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Da domenica 10 marzo 
in tutte le parrocchie 
della diocesi di Fos-
sano sarà introdot-

ta una modifica relativa alle 
messe di settima, trigesima 
e 1° anniversario: non saran-
no più “collocate” nella mes-
sa festiva del sabato o della 
domenica, ma in un giorno 
feriale, con una determinata 
messa serale durante la set-
timana o al sabato mattina. 
Una pratica che alcune par-
rocchie della diocesi osservano 
da anni, anche in seguito alle 
indicazioni della Conferenza 
episcopale piemontese e del 
Sinodo diocesano (vedi lettera 
del vescovo, a lato).

Per capire meglio le ragioni 
di questa scelta e più in gene-
rale su come valorizzare “la 
pastorale del lutto” abbiamo 
intervistato il Vicario generale 
don Pierangelo Chiaramel-
lo. Che afferma: “È un valore 
aggiunto alla pastorale par-
rocchiale che in questo modo 
dà un’attenzione specifica al 
dolore delle persone, delle fa-
miglie e degli amici: con un 
contesto liturgico adeguato, 
dedicato ad una più seria 
considerazione del tempo 
del lutto, accompagnandolo 
con il tradizionale ricordo in 
suffragio dei defunti a sette e 
trenta giorni e a un anno dalla 
scomparsa. Una celebrazione 
- precisa il vicario - che inol-
tre può prendere seriamente 
in conto il fatto che molti si 
‘affacciano’ al mondo della 
fede specialmente in queste 
occasioni (e in special modo 
ai funerali), un tempo chia-
mate, appunto, «celebrazioni 
della soglia». Ogni comunità 
o unità pastorale collocherà 
queste messe nel ritmo feriale, 
facendo le scelte più consone 
alla propria realtà e sostenibili 
per il futuro”. 

Quali sono le ragioni 
teologiche e liturgiche di 
questa modifica?

Le messe di settima, trige-
sima e 1° anniversario, nelle 
nostre zone hanno un grande 
valore e sono molto sentite 
dalla popolazione, in quanto 
espressione della compagnia 
solidale di una comunità per 
una famiglia colpita dal lutto. 
In questo senso le messe de-
vono poter esprimere liturgi-
camente tutte le potenzialità 
possibili rispetto alla cura del 
lutto dei famigliari, amici e co-
noscenti. Queste messe hanno 
bisogno di canti significativi, 
letture e preghiere proprie, 
una predicazione adeguata. 
Tale attenzione al lutto, in-
fatti, non si può dare compiu-
tamente nella celebrazione e 
nella predicazione delle messe 
domenicali e festive, perché i 
formulari biblici (le letture) ed 
eucologici (le preghiere) hanno 
molto spesso un’altra tonalità. 
Le messe di settima, trigesi-
ma e 1° anniversario, invece, 
devono poter essere celebrate 
in tutte le loro parti proprie, 
e questo diventa possibile se 
sono celebrate ad esempio in 
un orario serale già previsto 
(o anche al sabato mattina 
là dove è proprio necessario 
e anche possibile); oppure si 
possono prevedere in una se-
rata dedicata a questo scopo 
qualche volta nel mese. In 
questo modo si creerà uno 
spazio di autentica attenzione 
alle domande e alle esigenze 
dei tempi del dolore, del lut-
to delle famiglie interessate, 
ma anche della comunità che 
potrà così riflettere circa il 
fine della vita, la morte e ri-
surrezione di Cristo, la vita 
eterna come prospettiva reale 
nella fede. E su questo non ci 
piove: tutti, prima o poi, sa-
remo chiamati a compiere il 
‘grande passo’, varcando la 
soglia dell’eternità. 

Una decisione del genere 
non rischia di moltiplicare 
le messe (che, almeno nella 
zona pastorale della città, 
sono già tante)?

Come ho già detto non si 
devono moltiplicare le messe, 
ma orientare meglio quelle 
esistenti. A volte è sufficiente 
una semplice modifica dell’o-
rario di un giorno feriale per 

favorire la partecipazione e 
risolvere il problema. Tale 
eucaristia inoltre può ospi-
tare intenzioni cumulative dei 
defunti che vengono ricordati 
nel settimo, nel trigesimo e 
nel 1° anniversario, creando 
un ambiente coerente con il 
contesto di tale celebrazione 
(in unica celebrazione avere 
settime, trigesime e primi 
anniversari).

