
Nel suono delle campane c’è la vita della 

comunità! 

La comunità cristiana di Altofonte apprende con 

grande rammarico la notizia della raccolta di 

firme, che si sta svolgendo in questi giorni, volta 

a regolamentare l’utilizzo delle campane della 

chiesa parrocchiale. Ciò che maggiormente 

provoca amarezza è lo strumento attraverso il 

quale è stato manifestato il disappunto di coloro i 

quali ne lamentano un uso improprio: ricorrere ad una petizione, tra l’altro motivata 

da fatti, la cui infondatezza è facilmente riscontrabile da ognuno, senza prima cercare 

una qualunque forma di dialogo attraverso il quale poter trovare una eventuale 

soluzione, volta a soddisfare le possibili richieste di chi si è fatto promotore di tale 

iniziativa, offende l’intera comunità di fedeli.  

Il suono delle campane, da sempre utilizzato qui ad Altofonte, come in tutte le 

comunità cristiane, fa parte di una tradizione e una cultura che noi tutti 

comprendiamo con sempre più difficoltà: la campana chiama a raccolta, saluta gli 

eventi della vita cristiana della comunità, la nascita della fede nelle persone, 

amplifica la gioia degli sposi, accompagna al cimitero i morti; non si tratta solo di 

chiamare i fedeli alle celebrazioni liturgiche, ma di contribuire al clima di festa. Il 

suono delle campane è un dono prezioso di Dio; nel libro per le benedizioni c’è 

scritto che: “La voce delle campane esprime i sentimenti del popolo di Dio quando 

esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche e quando, unendosi 

nello stesso luogo, manifesta  il mistero dell’unità di Cristo Signore”. Si tratta di 

una tradizione che racchiude un linguaggio ricco e universale che non vuole essere 

motivo di disturbo alla quiete pubblica, ma che certamente necessita di essere 

disciplinato in modo adeguato, per garantire il riposo delle persone.Siamo 

consapevoli che i funerali spesso vengono celebrati nel primo pomeriggio, momento 

dedicato da molti al riposo, ma ciò non è in alcun modo imputabili alla parrocchia. 

Si ritinepertanto opportuno precisare che, nella nostra comunità, le campane vengono 

utilizzate secondo le disposizioni previste dalle norme di impiego in relazione alla 

durata, orario, intensità e contenuto musicale, nel rispetto degli eventi religiosi e 

liturgici che ne suggeriscono l’utilizzo. Inoltre va detto che le nostre campane, 

risalenti agli anni 50, sono omologate con un’intensità di suono capace di raggiungere 

tutto il territorio parrocchiale dell’epoca (circa 1 Km di distanza), e che mai, negli 



anni a seguire, è stata variata la loro intensità in proporzione all’espandersi del 

territorio. Attualmente le campane vengono suonate: 

- Alle 8 del mattino, come da antica tradizione, 7 tocchi 

- Prima della S. messa, feriale e festiva, 3 volte 

- Alle 12 per l’angelus, 2 minuti 

- Al tramonto (orario variabile a seconda della stagione) l’Ave Maria, 3 

volte, per un totale di 3 minuti  

- Per annunciare la morte di un membro della comunità 

- Al termine del funerale, per l’accompagnamento funebre 

- Nella settimana degli esercizi spirituali suona 3 volte, in un lasso di tempo 

che va dalle ore 20 alle 21. 

- Il 12settembre, alle 6.00 del mattino per annunciare l’annuale 

pellegrinaggio al Monte Calvario. 

- Durante l’esposizione Eucaristica, il primo giovedì del mese e nei giorni 

delle quarant’ore  

- Nei giorni di festa.  

Va inoltre ricordato che attualmente ci ritroviamo a vivere un anno giubilare, 

ricco di celebrazioni straordinarie, pertanto può accadere che, in alcuni giorni le 

campane suonino un po' di più. 

Concludendo, possiamo affermare che il suono delle nostre campane è già 

regolamentato nel suo uso per le attività di culto. Ovviamente rimane non 

regolamentato l’uso del suono per l’accompagnamento e l’annuncio della morte di 

un membro della comunità. Quindi risultano essere infondate le osservazioni poste 

da quanti si fanno promotori della raccolta di firme presso il popolo.  

Invitiamo pertanto i cittadini ad approfondire con cautela le motivazioni di detta 

lettera/petizione indirizzata al vescovo, e a fare una scelta consapevolee in 

coerenza con le ragioni della nostra fede.  

Auspichiamo che quanto sopra possa essere utile a soddisfare adeguatamente 

qualunque tipo di malinteso sorto in queste settimane e rimaniamo disponibili per 

eventuali ulteriori chiarimenti. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 


