
1. LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 
 
 
 
 

TESTI DEL MAGISTERO 
  
“La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore.  
Nelle esequie, la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il Battesimo a Cristo morto e risorto, 

passino con lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati nell’anima, vengano accolti con i santi e gli eletti 
nel cielo, mentre il corpo aspetta la beata speranza della venuta di Cristo e la resurrezione dei morti”1. 

 
 

PREPARAZIONE 
 
 220 L’evento della morte, oggi, è vissuto in modi diversi dai parenti dei defunti e dalle comunità cristiane. 
Accanto a situazioni che interrogano e spesso lasciano costernata una comunità, ci sono situazioni dove 
l’esperienza della morte passa quasi inosservata. Spesso i funerali diventano più un atto dovuto che una 
celebrazione con motivazioni spirituali e di fede. In tante persone si sta affievolendo la fede nella 
sopravvivenza dopo la morte e in qualche altra si fa strada l’idea, mediata dalla religiosità orientale, della 
morte come possibilità di “ricominciare” una nuova vita. La morte stessa fa paura e si cerca di esorcizzarla 
creando un clima di reticenza intorno al morente. È in crescita il fenomeno del suicidio. Per tutti questi motivi 
sembra necessaria un’opera di evangelizzazione sul problema della morte che aiuti i credenti a leggere nella 
fede cristiana questa realtà2.  
 
 221 L’attenzione alla famiglia in lutto chiede al pastore di conoscere la sua afflizione e di viverla con gli 
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, di fronte alla sua morte e a quella degli uomini del suo tempo3. È 
opportuno organizzare, come prevede il Rito delle esequie, che dà anche indicazioni in merito, una veglia in 
casa del defunto per aiutare i familiari e la comunità a vivere questo momento in una dimensione di fede4. 
 
 222 L’incontro con la famiglia può essere l’occasione di ricordare la figura del defunto, orientare la scelta 
delle letture per la celebrazione e preparare la Preghiera dei fedeli5. A volte diventa un’opportunità offerta ai 
familiari e ai parenti di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. 

 
 

CELEBRAZIONE 
 
 223 Il Rito delle esequie prevede più schemi celebrativi. La consuetudine delle nostre comunità cristiane 
ha privilegiato la forma6 che si sviluppa secondo questo andamento: 

a) – preghiera nella casa del defunto o all’o-bi-torio; 
b) – processione alla chiesa; 
c) – celebrazione eucaristica; 
d) – Ultima raccomandazione e Commiato; 
e) – processione al cimitero; 
f) – preghiera al sepolcro. 

 
 224 La celebrazione sia guidata da chi presiede con calma, delicatezza e tatto, in modo tale che i riti, le parole, i 
canti e le preghiere siano arricchiti dalla fede, donino speranza e conforto senza urtare la sensibilità di chi è nel 

1 Cfr. Rito delle Esequie, 1. 
2 Cfr. XIV Sinodo diocesano, n. 229. 
3 Cfr. XIV Sinodo diocesano, n. 688. 
4 Cfr. Rito delle Esequie, 26-28. 
5 Cfr. Rito delle Esequie, 24a. 
6 Cfr. Rito delle Esequie, 22. 



dolore7. 
 
 225 Massima cura si presti alla celebrazione della Messa esequiale, sovente partecipata da un’assemblea 
di “lontani”8.  

Ogni celebrazione dovrebbe avere una propria dimensione, perché ogni esistenza umana è irripetibile. Si 
faccia una opportuna monizione all’inizio della Messa per richiamare il senso del rito quale preghiera perché 
si compia il mistero pasquale di Cristo nella morte dei suoi fedeli e questi vengano accolti nella comunione 
dei Santi.  

Il Messale e il Lezionario propongono diverse orazioni e letture che permettono di evitare il freddo 
dell’anonimato o dell’uniformità. 

Le letture non siano scelte per “celebrare” il defunto9, ma per evidenziare la Parola di Dio sulla morte e il 
mistero pasquale che in essa si compie. 
 
