C

ari Amici e Benefattori, abbiamo voluto dedicare questo numero del nostro periodico al ricordo dei nostri cari defunti, offrendovi una riflessione
maturata sulla fede e sulla speranza cristiana.
La vita terrena è preparazione a quella celeste, stiamo in essa come bambini nel seno materno: la
nostra vita terrena è un periodo di formazione, di
lotte, di prime scelte. Uno dei prefazi rivela un
accento di umana soavità e di divina certezza: «In
Cristo rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo».
Con queste riflessioni Vi saluto cordialmente e Vi ringrazio di cuore per il
sostegno che date alla nostra opera educativa, anche a nome dei ragazzi e
delle ragazze che abbiamo in cura e dei poveri che bussano alla nostra porta certi di trovare un aiuto concreto.
Vi esorto ad approfittare di questo periodo per suffragare, come nella tradizione cristiana, i Vostri cari defunti, con preghiere, con la celebrazione di
Sante Messe e con le elemosine.
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Come possiamo essere di aiuto
ai nostri cari defunti
Con la parola “suffragio” si indica l’aiuto che i viventi possono
dare alle anime di coloro che soffrono nel Purgatorio. Le nostre
preghiere per i defunti possono, infatti, dar loro un grande aiuto. Diceva S. Giovanni Crisostomo: Bisogna soccorrere i defunti non con le lacrime, ma con le preghiere, le elemosine e la
carità. Quindi possiamo aiutare i nostri defunti con:
1. L’offerta della Santa Messa. “Tutte le opere buone unite
assieme, non valgono il sacrificio della Santa Messa, perché quelle sono le opere dell’uomo, mentre la Santa
Messa è opera di Dio.” Santo Curato d’Ars; La preghiera
di suffragio per eccellenza è la Santa Messa fatta celebrare per un defunto, specialmente il giorno della sua morte, il terzo giorno dalla morte, il settimo e il trigesimo.
2. Le opere di carità. Compiere un atto di carità in suffragio
di un defunto è una delle azioni più potenti per liberare
le Anime purganti. Occorre compiere l’azione con la precisa intenzione di suffragare l’anima oppure offrire all’inizio
della giornata le proprie azioni
a Dio per le Anime.
3. Le indulgenze. Le indulgenze
sono un inestimabile tesoro
della Chiesa e un dono preziosissimo per noi e per le Anime
del Purgatorio.

