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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL NUOVO RITO DELLE ESEQUIE

Dal 2 novembre, giorno della commemorazione di tutti i defunti, è entrato in vigore il nuovo Rito
delle Esequie, aggiornato e arricchito rispetto al precedente del 1974.
Qui accenno solo ad alcune norme riguardanti la cremazione, già presentate da me il giorno dei
defunti alla S. Messa nella cappella del cimitero.
La Chiesa non ha nulla in contrario alla cremazione, purché non si neghi l’immortalità dell’anima e
non si manchi di rispetto verso il corpo dei defunti. Vale sempre il detto che chi non ha rispetto per i
morti non ha rispetto neanche per i vivi!
Il nuovo rito infatti prevede preghiere, salmi e letture davanti all’urna cineraria in cimitero e in
alcuni casi anche in chiesa.
Circa alcuni abusi avvenuti in questi anni, il testo a pag 206 così si esprime: “ La prassi di spargere
le ceneri in natura, oppure di conservarle in luoghi diversi dal cimitero come ad esempio nelle
abitazioni private, solleva non poche domande e perplessità. La Chiesa ha molti motivi per essere
contraria a simili scelte che possono sottintendere concezioni panteistiche e naturalistiche.
Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità
di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si
rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la
vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce”.
Fin qui il nuovo rito.
Lo spiego con parole più semplici. Un defunto non è mai proprietà di qualcuno ma è una persona
che appartiene ad una famiglia ( la sua di origine e da lui formata se sposato/a), alla Comunità civile
e alla Comunità religiosa. Non vorrei che si finisse col litigare su dove e chi deve conservare l’urna!
Al cimitero invece, possono recarsi tutti a portare un vaso di fiori, un lumino e soprattutto recitare
una preghiera. Inoltre l’urna in casa o è continuo rinnovarsi del dolore o rischia col tempo di essere
dimenticata e trascurata come fosse un soprammobile. Anche gli uomini primitivi, che pure spesso
praticavano la cremazione dei cadaveri, avevano i luoghi comuni per la sepoltura. Vogliamo essere
più primitivi di loro? Il cimitero poi è il luogo dei morti ma anche dell’incontro dei vivi che possono
ricordare, pregare insieme, consolarsi a vicenda. La nostra società è già troppo egoista. Non
privatizziamo anche il dolore!
E’ chiaro che la Chiesa si rivolge ai credenti; chi non crede o appartiene ad altra religione faccia
pure come vuole ma i credenti non possono prima chiedere il funerale religioso e poi comportarsi
come chi non crede o ha altre usanze!
Caso mai sarà compito delle autorità civili venire incontro alle nuove esigenze dei credenti creando
nuovi spazi per la collocazione delle urne cinerarie con la possibilità che le urne di parenti stretti
possano essere riunite insieme. Sarebbe un bel segno di civiltà e di attenzione a coloro che non
dispongono di una tomba di famiglia.

don Alfonso

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA
Il sito internet della Parrocchia è stato arricchito con due nuove rubriche: una riporta
l’elenco di questi programmi parrocchiali che periodicamente è possibile ritirare anche alla
porta della chiesa; l’altra l’arciprete Nicolò Rusca in preparazione al rito di Beatificazione del
prossimo 21 aprile. La rubrica delle attività a sua volta è stata completata con le numerose
iniziative dell’estate di quest’anno. La popolazione è quindi invitata a visitare il sito che in
parte sostituisce i bollettini parrocchiali di una volta, per conoscere le iniziative, i programmi,
la nostra storia.
INIZIATIVE PER BAMBINI PRIMA CONFESSIONE E PER I LORO GENITORI
Per i bambini e i loro genitori, vengono organizzati i seguenti incontri:
- VENERDI 16 NOVEMBRE ore 20,45 presso l’oratorio: incontro per i genitori e dopo una
breve introduzione di Suor Imelda sulle scelte catechistiche della nostra diocesi,
presentazione del programma catechistico dei loro figli.
- DOMENICA 18 NOVEMBRE alla S. Messa delle ore 10,00: PRESENTAZIONE ALLA
COMUNITA’ PARROCCHIALE dei bambini e consegna del libretto di preghiere: “ Il mio
primo messalino”. Ritrovo sul sagrato della chiesa per le ore 9,45.

SABATO 17 NOVEMBRE: VISITA VICARIALE
L’incontro con mons. Marco Zubiani arciprete di Sondrio e Vicario Foraneo del Vicariato
Sondrio – Valmalenco avrà il seguente programma: nel tardo pomeriggio incontro con il
parroco e vidimazione dei registri parrocchiali; ore 18,00 celebrazione della Santa Messa
festiva del sabato; ore 19,30 cena con il parroco e le religiose; ore 20,45 in oratorio incontro
con i componenti il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici. Si raccomanda
la partecipazione comunitaria dei diversi collaboratori parrocchiali alla S. Messa.
INIZIATIVE PER I CRESIMANDI E PER I LORO GENITORI
Per i Cresimandi e i loro genitori vengono organizzati i seguenti incontri:
- VENERDI 23 NOVEMBRE ore 20,45 in oratorio: INCONTRO CRESIMANDI CON I
GENITORI con la presentazione del programma catechistico e le indicazioni per la scelta
del padrino e della madrina secondo il Codice di Diritto Canonico e le decisioni dei Vescovi
Italiani.
- DOMENICA 25 NOVEMBRE nella solennità di Cristo Re alla S. Messa delle 10,00:
PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE e
annuncio della data della Cresima.
SABATO 24 NOVEMBRE: ORE 20,45 IN CASA PARROCCHIALE
PRIMO INCONTRO PER I FIDANZATI CHE INIZIANO IL PERCORSO IN
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

SABATO 24 - DOMENICA 25 NOVEMBRE: SOLENNITA’ DI CRISTO RE
La S. Messa solenne delle ore 10,00 con il Rito di presentazione dei Cresimandi, sarà animata
dalla CORALE DI NUOVA OLONIO che sarà poi ospitata in oratorio per il pranzo.

