QUARESIMA IN TEMPO DI COVID: LA NOTA DELLA
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

-

Eccoci di nuovo alla Quaresima 2021. Una delle problematiche inerenti al periodo di
pandemia che stiamo vivendo ormai da un anno a questa parte, è quella riguardante la
possibilità o meno di svolgere le tante tradizionali celebrazioni e attività liturgiche che vanno
dal mercoledì delle Ceneri alla Settimana Santa e Pasqua di Resurrezione.
Il buon senso ci permette di poter svolgere tutto adottando tuttavia alcune precauzioni
che andiamo a presentare.
Il Tempo forte della Quaresima richiede un cammino di conversione e di pentimento.
Questo porta molti nostri fedeli a chiedere con insistenza se sarà possibile o meno accostarsi
al Sacramento della Penitenza.
Rispondiamo che: il Sacramento della Penitenza venga amministrato in luoghi ampi e
areati, che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza
richiesta dal sacramento stesso. È possibile anche usare i confessionali purché siano muniti
di una barriera in plexiglass oppure di uno strato di pellicola di plastica trasparente.
Sacerdoti e fedeli indossino in ogni caso sempre la mascherina.
Un’altra pia devozione molto richiesta in Quaresima è quella della Via Crucis. Sarà
possibile svolgere questa pia pratica?

-

Rispondiamo: Sarà possibile celebrare il Rito della Via Crucis, avendo cura che la croce non
sia passata di mano in mano da vari fedeli ma sia portata sempre dalla stessa persona. Tale
celebrazione potrà avvenire solo in chiesa con l’assemblea ferma al posto occupato una
volta entrati in chiesa. Chi presiede la celebrazione ed eventualmente alcuni ministri
possono seguire la croce mantenendo sempre la distanza di un metro e mezzo.
***
Per avere un quadro ben preciso e per cercare di non prendere decisioni arbitrarie, la
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il giorno 17 febbraio u.s.,
Prot. N. 96/21, ha emanato una Nota ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali circa le
Celebrazioni della Settimana Santa 2021 (cfr. allegato), dove indica le disposizioni da
osservare nel celebrare i riti di questo momento centrale dell’anno liturgico.
In primis viene raccomandato al vescovo di prestare prudente attenzione allo svolgersi
delle celebrazioni liturgiche: «Il vescovo è chiamato a prendere decisioni prudenti affinché
le celebrazioni liturgiche possano svolgersi con frutto per il popolo di Dio e per il bene delle
anime a lui affidate nel rispetto della salvaguardia della salute e di quanto prescritto
dalle autorità responsabili del bene comune».
Ovviamente tutti siamo a conoscenza che la pandemia porterà ad una seconda
Quaresima e Pasqua con le restrizioni già viste lo scorso anno. «Per le celebrazioni della
Domenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della Veglia Pasquale valgono
le indicazioni dello scorso anno» è l’indicazione della Congregazione per il Culto Divino:
(Decreto emesso dal Dicastero su mandato di Papa Francesco il 25 marzo 2020).

Come si legge nel Decreto dello scorso anno, la celebrazione della Domenica delle
Palme dovrà avvenire «all’interno dell’edificio sacro», senza dunque processioni con i
ramoscelli d’ulivo. Si richiede che le cattedrali adottino «la seconda forma prevista dal
Messale Romano, nelle chiese Parrocchiali e negli altri luoghi la terza».
- Per ciò che concerne la Messa crismale gli episcopati potranno, a seconda della
situazione del Paese, indicare un eventuale trasferimento di data, per consentire una
più ampia partecipazione dei sacerdoti.
- Restano le disposizioni dell’anno scorso anche per il Triduo pasquale, a cominciare
dal momento culmine della Messa in «Coena Domini» del Giovedì Santo, per la
quale il Dicastero Vaticano decreta che «la lavanda dei piedi, già facoltativa, si
ometta».
- Durante la Preghiera Universale del Venerdì Santo, sarà cura dei vescovi
«predisporre una speciale intenzione per chi si trova in situazione di smarrimento, i
malati, i defunti». Modificato anche l’atto di Adorazione alla Croce. Il bacio, come
si specifica nel Decreto del 25 marzo del 2020, «sia limitato al solo celebrante».
- Per quanto riguarda la Veglia Pasquale, si chiede infine che sia celebrata
«esclusivamente nelle chiese Cattedrali e Parrocchiali» e che per la liturgia
battesimale «si mantenga solo il rinnovo delle promesse battesimali».
Ma qual è l’intenzione di questa Nota della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti? La Nota tiene a precisare che il dramma della pandemia da Covid19 «ha portato molti cambiamenti anche al consueto modo di celebrare la liturgia». La Nota
inoltre ricorda che «in molti Paesi sono ancora in vigore rigide condizioni di chiusura che
rendono impossibile la presenza dei fedeli in chiesa, mentre in altri si sta riprendendo una più
normale vita cultuale».
Inoltre nella Nota si invita a favorire la partecipazione dei fedeli anche con
celebrazioni online e si incoraggia «la preparazione di sussidi, valorizzando anche alcune

parti della Liturgia delle Ore». Predisposizione di sussidi adatti per la preghiera in famiglia e
personale.
La Nota elogia e suggerisce l’Uso dei social media: «l’uso dei social media ha molto
aiutato i pastori ad offrire sostegno e vicinanza alle loro comunità durante la pandemia». «Per
le celebrazioni della Settimana Santa si suggerisce di facilitare e privilegiare la diffusione
mediatica delle celebrazioni presiedute dal vescovo, incoraggiando i fedeli impossibilitati a
frequentare la propria chiesa a seguire le celebrazioni diocesane come segno di unità». «In
tutte le celebrazioni, in concerto con la Conferenza Episcopale, occorre prestare attenzione
ad alcuni momenti e gesti particolari, nel rispetto delle esigenze sanitarie» (cfr. Lettera del
Cardinale Prefetto ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Torniamo con gioia
all’Eucaristia!, 15 agosto 2020, Prot. N. 432/20).
Infine, la Congregazione ringrazia i Vescovi e le Conferenze episcopali per aver
risposto pastoralmente a una situazione in rapido cambiamento, nella consapevolezza «che le
decisioni prese non sono sempre state facili da accettare da parte di pastori e fedeli laici».
«Tuttavia - conclude la Nota - sappiamo che sono state prese al fine di assicurare che i santi
misteri siano celebrati nel modo più efficace possibile per le nostre comunità, nel rispetto del
bene comune e della salute pubblica».
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