
L’OSSERVATORE ROMANOmercoledì 30 novembre 2016 pagina 7

Verso le Settimane sociali dei cattolici italiani

Per la dignità del lavoro

Nell’istruzione «Ad resurgendum cum Christo»

Cultura e verità di fede

di BRUNO ESPOSITO

Di fronte all’istruzione Ad resurgen-
dum cum Christo, che tocca una pro-
blematica complessa e sensibile, ci
saranno senz’altro diverse e contrap-
poste reazioni. Per questo è impor-
tante ricordare alcune verità fonda-
mentali che se dimenticate rischiano
di non far cogliere le motivazioni
che l’hanno ispirata e soprattutto
corrono il rischio di fraintenderla. È
importante notare che detto docu-
mento s’inserisce opportunamente
nel contesto dell’Anno della miseri-
cordia in quanto costituisce un’o cca-
sione per ripensare e recuperare il
senso della settima opera di miseri-
cordia spirituale e corporale: pregare
per i morti e seppellire i morti.

Prima di tutto essa manifesta la
materna sollecitudine della Chiesa
nei confronti del bene spirituale di
ogni battezzato, che si realizza nella
misura in cui si propongono quelle
verità di fede delle quali la Chiesa è
mera amministratrice, in quanto le
ha ricevute dall’unico Signore e Sal-
vatore, Cristo Gesù (cfr. 1 Corinzi, 4,
1-2; E b re i , 13, 8). Tutta la disciplina
ecclesiastica, infatti, ha valore in
quanto traduce in termini giuridici,
quindi vincolanti, ciò che fa parte,
nella grande maggioranza dei casi,
del depositum fidei e quindi della “co-
stituzione” della Chiesa. Bisogna ob-
bedire alle norme stabilite da chi ha
ricevuto da Cristo tale missione per
la sua Chiesa, non perché sono da
loro meramente comandate, ma, cosa
che spesso si rischia di dimenticare,
proprio perché sono verità per il be-
ne dei fedeli che l’autorità le stabili-
sce a livello giuridico.

Un secondo aspetto riguarda l’at-
tualità dell’argomento oggetto
dell’istruzione, in modo particolare
per quanto riguarda la cremazione e
la conservazione delle ceneri. Al di
là delle percentuali presentate dalle
varie statistiche in circolazione, è in-
contestabile l’incremento della sua
diffusione in tutto il mondo. Questo
dato manifesta in modo inequivoca-
bile che ci troviamo di fronte a una
manifestazione della cultura contem-
poranea. Ciò implica che siamo
chiamati ancora una volta a prende-
re coscienza dell’imp ortanza
dell’evangelizzazione della cultura.
Questo significa che non dobbiamo
in questo caso perdere l’o ccasione

per proporre il profondo senso cri-
stiano riguardo la dignità del corpo
anche dopo la morte e che il rito
delle esequie è di fatto un atto di fe-
de nella vita eterna. Il corpo della
persona non esaurisce le sue funzio-
ni nella vita terrena, ma esso conti-
nua, in un certo senso, a essere in
relazione con i propri cari, attraver-
so, per esempio, le preghiere di que-
sti per loro, realizzando quella co-
munione tra i vivi e i morti che i cri-
stiani hanno da sempre creduto e te-
stimoniato anche a costo della pro-
pria vita (cfr. Codex iuris canonici,
can. 1176, § 2; Codex canonum Eccle-
siarum orientalium, can. 875). Rimane
il fatto che i defunti sono un conti-
nuo richiamo per la società dei vivi
e che il modo con cui vengono trat-
tati i defunti manifesta il grado di
civiltà e di fede di una società. In al-
tri termini, la presente istruzione
non fa altro che evidenziare la gran-
de e decisiva importanza di una pa-
storale della cultura, perché come ha
più volte ricordato san Giovanni
Paolo II: «Una fede che non diventa
cultura è una fede non pienamente

accolta, non interamente pensata,
non fedelmente vissuta» (Lettera
autografa di fondazione del Pontifi-
cio Consiglio della cultura, 20 mag-
gio 1982).

