
 

Conoscere le vesti sacre, le stoffe e gli arredi tessili  
delle chiese e delle sacristie: 

come trattare, pulire e conservare 
 

Incontro per i Sacristi e Addetti al culto 
Trento, mercoledì 20 marzo 2019 - don Giulio Viviani 

 

 Accanto ai libri liturgici e a tutta la suppellettile come sacristi e addetti al culto 
abbiamo a che fare con tante vesti sacre e con diversi tipi di arredi tessili. Si tratta 
di un vasto patrimonio inestimabile, sia di tipo artigianale (penso a tante semplici e 
povere donne che con “mani di fata” hanno tessuto, cucito e ricamato tantissime 
tovaglie, manutergi, purificatoi, ecc.; ancor oggi ne abbiamo di queste persone 
generose e competenti), sia di tipo artistico proveniente da varie parti (pensiamo 
alla prestigiosa locale ditta VIESI di Cles di cui il Museo Diocesano ha acquisito 
tutto il patrimonio storico).  

 Come troviamo nel nostro recente Vocabolario tra le vesti sacre (dette anche 
abiti liturgici o paramenti) possiamo elencare: casule e stole (ogni casula deve 
avere la sua stola anche se i preti non le usano!), pianete e stole, piviali con 
stole, dalmatica con stola e tunicella (senza stola), nei vari colori liturgici 
(bianco/oro; rosso, verde, viola, rosaceo, nero; l’azzurro di per sé non è 
previsto….); stole di vari tipi e colori; velo omerale; camici (detti anche alba o 
tunica), amitti, cingoli (o fascette); grembiuli (per la lavanda dei piedi del 
giovedì santo) e manicotti; vestine per chierichetti (veste e cotta; tarcisiana, 
tunica, ecc.); vestine per i bambini/e della Prima Comunione; vestine per il 
Battesimo; ecc. 

 Tra i vari arredi tessili: tovaglie da altare con pizzi, ricami o galloni 
(mantovane e balze d’altare); tovaglie e tovagliette per tavoli e mensole; 
tovagliette per la Comunione; corporali (inamidati); palle (inamidate); 
purificatoi; manutergi; conopeo (tendine per tabernacolo); drappi del 
baldacchino; ombrelli; stendardi (o gonfaloni) e bandiere; copri amboni (i 
copri leggii della sede sarebbero da eliminare: un leggio utile alla sede non ha la 
stessa dignità dell’ambone e non va rivestito!), copri pissidi e copri ostensori, 
copri evangeliari in stoffa; paliotti d’altare in stoffa; scapolari o stoloni; 
segnacoli (o nistole); asciugamani, ecc.    

 Ci sono inoltre degli arredi non più in uso che non vanno buttati ma conservati in 
un luogo sicuro e protetti da umidità, polvere e parassiti: copricalici (o velo da 
calice), buste del corporale (quadrate e cartonate), manipoli, drappi del 
catafalco da morto, mitre, vimpe, ecc. Ci sono da riporre (non da buttare) anche 
le vesti di colore nero, le cotte o rocchetti (che venivano indossati sulla veste 
talare nera), le berrette (o tricorni) e quei parati ormai obsoleti e spesso laceri e 
sporchi. 

 Dicevo già la volta scorsa che nelle nostre chiese spesso si trovano tovaglie, 
purificatoi e manutergi che non sono proprio di bucato; vesti sacre o altri arredi 
che non sono proprio puliti… Per i parati antichi stiamo molto attenti a fare 
qualcosa (servono anche in questo caso le autorizzazioni e ditte specializzate), ma 



 

le casule moderne in uso normale in certi casi non hanno mai visto una lavanderia 
(si trovano dei “colli” ormai gialli e sozzi!). Camici, amitti, purificatoi, manutergi, 
ecc.: vanno lavati spesso (anche in lavatrice) perché si sporcano facilmente… Per 
l’inamidatura di corporali e palle: non occorre che sia così rigida come nel passato. 

 Il materiale dell’arredo tessile non è necessario come nel passato che sia di lino 
(bello ma non sempre efficace per asciugare il calice, ecc.); qualsiasi tessuto è 
adatto! 

 Per quanto riguarda vesti sacre ecc. antiche e di valore: tutto è stato catalogato e 
inventariato e quindi è sotto tutela anche giuridica e pubblica e non solo 
ecclesiastica. Eventuali sottrazioni, restauri non autorizzati, alienazioni, ecc. sono 
veri e propri reati perseguibili per legge. In questa materia non possiamo essere 
superficiali o pressapochisti. Occorre essere anche attenti per non sgualcire o 
sporcare o danneggiare le vesti sacre più antiche, delicate e preziose.   

 Le nostre sacristie sono ricche di tanto materiale (vesti sacre e arredi tessili) di 
epoche e valore diverso; spesso purtroppo manca la conoscenza della preziosità, 
della storia, del modo di conservarle. Occorre conoscere e saper distinguere tra i 
vari stili ed epoche, tra i diversi materiali. Tutto va tenuto in bell’ordine negli 
armadi e armadietti; distese o appese le vesti liturgiche? Ci sono varie modalità ma 
sempre con estrema cura.   

 Di molti arredi antichi non sappiamo cosa fare. Attenzione: nulla va buttato, 
anche se non fosse stato catalogato! Ci sono di aiuto gli esperti del Museo 
Diocesano e del Servizio di Catalogazione. Nel dubbio: telefonate, chiedete a me 
o ai Responsabili di questi Enti diocesani. Tutto va sempre fatto con 
l’autorizzazione del Parroco che è il Legale Rappresentante e responsabile di 
quanto avviene nelle chiese e nelle sacristie.  

 Nel pomeriggio verremmo aiutati a capire meglio anche come trattare, pulire, 
conservare arredi tessili, vesti sacre e stoffe in genere, sia quelli più moderni e 
contemporanei ed eventualmente riparare o restaurare queste preziose opere a 
volte con valore storico e artistico. Per il restauro dei beni tutelati è sempre 
necessaria l’autorizzazione!  

 Con la carenza di sacerdoti, lo ripeto, tocca ora più che mai a voi sacristi e addetti 
al culto conoscere, conservare e avere cura di tutti gli arredi tessili e le vesti 
liturgiche delle nostre sacristie con l’aiuto di persone esperte e competenti. Sono 
un patrimonio delle nostre comunità da usare, ma anche su cui vigilare con cura.   

 Oggi abbiamo l’occasione di conoscere meglio questi beni e di capire la nostra 
responsabilità nelle nostre comunità, aiutati dai Responsabili e dagli Esperti 
collaboratori del Museo Diocesano con la Direttrice Dott. Domenica Primerano, 
che ringrazio. 

  Rinnoviamo il nostro impegno a far ordine nelle sacrestie per conservare i beni 
culturali delle nostre chiese. Anche per celebrare bene è importante tutto questo. 
Grazie per quello che voi sacristi e addetti al culto (soprattutto le donne!!!), in 
tante nostre chiese e cappelle, già state facendo con amore e competenza, con 
fedeltà e generosità.    

 Buona giornata. 