Mi pare che la norma si 
inserisca nel quadro più 
generale di un diverso 
modo di intendere la pa-
storale del lutto…

Infatti, è necessario dare 
un’attenzione particolare a 
questo delicato momento del-
la vita delle famiglie. Mi ha 
colpito a questo riguardo la 
testimonianza raccontata al 
giornale cattolico francese “La 
Croix”. Un signore di 50 anni 
perde drammaticamente la 
madre e ne fa cremare il corpo. 
Sperimenta un vuoto totale e 
un amico gli consiglia di far ce-
lebrare una messa nella chiesa 
parrocchiale. Con le figlie, la 
sorella e i nipoti va in chiesa 
per la messa: «Non avevo mai 
messo piede in chiesa, ma quel 
giorno era diverso. E quando il 
prete ha fatto il nome di mia 
madre, ne sono stato pro-
fondamente emozionato. Ho 
avuto l’impressione che non 
fosse più sola, che non fosse 
affatto del tutto scomparsa 
dal nostro mondo». Ecco un 
esempio di accompagnamen-
to e sostegno nel dolore, dove 
addirittura emerge in modo 
germinale l’orizzonte di una 
vita possibile dopo la morte, 
una tonalità ancora molto 
“umana”, ma rappresenta una 
dimensione decisiva per giun-
gere alla verità di fede. Si può 
fare molto con la celebrazione 
e la predicazione del vangelo 
nelle messe dei defunti. La 

preghiera per i defunti nella 
nostra terra richiama una 
grande partecipazione popo-
lare: diamo a questa parteci-
pazione il carattere, lo spazio 
e l’attenzione che merita!

Sono ipotizzabili ce-
lebrazioni del lutto che 
non siano solo la messa, e 
dunque non rendano ne-
cessaria la presenza del 
sacerdote, ma possano 
essere guidate da diaco-
ni permanenti o da altre 
persone della comunità 
parrocchiale?

È auspicabile che la pasto-
rale del lutto torni ad amplifi-
carsi e non si esaurisca nelle 
esequie e poco altro. Un lutto 
recente ha bisogno di sentire 
una densità, una sensibilità 
empatica vera e non formale 
nella celebrazione. Inoltre, 
occorre notare che il clima 
di individualismo crescente 
crea solitudine e c’è bisogno 
di una specifica attenzione 
comunitaria. È auspicabile 
quindi che ci siano persone 
in grado di stare vicine alla 
famiglia prima del funerale, di 
guidare la preghiera liturgica 
presso il defunto, nelle abi-
tazioni, negli ospedali, nelle 
case di riposo, di sostenere, 
con ministerialità liturgica 
adeguata, la celebrazione del-
le esequie, di accompagnare 
il defunto al cimitero, di fare 
alcune visite alla famiglia nel 
tempo successivo. Noi pur-
troppo stiamo consegnando 
la cura del lutto e del dolore 
alle pratiche psicologiche, ma 
in realtà potremmo dire e fare 
qualcosa di molto più signifi-
cativo partendo dal vangelo e 
dalla tradizione della Chiesa 
(senza per questo escludere 
qualche orientamento di 
psicologia!). Mi sembra che 
si possa creare davvero una 
pastorale che sia in grado di 

trovare progressivamente la 
verità della sua azione, con 
comunità cristiane che prepa-
randosi se ne facciano carico.

In generale i tempi e i 
modi delle messe di suffra-

gio, come di altri momenti 
celebrativi o formativi in 
parrocchia, vanno mes-
si in relazione ai mutati 
tempi di lavoro, di vita che 
riguardano le famiglie, le 
persone in genere nella so-
cietà odierna… Mi pare 
occorra anche trovare 
modalità che facilitino la 
partecipazione delle per-
sone: che ne pensi?

Certo, bisogna trovare mo-
dalità che facilitino la parte-
cipazione da un lato, come già 
ho detto: in certi casi del resto 
basta un semplice spostamen-
to dell’orario della messa. Ma 
dall’altro le modalità devono 
salvaguardare la singolarità 
di queste messe e del loro si-
gnificato legato appunto all’ac-
compagnamento del lutto.

Come è stata accolta dai 
parroci e dai consigli par-
rocchiali?

Diverse parrocchie già cam-
minano con questa modalità, 
altre trovano un po’ di diffi-
coltà a pensare di cambiare 
le proprie consuetudini, ma in 
tutti ho visto buona volontà. 
D’altronde questo non è che 
un tassello del mosaico nel 
tentativo di riorganizzare la 
pastorale nel suo complesso e 
renderla sostenibile e meglio 
finalizzata.

