
Il rito della dedicazione dell’altare 

 

La chiesa è un edificio sacro, al suo interno si trovano diversi luoghi, deputati ai vari 
momenti liturgici. Troviamo l’ambone, il luogo dal quale si leggono le letture. La 
sede, dove il presidente della celebrazione siede durante la liturgia. Il tabernacolo, 
laddove viene riposto il Ss.mo Sacramento custodito in particolar modo per gli 
ammalati e per l’Adorazione Eucaristica. I “luoghi” sono anche molti altri. Tre sono i 
principali: l’altare (dove viene celebrato il Sacrificio del Signore durante la 
Celebrazione Eucaristica), l’ambone e la sede. Le chiese principali – in modo 
particolare le basiliche o le parrocchiali – ricevono il rito della consacrazione o della 
dedicazione dell’altare. Si tratta di una Celebrazione molto solenne che solitamente, 
almeno alle nostre latitudini, segue la costruzione di un nuovo altare. Nella Diocesi 
di Lugano ci sono circa tre-quattro dedicazioni di altare all’anno. È un momento 
molto importante per la comunità, al quale il Vescovo Valerio partecipa volentieri. 
La preparazione di questo momento richiede una collaborazione precisa tra la 
parrocchia e il Centro di Liturgia Pastorale (ufficio diocesano che coordina la 
pastorale liturgia e le celebrazioni del Vescovo). 
Terminati i lavori e stabilita la data, si provvede alla preparazione della celebrazione. 
La chiesa sarà spoglia, non illuminata, senza tovaglie. Solo le reliquie saranno in un 
luogo degno (oppure possono entrare in processione) accompagnate da alcune 
candele. Le reliquie non sono obbligatorie per la dedicazione dell’altare, ma è prassi 
prepararle. Sono dei frammenti di corpo di santi solitamente legati alla chiesa o alla 
comunità dove si svolge il rito (es. di san Massimilano Kolbe se la chiesa è a lui 
dedicata, di santa Rita se nella chiesa c’è una statua che la ricorda,…).  
La processione entra come di consueto nella chiesa. Il clima della comunità deve 
essere festivo, l’illuminazione ancora flebile e l’assenza delle tovaglie aiuta a 
comprendere, visibilmente, l’attesa del momento solenne della celebrazione. A 
differenza delle altre messe solenni, il vescovo e gli altri ministri quando entrano in 
chiesa non fanno inchini, bacio o incensazione all’altare. Vanno direttamente al 
proprio posto.  
Dopo il saluto liturgico, il Vescovo procede con il ricordo del battesimo che, con 
l’aspersione con l’acqua benedetta, assume il ruolo di atto penitenziale. Viene 
asperso e benedetto anche il nuovo altare.  
 



 
 
Il Vescovo Valerio asperge l’assemblea con l’acqua benedetta (www.diocesilugano.ch). 

 
Segue il canto del gloria, presente sempre nelle celebrazioni più solenni e festose, e 
poi l’orazione “colletta”, che il celebrante (in questo caso il vescovo) recita come 
“raccolta” (di qui il nome colletta) delle preghiere di tutta l’assemblea. 
L’altro momento importante è, prima della liturgia della Parola, l’aspersione e la 
benedizione dell’ambone, da cui verrà letta la parola di Dio. È il luogo dal quale la 
comunità cristiana riceverà le parole che Dio ha affidato al suo popolo. La parola 
“ambone” viene dal verbo greco “ambein” (da cui ambire, salire): sottolinea la sua 
posizione elevata rispetto all’assemblea. Una volta che questo è benedetto, si 
avvicina un lettore dall’assemblea che si presenta al vescovo mostrando il Lezionario 
(il libro che contiene le letture della Sacra Scrittura): il Vescovo gli impartirà la 
benedizione e l’assemblea si siederà per ascoltare le letture come di norma. Ci si 
alzerà al canto dell’Alleluia e per l’ascolto del Vangelo. Al termine dell’omelia viene 
professata la fede con il Credo, seguiranno le litanie dei santi: con essa, la comunità 
chiede l’intercessione di tutti i santi, in modo particolare di coloro dei quali verranno 
deposte le reliquie. Terminato questo importante e suggestivo momento di 
preghiera, il Vescovo pone nel sepolcro (solitamente accanto all’altare di una 
dimensione di 10 cm per lato) le reliquie, insieme ad un documento ufficiale che 
attesta la celebrazione.  
 



 
 

Il Vescovo Valerio depone le reliquie ai piedi dell’altare  (www.diocesilugano.ch). 

 
Sarà poi un operaio delle maestranze a sigillare (tramite cemento o silicone o altri 
materiali solidi) l’urna. A questo punto, dal centro dell’altare, il Vescovo pronuncerà 
la preghiera di dedicazione. È il momento più solenne, rievoca i passi della Sacra 
Scrittura nei quali i vari altari sono divenuti luogo di sacrificio e preghiera: Noè, 
Abramo, Mosè, Gesù Cristo: la narrazione orante permette di unire la propria 
preghiera al cammino plurisecolare della storia della salvezza. A questo punto il 
Vescovo indossa un grembiule e dei manicotti, e unge con il crisma (l’olio profumato 
consacrato durante la Messa crismale del Giovedi santo) tutto l’altare. È l’olio che 
consacra e che la comunità già abitualmente incontra in occasione dei battesimi o 
delle cresime. Il vescovo ungerà con cura la superficie dell’altare, quasi 
“accarezzando” la pietra, segno di Cristo. 
 

 
 

Il Vescovo Valerio versa il Crisma sull’altare (www.diocesilugano.ch). 

 



Dopo l’unzione verrà messo un braciere fumigante, segno della preghiera che sale a 
Dio e aver messo una tovaglia, a questo punto si accenderanno le candele e le luci di 
tutta la Chiesa. È un segno della bellezza e della festa del momento. La comunità si 
rallegra nel vedere la propria chiesa rinnovata e illuminata, addobbata a festa. È al 
casa della comunità che accoglie i propri figli. 
A questo punto, il Vescovo si avvicina all’altare, lo bacia, e riceve i doni 
dell’offertorio, come di consueto. L’altare non è un tavolo, è Cristo stesso. 
 

 
 

Illuminata a festa, la chiesa si presenta in tutto splendore e con l’offertorio la celebrazione prosegue 

come di consueto (www.diocesilugano.ch). 

 
 La celebrazione prosegue come di norma e al termine, dopo la benedizione solenne, 
il Cerimoniere invita tutti i presenti, come segno di devozione, a baciare l’altare 
appena dedicato. 
La dedicazione dell’altare è una grande opportunità per la comunità che celebra: 
avviene raramente, a causa del suo legame con restauri e riapertura. È l’occasione 
per riscopire il proprio legame con la propria chiesa, la casa nella quale ognuno deve 
sentirsi in famiglia. D’altronde… l’etimologia della parola latina familia indica proprio 
“coloro che abitano sotto lo stesso tetto, nella propria casa”. Che la comunità tutta 
possa respirare questa familiarità, tanto edificante quanto spontanea.  

 

Don Emanuele Di Marco 

Cerimoniere Vescovile 