Un terzo aspetto da tener presen-
te riguarda proprio una delle proble-
matiche toccate dall’istruzione. In-
fatti, più di qualcuno potrà essere
tentato di pensare che la Chiesa ha
cambiato negli ultimi due secoli,
non solo la disciplina, ma anche la
dottrina, riguardo la cremazione.
Questo aspetto è delicato in quanto
potrebbe far pensare a una sorta di
relativismo, o addirittura a una am-
missione di aver sbagliato in prece-
denza, e quindi si richiede un chiari-
mento. Infatti, mai la Chiesa ha con-
dannato la cremazione in quanto ta-
le, ma l’ha vietata per le convinzioni
e le motivazioni anti-religiose e anti-
cristiane che animavano i propugna-
tori. Ciò emerge chiaramente nel de-
creto emesso dal Sant’Uffizio il 19
maggio 1886 che la vietava e dove
leggiamo: «Non pochi sacri Presuli
e ferventi fedeli, accorgendosi che in
questo tempo viene preteso e soste-

nuto con grande vigore che venga ri-
pristinata l’antica tradizione della
cremazione dei cadaveri umani, te-
mendo che le menti dei fedeli ven-
gano tratte in inganno dai loro falsi
ragionamenti e dai loro cavilli e che
gradatamente venga a diminuire la
loro stima e il loro rispetto verso la
cristiana e costante consuetudine dei
fedeli consacrata dai solenni riti del-
la Chiesa di inumare i corpi». La
conferma è data sia dal fatto che mai
la Chiesa nel corso dei secoli ha
condannato in casi di guerre o epi-
demie che si bruciassero i corpi, sia
perché, una volta venute meno le va-
rie ideologie anti-religiose che aveva-
no fatto della cremazione un cavallo
di battaglia contro la fede cattolica,
l’allora Sant’Uffizio con l’i s t ru z i o n e
Piam et constantem del 5 luglio 1963,
derogò ai cann. 1203, § 2; 1240, § 1,
5° del Codex iuris canonici 1917 e riba-
dì che pur rimanendo la sepoltura
dei cadaveri dei fedeli il modo tradi-
zionale, è possibile la cremazione
che non è di per sé contraria alla re-
ligione cristiana, ragione per cui
vengono mitigate le norme canoni-

che che negavano i sacramenti e le
esequie in questi casi, eccetto che la
scelta della cremazione sia stata fatta
come negazione dei dogmi cristiani,
o con animo settario, o per odio
contro la religione cattolica e la
Chiesa.

Nell’ordinamento giuridico cano-
nico la nuova istruzione Ad resurgen-
dum cum Christo è un atto ammini-
strativo di carattere generale, emana-
to, nei limiti della propria competen-
za, da chi nella Chiesa ha la potestà
esecutiva. Il suo scopo è quello di
rendere chiare le leggi e stabilire la
loro applicazione e ha come destina-
tari coloro che hanno il compito di
curare che le leggi siano eseguite,
obbligandoli nell’esecuzione stessa
delle leggi (nel nostro caso prima di
tutto i vari ordinari, parroci, e gli
equiparati e vicari, ma alla fine tutti
i sacerdoti e diaconi). Essa non de-
roga, per sé, alle disposizioni di leg-
ge (cfr. Codex iuris canonici, can. 34,
§§ 1-2). Questo significa che nel no-
stro caso l’istruzione non fa altro che
ribadire quanto previsto in materia
dal Codex iuris canonici, cann. 1176, §
3; 1184; 1205; Codex canonum Eccle-
siarum orientalium, cann. 876, § 3;
868, allo «scopo di ribadire le ragio-
ni dottrinali e pastorali per la prefe-
renza della sepoltura dei corpi e di
emanare norme per quanto riguarda
la conservazione delle ceneri nel ca-
so della cremazione» (n. 1).

