
     Poggio Mirteto, 5 marzo 2020 

 

Reverendissimi Signori  

Presbiteri e Diaconi della  

Diocesi Sabina-Poggio Mirteto - Loro Sedi 

 

 

Carissimi Presbiteri,  

da giorni ricevo diverse telefonate sul tema del Coronavirus, sollecitando un intervento nel merito. Cerco per-

tanto di esporvi in modo chiaro le mie considerazioni. 

Non credo che i Vescovi abbiano competenza in materia di Salute Pubblica (e nemmeno i Presbiteri!) e per-

tanto non ho ritenuto opportuno, finora,  emettere alcuna indicazione in forma di Decreto. Su tale linea il Co-

municato della Presidenza della CEI del 24 Febbraio u.s. scriveva: “Avvertiamo il dovere di una piena col-

laborazione con le competenti Autorità dello Stato e delle Regioni, per contenere il rischio epidemico: la di-

sponibilità, al riguardo, intende essere massima nella ricezione delle disposizioni emanate”. 

Alcuni Vescovi hanno consigliato ai Parroci di eliminare il segno della pace durante la Celebrazione Eucaristi-

ca, di distribuire la Santa Comunione solo sulla mano e di  rimuovere l’Acqua Benedetta dalle acquasantiere. 

Ma non essendoci in merito alcuna disposizione tassativa da parte dell’ Autorità Governativa né da parte della 

Conferenza Episcopale Italiana, ed essendoci profonde differenze ed eterogenie a secondo delle aree di riferi-

mento, ciascun Parroco si regolerà secondo il suo prudente giudizio. 

Diversa risulta invece la valutazione sull’opportunità del prosieguo del Catechismo Parrocchiale. A seguito 

delle ultime determinazioni del Governo italiano per far fronte all’emergenza  e tenuto conto di quanto espres-

so dal comunicato della CEI del 5 marzo, si stabilisce che da oggi fino al 15 marzo ( in linea con la chiusu-

ra delle scuole) vengano annullati gli incontri di catechismo e similari (oratorio ecc.). Vengono sospese, 

inoltre, tutte le manifestazioni di carattere diocesano previste in agenda fino al 3 aprile.  Il nuovo decreto 

governativo infatti stabilisce – per l’intero territorio nazionale, fino al 3 aprile – la “sospensione delle manife-

stazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in 

ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

Invero anche in questo caso non vi sono disposizioni univoche da parte dell’Autorità Governativa e dalla CEI, 

ma essendo mio dovere tutelare i Parroci -e soprattutto salvaguardare la salute dei ragazzi e degli stessi Cate-

chisti- consiglio vivamente di sospendere la Catechesi. 

Circa le Celebrazioni liturgiche la CEI comunica che “Nelle aree non a rischio, assicurando il rispetto di tali 

indicazioni in tutte le attività pastorali e formative, la CEI ribadisce la possibilità di celebrare la Santa Messa, 

come di promuovere gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima.” 

Per eventuali chiarimenti o problematicità ci si può rivolgere al Vicario Generale. 

Dobbiamo agire con prudenza ma senza ingenerare allarmismi, confidando in Dio ed accogliendo con docilità 

le precauzioni disposte a nostra tutela. In questo tempo di Quaresima aggiungiamo alla nostra quotidiana pre-

ghiera una supplica al Signore, perché possa presto liberarci anche da questa piaga che ci riscopre deboli e 

vulnerabili. 

Vi benedico di cuore. 

  
 

+ Ernesto Mandara 

Vescovo 
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