Certo che occorrerebbe 
una certa omogeneità di 
comportamenti, almeno 
a livello di diocesi della 
provincia di Cuneo o della 
regione conciliare piemon-
tese. Altrimenti si crea di-
sorientamento tra i fedeli…

Una buona pratica credo 
si debba scegliere senza fer-
marsi a guardare cosa fanno 
i vicini anche di altre diocesi. 
Il Sinodo diocesano ha trac-
ciato il cammino. Non possia-
mo attendere l’omogeneità 
dei comportamenti a questo 
riguardo. Guardandoci intor-
no vediamo tante prassi, e mi 
si permetta… anche alcuni 
“minestroni”, dove il dolore 
di alcuni, talvolta profondo, 
si perde nell’indistinto di una 
messa festiva dove necessa-
riamente ci sono sensibilità 

e intenzioni diverse (le più 
disparate). Mi fa strano che 
non si parli di disorientamen-
to in queste situazioni! E so 
che in alcuni c’è molto disa-
gio, tanto da essere tentati di 
andare altrove a chiedere la 
celebrazione di queste messe 
per i defunti, e qualcuno lo 
fa. A questo riguardo occorre 
ricordare che oramai abbiamo 
a che fare con la consuetudi-
ne di questa buona pratica 
in parrocchie di città come 
Savigliano, Bra, ma anche 
in diverse parrocchie della 
diocesi, dove settima, trige-
sima e 1° anniversario non 
sono celebrate in orario festi-
vo. Inviterei tutti a guardare 
dalla parte giusta e ad attuare 
un sano discernimento, senza 
cedere a facili scorciatoie o 
arroccarsi in posizioni non del 
tutto sostenibili, che rischiano 
compromessi al ribasso.

Un lettore ci segnala: 
“Penso vadano distinte 
alcune realtà come quelle 
delle frazioni e dei picco-
li centri dalle parrocchie 
cittadine”. Mi pare ci sia 
del buon senso in questa 
osservazione. Come si può 
applicare la norma nelle 
piccole parrocchie?

C’è “buon senso”, certamen-
te, credo però che ci voglia 
anche il “giusto senso”. La 
celebrazione di queste messe 
deve tornare a fare i conti con 
il dolore, il lutto delle persone, 
non essere un generico ricordo 
del defunto, deve essere un 
segno distintivo della cura e 
dell’attenzione da parte della 
comunità; non si può semplice-
mente fare un fugace ricordo 
(il nome del defunto) durante 
la preghiera dei fedeli, in una 
messa festiva. Là dove tutto 
è concentrato la domenica, 
bisogna chiedersi se è giusto 
che sia così… e può darsi an-
che che lo sia! Bisogna però 
chiederselo, a mio parere, ve-
rificando che ci siano anche 
altri momenti di preghiera 
settimanali o mensili, incontri 
per genitori, catechesi per gli 
adulti, che la comunità stessa 
organizza e gestisce in accordo 
con il parroco (senza bisogno 
della sua presenza!); all’oc-
correnza in tali occasioni si 
possono anche celebrare le 
messe particolari per i defunti 
(e questa volta con la presenza 
del parroco!). Se questi altri 
momenti non ci fossero, allo-
ra credo si debba valutare la 
situazione e vedere cosa fare. 

Carlo Barolo

Intervista a don Pierangelo Chiaramello, Vicario generale della diocesi

Messe di suffragio in giorno feriale, per
un’attenzione specifica al dolore e al lutto

FOSSANO. Il vescovo Piero 
Delbosco venerdì scorso ha 
inviato una lettera a tutti i 
sacerdoti, i diaconi e alle co-
munità parrocchiali della dio-
cesi di Fossano in cui annuncia 
la modifica che da domenica 
10 marzo riguarderà la col-
locazione feriale per le mes-
se di settima, trigesima e 1° 
anniversario. “Le indicazioni 
del Sinodo diocesano (n° 17) 
andavano già in questa dire-
zione - spiega il vescovo nella 
lettera -, come anche quelle 
della Conferenza episcopale 
piemontese nel Direttorio re-
gionale, «La Celebrazione dei 
Sacramenti. Orientamenti e 
norme» (n° 59). Ora vogliamo dare attuazione a 
queste sapienti indicazioni. Le nostre comunità 
che camminano su questo sentiero sono già 
un buon numero. Con la prima domenica di 
Quaresima tutte le parrocchie sono chiamate 
ad applicare questa variazione che intende dare 
nuovo impulso alla pastorale del lutto. Infat-

