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«CREDO LA RISURREZIONE DI 
QUESTA CARNE»

Nota su alcuni aspetti riguardanti la 
celebrazione delle esequie 
e in particolare la cremazione

Tutta la liturgia esequiale attesta la fede della 
Chiesa nella vittoria di Cristo sulla morte e nella 
risurrezione della carne dell’uomo. Essa è 
annuncio della speranza cristiana che scaturisce dal sepolcro vuoto del Signore.
Per tale ragione, è quanto mai importante preparare e celebrare con cura le esequie 
cristiane, affinché in esse risplenda il mistero pasquale del Signore, che è fonte di 
vita eterna per chi crede in lui, e vigilare alla luce della fede cristiana su alcuni 
aspetti che riguardano la sepoltura dei defunti e la prassi della cremazione.

Di seguito, in sintesi vengono presentate le linee fondamentali della Nota 
diocesana.

❖ Le esequie nella Messa ❖

Per quanto è possibile la celebrazione delle Esequie avvenga nella Messa, memoria 
sacramentale della Pasqua di Cristo. Eccezionalmente, considerate le situazioni 
pastorali, il parroco o il sacerdote che presiede può valutare l’opportunità di ordinare 
il rito esequiale in forma di Liturgia della Parola.

❖ Esequie e “case funerarie” ❖

Nelle “case funerarie” dove è esposto il corpo del defunto non è possibile celebrare le 
esequie. Nulla vieta che in quei luoghi si possa tenere un momento di preghiera, 
soprattutto in occasione della chiusura della bara.

❖ Il corpo del defunto ❖

Accanto al corpo del defunto, collocato in chiesa davanti all’altare, ci sia il cero 
pasquale acceso e la croce, icone del mistero di Cristo morto e risorto, e sopra di esso 
il libro dei Vangeli o la Bibbia. Si valuti con prudenza l’opportunità di apporre 
oggetti di per sé non consoni al rito liturgico (fotografie o altro).
La disposizione dei fiori non turbi lo spazio celebrativo e, in particolare, non offuschi 
la centralità dell’altare.



❖ I segni della fede ❖

Anche sulle lapidi, memoria visiva  della vita del defunto, nonché sulle urne 
cinerarie siano riportati i segni che esprimono la fede cristiana e, tra questi, 
innanzitutto la croce.

❖ Le parole del ricordo ❖

Al momento del commiato e dell’ultima raccomandazione si possono inserire brevi 
interventi per ricordare il defunto. Sarà importante custodire la brevità di questi 
interventi per non alterare l’armonia del rito e la qualità cristiana dei contenuti, 
concordare il testo con chi presiede la celebrazione  ed evitare testi o musiche 
estranee alla liturgia e alla fede cristiana.

❖ Le esequie in caso di cremazione ❖

La Chiesa, pur raccomandando la sepoltura dei corpi che meglio esprime la fede 
nella risurrezione, non si oppone alla cremazione, a meno che questa non sia stata 
scelta per ragioni contrarie alla fede cristiana. In tal caso, la celebrazione esequiale 
deve precedere la cremazione. È bene accompagnare l’accoglienza dell’urna cineraria 
in cimitero con un momento di preghiera.
Qualora eccezionalmente accada che la cremazione preceda le esequie e queste 
avvengano in presenza dell’urna, al rito del commiato e dell’ultima 
raccomandazione si ometteranno l’aspersione e l’incensazione, gesti che riguardano 
la dignità cristiana del corpo in quanto tale.

❖ Conservazione e dispersione delle ceneri ❖

Per quanto la legislazione civile lo consenta, dal punto di vista canonico la 
conservazione delle ceneri in casa non è permessa. Il defunto non è proprietà 
privata, ma appartiene a Dio ed è nel ricordo orante dei credenti. Non è neppure 
consentita la dispersione delle ceneri in aria, in terra o in acqua o la loro conversione 
in ricordi commemorativi per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o 
nichilista. Se la scelta delle dispersione delle ceneri è motivata da ragioni contrarie 
alla fede cristiana si devono negare le esequie.
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