L’aspetto più importante
dell’istruzione, e anche il più esteso,
è senza dubbio la parte in cui, alla
luce della rivelazione e della tradi-
zione, si ricorda il senso cristiano
della morte, della dignità del corpo,
tempio dello Spirito santo, e di con-
seguenza il significato profondamen-
te cristiano di seppellire i morti nei
cimiteri o in altri luoghi sacri. Con
esso, da sempre, la Chiesa ha inteso
affermare: la fede nella risurrezione
della carne; la dignità dei corpi dei
fedeli; l’importanza per il ricordo e
la preghiera per i defunti da parte
della comunità cristiana; la dimen-
sione comunitaria del mistero della
morte con la quale la vita non è tol-
ta, ma è trasformata (cfr. nn. 2-3).
Solo alla luce di queste profonde
motivazioni, è possibile comprendere
le indicazioni disciplinari che seguo-
no e che non fanno altro che ribadi-
re l’insegnamento tradizionale, che
però ai nostri giorni rischia di essere

dimenticato, disatteso, o addirittura
distorto. Prima di tutto si afferma
che se anche la Chiesa continua a
preferire la sepoltura dei corpi per i
motivi sopra ricordati, la cremazione
è una scelta possibile in quanto
«non tocca l’anima e non impedisce
all’onnipotenza divina di risuscitare
il corpo e quindi non contiene l’og-
gettiva negazione della dottrina cri-
stiana sull’immortalità dell’anima e
la risurrezione dei corpi» (n. 4). Es-
sa, però, è ovviamente e coerente-
mente vietata quando la scelta è det-
tata per ragioni contrarie alla dottri-
na cristiana, in quanto proprio detta
motivazione contraria alla fede, ren-
de senza senso la stessa richiesta del-
le esequie ecclesiastiche (cfr. Codex
iuris canonici, can. 1176, §§ 2-3; Co-
dex canonum Ecclesiarum orientalium,
cann. 875; 876, § 3).

L’altro aspetto che viene preso in
considerazione è quello che riguarda
la conservazione delle ceneri. Anche
in questo caso vengono richiamate
prima di tutto le motivazioni teolo-
giche, la tradizione plurisecolare e la
vigente legislazione in materia. «Sin
dall’inizio i cristiani hanno desidera-
to che i loro defunti fossero oggetto
delle preghiere e del ricordo della
comunità cristiana. Le loro tombe
divenivano luoghi di preghiera, della
memoria e della riflessione» (n. 5).
Quindi, in caso di cremazione le ce-
neri del defunto devono essere con-
servate di regola in un luogo sacro.
Solo in presenza di «circostanze gra-
vi ed eccezionali, dipendenti da con-
dizioni di carattere locale, l’o rd i n a -
rio, in accordo con la conferenza
episcopale o il sinodo dei vescovi
delle Chiese orientali, può concedere
il permesso per la conservazione del-
le ceneri nell’abitazione domestica»
(n. 6), senza, però, che ci sia una di-
visione delle ceneri tra i vari nuclei
familiari e sempre salvo il rispetto e
la loro adeguata conservazione. In-
vece, nessuna eccezione è prevista
nei casi, ai nostri giorni sempre più
numerosi, di voler disperdere le ce-
neri nell’aria, in terra o in acqua o in
qualunque altro modo, oppure di
usare le ceneri per forgiare gioielli o
altri oggetti commemorativi. In que-
sti casi, infatti, non possono essere
addotte motivazioni igieniche, socia-
li od economiche (cfr. n. 7).

