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Uso nella Messa
Per questa parte e per le seguenti ci possono fare da guida l’Introduzione al Messale Romano (PNMR,
235-236) ed il Caeremoniale Episcoporum (CE, 84-98). L’uso dell’incenso in qualsiasi forma di Messa è
facoltativo. Si può dunque usare l’incenso:
a)
b)
c)
d)
e)

durante la processione di ingresso;
all’inizio della Messa, per incensare l’altare;
alla processione e alla proclamazione del Vangelo;
all’oﬀertorio, per incensare le oﬀerte, l’altare, il sacerdote e il popolo;
all’elevazione dell’ostia e del calice dopo la consacrazione.

Uso nelle altre celebrazioni liturgiche
Si può precisare che l’uso dell’incenso è previsto normalmente, nelle seguenti azioni liturgiche (come indicato nei rispettivi Rituali):
- nel rito della Dedicazione della chiesa e dell’altare
- nel rito delle Esequie;
- nell’Esposizione dell’Eucaristia con l’ostensorio.
Viene anche normalmente previsto:
- nelle processioni della Presentazione del Signore, della Domenica delle Palme, del Corpo e Sangue
del Signore;
- nella solenne traslazione delle Reliquie e, in generale, nelle processioni celebrate con grande solennità;
- nella Messa in Cena Domini e nella Veglia Pasquale;
- in occasione della Visita Pastorale dell’Arcivescovo;
- nella Liturgia delle Ore, alle Lodi mattutine e ai Vespri celebrati con solennità: incensazione
dell’altare, del Vescovo e del popolo mentre si canta il Cantico evangelico.

Modo di incensare
Se c’è il diacono, questi presenta la navicella al sacerdote che mette l’incenso nel turibolo e lo benedice
tracciando un segno di croce senza dire nulla. Se la celebrazione è presieduta da un vescovo, questi infonde l’incenso stando seduto alla sede. Prima di iniziare l’incensazione, colui che la compie rivolge un
inchino alla persona, alle persone o alla realtà da incensare; fanno eccezione a questa regola l’altare e le
oﬀerte per la Messa su di esso deposte. Il ss. Sacramento dell’Eucaristia si incensa sempre stando in ginocchio. Al termine dell’incensazione, con le stesse eccezioni sopra indicate, si rivolge un secondo inchino alla
persona, alle persone o alla realtà appena incensate. L’incensazione avviene sostanzialmente muovendo il
turibolo verso la persona o la realtà da incensare, in modo da indirizzare verso di essa il fumo profumato
che ne esce; ognuno di questi movimenti viene solitamente chiamato con il nome di ductus.
L’incensazione dell’altare (e della croce), durante la Messa o in altre occasioni, si svolge con tanti singoli
movimenti di turibolo e in questo modo:
a) se l’altare è separato dalla parete, il sacerdote lo incensa girandogli intorno;
b) se l’altare è addossato alla parete, il sacerdote lo incensa passando prima la parte destra dell’altare,
poi la sinistra.
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La croce, se è sopra l’altare o accanto ad esso, viene incensata prima dell’altare, se invece si trova dietro l’altare,
viene incensata quando il sacerdote le passa davanti.
L’incensazione di altre persone o realtà, avviene con due o tre movimenti di turibolo:
■ con due, se si incensano Reliquie o immagini di Santi esposte alla pubblica venerazione;
■ con tre, se si incensa:
- il ss. Sacramento, la reliquia della Croce o un’immagine del Signore, esposti solennemente;
- le oﬀerte e la croce dell’altare;
- l’Evangeliario (o il Lezionario che lo sostituisce);
- il Cero pasquale;
- il vescovo o il sacerdote che presiedono;
- i sacerdoti che concelebrano;
- il coro e il popolo.
Se le realtà da incensare sono più di una (p.es., il popolo o i concelebranti), è usanza distribuire i tratti di turibolo prima al centro, poi a sinistra e a destra.
Il Caeremoniale Episcoporum raccomanda inﬁne una piccola attenzione, purtroppo non sempre presente:
“non si facciano preghiere o monizioni dirette all’ascolto di tutti, prima che il rito dell’incensazione sia concluso”
(CE, 98).
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