
 
 

 
Roma, 9 marzo 2020 

 

 

 
Carissimi, 

in queste ore di grande sofferenza per quanto sta accadendo in Italia e nel mondo, cui si è 

aggiunta anche la sospensione delle messe fino al 3 aprile, credo sia importante, darvi alcune 

indicazioni da padre e da fratello.  

In questo momento voi cappellani siete ancor più in prima linea, chiamati ad essere testimoni 

di speranza, punti di riferimento per dare consolazione a malati e operatori, uomini di fede che 

guardano oltre il momento della prova. 

La sospensione della celebrazione dell’Eucarestia con il popolo è un colpo forte, per tutti noi. 

Da pastori c’è un senso di smarrimento e di incomprensione – è umano, ieri l’ho vissuto anch’io – 

ma ora occorre essere ancor più credibili con la nostra presenza, la nostra preghiera, la nostra 

eucaristia quotidiana, pur celebrando da soli, ma offrendola per quanti ci sono stati affidati e per il 

mondo intero. 

È il momento in cui riscoprire da sacerdoti la Bellezza della Messa come se fosse la nostra 

prima messa, gustando il dono e il mistero di poter consacrare ogni giorno il pane e il vino “in persona 

Christi”, perché Lui sia presente in mezzo a noi con il suo Corpo e il suo Sangue. 

Lì dove ci sono comunità religiose a servizio dell’ospedale si può celebrare per loro e solo con 

loro, sempre alle solite condizioni. 

 

Cerchiamo di sentire ora più che mai la particolare importanza del ministero 

dell’intercessione, per il quale ci siamo impegnati nel giorno in cui abbiamo ricevuto l’imposizione 

delle mani per il Sacerdozio ministeriale: sostiamo noi dinanzi al Signore a nome di tutti coloro che 

sono stati affidati alle nostre cure, presentiamogli i bisogni e le speranze della gente e i desideri dei 

cuori. Chiediamo per tutti una speranza certa, una fede retta e una fervente carità. 
 

Non poter celebrare la messa con il popolo non significa tenere la chiesa chiusa, anzi.  

È il momento di tenere le nostre chiese e cappelle aperte negli orari consueti, avendo 

cura della pulizia e chiedendo di mantenere le debite distanze.  

La gente ha più che mai bisogno della chiesa, e di trovare in chiesa opuscoli, preghiere semplici, 

corone del rosario, etc… tutto ciò che può aiutare la preghiera. Usando il rito previsto, aderiamo 

volentieri al desiderio dei fedeli che chiedono la Comunione eucaristica fuori della Messa. Lì 

dove ci sono più cappellani, cerchiamo di fare turni per la presenza in chiesa, perché le persone che 

entrano (anche fossero poche) trovino un’accoglienza e chi possa ascoltare. 



- Vi invito a offrire almeno un appuntamento quotidiano di preghiera in cappella: un 

rosario, l’angelus alle 12, magari una mezz’ora di adorazione. Anche se non vengono 

persone, o fossero poche, l’importante è dare un segno quotidiano. In particolare lì dove 

ci sono i volontari che non possono al momento andare nei reparti, si può chiedere a loro 

di stare in chiesa.  

 

- Se, come credo, non fosse possibile un collegamento in streaming per i momenti di 

preghiera, indicare ai malati gli orari delle celebrazioni nei canali di radio e televisione (TV 

2000, Tele Pace, Rai1, Radio Maria). Ora TV2000 dà in diretta anche la messa del papa alle 

7 del mattino.  
 

- È il momento in cui incoraggiare gli operatori facendo sentire il vostro affetto e la vostra 

vicinanza, anche attraverso testi scritti e bei messaggi al telefono (in questi giorni girano tante 

vignette che ci aiutano a sdrammatizzare, ma cerchiamo di mandare anche noi testi belli di 

sostegno e di fede). Anch’io cercherò di inviarvi testi o video che possano essere utili. 

Piuttosto se voi avete materiale che può essere utile diffondere o da far stampare fatecelo 

sapere.  

 

- Per la visita nei reparti attenetevi alle disposizioni della direzione, rispondendo comunque 

a quanti chiedono i sacramenti con sollecitudine e accortezza. Usare quindi, oltre il camice 

bianco, le mascherine lì dove richiesto e i guanti, in particolare per l’unzione degli infermi 

(intingendo solo una volta per fronte e mani). Sarebbe opportuno anche, se usati spesso in 

questi giorni, svuotare i vasetti dell’olio degli infermi, per lavarli con accuratezza e 

frequenza. 

 

- Vista l’impossibilità di celebrare le esequie fino al 3 aprile, è quanto mai importante, per i 

familiari che chiedono, essere presenti in camera mortuaria per un momento di preghiera 

e di benedizione, dando il tempo necessario, offrendo parole di speranza e assicurando il 

ricordo del defunto nella messa personale di quel giorno. 

 

 

Comunque il nostro ufficio è sempre aperto (tutte le mattine) ed io sono sempre a disposizione per 

qualsiasi chiarimento (339.4431691). 

 

Il Signore ci benedica, 

 

+ don Paolo 

 


