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SCHEDA LABORATORIO N. 7  

 

Norme e riti per la cremazione 
 

don Carlo Cibien  

 
� Il Codice di Diritto Canonico 1176 § 3 (1983) prevede il funerale cristiano 

per quanti hanno scelto la cremazione purché non come segno avverso alla 
fede cristiana; e chiede che l’urna sia collocata in un loculo o inumata. 

 

� Lettera della CCDDS del 12 marzo 1985 alla Conferenza Episcopale 

Canadese nella quale si chiede di sostituire la parola “corpo” con “resti”. 
 

� Lettera della CCDDS del 4 giugno 1986 in risposta a una lettera di un 
vescovo francese circa l’uso della cremazione. � In essa si ricorda la 
preferenza da parte della Chiesa nei confronti dell’inumazione alla luce 
della sepoltura del Signore. � Si ricorda che i riti si compiano prima della 

cremazione e in chiesa come di consueto. � Si afferma di non essere a 
conoscenza di Rituali che valorizzino la presenza del fuoco nella Bibbia. 

 

� Importanza del corpo: l’essere umano non ha un corpo, ma è un corpo. Si 
può riflettere: � su come la Chiesa ha presentato il “corpo” nel corso della 
storia; � sul valore del corpo in riferimento alla risurrezione finale; � sulla 
damnatio memoriae operata sul corpo dell’eretico “condannato al rogo”, � e 
sulle potenziali ricadute inconsce di tale uso sulla valutazione della 
cremazione oggi. 

 

� Bibbia e fuoco. Infine, si può riflettere su ciò che la Bibbia dice circa il 
“fuoco” e i campi semantici contigui: � fuoco-sterminio bellico (Am 6,811) 
� fuoco-condanna per il peccatore (Lv 21,9; Mt 13,30; 1Cor 3,13) � fuoco-
sacrificale-purificatore per espiare il peccato (Lv 4,3-12; Nm 19,16 [cenere e 
acqua per l’aspersione]) � fuoco-sacrificale pasquale (Es 12,8) � fuoco 
interiore (Sal 39) � fuoco-passione per una donna (Sir 9,8) � la calunnia 
come fuoco (Sir 23,17; Gc 3,6) � Cremazione di Davide (1Sam 31,11ss) �� 

Dio come fuoco: Gn 15,17: teofania; Es 3,2: roveto; Dt 4,12: Dio parla in 
mezzo al fuoco; Sap 16,16ss: punizione divina naturale contro l’empio; Eb 
12,29: «il nostro Dio è un fuoco che consuma»; At 2,2-4: Pentecoste; 1Cor 
13,3: corpo bruciato vs carità.  