 226 L’omelia sia breve, ben preparata, ed eviti la forma e lo stile dell’elogio funebre. Sarà soprattutto la 
Parola di Dio a proclamare il mistero pasquale realizzato nel defunto, a donare la speranza di incontrarlo 
ancora nel Regno di Dio, a ravvivare la pietà e ad aprire alla testimonianza10. 
 
 227 Le intenzioni della Preghiera dei fedeli non si svolgano a senso unico e non si limitino a pregare per il solo 
defunto, ma abbraccino tutta la realtà ecclesiale e sociale. Il sacerdote le conosca, le corregga, le ordini prima 
della Messa.  
 
 228 Si curino i canti e siano eseguiti i più comuni che rispondano, per contenuto, alla fede professata; 
abbiano una melodia dignitosa e siano sostegno alla preghiera. Si eviti di escludere l’assemblea con canti di 
Messe da requiem, oggi non più adatti per l’idea teologica sottesa e per la melodia. Alcune parti 
dell’Ordinario della Messa, in gregoriano, si possono utilizzare, purché vi partecipi anche l’assemblea. 
 
 229 Particolare attenzione si dedichi al momento dell’Ultima raccomandazione e del Commiato, da farsi 
dopo l’Orazione di comunione. È il Rito dell’ultimo saluto della comunità al defunto e non un rito di 
purificazione.  

Questo momento ha un suo sviluppo rituale preciso: monizione introduttiva, silenzio, canto di commiato, 
durante il quale si fanno l’aspersione e l’incensazione girando intorno alla bara. 

Il momento culminante del Commiato è proprio il canto che deve essere eseguito da tutta l’assemblea. 
Perché non si traduca in una professione comunitaria di fede, già prevista in altri momenti11, si presti 
attenzione affinché le parole esprimano questo contenuto di saluto, di vero e proprio “addio” con cui i 
cristiani, in quanto membra di Cristo, proclamano di essere a tal punto una sola cosa in Lui, da non venir 
separati neppure dalla morte12.  
 
 230 Eventuali parole di cristiano commento nei riguardi del defunto si possono tenere prima di questo Rito 
finale di saluto13. Altri tipi di interventi siano fatti fuori di chiesa. 

Nel caso in cui l’assemblea non si sciolga al cimitero, la celebrazione si concluda con la benedizione che 
può essere una di quelle previste per le Messe dei defunti.  
 
 231 Al cimitero, la celebrazione sia sobria, come propone il Rituale, senza aggiunte di altre preghiere da 
parte del sacerdote. Si preferisca piuttosto usufruire dell’opportunità di professare la propria fede nella 
resurrezione e nella vita eterna con la recita del Credo o con un canto adatto14.  

  
  

NORMATIVA PARTICOLARE 

7 Cfr. Rito delle Esequie, 17. 
8 Cfr. Rito delle Esequie, 18. 
9 Cfr. Rito delle Esequie, 63 e 69. 
10 Cfr. Rito delle Esequie, 11. 
11 Cfr. Rito delle Esequie. Adattamenti CEI, 22 al punto 4. 
12 Cfr. Rito delle Esequie, 10; 75-76. 
13 Cfr. Rito delle Esequie, 74. 
14 Cfr. Rito delle Esequie, 89. 



 
 232 Il rito dell’Ultima raccomandazione e del Commiato è possibile solo laddove, nel rito delle Esequie, sia 
presente il corpo del defunto15. Questo Rito si faccia una sola volta. Quando la salma proviene da un’altra 
parrocchia o luogo ci si accordi dove celebrare la Messa esequiale con i riti annessi. Quando non si celebra la 
Messa esequiale si può celebrare una Messa per i defunti tra quelle previste dal Messale.  
 
 233 Quando non è permessa la celebrazione della Messa delle esequie (Triduo sacro, solennità di precetto 
e domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua)16 si celebri la Messa del giorno; nelle domeniche di Avvento, 
Quaresima e Pasqua si può prendere una lettura tra quelle indicate nel Lezionario dei defunti. 

