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“Le Esequie Religiose” 
 
In attesa che la Conferenza Episcopale Italiana renda pubblico il nuovo Rito delle Esequie, è 
sembrato opportuno, a noi parroci del Vicariato di Ortona,  richiamare alcuni principi e norme 
essenziali. 
 
Rapporti con le Agenzie funebri 
Spetta ai familiari e, non alle Agenzie di Onoranze Funebri, concordare con il parroco, 
l’orario e le modalità delle Esequie, della riuscita, degli ottavari, dei trigesimi, degli 
anniversari dei defunti.  
L’Agenzia, su  richiesta dei parenti del defunto,  può proporre un organista per la celebrazione 
delle Esequie, ma mai dei solisti. 
In materia economica resta esclusa qualsiasi competenza dell’Agenzia nei confronti della 
Parrocchia.  
I familiari, se lo ritengono opportuno, possono consegnare un’offerta alla Parrocchia.  
 
 I manifesti 
Si ribadisce l’inopportunità di stampare sui manifesti le immagini della Madonna o dei Santi, 
perché è Cristo che ci ha salvati dalla morte ed è a Lui che affidiamo la persona defunta.  
 
Veglia in casa del defunto 
Viene fatta lodevolmente in alcune nostre parrocchie. 
 
 La chiesa dove celebrare le Esequie 
La chiesa in cui celebrare le Esequie ordinariamente è  la parrocchia del  defunto. (can. 1177). 
 “Nella celebrazione delle esequie,… non si faccia nessuna distinzione di persone private o di 
condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell’apparato  esteriore ” (Rito delle esequie n. 20). 
 
La celebrazione: Accoglienza 
Attualmente, i problemi creati dal traffico  ci inducono a ricevere direttamente la salma in 
chiesa.   
 
In chiesa 
In chiesa è bene che a capo del feretro sia il cero pasquale.  
Sopra il feretro si può posare la Bibbia. 
Le corone di fiori vanno lasciate fuori della Chiesa (cfr. Rito delle Esequie, n. 59),  
mentre è possibile deporre sulla bara o accanto ad essa il classico “Copri cassa” .  
 
 



 
Omelia 
Nella Messa esequiale si tenga una breve omelia che deve evitare la forma e lo stile 
dell’elogio funebre (cfr. Rito delle Esequie, n. 63; Ordinamento Generale del Messale 
Romano, n. 382).  
Deve essere 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 testimonianza (cfr. Rito delle Esequie, n. 11).  
Tuttavia, è possibile ricordare con sobrietà la vita del defunto, soprattutto in relazione alla vita 
cristiana . 
 
Preghiera  dei  fedeli 
È opportuno tenere la Preghiera dei fedeli che  deve abbracciare tutte le realtà ecclesiali e 
sociali.  
Nel caso in cui le invocazioni vengano preparate da parenti o da amici, il celebrante, prima 
della celebrazione delle Esequie, deve conoscerle, eventualmente correggerle ed ordinarle  
secondo le norme liturgiche.  
 
I canti 
Per quanto riguarda i canti è opportuno eseguire i più comuni, che dovrebbero rispondere, per 
contenuto, alla fede professata.  
Si deve comunque evitare  l’esibizione di solisti che  escludano l'assemblea dalla 
partecipazione piena all’Eucarestia. 
 
Prima  del  Commiato 
Prima del Commiato, il celebrante può pronunciare eventuali parole di cristiano saluto nei 
riguardi del defunto (cfr. Rito delle Esequie, n. 74).  
Tutti i tipi di interventi (parenti,amici, autorità, ecc.) sono da inserirsi prima del commiato. 
 
Commiato 
Alla fine della Messa ci sia sempre il Rito del commiato.  
 Non si devono aggiungere altre preghiere, oltre quelle previste dal Rito. 
L’aspersione e l’incensazione, richiamo del battesimo e segno del rispetto per il corpo di un 
cristiano che è stato tempio dello Spirito Santo, sono gesti di congedo della comunità cristiana 
e sono obbligatori (cfr. Rito delle Esequie, n. 75). 
 
Dopo il commiato 
Dopo il commiato non è consentito fermare la bara in chiesa per saluti e condoglianze di 
parenti e amici. 
 
Le condoglianze  
È bene che le condoglianze vengano fatte alla famiglia o presso la casa, o fuori della chiesa 
prima della celebrazione, o fuori della chiesa dopo la celebrazione, o alla tumulazione al 
cimitero.  
Mai si fanno le condoglianze durante il rito di comunione!  
Evitare che il funerale sia un'occasione per incontrasi, salutarsi e fare di tutto tranne che 
accompagnare il defunto al cimitero.  
Il rito si configura come unico tempo di preghiera.  
Si consiglia quindi di evitare la sosta in chiesa  per i saluti alla fine della celebrazione,  ed 
avviarsi senza indugio verso il cimitero.  



 
Uso delle campane 
L’utilizzo del suono delle campane è un elemento della tradizione secolare della Chiesa.  
 
Al rito delle esequie le campane “a morto” suonano  all’arrivo della salma in chiesa per 
annunciare l’inizio del rito funebre e alla conclusione di questo mentre la salma viene portata 
fuori della chiesa per raggiungere il cimitero. 
 
Don Pino Grasso – Parroco di s. Tommaso – Vicario Foraneo 
P. Pius Chittilappilly – Parroco di s. Maria delle Grazie 
Don Silvio Petrucci – Parroco di s. Maria di Costantinopoli 
Don Carlo Kazadi – Parroco di s. Giuseppe 
Don Gian Battista Pashi Tundando – Parroco di s. Gabriele 
P. Jobin Baby – Parroco di Cristo Re al Riccio 
P. Jobi John – Parroco di Maria ss. Immacolata al Foro 
Don Gregorio Lydek – Parroco di s. Leonardo 
P. Bertino Mutombo Kongolo – Parroco di s. Antonio di Padova in Villagrande 
P. Placido Tshisambu– Parroco di s. Nicola in Villa s. Nicola 
P. Milton Cornejo Sibrian – Parroco di s. Zefferino in Caldari  
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Visto si approva 
 
 
                                                   
              
     
    + Emidio Cipollone 
                                                                                       Arcivescovo 
 
 
dalla Curia Arcivescovile 25 marzo, festa dell’Annunciazione del Signore, 2011 


