
 

Roma, 13 marzo 2020 

 

Carissimi, 

in relazione al nuovo decreto del Cardinale Vicario di oggi venerdì 13 marzo 2020, vorrei 

comunque precisare che in ogni caso le cappelle all’interno degli ospedali o dei luoghi di cura della 

nostra diocesi, sarebbero rimaste aperte, mantenendo ferme le giuste precauzioni già note (divieto 

di celebrare messe con il popolo, svuotamento delle acquasantiere, debite distanze delle persone e 

dei posti a sedere, etc.…). 

A questo aggiungo di essere vigilanti nel mantenere pulita la cappella, di tenere le porte (e 

possibilmente le finestre) aperte per garantire areazione. Le cappelle saranno aperte secondo gli 

orari consueti o comunque con nuovi orari a discrezione delle varie cappellanie. 

Tengo anche a precisare che 

- Le cappelle e i luoghi di culto sono considerati comunque formalmente ambienti 

dell’ospedale, come altri, quindi sarebbe fuori luogo chiudere questi luoghi quando altri 

rimangono aperti, a meno che ci siano disposizioni interne che, per validi motivi, ne 

decretano la chiusura. 

 

- Nel caso degli ospedali e dei luoghi di cura è sempre necessario che i luoghi di culto siano 

accessibili, in particolare nel momento presente, come spazio di conforto per i familiari dei 

malati, per chi è nel lutto – vista anche l’impossibilità della celebrazione delle esequie – e 

soprattutto per gli operatori sanitari credenti che in questo tempo di tensione e di stress 

possono trovare in cappella qualche minuto di sollievo. 

 

Il Cardinale e gli altri vescovi ausiliari mi hanno chiesto di dirvi che seguono con l’affetto e la 

preghiera il vostro servizio prezioso di cappellani, come anche quello delle religiose e dei laici 

impegnati nella pastorale della salute, in particolare in questo momento. Siete come “il lembo del 

mantello” di Gesù, cui la gente anela per essere guarita e salvata dal Medico delle anime e dei corpi. 

 

Per ogni situazione – mi riferisco a luoghi di cura con cappelle piccole, o ad alcune strutture 

particolari – potete sempre contattare me o don Giovanni per chiarimenti. 

 

 

Vi benedico di cuore, 

 

don Paolo 

 

 
N.B.: I nostri incontri previsti in questo periodo (comunitari e di settore) sono tutti annullati 

 