Nei giorni del Venerdì Santo e Sabato Santo la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra 
l’Eucaristia: eventuali liturgie esequiali, in questi giorni, si tengano senza solennità, canto, suono dell’organo 
e delle campane, in un’ora che non si sovrapponga alle celebrazioni del Triduo. Si celebri una Liturgia della 
Parola con omelia e preghiera dei fedeli, a cui seguirà il rito del Commiato. Le vesti liturgiche (in questo caso 
piviale e stola o solamente la stola) sono di colore violaceo. 

Per la particolare indole della giornata del Giovedì Santo, è opportuno estendere questa forma 
celebrativa (celebrazione della Parola) anche a questo giorno. 

In nessuno di questi giorni del Triduo si può distribuire la Comunione nella celebrazione esequiale. 
Nelle altre domeniche la Messa esequiale si può celebrare, in via eccezionale, in quelle di orario, oppure, al 

pomeriggio, tenendo conto che il sacerdote non ha la possibilità di trinazione. 
 
 234 Il corteo funebre conserva il suo significato solo quando è possibile rispettare la sua natura di vera 
processione in un clima di raccoglimento e di preghiera.  

La salma sia accompagnata alla chiesa dal sacerdote o da altro ministro se proveniente dalla casa del 
defunto. Se la provenienza è dall’obitorio, il sacerdote attenda la salma alla porta della chiesa. Si continuino 
a proporre le preghiere indicate dal rito per la casa del defunto e, dove è opportuno, vengano guidate da una 
persona incaricata dal Parroco17. 
 
 235 La sepoltura per inumazione resta quella preferita dalla Chiesa perché il Signore stesso volle essere 
sepolto18. Nel caso di richiesta di cremazione, purché non sia stata fatta in contrasto con la fede cristiana19, 
le esequie, presente il corpo del defunto, si celebreranno in chiesa prima della cremazione.  
 Se la cremazione è già avvenuta le ceneri non si portino in chiesa, ma si celebri o la Messa esequiale o la 
Messa di suffragio.  
 In caso di cremazione, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono fare nella sala 
crematoria cercando con prudenza di evitare ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso20. 

Per i casi di divieto di celebrazione delle Esequie, ci si attenga alla normativa del Codice di Diritto 
canonico al canone 1184. 
 
 236 Quando non si accompagna il defunto dalla chiesa al cimitero, si provveda ad ampliare il rito di 
Commiato accompagnando la salma fino alla porta della chiesa. 
 
 237 Di fronte a casi di suicidio, ci si consulti, se necessario, con l’Ordinario sul da farsi. Ci sia la 
preoccupazione di presentare il funerale come momento di preghiera per il defunto, di partecipazione e di 
conforto della Chiesa verso i familiari, nella comprensione della situazione concreta che ha provocato la 
morte. In ogni caso, pur salvando la carità e il tatto, si eviti di solennizzare le esequie, ad esempio con la 
concelebrazione, e si preferisca una ce-lebrazione animata con uno stile sereno e controllato, che potrà 
essere una implicita catechesi sulla necessità di attendere la morte dalla volontà misteriosa di Dio. 
 
 238 Si consiglino, in modo saggio, i familiari del defunto ad evitare sprechi per le onoranze funebri e a 
preferire piuttosto autentici gesti di solidarietà a vantaggio di reali necessità.  
 

15 Cfr. Rito delle Esequie, 10. 
16 Cfr. Rito delle Esequie, 6. 
17 Cfr. Rito delle Esequie, 5. 
18 Cfr. Rito delle Esequie, 15; Codice di Diritto Canonico, 1176 §3. 
19 Cfr. Codice di Diritto Canonico, 1184 §1 n. 2. 
20 Cfr. Rito delle Esequie, 15. 



 239 Per l’annuncio della morte sarà bene educare i cristiani ad usare espressioni rispondenti alla nostra 
fede: parole capaci di mettere in evidenza, insieme con il dolore, anche la speranza cristiana. Questo valga 
pure per le scritte sulle lapidi in cimitero. 
  


