
Lettera ai Sacerdoti e agli Operatori pastorali 
 

Solo Cristo è la nostra festa  
Carissimi, 

in queste settimane è iniziata nelle parrocchie la celebrazione dei Sacramenti della Riconciliazione, 

della Prima Comunione e della Confermazione. Dopo il blocco imposto da motivate ragioni 

prudenziali, condiviso con tutti i parroci, quest’anno ogni parrocchia è particolarmente impegnata 

nell’accompagnare i ragazzi e gli adolescenti che già lo scorso anno avrebbero dovuto celebrare i 

sacramenti, unitamente a quelli che quest’anno terminano la loro preparazione. Siamo invitati, perciò, 

a conservare la massima attenzione per fare in modo che questi momenti siano vissuti nella piena 

sicurezza e in serenità.  

Non possiamo permetterci una celebrazione liturgica così come eravamo abituati a fare negli anni 

scorsi, ma tutto ciò non deve scoraggiare né tanto meno farci credere che la necessità di ridurre tanti 

aspetti esteriori comprometta la gioia che nasce dal permettere a questi ragazzi un incontro personale 

con Gesù. Forse è questo il momento per ridare al protagonista, spesso grande assente di queste 

circostanze, il primato che gli spetta: solo Cristo è la nostra festa!  

All’interno di questa cornice ritengo utile richiamare l’attenzione su alcune norme già in vigore, 

che dovranno essere scrupolosamente osservate. Ogni attività resta normata dal Protocollo 

riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo (7 maggio 2020), firmato 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della CEI e dal Ministro dell’Interno. A 

livello diocesano, l’Ufficio Liturgico ha emesso le Indicazioni per l’attuazione delle misure previste 

dal protocollo per la celebrazione delle Messe con il popolo (prot. 34-UL-2020) del 14 maggio 2020 

che non sono da considerarsi ancora superate. La celebrazione del sacramento del Battesimo e del 

Matrimonio permane regolata dalle Indicazioni emanate dallo stesso Ufficio (Prot. n. 36-UL-2020) il 

6 giugno 2020. 

A riguardo, desidero sottolineare alcuni aspetti imprescindibili: 

- Siano regolati con scrupolosa attenzione i flussi di accesso e di uscita; non si superi mai la 

capienza di posti stabiliti. Per quanto riguarda la celebrazione dei Sacramenti, si valuti con congruo 

anticipo il numero dei partecipanti. Non è possibile ammettere persone in piedi o negli spazi vuoti 

della chiesa, né tantomeno aggiungere sedie per l’occasione, ma ognuno abbia un posto così come 

predisposto dal piano di sicurezza della chiesa, concordato con l’Ufficio Tecnico della Curia. 

- Vi sia tassativamente la presenza di volontari (adeguatamente istruiti) per regolare i 

movimenti dei fedeli, l’utilizzo della mascherina (che copra naso e bocca) e l’igienizzazione delle 

mani. L’assenza di queste figure preclude la possibilità di vivere le celebrazioni con il popolo. 

- Tutti sono tenuti ad indossare le mascherine. Non si facciano eccezioni per i fanciulli che 

devono ricevere i sacramenti, né tanto meno per permettere le fotografie. 

- Particolare premura deve essere riservata alla corale. I cantori devono mantenere “una distanza 

interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri 

soggetti presenti” (MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 12 

agosto 2020). Il loro numero deve essere proporzionato all’effettivo spazio disponibile. Si ricorda 

l’obbligo di indossare la mascherina anche durante l’esecuzione dei canti. 

- Si evitino durante la celebrazione dei sacramenti segni particolari che non appartengono alla 

consueta celebrazione della S. Messa e particolarmente tutto ciò che può creare movimenti e contatti 

fra i partecipanti. 

- Per quanto riguarda il servizio fotografico, è opportuno limitarsi ad un operatore comune per 

tutti che deve conservare la giusta distanza dai fanciulli e permettere lo svolgimento della liturgia 

senza distrazioni. 

- La concelebrazione continua ad essere permessa solo tra presbiteri che svolgono il servizio 

pastorale nella medesima realtà o che abitano nei medesimi luoghi. 

- È importante fare in modo che dopo ogni celebrazione l’aula liturgica sia sanificata, seguendo 

scrupolosamente le direttive sanitarie previste dal Ministero dell’Interno. 

 

Sicuro che farete tesoro di questa mia, vi saluto con fraterno affetto. 

               † Vincenzo Pelvi   


