QUASI UNA LETTERA

Ai Parroci, ai loro collaboratori e ai fedeli della Diocesi

Fratelli,
vi scrivo, nella luce della Fede, intorno a temi
forti come la vita, la morte, l'incontro con Dio e l'eternità
alla quale siamo destinati.
È un regalo bellissimo la vita!
Il Padre che è nei cieli e i nostri genitori ce l'hanno
donata. Essa è come il tessuto su cui si ricamano tanti
altri tesori...
Talvolta il dolore lo lacera e solo l'amore è capace di
ricucirlo. Talvolta quegli strappi diventano prove
che ci fanno crescere, ampliare lo sguardo, render
fecondo un sacrificio.
Noi credenti abbiamo anche la grazia della fede, che
ci ricorda che siamo immersi nella vita del Figlio e
che in noi abita lo Spirito Santo che ci sostiene, geme
in noi e con noi e ci aiuta a chiamare Dio Abba'Padre.
In questo modo siamo sostenuti nell'andare verso
l'incontro con Lui. Allora anche la morte, che ci
strappa alla vita, può essere vista come la porta
stretta che ci apre all'infinito di Dio, la sorella
(direbbe san Francesco) che ci prende per mano e ci
presenta allo sguardo misericordioso e giusto di Dio
Padre.
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Beato chi giunge a questo incontro dopo una vita
buona, onesta, fedele e ricca di carità!
La fede della Chiesa ci ricorda che è il momento
decisivo, il passaggio definitivo.
San Francesco d'Assisi nel suo Cantico (FF 263)
esclamava: Guai a quelli che morranno ne le peccata
mortali! Beati quelli che troverà nelle tue santissime
voluntati ca la morte seconda no li farrà male!
La ferita della morte, feritoia dell’Infinito
Da tempo nelle nostre comunità si parla poco di
questi temi come la grande opportunità e il grande
rischio: ne va della nostra vita nell'eternità!
Si sa bene che tutti moriremo, si vedono tante scene
di morte... ma è come se per noi la cosa non fosse del
tutto vera, che potesse non toccarci!
E in tutti, dopo il momento in cui la notizia di
qualcuno, che conosciamo e che muore, ci arriva
anche drammaticamente, siamo pronti a far
affievolire l'emozione fino a cancellarne il ricordo.
Ci resettiamo velocemente sul vivere senza guardare
a questa fine...
E se la ferita è per la perdita di una persona cara (uno
sposo, un figlio, un genitore...) - e di queste ferite
non si guarisce mai - la nascondiamo nel profondo,
con mille meccanismi di riservatezza o di
autocontrollo.
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La riscoperta della prossimità
nel momento del trapasso
L'esempio di Gesù, buon pastore e il nostro
ministero ci impegnano a tenere a coscienza, a
parlare del vivere e del morire (della vita e della
morte) nella predicazione, nella catechesi e nel
colloquio personale.
La fede e la nostra responsabilità di pastori ci
chiamano ad essere prossimi alle persone e alle
famiglie in questi momenti della malattia, della
morte e di quanto essi creano nella vita dei familiari,
della comunità ecclesiale e civile.
Nelle strutture ospedaliere è cresciuta l'attenzione e
l'accompagnamento
alla
persona
sofferente
(leniterapia, hospice...), ma questi spazi umani
sembra debbano essere come velati di distanza, di
dimenticanza, e quasi di abbandono rispetto alle
relazioni normali di parentela, amicizia, familiarità.
Sempre più si muore in età avanzata e soli (e non
soltanto per il Covid). Sempre più la morte è vissuta
non nel dolore dignitoso, ma nel fastidio di trovarsi
ad avere a che fare con essa e quindi nel cercare di
chiudere la faccenda alla svelta.
Lo dico con dolore e disagio, ma sarei ben lieto di
sbagliarmi!
Nelle città, più che nei paesi, si sono indebolite
le relazioni, per cui spesso non si sa che qualcuno è
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stato ricoverato o è ammalato grave, si avvicina al
trapasso o è morto.
Una più fitta rete di carità spirituale
e di amicizia pastorale
Come padri e pastori delle nostre comunità
dobbiamo fare il possibile per aver presenti le
persone particolarmente in questi momenti.
Ci vogliono zelo e inventiva, relazioni curate e
custodite.
C'è da rispettare il riserbo e la privacy, ma vi deve
essere anche una rete di carità intorno al parroco,
che lo aiuti a sapere di queste situazioni e ad esser
loro vicino. Parroci e collaboratori devono creare e/o
ravvivare questi legami.
Vi sono i mezzi sperimentati e tradizionali quali il
dono del Sacramento dell'Unzione degli Infermi, il
