
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Il Vaticano: le ceneri dei defunti non possono diventare gioielli 

 

La Congregazione per la Dottrina della Fede ribadisce che la cremazione non è vietata, poiché «non tocca 

l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo», ma non è permessa la dispersione delle 

ceneri dei defunti «nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo» né la loro conversione «in ricordi 

commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti». 

Il documento «Ad resurgendum cum Cristo»ricorda che sin dal 1963, con l’istruzione «Piam et constantem», 

l’allora Santo Uffizio stabilì che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana», indicazione poi 

ripresa nel 1983 tanto dal Codice di Diritto canonico che dal Catechismo della Chiesa cattolica (la cremazione 

dei corpi è permessa «se attuata senza mettere in questione la fede nella risurrezione dei corpi»).   

«Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non poche Nazioni, ma nel contempo si 

sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede della Chiesa», spiega la Congregazione per la Dottrina 

della Fede, che ha pertanto «ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le 

ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la 

conservazione delle ceneri nel caso della cremazione».   

Seguendo «l’antichissima tradizione cristiana», l’istruzione «raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti 

vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del 

Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte, l’inumazione è innanzitutto la 

forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale».   

Tuttavia, «laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non 

deve essere contraria alla volontà esplicita o – sottolinea l’Istruzione vaticana – ragionevolmente presunta del 

fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere 

non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva 

negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi. La Chiesa continua a 

preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia – prosegue 

il provvedimento dottrinale – la cremazione non è vietata, “a meno che questa non sia stata scelta per ragioni 

contrarie alla dottrina cristiana”».   

In tal caso, «le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il 

caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica» e, 

solo «in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, 

l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può 

concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica».   

 Ma «per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle 

ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi 

commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non 

possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della 

cremazione. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura 

delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana – conclude l’Istruzione – si devono negare le 

esequie, a norma del diritto».  

 Iacopo  Scaramuzzi 

Città del Vaticano  
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PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 30 Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Def. Pennacchio Francesco, Carraro Italo e Emma 

Def. Chinello Esindo 

Def. Masiero Elsa e Vettorato Luigi 
 

LUNEDI’ 31 Ore 18,00 S. Messa                         
 

MARTEDI’ 01  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 15,00 

Ore 18,00 

TUTTI  I SANTI         

S. Messa                         

S. Messa                         

S. Messa                         

Vespri in chiesa, segue processione in cimitero e benedizione dei tumuli                                       

S. Messa                         
 

MERCOLEDI’ 02  

Ore 15,30 

Ore 19,00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI  I  FEDELI  DEFUNTI 

S. Messa in cimitero  

S. Messa in chiesa 

GIOVEDI’ 03 Ore 18,00 Def.  Masut Zenone e vivi e defunti famiglia 
                          

VENERDI’ 04 Ore 18,00 S. Messa                                                         San Carlo Borromeo, vescovo 
 

SABATO 05  

Ore 18,00 

Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

Def. Taschin Agnese, Battistello Gabriella, Benvegnù Paolo, Alfonso, 

Barbara, Ermelinda, Galiano, Marzotto Ida, Clelio e Leonio, Def. Bocchi 

Giovanni e vivi e defunti famiglia 
                   

DOMENICA 06 Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

S. Messa                         

S. Messa                         

S. Messa                         

Def. Salvagnin Sante e Livio 
 

 

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 30  A partire da oggi fino alla sera del 1° novembre  sarò ad Assisi con un 

gruppo di  famiglie del 4° anno di I.C. per un week end di spiritualità, 

incontrando S. Francesco 
 

LUNEDI’ 31  Catechismo per i ragazzi delle medie : 

Ore 15,00 - 1°media                          

Ore 15,30 -  2°e 3°media 
 

GIOVEDI’ 03  Al mattino, con i sacerdoti del Vicariato saremo in ritiro spirituale alla 

Madonna delle Grazie 
 

VENERDI’ 04 Ore 20,30 

Ore 21,00 

Ore 21,00 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2°superiore 

Incontro dei Giovanissimi di 3°- 4° e 5° superiore  

Incontro vicariale per i giovani a Corte sul Sinodo indetto dal nostro 

vescovo 
 

SABATO 05  
 

 

Ore 14,45  
 

 

Con i ragazzi di 5° elementare ci recheremo al planetario di Padova per  

fare l’esperienza di Dio Padre Creatore 
 

Ritiro Spirituale per i ministri straordinari della Comunione presso la 

chiesa dell’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano 
 

DOMENICA 06 Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 16,00 

Incontro genitori e figli del 2° anno di I.C. 

Santa messa in suffragio di tutti i caduti di tutte le guerre 

Il Vescovo Claudio celebrerà l’Eucarestia a conclusione del Giubileo 

Straordinario della Misericordia, presso la Basilica Cattedrale di Padova. 
 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    
 

NN. 50,00 - 100,00  - 250,00   da visita anziani €. 50,00 e €. 30,00 -  da giornata missionaria  €. 1.094,95  - da pranzo 

nonni  €.  600,00   e  da  lotteria  €. 200,00 - da benedizione famiglie  €. 20,00  

 


