
Il rito funebre 
religioso
Un opuscolo informativo delle Chiese di Basilea



Morire e la morte stessa sono parte della vita 
Quando la morte di una persona cara ci colpisce direttamente  
sorgono molte domande: cosa devo fare adesso? A chi posso 
rivolgermi? Chi mi aiuterà nel mio dolore? 

Con questo addendum alle «Linee guida per i congiunti. 
Commiato e rito funebre» le tre chiese cantonali – evangelica 
riformata, cattolica romana e cattolica cristiana – desiderano 
fornirle un primo aiuto in questo momento difficile.



Contattare l’ufficio parrocchiale
Se si desidera un funerale religioso o un colloquio è importante, nel più breve tempo possibile, contattare 
il proprio ufficio parrocchiale. Indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail sono reperibili nella rubrica 
telefonica (parola chiave «chiesa» o «comune») o Internet (parola chiave «parrocchia» e città). In caso di 
dubbio potete rivolgervi alle amministrazioni delle chiese cantonali di Basilea negli orari di apertura:

Chiesa Cattolica Romana   Tel. 061 690 94 44  • www.rkk-bs.ch 
Chiesa Evangelica Riformata  Tel. 061 277 45 45  •  www.erk-bs.ch 
Chiesa Cattolica Cristiana   Tel. 061 322 43 77  • www.ckk-bs.ch

Se per voi è importante che un parroco o un pastore di vostra conoscenza vi accompagni o celebri il rito 
funebre, siete pregati di esprimere il vostro desiderio quando contattate l’ufficio parrocchiale. Tuttavia, 
vi preghiamo di comprendere che l’ufficio parrocchiale non può soddisfare completamente i vostri desideri 
in merito a colloqui o esigenze personali. L’ufficio parrocchiale del vostro quartiere vi assisterà per quanto 
concerne le vostre necessità e richieste.



Data del rito funebre
Chiarire i tempi del rito funebre innanzitutto con il pastore 
responsabile. Quindi, al momento della registrazione del funerale 
presso l’ufficio «Registrazione decessi e funerali» indicare la 
data e l’ora desiderata. Questa richiesta sarà di norma soddis-
fatta.

Il rito funebre nella vostra parrocchia
È possibile celebrare il rito funebre nella vostra parrocchia.
Chiarite la possibilità e i dettagli con il parroco o il pastore che 
si occupano del servizio.



Quali sono i costi?
L’accompagnamento pastorale, l’addio al defunto con la cerimo-
nia di commiato e il rito funebre sono gratuiti per i membri della 
chiesa. Possono essere addebitati costi aggiuntivi per eventuali 
richieste particolari (decorazioni floreali, musica, ecc.). Affidatevi 
per queste domande al parroco responsabile.

Commiato ecclesiastico nonostante 
l’uscita dalla chiesa cantonale?
Se si desidera un funerale religioso, ma il defunto è uscito dalla 
chiesa cantonale, discutete la questione con il parroco o il 
pastore. Spiegate i fatti e le vostre motivazioni apertamente. 
Incontrerete comprensione e sostegno pastorale!



Il periodo del lutto
Il periodo del lutto è un momento doloroso. Le persone a voi vicine, i pastori o altri professionisti possono 
esservi di aiuto nei colloqui. Rivolgetevi direttamente a un pastore o a una pastora della chiesa di vostra 
fiducia.

Anche il ricordo comune del defunto può essere molto utile. Nella tradizione cattolica romana è nota la 
consuetudine di una cerimonia commemorativa da celebrarsi il 30° giorno successivo alla data della morte 
(commemorazione mensile) e la cosiddetta commemorazione annuale (messa annuale).

Nella Chiesa Riformata è consuetudine che il nome del defunto sia pronunciato nel successivo servizio 
liturgico. Nel culto cattolico cristiano la commemorazione viene celebrata la domenica dopo il rito funebre 
e il giorno di Ognissanti nel servizio liturgico.

Per tutte le altre domande, la vostra parrocchia è a vostra disposizione.
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