ti, l’attenzione al dolore delle 
persone, delle famiglie, deve 
poter trovare anche un contesto 
liturgico corrispondente, con 
canti, letture e preghiere pro-
prie, e una predicazione ade-
guata. Tutto ciò, lo sappiamo, 
non può avvenire nelle messe 
domenicali e festive, perché 
hanno esigenze e tonalità di-
verse. Il cambiamento, sono 
convinto, sarà un vantaggio 
per la pastorale parrocchiale - 
afferma mons. Delbosco -, e nel 
tempo, con la dovuta formazio-
ne, potrà vedere anche gruppi 
di laici che si dispongono al 
servizio di accompagnamento 
prima dei funerali, durante e 

soprattutto dopo, con la visita alle famiglie. 
Ogni comunità o unità pastorale - è l’invito 
del vescovo - celebri queste messe nei giorni 
feriali, facendo le scelte più adeguate al pro-
prio contesto. Le messe di settima, trigesima 
e 1° anniversario, opportunamente collocate, 
potranno essere cumulative”.

La lettera del Vescovo alle comunità

La scelta di non celebrare più le messe di 
settima, trigesima e primo anniversario nei 
giorni di domenica o sabato sera, per buona parte 
delle nostre parrocchie costituisce una novità 
che, come tutti i cambiamenti, dopo un primo 
periodo di assestamento, porterà certamente 
del bene. Era necessaria questa scelta? Non si 
poteva continuare come si è sempre fatto? Non 
si pongono così difficoltà alla partecipazione di 
parenti e amici del defunto?

Io credo che la cura del lutto necessiti di uno 
spazio, un tempo e di parole che siano effettiva-
mente dedicate, cioè che orientino il dolore per 
il distacco dalla persona cara, con il suo volto e 
la sua storia, verso la speranza cristiana. Alla 
domenica, giorno del Signore infatti, tutti i de-
funti vengono affidati alla misericordia di Dio: 
la preghiera è certa ed efficace per ciascuno, 
ma onestamente dobbiamo riconoscere che il 
contesto non è in sintonia con chi, pochi giorni o 
settimane prima, ha pianto il coniuge, il genitore 
o il figlio. La scelta di celebrare l’Eucarestia 
un tardo pomeriggio durante la settimana, o 
alla sera oppure al sabato mattina, è uno dei 
modi per prendersi realmente a cuore “quella 
famiglia” colpita da un lutto, riservandole una 
celebrazione che però si dovrà preparare con 
cura e attenzione. Certo, la messa non è l’unico 
modo per accompagnare chi ha perso un fami-
liare, ma è verso di lei che devono convergere 
anche le preghiere tipiche in prossimità di una 
morte. Proprio per sottolineare la centralità 
dell’Eucarestia con la presidenza del presbitero, 
personalmente vedrei opportuno differenziare 
la guida del rosario o della preghiera nella casa 
del defunto, affidandola ad una equipe parroc-
chiale formata da laici e diaconi che insieme a 
lui coordini questo servizio. Alle stesse persone 

inoltre chiederei a turno di guidare una semplice 
preghiera al cimitero al termine del funerale, 
come pure mantenere una relazione con visite 
mensili ai familiari, specie se anziani o amma-
lati. Nella mia piccola esperienza nella camera 
mortuaria dell’ospedale e in qualche circostanza 
al cimitero, posso attestare che l’assenza del 
prete per la celebrazione del rosario o per la 
recita di una preghiera non ha mai costituito 
alcun problema ai familiari, né è stata vista 
come un segno di disattenzione o disinteresse.

Inoltre sarebbe utile ipotizzare nel mese di 
novembre occasioni di incontro sul tema del 
morire cristiano, per riflettere come adulti at-
torno a tematiche il cui immaginario e contenuti 
sovente restano quelli imparati da piccoli a 
catechismo, con inevitabili lacune e distorsioni. 
A questo proposito, esistono letture teologiche 
molto profonde e accessibili a chiunque che 
potrebbero dare sostanza ad una fede messa 
alla prova dalla morte di una persona cara. 
Sempre nel mese di novembre, oltre alla messa 
al cimitero che il vescovo presiede coi parroci 
della città, sarebbe a mio avviso interessante 
un appuntamento con le famiglie che nell’anno 
hanno pianto un loro caro, per celebrare insie-
me la speranza cristiana in una liturgia della 
Parola a loro dedicata.

Alcuni anni fa sotto forma di esperimento, 
una ventina di persone che di recente avevano 
perso un familiare, erano state coinvolte in 
un percorso laboratoriale di confronto e riela-
borazione: credo sarebbe auspicabile a livello 
diocesano offrire itinerari simili e coinvolgendo 
professionalità differenti, per offrire occasio-
ni di ripresa e rinascita dopo la morte di una 
persona cara.

Paolo Tassinari

Una novità che porterà del bene
ma occorre preparare la celebrazione




