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Ripartiamo dal come, prima che dal quando… “ripartire” 

Il 4 Maggio è iniziata la Fase 2. Il 7, tre giorni dopo, è stato firmato un protocollo 

di intesa tra il Governo Italiano e la Conferenza Episcopale Italiana che prevede 

la riapertura delle Messe al popolo dal 18 Maggio. 

Quella che sta per iniziare, per la nostra parrocchia, è quindi la “Fase 1” della 

ripresa dell’espressione comunitaria della nostra fede all’interno del contesto di 

sviluppo della pandemia in cui siamo tutti inseriti. 

La riapertura di tante strutture è stata, per la nostra come per tutte le altre 

nazioni, un’esigenza necessaria, dovuta al fatto che il protrarsi del blocco 

dell’economia avrebbe portato a danni ancora maggiori. Ma non dobbiamo 

dimenticare che la situazione non si è ancora risolta; quello che sta 

accadendo in questi giorni, in termini di contagio, lo potremo misurare solo tra 

un paio di settimane. Ci sono nazioni, infatti, che stanno addirittura facendo 

marcia indietro tornando a scenari di chiusure… 

Questo periodo, è particolarmente delicato e necessita di un’attenzione 

particolare e di un protrarsi della nostra attenzione responsabile. Per 

questo ho scelto di usare la parola “Fase 1” per la ripresa parrocchiale, perché 

credo sia molto importante che la nostra riapertura sia graduale ed attenta. Se 

non interverranno pronunciamenti restrittivi da parte del Governo, questa fase la 

farò durare almeno fino alla fine del mese di Maggio. 

La prima cosa che voglio dirvi è che, sebbene si possano celebrare Eucaristie col 

popolo, permangono tutte le regole di questo tempo di COVID: la S. Messa 

domenicale continua a non essere un precetto, continueranno le trasmissioni delle 

celebrazioni del Santo Padre e del nostro Cardinale in TV. Continua a permanere 

la possibilità di chiedere perdono attraverso un “atto di dolore” per poter ricevere 

il perdono del Signore, rinviando la Confessione sacramentale a tempi più sicuri, 

ma per chi lo desidera, è sempre possibile riaccostarsi al Sacramento della 

Riconciliazione, secondo le regole e nei modi e tempi concordati. 

Quindi, per chiunque sia anziano, malato, in condizione di fragilità, per 

chi, per qualunque motivo non se la senta, sarebbe più sicuro continuare 

ad aspettare ancora qualche settimana prima di partecipare 

all’assemblea eucaristica, per vedere prima come si stia evolvendo la 

situazione nei dati attuali che potremmo avere a disposizione solo col passare dei 

giorni. 

In questa Fase 1, non si potranno occupare tutti gli spazi che sarebbero possibili 

mantenendo una distanza di 1 metro, ma la capienza della chiesa verrà limitata 

a 100 persone per ogni Messa, al raggiungimento del numero non si potrà più 

entrare. 
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Fino alla fine del mese, se riusciremo ad avere il necessario numero di volontari 

per la gestione e la pulizia, proveremo a seguire questi orari per le celebrazioni: 

Dal Lunedì al Venerdì alle 18.30; Sabato alle 18; Domenica alle 9 ed alle 

11. 

Chi ha la febbre non può in nessun caso entrare in chiesa ed è tenuto ad avvisare 

al più presto il proprio medico e rimanere in casa per seguire il protocollo di 

sicurezza che gli verrà richiesto. 

Chi non ha febbre, potrà entrare nell’edificio solo ed esclusivamente se indosserà 

la mascherina seguendo le regole che già siamo chiamati ad applicare in 

qualunque altro locale e con la consapevolezza di dover evitare all’interno ed 

all’esterno situazioni che possano concorrere al generare assembramento. So 

bene che per molti di voi sarà bello ritornare a vedere “occhi” amici, ma dobbiamo 

aiutarci ad evitare dentro e fuori la chiesa, baci, abbracci e gruppetti in cui 

fermarsi a parlare. 

All’entrata ed all’interno della chiesa, ci saranno volontari che gestiranno il flusso 

ed avranno l’ingrato compito di garantire la sicurezza. Se arriverete senza 

mascherina, in ritardo o quando i posti saranno terminati e dovrete tornare a 

casa… Beh, in quel momento spero vi ricordiate che per molto tempo avete 

sognato di poter fare almeno una passeggiata!  

Celebrare con queste e molte altre attenzioni e limitazioni che scoprirete quando 

verrete a Messa, già ora mi fa sospirare e mi intristisce un po’. Ma poi penso al 

fatto che Dio è amore (1 Gv 4,8) e che l’amore cristiano non è un sentimento, 

ma è il volere il bene dell’altro. Anche in tempo di pandemia possiamo trovare 

l’occasione opportuna per imparare qualcosa di più sull’amore. Amare qualcuno 

significa volere il suo bene, la vita e la salute di chi amo sono un bene più grande 

di tante comodità o cose importanti a cui in questi mesi ho potuto comunque 

rinunciare. L’amore è sempre qualcosa di grande per cui siamo disponibili a 

rinunciare ad altro. La tua salute e quella degli altri sono doni di Dio di cui, in 

questi giorni, con un comportamento reciprocamente responsabile e sereno, 

siamo consapevoli che potremmo collaborare a conservare un po’ di più. 

Ti aspetto, ma tu non avere fretta a tornare a Messa. 

Se stiamo tutti più attenti, torneremo prima a celebrare insieme e senza 

restrizioni l’amore di Dio nel Cristo Risorto che troverà sempre il modo di entrare 

nel cuore aperto di chi lo attende e lo accoglie con gioia. 

 

Il tuo parroco 

Don Raffaele 


