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Dopo lunga attesa, ha finalmente visto la luce la seconda
edizione italiana del Rito delle esequie1, in duplice formato,
come già nella precedente: uno più maneggevole, da utilizzare nelle varie circostanze della vita pastorale; l’altro per le
celebrazioni in chiesa. In questa presentazione ci si soffermerà sul primo, che tutti i diligenti presbiteri dovrebbero
avere a portata di mano.
Risalta anzitutto, rispetto alla prima edizione, la corposità
della pubblicazione, tanto nel formato più grande, quanto
nella consistenza numerica delle pagine: 248 la prima edizione; 490, quasi il doppio!, l’attuale.
Tanta voluminosità denoterebbe senza dubbio una differente scansione dei contenuti, che appare anche a un
semplice confronto dei due indici. L’attuale RE presenta,
infatti, come già era stato anticipato nel sussidio CEI da
poco pubblicato2, un momento rituale del tutto inedito
Rituale Romano riformato a norma dei Decreti del Concilio EcuVaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Rito delle Esequie
(= RE), Conferenza Episcopale Italiana - Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2011.
2
Conferenza Episcopale Italiana – Commissione Episcopale per la
Liturgia, Proclamiamo la tua risurrezione. Sussidio pastorale in occasione
della celebrazione delle esequie, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.
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rispetto alla edizione latina del RE, che è quello della Visita alla famiglia del defunto.
Per il resto la struttura è identica alla prima edizione. Semplicemente quella che ora viene chiamata Preghiera alla chiusura della
bara, prima appariva come Preghiera per la deposizione del corpo del
defunto nel feretro. Anche la seconda parte, relativa alle Esequie dei
bambini, rimane pressoché intatta.
È chiaro, allora, che l’arricchimento è avvenuto più che altro a
livello contenutistico. Duplice è stato l’intento che si è cercato di
perseguire.
1.

Attenzione al momento rituale

Un primo criterio seguito è stato quello di adattare il più possibile
la preghiera al momento rituale che si sta vivendo-celebrando nella
visita alla famiglia del defunto, nella chiusura della bara, nella sosta
in casa del defunto…, per evitare che, come nella prima edizione,
le medesime preghiere compaiano nei vari momenti rituali senza
nessuna contestualizzazione. Così, per esempio, nella preghiera
alla chiusura della bara vi è il chiaro riferimento al gesto che si sta
compiendo: «Prima di avviarci verso la chiesa per la celebrazione
esequiale, nella quale affideremo al Signore il nostro fratello, copriamo con rispetto il suo volto, nella viva speranza che egli possa
contemplare il volto del Padre, insieme con la Vergine Maria» (n.
44). E ancora: «Dio onnipotente ed eterno, Signore della vita e della
morte, noi crediamo che la vita del nostro fratello è ora nascosta in
te; il suo volto, che viene sottratto alla nostra vista, contempli ora la
tua bellezza e sia illuminato per sempre dalla vera luce che ha in te la
sorgente immortale» (n. 45).
È soltanto qualche stralcio, che avrebbe potuto essere suffragato
da molti altri arricchimenti in questo senso, ma, purtroppo, sono
rimasti nei desideri, espressi a volte dalle Premesse, ma senza essere
concretamente tradotti.
Così la visita alla famiglia, rito di nuovo conio, viene presentata
come «momento particolarmente significativo e carico di emozione». Tant’è che «è bene – si auspica – che questo incontro sia com88
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piuto dal parroco o da un altro sacerdote o diacono della comunità
parrocchiale. Dove ciò non è possibile, è opportuno che vi siano
laici preparati e incaricati di questo ministero di comunione e di
consolazione a nome di tutta la comunità cristiana» (n. 26).
Si tratta, certo, di un incontro dai connotati strettamente familiari
e di dialogo: i contenuti oranti, per la verità, non decollano molto.
Similmente, nei momenti ormai ‘canonici’ delle soste e delle processioni, nella celebrazione delle esequie, ci si poteva aspettare qualche
monizione o preghiera ad hoc. Tanto per esemplificare, le soste
nella casa del defunto e al cimitero che riferimento specifico hanno a
quel particolare frangente, che si vive ecclesialmente rinsaldando la
comunione con il defunto? Nessun accenno! Testi e salmi sono collocati lì, come lo sono per altri momenti della medesima sequenza
rituale.
2.

