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Un Dio tascabile 

Dalla fabbricazione “fai da te” del Dio dei Like 
all’esperienza religiosa condivisa 

 

PIETRO PIRO 
 

Dall’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle 

ceneri in caso di cremazione, della Congregazione per la Dottrina della Fede (2016)
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3. Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa 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. [...] Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella 

risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte 

integrante della persona della quale il corpo condivide la storia. Non può permettere, quindi, 

atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento 

definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, 

sia come una tappa nel processo della re–incarnazione, sia come la liberazione definitiva della 

“prigione” del corpo. Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente 

alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati 

tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito 

per compiere tante opere buone». [...] Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in 

altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la 

comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi. Mediante la sepoltura dei corpi nei 

cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i 

vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il 

significato che esso ha per i cristiani. 

4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta 

che non deve essere contraria alla volontà esplicita o 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 la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni 

contrarie alla dottrina cristiana». [...] 

5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, 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. [...] La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di 

sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, 

si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una 

volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose. 

7. 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.   
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Dalla Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana, della 

Congregazione per la Dottrina della Fede (1989)
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1. In molti cristiani del nostro tempo è vivo il desiderio di imparare a pregare in modo autentico 

e approfondito, nonostante le non poche difficoltà che la cultura moderna pone all'avvertita esigenza di 

silenzio, di raccoglimento e di meditazione. L'interesse che forme di meditazione connesse a talune 

religioni orientali e ai loro peculiari modi di preghiera in questi anni hanno suscitato anche tra i 

cristiani è un segno non piccolo di tale bisogno di raccoglimento spirituale e di profondo contatto col 

mistero divino.  

2. Il contatto sempre più frequente con altre religioni e con i loro differenti stili e metodi di 

preghiera, ha condotto negli ultimi decenni molti fedeli a interrogarsi sul valore che possono avere per 

i cristiani forme non cristiane di meditazione. La questione riguarda soprattutto i metodi orientali. C'è 

chi si rivolge oggi a tali metodi per motivi terapeutici: l'irrequietezza spirituale di una vita sottoposta al 

ritmo assillante della società tecnologicamente avanzata spinge anche un certo numero di cristiani a 

cercare in essi la via della calma interiore e dell'equilibrio psichico.  

3. [...] La preghiera cristiana quindi è sempre allo stesso tempo autenticamente personale e 

comunitaria. Rifugge da tecniche impersonali o incentrate sull'io, capaci di produrre automatismi nei 

quali l'orante resta prigioniero di uno spiritualismo intimista, incapace di un'apertura libera al Dio 

trascendente. Nella Chiesa la legittima ricerca di nuovi metodi di meditazione dovrà sempre tener 

conto che a una preghiera autenticamente cristiana è essenziale l'incontro di due libertà, quella infinita 

di Dio con quella finita dell'uomo. 

12. Con l'attuale diffusione dei metodi orientali di meditazione nel mondo cristiano e nelle 

comunità ecclesiali, ci troviamo di fronte ad un acuto rinnovarsi del tentativo, non esente da rischi ed 

errori, di fondere la meditazione cristiana con quella non cristiana. Le proposte in questo senso sono 

numerose e più o meno radicali: alcune utilizzano metodi orientali solo ai fini di una preparazione 

psicofisica per una contemplazione realmente cristiana; altre vanno oltre e cercano di generare, con 

diverse tecniche, esperienze spirituali analoghe a quelle di cui si parla in scritti di certi mistici cattolici; 

altre ancora non temono di collocare quell'assoluto senza immagini e concetti, proprio della teoria 

buddista, sullo stesso piano della maestà di Dio, rivelata in Cristo, che si eleva al di sopra della realtà 

finita e, a tal fine, si servono di una "teologia negativa" che trascende ogni affermazione contenutistica 

su Dio, negando che le cose del mondo possono essere una traccia che rinvia all'infinità di Dio. Per 

questo propongono di abbandonare non solo la meditazione delle opere salvifiche che il Dio 

dell'Antica e della Nuova Alleanza ha compiuto nella storia, ma anche l'idea stessa del Dio uno e trino, 

che è amore, in favore di un'immersione "nell'abisso indeterminato della divinità". 

16. La maggior parte delle grandi religioni che hanno cercato l'unione con Dio nella preghiera, 

hanno anche indicato le vie per conseguirla. Siccome "la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero 

e santo in queste religioni", non si dovranno disprezzare pregiudizialmente queste indicazioni in 

quanto non cristiane. Si potrà al contrario cogliere da esse ciò che vi è di utile, a condizione di non 

perdere mai di vista la concezione cristiana della preghiera, la sua logica e le sue esigenze, poiché è 

all'interno di questa totalità che quei frammenti dovranno essere riformulati ed assunti.  

19. Dovrà perciò essere interpretata rettamente la dottrina di quei maestri che raccomandano di 

"svuotare" lo spirito da ogni rappresentazione sensibile e da ogni concetto, mantenendo però 

un'amorosa attenzione a Dio, così che rimanga nell'orante un vuoto che può allora essere riempito 

dalla ricchezza divina. Il vuoto di cui Dio ha bisogno è quello della rinuncia al proprio egoismo, non 

necessariamente quello della rinuncia alle cose create che egli ci ha donato e tra le quali ci ha posti. 

26. L'esperienza umana dimostra che la posizione e l'atteggiamento del corpo non sono privi 

d'influenza sul raccoglimento e la disposizione dello spirito.  

31. L'amore di Dio, unico oggetto della contemplazione cristiana, è una realtà della quale non ci 

si può "impossessare" con nessun metodo o tecnica. 
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