Comunicazione sulle Esequie in presenza delle ceneri

Carissimi sacerdoti e fedeli della diocesi,
tenuto conto che dal 5 maggio u.s., dopo il lungo periodo di emergenza più acuta, è stata
data la possibilità di celebrare il rito delle esequie nel contesto dell'Eucaristia dei nostri cari defunti,
e della circostanza che in questo tempo è stata fatta, in modo spesso obbligato, la scelta della cremazione della salma, il nostro Vescovo ritiene opportuno offrire le seguenti indicazioni a tutti i Parroci:
-

fino a nuova disposizione si lascia alla saggezza e al discernimento pastorale dei parroci la
possibilità di concordare con i parenti di coloro che sono defunti in questo periodo se celebrare il rito delle esequie - compresa l'Eucarestia - alla presenza dell'urna cineraria e alle
condizioni governative vigenti (con solo 15 persone), o rimandare ad una futura celebrazione
di suffragio nella Chiesa parrocchiale, in condizioni che ragionevolmente potranno essere
molto meno limitanti. Nel primo caso - celebrazione delle esequie alla presenza dell'urna - si
intende ovviamente accordato fin da ora il permesso dell'Ordinario diocesano, come richiesto in questi casi eccezionali (cfr. Rito delle Esequie nn. 167.7 e 180).

-

Dal punto di vista liturgico, per la celebrazione con la presenza dell'urna cineraria, vengano
osservate con scrupolo le indicazioni previste dal Rito della Esequie (cfr. nn. 181-185), e in
particolare:
l'urna cineraria, accolta all'ingresso della Chiesa, sia collocata nello spazio antistante l'altare,
fuori dal presbiterio, e accanto ad essa si ponga il cero pasquale;
si eviti l'utilizzo del prefazio IV dei defunti, dove vi è un esplicito riferimento al corpo;
si svolga il rito dell'ultima raccomandazione e commiato omettendo l'aspersione e l'incensazione.

-

Per quanto riguarda le Parrocchie della città di Brescia, trattandosi di una situazione del tutto eccezionale visto il grande numero di urne cinerarie in attesa di tumulazione (oltre 750), il Vescovo intende procedere in modo diverso, con il parere concorde delle autorità civili. In particolare:
-

negli undici cimiteri di Brescia città verrà celebrata da parte del Vescovo una Messa esequiale
con la sola presenza delle urne cinerarie dei defunti ivi presenti che verranno ricordati e
nominati personalmente. Verrà presto comunicato un calendario di tali celebrazioni, che saranno trasmesse in streaming.

-

In seguito si procederà alla tumulazione delle singole urne in ogni cimitero, in orari scaglionati e stabiliti dal personale addetto. Il rito della tumulazione avverrà alla presenza di un
sacerdote e di alcuni parenti del defunto, in osservanza delle condizioni di sicurezza sanitaria
vigenti.

Il Signore continui in tutti noi la sua opera di consolazione.

Mons. Gaetano Fontana

Brescia, 6 maggio 2020
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