
PROTOCOLLO TRA LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E IL GOVERNO ITALIANAO 

RIGUARDANTE LA GRADUALE RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE CON IL POPOLO 

 

E’ stato siglato il 7 maggio, e prevede la riapertura delle celebrazioni con il popolo a partire da lunedì 18 maggio. 

Le diocesi hanno dato disposizioni alle parrocchie, e noi stiamo studiando come attuarlo. domenica prossima saremo 

in grado di darvi tutte le indicazioni precise: per il momento è solo una bozza provvisoria e incompleta. 

Ci permettiamo per il momento di anticiparvi alcune disposizioni previste dal protocollo che ci aiutano a entrare fin 

d’ora nella giusta mentalità, e alcune soluzioni pratiche che abbiamo individuato con i responsabili parrocchiali della 

liturgia. Non sono frutto di arbitrio nostro, ma la modalità seria e responsabile indicataci dagli esperti per poter 

vivere ordinatamente e serenamente le celebrazioni. 

L’accesso alla Chiesa sarà a numero chiuso, in base al numero precisi di posti a sedere possibili per mantenere il 

distanziamento sociale minimo previsto (circa 110 posti  al posto dei normali 450). 

Per le Messe feriali non ci sarà problema: a titolo sperimentale celebreremo per il momento due Messe, una alle 

8.00 e una alle 18.30 

Per le Messe festiva, non sappiamo ancora se tutte le persone frequentanti la Chiesa la domenica (circa 1200/1300), 

frequenteranno subito la Chiesa, o se ci saranno persone timorose che preferiranno aspettare; non sappiamo del 

resto se persone precedentemente poco frequentanti ora vorranno aggiungersi: andremo incontro nelle prime 

domeniche a una fase sperimentale per capire come organizzarci al meglio. 

In ogni caso, dovremo aumentare il numero delle celebrazioni domenicali: stiamo pensando di aggiungerne una il 

mattino presto (7.30?), e di celebrare due messe sia il sabato sera che la domenica sera (18.30 e 20.30?, 

penseremmo di celebrarle all’aperto: nel piazzale antistante il vecchio oratorio, grande e molto capiente, di facile 

accesso e ben delimitato). 

Di certo non sarà garantita la possibilità di accedere alla Chiesa in base alla propria scelta di orario, perché una volta 

arrivati davanti all’entrata della Chiesa… potrebbe non esserci posto; sarà obbligatorio essere muniti dei presidi di 

sicurezza previsti (mascherina che copra naso e bocca). 

L’entrata in Chiesa avverrà attraverso un percorso di ingresso dalla rampa di accesso al sagrato e lungo il lato ovest 

della Chiesa: sarà raccomandato di arrivare almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della Messa, per evitare 

assembramenti o persone troppo ravvicinate, e anche perché le operazioni di ingresso richiederanno un pochino di 

tempo… 

L’uscita avverrà dalle porte centrali e dal sagrato secondo un ordine ben preciso, senza che chi entra e chi esce entri 

in contatto, e senza poi purtroppo potersi fermare sul sagrato a chiaccherare. Nei movimenti di entrata e uscita si 

dovrà mantenere la distanza di 1,5 metri (come stiamo imparando a fare un po’ dappertutto). 

I posti dove sedersi saranno indicati con un contrassegno sui banchi e all’interno della Chiesa non ci si potrà 

muovere; non troverete acqua santa ma…gel igienizzante, non ci sarà lo scambio di pace, non troverete oggetti che 

si possono toccare (libretti vari), non ci sarà il coro. Chi vorrà e potrà accostarsi alla Santa Comunione, la potrà 

ricevere stando al posto e solo in mano (senza contatto con la mano del ministro che la distribuisce). L’offerta 

domenicale sarà posta in appositi cestini all’uscita. 

La Chiesa verrà igienizzata al termine di ogni Messa, e per riuscire a gestire le celebrazioni e i servizi richiesti per 

rispettare le indicazioni, ci vorrà una nutrita squadra di volontari per tutti i servizi. 

Ovviamente tutte queste indicazioni possono suscitare qualche comprensibile perplessità o resistenza in noi. Non 

tanto per i disagi (in altre parti del mondo le persone fanno anche 20 km a piedi per a andare a Messa la domenica), 

quanto per le limitazioni espressive e di contatto umano che potrebbero sembrare costringerci a un modo di 

celebrare freddo e minimalista: certamente sapremo supplire con l’intensità della fede e della gioia di potere 

celebrare insieme. 

Parrocchia di Rivoltella, 9 maggio 2020 