Per logica conseguenza e per in-
trinseca coerenza, l’istruzione, riba-
dendo chiaramente quanto già deter-
minato dal diritto, ricorda che nei
casi in cui «il defunto avesse pubbli-
camente disposto per la cremazione
e la dispersione in natura delle pro-
prie ceneri per ragioni contrarie alla
fede cristiana, si devono negare le
esequie, a norma del diritto» (n. 8
ed in nota si citano: Codex iuris ca-
nonici, can. 1184; Codex canonum Ec-
clesiarum orientalium, can. 876, § 3).
Quindi, solo nel caso di una espres-
sa e pubblica volontà del defunto (e
di per sé non, per esempio, dei fami-
liari), di farsi cremare e di voler di-
sperdere le proprie ceneri in natura
per motivi anti-cristiani, c’è l’obbligo
morale e giuridico per i pastori di
negare le esequie e questo non deve
essere colto come un gesto negativo
o punitivo, ma solo come la presa
d’atto della volontà del defunto che
di fatto contraddice e rende priva di
senso la celebrazione delle esequie
ecclesiastiche.

La presente istruzione, quindi, si
pone come un intervento di vera e
propria “evangelizzazione” della
Congregazione per la dottrina della
fede, approvato dal Santo Padre
Francesco, in un mondo e in una
cultura che rischia di smarrire la di-
gnità del corpo dei defunti, ma an-
che come richiamo per il popolo di
Dio a vivere pienamente con fede
cristiana il mistero della morte e del-
la sepoltura. La riscoperta delle pro-
fonde motivazioni di fede è lo scopo
della presente istruzione e su questa
si fonda la sua obbligatorietà per
tutti i pastori e ciascun fedele. Essa
“obbliga” e non “costringe” in quan-
to richiama ciò che viene riconosciu-
to come un valore, quindi un bene,
per la vita di fede di ogni battezzato
riguardo la sepoltura dei defunti e la
conservazione delle ceneri nel caso
di cremazione. Questa istruzione po-
trà essere correttamente accolta se si
terrà presente che essa manifesta
concretamente da una parte che le
verità di fede non sono modellate
sull’uomo (cfr. Galati, 1, 11) e dall’al-
tra l’importanza della verità con ca-
rità (cfr. Efesini, 4, 15) e che solo co-
noscere la verità rende veramente li-
beri (cfr. Giovanni, 8, 32).

ROMA, 29. Il lavoro come voca-
zione, opportunità, valore, fonda-
mento di comunità e promotore
di legalità. Sono le cinque “p ro -
sp ettive” verso cui sono chiamati
a guardare i cattolici italiani, in
vista della prossima Settimana so-
ciale, che si terrà a Cagliari dal
26 al 29 ottobre 2017 sul tema «Il
lavoro che vogliamo. Libero,
creativo, partecipativo e solidale».
A declinarle è la lettera-invito che
l’arcivescovo di Taranto, Filippo
Santoro, presidente del Comitato
scientifico e organizzatore delle
Settimane sociali, in questi giorni
ha indirizzato — per tramite dei
rispettivi vescovi diocesani — a
tutti i «cattolici in Italia».

In un contesto di perdurante
crisi economica che coinvolge fa-
sce sempre più ampie di popola-
zione «con una progressiva perdi-
ta dei diritti lavorativi e sociali»,
monsignor Santoro sottolinea «la
necessità che quel modello di “la-
voro degno” affermato dal magi-
stero sociale della Chiesa e dalla
Costituzione italiana trovi un’ef-
fettiva attuazione nel rispetto e
nella promozione della dignità
della persona umana». Da qui,
appunto, le cinque prospettive, a
partire dalla vocazione al lavoro,
che «va formata e coltivata attra-
verso un percorso di crescita ricco
e articolato, capace di coinvolgere
l’integralità della persona». In se-

