
L’antidoto a una morte orrenda 
da don Tommaso, 22 marzo 2020 

 

Caro Giovanni, 

grazie per il tuo continuo servizio che non va in isolamento ma che ci permette di trovarci in comunione e a 

chiacchierare anche in periodo di quarantena.  

Ti scrivo perché mi piacerebbe entrare in queste chiacchiere: vedi tu se è opportuno e come è opportuno. 

Vorrei condividere con te e con Irma il pensiero che mi sta straziando cuore e mente ormai da settimane, 
cioè il sapere di migliaia di persone che muoiono nella solitudine, senza i propri cari vicino, senza qualcuno 

che possa dargli un’ultima parola di amore, di speranza, senza qualcuno che possa parlargli di Paradiso, di 

Vita eterna.  

Ci sono i medici e tutto il personale sanitario: i nostri eroi. Ma sono proprio loro che ci testimoniano di una 

morte orrenda, in solitudine e disperazione. Nella difficile situazione che stiamo vivendo, forse questo è uno 
dei mali più difficili da sopportare. Forse la fatica più grossa di fronte a questo male è sentirci impotenti.  

Ma forse non lo siamo del tutto. Per questo ho apprezzato tantissimo il Decreto della Penitenzieria Apostolica 

(ti allego file) che concede l’indulgenza plenaria per malati, familiari, medici e per chi prega per la cessazione 
della pandemia.  

Pregare per i vivi e per i morti è un’opera di misericordia spirituale e forse adesso una delle più urgenti. Con 
la possibilità dataci dalla Penitenzieria abbiamo l’occasione di essere vicini a coloro che soffrono e, in 

particolare, ai morenti, donando loro addirittura la possibilità della vita eterna tramite l’indulgenza plenaria. 

Ci tenevo a condividere questi pensieri con te perché so che hai una rete di contatti vasta di gente di fede e 
che si chiede cosa può fare in questo momento.  

Forse questa modalità può aiutare tanti di noi a utilizzare parte del nostro tempo per compiere uno dei gesti 
più belli e necessari oggi. 

Condividi pure come meglio ritieni opportuno queste mie riflessioni. Rimaniamo molto vicini nella preghiera! 

don Tommaso 

 

Per semplificare, ti sintetizzo cosa si deve fare per lucrare l’indulgenza in questo periodo di 
pandemia. 

- Si possono lucrare per sé o per un defunto. Nelle norme non si fa menzione se debba esserci un nome 
preciso, ma "a modo di suffragio", quindi direi che si può fare anche senza un nome preciso. 

- Si possono lucrare una volta al giorno. 

- Le condizioni sono: 

• partecipazione alla Messa e Comunione. Questa condizione deve essere soddisfatta per ogni volta che si 

lucra un'indulgenza. In questo periodo, si partecipa a Messa tramite streaming e la Comunione spirituale (ti 
allego preghiera per Comunione spirituale che già saprai). 

• Confessione. Questa si può soddisfare anche una sola volta per più indulgenze, comunque non oltre gli 
otto giorni prima o dopo. In questa situazione si soddisfa con una contrizione perfetta, cioè il pentimento dei 

propri peccati per amore di Dio, e il proposito di confessarsi appena possibile. Il mio consiglio: se ne avete 

occasione, almeno una volta 15 giorni confessatevi... Io ci proverò... Poi vedremo... 

• recita del Credo. Da fare ogni volta per ogni indulgenza. 

• preghiera per le intenzioni del Papa. Da farsi ogni volta per ogni indulgenza. 

• poi, come dice il decreto, o visita al Santissimo Sacramento, o l’Adorazione Eucaristica, o la lettura delle 

Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio esercizio della Via Crucis, o la 

recita della Coroncina della Divina Misericordia, per implorare da Dio Onnipotente la cessazione 
dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a 

sé. Da farsi ogni volta per ogni indulgenza. 