recarsi a visitare gli ammalati e portare loro la
Comunione...
Ma va ritessuta tra i fedeli una più fitta rete di carità
spirituale e di amicizia pastorale. Non è facile con le
situazioni attuali, con il clima di sfiducia e di paura,
ma è urgente e necessario perché credo che tale retecomunione sia il termometro della fede, della carità
e della speranza dentro a ogni comunità cristiana.
Grazie a Dio abbiamo un buon servizio religioso per
i ricoverati all'interno dell' Ospedale attraverso i frati
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Cappellani, mentre non mi pare lo stesso per le case
di riposo o in alcune parrocchie... Una creativa
fantasia pastorale, un confronto tra noi e un'ansia di
fede ci suggerirà qualcosa perché nessuno muoia senza
i sacramenti!
Infrangere la muraglia di solitudine
del morente e dei familiari
Altri temi importanti sono il fine-vita, la preghiera
per e con i malati, l'accompagnamento dei
moribondi, l'essere accanto a loro e alle loro
famiglie, il come continuare a ricordarli pregando
per loro...
Dobbiamo ravvivare la percezione che prima di tutto
noi siamo convinti che la comunione nella fede,
nella preghiera e nella carità è utile ai nostri cari
defunti come suffragio, ai familiari e a noi, che
restiamo, come consolazione e apertura della mente
e del cuore alla vita eterna.
Recentemente ho invitato i parroci della città, delle
zone limitrofe e i cappellani dei due cimiteri del
capoluogo.
Ci siamo trovati condividendo questi pensieri e
incoraggiandoci a vicenda perché certamente il
mondo è cambiato, si sono create mentalità e
abitudini diverse dal tempo in cui una cultura
popolare era intrisa di fede.
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Seppellire i morti era vissuto come un'opera di
misericordia corporale, spesso si moriva in casa, il
paese si fermava al suono della campana e i negozi si
chiudevano al passare del corteo funebre...
Non è più così... ma le persone sono sempre figli e
figlie di Dio, membri di una famiglia, fratelli e
sorelle nostre appartenenti alle nostre comunità.
L’incancellabile appartenenza alla comunità
cristiana rende per sempre figli
La fede continua a fornirci motivi per non liquidare
la faccenda alla svelta, ci invita e ci insegna a
celebrare, cioè vivere intensamente con la comunità
e con Dio, questi momenti.
E' chiaro che si tratta di un lavoro pastorale che non
si rimedia e non si inventa con una lettera o in un
attimo né in un anno... E' chiaro altresì che molto
dipende dallo zelo quotidiano dei pastori, dalla vita
normale di una comunità attenta anche a questi
momenti, dalle relazioni con le persone, dal loro
spessore di verità che si esprime nel quotidiano...
***
Parole dall'esperienza
Nell'incontro di cui vi scrivevo, sono emersi alcuni
temi e riflessioni che vi sintetizzo.
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Ve li offro perché li condividiate insieme -parroci e
collaboratori- e ne facciate occasione di catechesi
nella vostra parrocchia.
Ho intenzione anche di incontrare le varie Agenzie
di onoranze funebri per condividere con loro alcune
buone pratiche per migliorare le problematiche
emerse dalla vostra esperienza specialmente a
proposito dei funerali.
Parole condivise, per la pastorale
- Dare maggior spazio alla catechesi e all'annuncio
cristiano sui Novissimi.
- Intensificare le catechesi e le celebrazioni
comunitarie del sacramento dell'Unzione degli
Infermi e la pastorale del recarsi a visitare gli
ammalati, portando loro la Comunione.
- Impegno a suscitare senso di appartenenza
ecclesiale comunitaria e di condivisione rispettosa e
riservata su situazioni di dolore nelle famiglie, di
malattia grave o permanente e di perdita di persone
care.
- Ipotizzare la possibilità di formazione di
un gruppo di persone, dotate di fede, carità e buon
approccio, che aiutino il parroco nel ministero della
consolazione e intervengano per animare la
celebrazione dei funerali in parrocchia.
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- Nella catechesi rinnovare l'annuncio sul senso del
suffragio, indicando la possibilità di celebrazione di
SS. Messe per i defunti o di gesti di carità e di
preghiera con le famiglie toccate da eventi luttuosi.
- Nella catechesi precisare la preferenza, per noi
cristiani, dell'inumazione. Nel caso si scelga la
cremazione, spiegare le condizioni