condo luogo, viene sottolineato,
la creazione di lavoro «è conse-
guenza di uno sforzo individuale
e di un impegno politico serio e
solidale». Poi, «il lavoro è valore
— rileva il documento — in quan-
to ha a che fare con la dignità
della persona, è base della giusti-
zia e della solidarietà sociale e
genera la vera ricchezza». Anco-
ra, il lavoro «è fondamento di co-
munità, perché valorizza la perso-
na all’interno di un gruppo, so-
stiene l’interazione tra soggetti,
sviluppa il senso di un’identità
aperta alla conoscenza e all’inte-
grazione con nuove culture, gene-
ratrice di responsabilità per il be-
ne comune». Infine, ed è la quin-

ta ma non meno importante pro-
spettiva, «rispetto a un contesto
in cui l’illegalità rischia di appari-
re come l’unica occasione di man-
tenimento per se stessi e la pro-
pria famiglia», il lavoro degno
deve promuovere la legalità, e
quindi «diventa indispensabile
creare luoghi trasparenti affinché
le relazioni siano autentiche e ba-
sate sul senso di giustizia e di
eguaglianza nelle opportunità».

La Settimana sociale, che si
propone di «realizzare un incon-
tro partecipativo» e rinnovare
«l’impegno delle comunità cri-
stiane» sul tema del lavoro, andrà
preparata — segnala il Comitato
organizzatore — con un «percorso
diocesano» per portare a Cagliari
un contributo «partecipato», se-
guendo alcuni «registri comuni-
cativi». Dapprima, la «denuncia»
delle «situazioni più gravi e inac-
cettabili: sfruttamento, lavoro ne-
ro, insicurezza, disuguaglianza,
disoccupazione — specie al Sud e
tra i giovani — e problematiche
legate al mondo dei migranti».
Poi il «racconto» delle esperien-
ze: «Vogliamo raccontare il lavoro
— prosegue il documento — nelle
sue profonde trasformazioni, dan-
do voce ai lavoratori e alle lavo-
ratrici, interrogandoci sul suo
senso nel contesto attuale». L’in-
vito è pure a «raccogliere e dif-
fondere le tante buone pratiche
che, a livello aziendale, territoria-
le e istituzionale, stanno già of-
frendo nuove soluzioni ai proble-
mi del lavoro e dell’o ccupazio-
ne». Infine, l’aspetto non trascu-
rabile delle «proposte», costruen-
done alcune «che, sul piano isti-
tuzionale, aiutino a sciogliere al-
cuni dei nodi che ci stanno più a
c u o re » .

La Polonia
punta

sui giovani
VA R S AV I A , 29. «Andate e an-
nunciate» è il titolo del pro-
gramma pastorale della Chiesa
in Polonia per il 2016-2017 inau-
gurato con la prima domenica
d’Avvento. Il nuovo anno pa-
storale viene proposto nell’am-
bito di un’iniziativa più vasta
che attraverso l’esperienza della
fede, della conversione e del
battesimo si conclude con il
maggior rilievo dato all’annun-
cio evangelico.

«Vogliamo accostarci alle pro-
blematiche riguardanti i risultati
e i frutti della nostra unità con
Cristo iniziata con il santo bat-
tesimo», ha detto al Sir il presi-
dente della Conferenza episco-
pale polacca, monsignor Sta-
nisław Gadecki, arcivescovo di
Poznań specificando che «ogni
battezzato è chiamato dal Si-
gnore a impegnarsi nella pro-
clamazione del Vangelo al mon-
do».

Il presule, sottolineando che
nella Chiesa «c’è bisogno
dell’entusiasmo e dell’imp egno
dei giovani», incoraggia tutti af-
finché «il programma pastorale
non venga indirizzato solo agli
adulti».

E ricorda, infine, che «in
continuazione dell’anno santo
della misericordia, in Polonia si
celebra l’anno di fra Alberto (al
secolo Adam Hilary Bernard
Chmielowski), fondatore della
congregazione dei Frati del III
Ordine di San Francesco, Servi
dei Poveri (1888) e delle suore
(1891) che affidò alla serva di
Dio, suor Bernardyna
Jabłońska.


