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Riti di trattamento del corpo del defunto quale segno di identità religiosa: i diversi culti compresenti nella città contemporanea. 
CARLA LANDUZZI, sociologo del territorio e delle migrazioni, pubblicista, già docente universitario, vicedirettore del Centro di 
studi sociali IPSSER 
 
La città occidentale contemporanea, sempre più connotata secondo modalità multietniche e pluriculturali, costituisce uno spazio e 
una temporalità anche per il prendersi cura della morte. Sia a livello di coscienza individuale che collettiva, la morte provoca una 
complessità di rappresentazioni e di comportamenti, connotati socialmente e culturalmente, che si vanno modificando, secondo 
compromessi o sincretismi, a seguito di complesse sollecitazioni. L’aver cura della morte è sperimentata, nel trattamento e nella 
disposizione del corpo, nella gestualità, nelle lamentazioni, nella espressione del dolore, nei vari momenti del commiato, secondo 
specifici riferimenti religiosi e culturali. Tuttavia nella multiformità dei riti funebri possiamo notare alcuni aspetti trasversali. 
 
*** 
 
Riti funebri ed espressioni artistiche nelle prime comunità cristiane 
GIOVANNI GARDINI, vice direttore museo Diocesi di Faenza-Modigliana, docente di iconografia e archeologia cristiana 
 
L’iconografia cristiana delle origini può essere definita un’arte della risurrezione. Incentrata sull’annuncio della salvezza operata da 
Dio nel corso dei secoli, le più antiche immagini generate dalla comunità cristiana - figure presenti nelle catacombe e nei sarcofagi - 
proclamano la vita eterna in Cristo. 
 
*** 
 
Legislazione e tendenze amministrative per gli spazi del commiato 
MILVIA FOLEGANI, Regione Emilia Romagna. 
 
Con la legge 29 luglio 2004, n. 19, la Regione Emilia-Romagna ha dettato innovative disposizioni in materia funeraria, disciplinando 
in particolare le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali dell’ordinamento, prevedendo norme di polizia mortuaria (con 
particolare riguardo al trasporto delle salme e dei cadaveri) e regolamentando le pratiche di cremazione, l’esercizio dell’attività 
funebre e delle Strutture per il commiato, prevedendo che tali strutture possano essere utilizzate anche per la custodia e 
l'esposizione delle salme. 
I provvedimenti regionali successivi alla legge ed in particolare quelli più recenti, sono intervenuti per regolamentare la cremazione 
e la dispersione a fronte della diversità e molteplicità delle richieste dei cittadini e a completare il quadro di riferimento del 
trasporto della salma, per rendere fruibili le strutture per il commiato anche alle persone decedute in ambiente ospedaliero. 
 
*** 
 
Spazi architettonici e opere d'arte nelle sale del commiato 
CLAUDIA MANENTI 
 
Gli spazi per il commiato sono una nuova realtà che si sta proponendo anche in Italia. Venendo a perdersi l’uso di rendere omaggio 
ai defunti nell’ambito della loro abitazione, questi luoghi rispondono all’esigenza di trovare spazi degni di ospitare i congiunti nel 
dare l’ultimo saluto ai propri cari. Spesso questi luoghi raccolgono anche l’esigenza di fornire servizi adeguati alla celebrazione di 
ritualità funebri senza distinzione di culto e associano alle sale mortuarie anche spazi per la socialità. Proposte architettoniche e 
artistiche in questo settore interpretano la sensibilità contemporanea in merito al tema della morte e pongono interrogativi anche 
ai responsabili della Chiesa Cattolica in merito alla proposta di luoghi e immagini necessarie per la ritualità e l’accoglienza dei 
defunti e delle persone in lutto. 
 
*** 
 
 



 
Riflessioni pastorali sugli spazi del commiato nella Diocesi di Carpi 
don LUCA BARALDI, cerimoniere vescovile e direttore dell’ufficio liturgico Diocesi di Carpi 
 
Il mutare delle situazioni sociali e culturali nelle quali la Chiesa oggi esercita la missione di evangelizzazione, rende necessaria una 
sosta di riflessione che permetta a tutti i credenti di annunciare e celebrare sempre più autenticamente il Mistero della Pasqua di 
Cristo nel tempo della morte di coloro che Egli ha redento a prezzo del suo sangue. 
In particolare alcuni fenomeni appaiono imporsi con forza, di fronte ai quali sembra importante soffermerai e fra questi: una 
sempre più diffusa una sensibilità che tende a nascondere e privatizzare  la morte, quasi considerandola estranea all’esperienza 
umana; una vera desacralizzazione di tutto ciò che concerne il fine vita, anestetizzandolo e spersonalizzandolo,  fino a ridurre la 
considerazione del morire sul solo orizzonte mondano, esponendo tale passaggio cruciale dell’esistenza di ognuno alla logica del 
profitto da parte di alcuni e del consumismo. 
Alla luce dell’esperienza nella Diocesi di Carpi alcune evidenze pastorali emergono come indicazioni da condividere e fare oggetto 
di confronto. 
 
*** 
 
Segni e riti delle esequie: quali indicazioni pastorali per le comunità cristiane in una società multiculturale 
don PAOLO TOMATIS, presidente Associazione Professori di Liturgia, direttore dell’ufficio liturgico Diocesi di Torino, membro 
della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI, docente di liturgia 
 
La Chiesa è ricca di un patrimonio di sapienza e di esperienza relative ai rituali funebri. Di fronte alle nuove possibilità e richieste 
provenienti dalla cultura odierna, essa può rispondere in modo non semplicemente difensivo, ma propositivo di una cultura 
dell'accompagnamento del lutto di alto profilo umano e spirituale. 
 
 
  


