
                                      IL DIVOTO DEI MORTI

                            RACCOLTA DI PRATICHE DI PIETA'

                 PER CURA DELL'ABATE cav. F. FAA' DI BRUNO

                                                    1887

                                           PREFAZIONE

Le anime  del  purgatorio  sono,  dopo  gli  Eletti  in  cielo,  le  più  care  a  Dio,
siccome quelle che sono già predestinate all'eterna felicità.    La carità cristiana  ben
ordinata,  seguendo in ciò l'amore sapientissimo di Dio  dovrebbe amare e soccorrere
di preferenza coloro cui essa maggiormente ama.  L'angelico Dottore San Tommaso
pare confermare questo pensiero,  allorquando ci avverte che la preghiera dei morti è
più gradita a Dio di quella che si offre per i vivi:  perché i morti ne hanno maggior
bisogno, non potendo per se stessi aiutarsi, come coloro che non furono ancora ritirati
da questo mondo.

Suffragando pertanto le anime del Purgatorio,  si rende in certo modo  servizio
allo stesso Iddio.   Poiché  Egli ama teneramente quelle povere anime,  non solo per
quell'amore  infinito  ed  incomprensibile  con  cui  Egli  già  ama  l'anima  come  sua
fattura,  ma per quell'affetto ardentissimo con cui slanciarsi vorrebbe verso di lei per
la grazia onde Egli la vede rivestita.   Iddio quasi soffre di non poter ancora stringer al
seno la sua diletta sposa,  che è a Lui già fidanzata,  ma che non ha ancora pronta e
candida la sua veste nunziale.

Accorrendo dunque in aiuto di quelle povere anime,  non solo faremo cosa a
Dio grata,  ma cosa a noi molto vantaggiosa,  conciossiacché  chi salva l'altrui anima,
scrive S.  Agostino,   salva la propria.   Accelerando ai  defunti  il  momento di  loro
ingresso in cielo ci prepariamo potenti intercessori presso il trono di Dio.

Che se queste considerazioni sono atte in ogni epoca  a commuovere il cuore
del cristiano,  tanto più dovrebbe riuscire efficaci in questi tempi, un cui le anime del
purgatorio non potrebbero essere più abbandonate.

Lo spirito di libertà e di indifferentismo, i progressi industriali,  la diffusione a
buon mercato d'ogni genere di  piaceri,   hanno talmente sconvolte ed offuscate le
menti,  che oggimai non si pensa più che a contentar le voglie del proprio egoismo.
Nulla più vale  se  non in quanto giova ai proprii comodi,  alle proprie passioni.

Perciò  da una parte le anime dei fedeli  che attualmente muoiono,  per essere
vissute  in  mezzo  alla  pestifera  atmosfera  d'un  secolo  così  leggero,   scettico  e
lussurioso,  sgraziatamente  avranno contratte  un maggior numero  di macchie,  e
saranno ben lungi dal presentarsi al tribunale di Dio  con quel corredo di virtù,  onde
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andavano ornati gli antichi padri nostri  che molto più di noi  si studiavano di vivere
nel santo timor di Dio.

D'altra  parte   noi  stessi,  già  così  poco  di  noi  solleciti,   più  facilmente
dimentichiamo le anime di coloro che ci precedettero nel fatale trapasso.  L'amicizia,
la  parentela,  la  riconoscenza  non valgono  a  scuotere  le  fibre  dell'indurato  nostro
cuore.  Entrate per un momento nella casa di un defunto:  osservate.  Si appongono
sigilli,  si apre il testamento,  si stende l'inventario,  si fruga,  si chiude,  si numera:  a
tutto si provvede  fuorché a pregare.  Tutta la nostra generosità,  se pur il rispetto
umano non ci punge,  consiste in prezzolare alcuni funerei canti, più per evitare le
critiche che per risparmiare al povero defunto un po' di quelle orribili fiamme del
purgatorio.   Dopo alcune condolenze di cerimonia,  un po' di lutto negli abiti,  un
articolo necrologico in qualche giornale,   il  debito nostro  ci  pare soddisfatto:   il
dolore  si  dilegua in un con la memoria del defunto,  il  tutto rientra nell'andazzo
primiero e si fa ritorno giulivi come prima ai festini,  ai balli e teatri.  Intanto  il
povero  defunto   colla  giustizia  Divina   da  una  parte  che  attende  il  fio,   con
l'ingratitudine degli uomini dall'altra che sordi ai loro lamenti  guazzano nei piaceri,
si trova nel più straziante isolamento,  e per uscire dal doloroso carcere  non avrà che
a soffrire e continuamente soffrire!

Ripeteremo adunque anche noi con S.Paolo:  dum habemus tempus operemur
bonum.(Gal 6,10)

Altrimenti,  se non provvederemo in vita con opere buone alla futura nostra
sorte,  non potremo aspettarci  che gli altri pensino a noi.

Ma  fra quante buone opere possiamo intraprendere,  la più salutare e proficua
si è di pregare appunto per i morti.  Poiché il pensiero della morte e dell'altra vita
non solo  ci distaccherà dai pensieri terreni,  sorgente infausta  di peccati,  ma ci
arricchirà l'anima di meriti e ci assicurerà la riconoscenza delle anime purganti.

A facilitare questa divozione ai defunti  abbiamo divisato di raccogliere in un
sol libro  quanto può a tal riguardo  interessare il fedele.  Egli troverà in questo libro
non solo di che pascere l'anima sua,  ma pur anco  avvisi preziosi sull'assistenza ai
moribondi  e sulle pratiche mortuarie,  che talvolta si cercherebbero invano da un
amico.

In questa seconda edizione  abbiamo aggiunte alcune preghiere indulgenziate,
che speriamo torneranno gradite.

Benedica il Signore questi tenui sforzi  e se qualche bene avremo fatto,  serve
colla sua grazia a redimere almeno in parte i nostri peccati
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