
CODICE DI DIRITTO CANONICO 

LIBRO IV – PARTE II – TITOLO III 

LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE (CANN. 1176-1785) 

CANONE 1176 

§ 1. Ai fedeli defunti devono esser rese le esequie ecclesiastiche, a norma del diritto. 

§ 2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra il soccorso spirituale per i defunti e ne onora i  

corpi, e nello stesso tempo offre ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle 

leggi liturgiche. 

§ 3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; 

non ne proibisce, tuttavia, la cremazione, tranne che venga scelta per motivi contrari alla dottrina 

cristiana. 

CANONE 1177 

§ 1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria 

parrocchia. 

§ 2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele 

defunto, scegliere un'altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco 

proprio del defunto. 

§ 3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è 

stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della 

parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un'altra dal diritto particolare. 

CANONE 1180 

§ 1. Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in esso, a meno che non 

ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla 

sua sepoltura. 

§ 2. A tutti, poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria 

sepoltura. 

CANONE 1184 

§ 1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie 

ecclesiastiche:   

1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;  

2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;  

3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei 

fedeli. 

 



§ 2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare. 
 

CANONE 1185 

- A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale. 

 


