
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOVISSIMI:  
MORTE, GIUDIZIO, INFERNO, 

PARADISO 
 

La morte è la pietra di paragone del nostro 
atteggiamento nei confronti della vita. Le 
persone che temono la morte, hanno paura della 
vita. E’ impossibile non avere paura della vita 
con tutta la sua complessità e i suoi pericoli se si 
ha paura della morte… Se temiamo la morte, 
non saremo mai pronti a prendere rischi estremi; 
lasceremo trascorrere la nostra esistenza da 
codardi, prudentemente e con timidezza. Solo 
se sappiamo affrontare la morte, darle un senso, 
una collocazione, se sappiamo determinare la 
nostra posizione riguardo ad essa, diverremo 
capaci di vivere senza timore e facendo uso di 
tutte le nostre capacità. ( A. Bloom). 

I “Novisssimi”- la morte, la vita eterna, il 
paradiso e l’inferno- sembrano temi dimenticati, 
eppure per la Chiesa sono le “realtà ultime, 
definitive”, in stretta relazione con le nostre 
domande più profonde: da dove veniamo, chi 
siamo, dove andiamo? 

 

La Scrittura narra il lungo dialogo tra Dio 
ed il suo popolo, un dialogo che può dare senso 
alla morte, nell’attesa del giorno del Signore 
in cui Dio farà giustizia e manterrà la sua 
promessa di vita piena, descritta con immagini 
umane, come un giardino, un banchetto, uno 
sposalizio, un incontro d’amore… Per i cristiani, 
Gesù Cristo è il compimento di tutte le 
Scritture: in lui, il giorno del Signore si fa 
prossimo, comincia già oggi, e si realizzerà 
completamente alla fine dei tempi, quando tutta 
la nostra esistenza sarà trasformata, trasfigurata 
nell’incontro con il Signore, “Dio dei vivi e 
non dei morti… perché tutti vivono in Lui”. 

Il nostro approccio a questi temi fondamentali 
non sarà pertanto un approccio erudito… ma un 
riflettere insieme perché la nostra fede e la nostra 
speranza diventino più vive. La nostra vita e il 
nostro morire siano illuminati da Gesù 
Risorto. 

 
I Novissimi: 

Morte, Giudizio, 
Inferno, Paradiso 
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Incontri 
di Evangelizzazione 

Anno 2021 - 2022 



Programma degli incontri 
 

TEMI 
- Il morire e la morte 

- Il processo del morire 

- Accompagnare alla morte: la cura possibile… 

- Evangelizzare la morte: i riti funebri 

- Vivere la vita o vivere la morte? 

- La vita eterna… e la reincarnazione? 

- L'escatologia è lo studio degli involucri? 

- E se l'inferno fosse vuoto? 

- Inferno, Purgatorio e Paradiso: uno sguardo 
di fede. 

 

 
Gli incontri si svolgeranno presso il 
Cinema Teatro Gloria il mercoledì sera 
dalle 20.15 alle 22. 

Per favorire la partecipazione, durante gli 
incontri viene offerto un servizio di baby-
sitter, con accoglienza dalle 20.15 
nell’atrio del Cinema  Teatro Gloria 

L’iscrizione deve essere inviata all’Ufficio 
parrocchiale all’email: 

ufficio.parrocchiale@abbaziamontichiari.it 

 

Ricordandosi sempre di segnalare 
l’eventuale presenza di figli affinchè possa 
essere organizzato nel miglior modo 
possibile il servizio di animazione dei 
piccoli. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Mons. Abate. 

E’ gradita una piccola offerta come 
compartecipazione delle spese sostenute 
per il materiale. 

 
Cognome ………………………………………………………..…..……… 

Nome …………………………………….…………………………..…..……… 

Via  ……………………………………………………………………….…..……… 

N°..…..………….…… C.A.P. ..…..………..…..………………..…………  

Città ………………………………………………………………….…..……….. 

Tel.: …………………………………………………………………….…..………. 

Cell.:  ………………………………………………………………….…..………. 

e-mail:  ………………………………………………….…………………@ 

             @………………………………………………….…………………. 

 

Nome dei figli presenti  e loro età 

…………………………………………………………..……… età……………… 

…………………………………………………………..……… età……………… 

…………………………………………………………..……… età……………… 
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Scheda di Iscrizione 

DATE 

1° - 27 ottobre 2021 

2° - 17 novembre 2021 

3° - 24 novembre 2021 

4° - 1 dicembre 2021 

5° - 9 febbraio 2022 

6° - 16 febbraio 2022 

7° - 23 febbraio 2022 

8° - 9 marzo 2022 

9° - 16 marzo 2022 
 


