
Per te che, da Lunedì 18, riprenderai a venire a Messa… – 16.5.2020 

 

Il Protocollo sottoscritto dal Presidente della Cei, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro 

degli Interni ci invita a riprendere la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia.  

La situazione non è ancora tranquilla, io sarei più sicuro nel pensarti a casa, ma sarò sempre 

felice di rivederti. Ricordati che in TV puoi ancora seguire le Messe del Papa e del nostro 

Cardinale soprattutto la Domenica, il Giorno del Signore, e che è ancora sospeso il “precetto” 

festivo della celebrazione eucaristica in chiesa, quindi, se vuoi tornare a Messa, perché non 

vieni in un giorno “feriale”? Troverai certamente meno gente… 

Così riprendiamo a celebrare con la presenza di un’assemblea, ma la gioia è misurata, 

accompagnata da ragionevoli timori e da incognite pesanti. In giro ho sentito tante reazioni 

alla notizia della ripresa, mille sentimenti, spesso contrastanti, perché il cuore dell’uomo è un 

abisso che non riusciremo mai a racchiudere nelle nostre categorie. 

 

Il Protocollo intende tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni 

accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale. Declina così parole d’ordine inderogabili 

come distanziamento, protezione, scaglionamento, controllo... 

Le limitazioni saranno tanto grandi che non posso fare a meno di provare un po’ di timore di 

non poter celebrare liturgie degne, che siano espressione di bellezza. “Signore, celebriamo la 

divina liturgia… Ma così? Numero chiuso, gente che non può alzarsi, non può muoversi, gente 

costretta ad una partecipazione ingessata”… 

Ma subito sento la risposta del Signore: “Ingessata? Senza Messa la Chiesa ha tenuto il gesso 

per due mesi e mezzo… Ora non sei ingessato, ma è già tanto se stai in piedi!”. Quando 

cominci a togliere il gesso, osi qualche passo, magari con l’aiuto di una stampella o una spalla 

amica, ma di sicuro a nessuno viene in mente di correre. 

Così ricominciamo a muoverci toccando con mano il bisogno di essere aiutati. 

 

Certamente avvertiamo il rischio reale che queste “necessarie misure da ottemperare con cura” 

penalizzino il senso dell’Eucaristia, ci privino dell’opportunità di vivere un’esperienza di 

comunione grata con il Signore Gesù e di comunione ecclesiale. 

Eppure, l’esperienza della fede nel Dio vivente che entra nella storia ci invita sempre a non 

pretendere condizioni ideali per celebrare quella grazia che non è mai schizzinosa nei confronti 

della storia e dei suoi contrattempi, delle sue leggi e delle sue tribolazioni. 

 

Proviamo quindi ad osare di fare qualche passo, con pazienza, senza fretta, ma insieme. 

Ovvero, con il cuore aperto alle forme in cui si manifesterà la passione dell’amore del Signore, 

patendo i tempi con il loro carico di disagi e di restrizioni, pazientando nell’attesa di condizioni 

che gradualmente consentano di celebrare ancor più degnamente l’Eucaristia e che il calo dei 

contagi permettano a tutti di tornare a celebrare insieme anche fisicamente. 

Se dovremmo patire i rallentamenti per le necessarie rigidità a cui sono sottoposte le Messe in 

questa fase, anche il Signore rallenterà il suo passo per non lasciarci indietro, perché il suo 

amore non si ferma di fronte a niente. 

 

Il tuo parroco, don Raffaele 


