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Introduzione
In primo luogo, nel titolo riguardante le esequie ecclesiastiche, il legislatore sottolinea che la Chiesa
raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti1; tuttavia
non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina
cristiana (c. 1176 § 3)2.
Nella presente trattazione cercheremo di approfondire ed analizzare la pia consuetudine della Chiesa
di seppellire i corpi dei defunti, per poter comprendere meglio la mitigazione delle disposizioni del
Codice di Diritto Canonico del 1917 che vietavano la cremazione.
L’istruzione De cadaverum crematione: Piam et constantem emanata il 5 luglio 19633, pur non
approvando oggettivamente la cremazione come una delle forme di seppellimento dei cadaveri,
soggettivamente ritiene che può essere tollerata la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta
per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. Così, mentre colui che in precedenza optava per la
cremazione era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione veniva appunto ritenuta
la massima espressione di tale contrarietà4, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e
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sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell’applicazione della cremazione, le
disposizioni della Chiesa non si oppongono, alle intenzioni della persona che voglia essere cremata.
Lo Schema, rinnovato e approfondito, del rito esequiale ha preso in considerazione l’istruzione e le
decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. «Anche questa
possibilità è considerata, con le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione
per la Dottrina della Fede»5.
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