previste per la

celebrazione, la benedizione e la custodia delle
ceneri.
Parole e gesti di vicinanza (linee operative)
- La chiesa parrocchiale è il luogo primario deputato
alla celebrazione delle Esequie.
- E' compito della famiglia del defunto informare e
prender contatto col Parroco per fissare quanto si
riferisce alla parte religiosa del funerale: orario,
celebrazione della S. Messa o semplice Liturgia della
Parola...
- Il Parroco abbia la carità pastorale di essere
facilmente reperibile, di recarsi a visitare la famiglia
e a benedire la salma (a casa o in obitorio).
- Nel caso ciò non fosse possibile, si aiuti la famiglia
a prendere contatto con il Cappellano del Cimitero
per l'orario della celebrazione della Parola, la
Benedizione della salma e (se possibile) della tomba.
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- Il Rito delle Esequie prevede la possibilità di un
ricordo della persona defunta al termine della
celebrazione

liturgica.

Va

però

concordato

col

sacerdote celebrante per assicurare la congruità al
luogo e al tenore di una celebrazione religiosa.
- Apprezzamento della collaborazione delle Agenzie
di onoranze funebri, ma necessaria precisazione
degli spazi delle stesse.
- L'agenzia può fornire alla famiglia il riferimento
del Parroco, ma non può sostituirla nel prendere
contatto o fissare orari ecc... .
-

Non

esistono

tariffe

per

nessun

tipo

di

celebrazione.
- L'offerta, che eventualmente la famiglia ritiene
opportuno dare alla Parrocchia, sarà utilizzata per i
bisogni della Parrocchia stessa o della Caritas
parrocchiale.
- Dove è opportuno, si può introdurre gradualmente
l’abitudine di mettere in fondo alla chiesa un cestino
per raccogliere le offerte per la Caritas parrocchiale.
Avvisando il Parroco, possono essere esposte fuori
della chiesa, nella quale si celebrano le Esequie,
cassette per offerte, destinate ad altre Associazioni.
***
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Cari Parroci
e quanti collaborate nelle Parrocchie della
nostra Chiesa, questa quasi-lettera intende essere un
incoraggiamento e un aiuto per il vostro lavoro.
La sua recezione e l'impegno per la sua attuazione
richiederà attenzione, tempo, pazienza e zelo pastorale nei
confronti dei contenuti di fede, delle persone e delle loro
famiglie.
Fiducioso in voi e nell'aiuto della Grazia del vostro
ministero, vi benedico:
Il Signore vi dia Pace!
+Rodolfo Cetoloni
vescovo
Grosseto, 22 febbraio 2021, Festa della Cattedra di san Pietro

Andrea Mantegna "Resurrezione" (1457-59), Musée des Beaux-Arts-Tours
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Per completare questa quasi-lettera saranno preparate alcune
schede che possano essere di aiuto per le Catechesi a cui ho
accennato.
Vi saranno utili nella misura di una vostro approfondimento
personale nello studio, nella preghiera, nella pratica.
Ogni vostro contributo di riflessione e di esperienza sarà utile se
lo comunicherete all'Ufficio Liturgico diocesano.
Permetterà di arricchire, correggere e rendere più applicabili i
suggerimenti indicati in questo fasciolo. Grazie!
DIOCESI DI GROSSETO
Corso Carducci, 11 - 58100 GROSSETO
0564 29044 - info@diocesidigrosseto.it
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Diocesi di Grosseto
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