Attenzione alla situazione esistenziale

Secondo criterio guida nella revisione del RE è stato quello di adattare la ritualità alla particolare tipologia di morte e alla condizione del
defunto mentre era in vita. A questo proposito bisogna riconoscere
che non ci si è risparmiati: i formulari di preghiere e di monizioni
per le varie circostanze di morte (persona anziana, giovane ecc.) o
che caratterizzano il ruolo ministeriale svolto (sacerdote, diacono,
religioso/a ecc.) si sono infittiti, cercando di cogliere il disegno divino nei differenti aspetti contemplati. Anche il linguaggio appare
complessivamente più sciolto e attuale, con una più spiccata caratterizzazione a livello della identità cristiana della persona: al solito
«fratello/sorella» si alternano ora «defunto/a, servo/a, fedele…».
Inoltre, scorrendo le monizioni iniziali dell’Ultima raccomandazione e commiato se ne può constatare la consistenza, a cominciare
dal ritocco operato all’infelice esordio della prima monizione del
precedente RE (la più utilizzata in assoluto dai presbiteri, renitenti
a girare la pagina!): «Prima di compiere, secondo il rito cristiano, il
pietoso ufficio della sepoltura…». Ora, con modalità più appropriata, si afferma: «Stiamo per compiere il rito cristiano della sepoltura.
Affidando alla terra il corpo mortale del nostro fratello…» (n. 80).
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Non manca pure di evidenziarsi l’autentica sequenza di preghiere
dei fedeli: 7 formulari comuni (da p. 152) e altri più specifici (da p.
286). Da segnalare, inoltre, una vera galleria di passi biblici riportati
in ogni frangente rituale.
Una preziosa antologia di testi e di melodie, che si snoda per ben
239 pagine di RE, rappresenta una singolare miniera, che non potrà
non essere adeguatamente esplorata dall’utilizzo concreto, chiedendo sempre a Dio la grazia (spesso un vero miracolo tra il clero!) di
sapere scegliere quanto è più appropriato alla specifica celebrazione.
Si richiede pertanto, come requisito indispensabile, la preparazione
della celebrazione, anche per quanto riguarda le letture da proclamare. Al riguardo, il Lezionario è stato soltanto leggermente ritoccato,
nel senso che le pericopi, le medesime del precedente RE, vengono
presentate nella loro forma breve o lunga, quando lo si ritiene conveniente. Tutto qui. Un possibile arricchimento è stato evitato, come
pure una indispensabile (almeno la si riterrebbe tale!) chiave interpretativa delle pericopi stesse, per aiutare i presbiteri nella fatica
omiletica, perché risulti il più possibile ‘produttiva’.
Tale ermeneutica oggi deve anche tenere conto della tipologia di
sepoltura, se per inumazione o per cremazione. Infatti il RE, pur
ribadendo che «la chiesa cattolica ha sempre preferito la sepoltura
del corpo dei defunti come più idonea a esprimere la pietà dei fedeli
verso coloro che sono passati da questo mondo al Padre, e a favorire
il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e amici»
(n. 165), tuttavia ha approntato in appendice – proprio per restare
fedeli a simile intenzionalità – il rito in caso di cremazione, con i necessari adattamenti.
3.

Problemi aperti

In sintesi, pur nella complessiva positività della pubblicazione, due
permangono i problemi fondamentali lasciati aperti.
• Anzitutto, a livello contenutistico, l’evento celebrativo si concentra
quasi esclusivamente sul defunto e sulla sua sorte futura, perorando
la causa di fronte a Dio, invocato nella sua infinita misericordia.
Da questo versante le orazioni appaiono piuttosto ripetitive, anche
se arricchite numericamente, perché la preoccupazione di fondo
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permane quella dell’intercessione che, seppur attuata all’interno
della comunità, tuttavia si concentra soltanto sulla vicenda personale del defunto.
In verità, «la comunità della preghiera per i morti è veritiera solo
come conseguenza della comunità e della solidarietà, vissute ora
nella fede, nell’amore e nella speranza comune»3. Ciò si realizza se
la comunità si appropria della ritualità nella sua specifica valenza
di chiesa ‘viva’, costituita da persone ‘vive’ che manifestano la loro
fede e la loro speranza nella Pasqua di Cristo.
Questa si va attuando nei particolari frangenti umani, contemplati
da RE: l’annuncio di una morte, la scomparsa di un volto, l’abbandono di una casa/abitazione/professione, il commiato da una
comunità, il cammino verso la sepoltura… Sono tutte esperienze
molto sentite a livello umano, nelle quali si incarna tanto la relazione con il defunto, quanto quella con Dio.
La comunità, invece, risulta amorfa, disincarnata, preoccupata
solo di perorare la ‘causa’ del defunto presso Dio, quasi che questi
amasse soltanto di essere ‘scongiurato’. I vari momenti celebrativi
scorrono sullo sfondo di tale impegno intercessorio.
• Ogni comunità ha un preciso compito o ministero da svolgere nella
varietà delle sue membra: quello del conforto cristiano (cfr. RE 16),
così precisato dalla nitida Presentazione CEI: «La partecipazione
della comunità si manifesta in modo peculiare attraverso la presenza del sacerdote e il servizio dei ministri che, con particolare
sensibilità umana e spirituale e adeguata formazione liturgica, si
pongono accanto a chi è stato colpito da un lutto per offrire il
conforto della fede e la solidarietà fraterna. La presenza di una
ministerialità differenziata in ciascuno di questi momenti fa parte
dell’ordinario esercizio della sollecitudine pastorale dell’intera comunità verso quanti sono nel dolore» (n. 5).
Più volte viene segnalata questa ‘sollecitudine pastorale’, soprattutto nelle Premesse ai singoli momenti celebrativi, e lo era ancor
più nel citato Sussidio CEI.
3

G. Greshake, Breve trattato sui Novissimi, Queriniana, Brescia 19822, 90.
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In definitiva, il nuovo Re rivelerà le sue potenzialità più autentiche
se, a fronte delle nuove situazioni sociali che rendono ancora più
cruda l’angosciosa esperienza della morte, ispirerà davvero l’azione
pastorale della chiesa nel «proporre un cammino di fede, scandito a
tappe mediante celebrazioni comunitarie, per aiutare ad affrontare
nella fede e nella speranza l’ora del distacco e a riscoprire il senso
cristiano del vivere e del morire» (n. 2).
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