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“Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato
positivo. La liturgia della Chiesa prega: «Ai tuoi
fedeli, 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 la morte, l’anima viene separata dal
corpo, ma nella risurrezione Dio tornerà a dare
la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato,
riunendolo alla nostra anima. Anche ai nostri
giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la fede
nella risurrezione: «La risurrezione dei morti è la
fede dei cristiani: credendo in essa siamo tali»”.

Fondazione Santi Felice e Fortunato
Diocesi di Chioggia

“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.
Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato 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. I fedeli defunti fanno parte della
Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che
sono pellegrini su questa terra, dei defunti che
compiono la loro purificazione e dei beati del
cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa»”.
Ad Resurgendum cum Christo, 2.5
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CAPPELLA DELLA MEMORIA

Piazzale Poliuto Penzo, 1 - Località Tombola

30015 CHIOGGIA (VE)

Nella Cappella dell’ex Scuola Materna in Tombola
è stata istallata un’artistica dimora cineraria,
destinata ad accogliere le urne dei defunti delle
famiglie che ne vorranno fare richiesta. Si tratta
di un’opera in mosaico, composta da celle che,
come piccole tombe di famiglia, sono in grado di
accogliere ognuna 4 urne di dimensioni normali.
“La conservazione delle ceneri in un luogo sacro –
scrive la Congregazione per la Dottrina della fede
– 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” (Ad
resurgendum cum Christo, 5).

Cristo è Risorto
Gesù benedicente mostra le sue ferite sul corpo
risorto trapassato dalla luce che lo alza verso il
cielo.
A lato la pesante pietra rotolata mostra il sepolcro
vuoto reso dalle cromie grigie. Su di esso è seduto
un angelo dalle bianche vesti, annuncia che Gesù
non è più lì ma è risorto, la morte è stata vinta.
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La Cappella, accessibile direttamente dal piazzale
senza barriere architettoniche, sarà aperta tutti
i giorni dalle 8.30 alle 17.00, e permetterà di
celebrare in determinate circostanze liturgie di
suffragio.
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Per visitare la Cappella della memoria e avere
maggiori informazioni rivolgersi alla Fondazione
Santi Felice e Fortunato, presso l’attigua
Biblioteca diocesana.
Per richiedere una cella, o un singolo posto,
rivolgersi all’Ufficio amministrativo della Curia
Vescovile. Si assegnano celle anche in vista di
future collocazioni, senza l’obbligo di deporre
immediatamente le ceneri dei propri defunti.
Orari per informazioni e contratti
Martedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00

