
SEMPRE UNITI IN CRISTO E FINALMENTE RIUNITI ADESSO, 
CON QUALCHE REGOLA IN PIÙ! 

 

Cari parrocchiani, 

lunedì 18 maggio entriamo in una nuova tappa di questa situazione di emergenza: 
riprendono e riaprono molte attività, compresa la possibilità di celebrare le Messe 

con la partecipazione dei fedeli. È un inizio importante, che richiede da parte di 

tutti prudenza, serietà e buon senso. La nostra prima attenzione è quella di 
tornare a pregare insieme nel rispetto delle norme sanitarie, che però non devono 

avere il sopravvento sul vero motivo per cui veniamo in Chiesa: pregare insieme e 

insieme vivere la celebrazione eucaristica. Il grande sacramento dell’Eucaristia 
merita una consapevolezza, un’attenzione e un rispetto che vengono molto prima e 

vanno ben oltre alle “norme di sicurezza” richieste dai nostri governanti. Per chi 

vorrà venire in Chiesa sarà necessario e urgente ricordare le “regole d’oro” che Gesù 

Cristo ci ha insegnato nel Vangelo ben 2000 anni fa: le uniche che ci garantiscono 
non tanto la sicurezza sanitaria ma innanzitutto la salvezza. Eccone qualcuna 

delle più importanti: 

 
«Non chi mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio». (cfr 7, 21) 
~ 

«Se presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 

qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima 

a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono».   (Mt 5, 23) 
~ 

«Viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in 

spirito e verità». (Gv 4, 23) 
 
Norme sante da conoscere e rispettare molto prima e molto di più di quelle date 

adesso per la tutela sanitaria! Poi ci sono anche le norme di buona educazione che 

la Chiesa, da sempre, suggerisce per il rispetto dei luoghi sacri e delle persone 
che sono qui per pregare. Eccone qualcuna delle più importanti, che spesso anche 

noi alla Creta non rispettiamo: 

 

«Osserva il silenzio ed evita ogni chiacchiera inutile, arriva in orario per non 
disturbare la celebrazione già in atto; spegni il cellulare o silenzialo e non 

metterti mai a parlare qualora squillasse; indossa abiti adeguati al luogo; 

non introdurre cani o altri animali domestici e neppure entra in Chiesa con 
biciclette o monopattini o palloni, neanche per i piccoli». 

 

Chi non si sente tranquillo, per la paura del contagio, chi non si sente interessato 
alle richieste del Vangelo, chi non condivide la buona educazione necessaria in un 

luogo consacrato, continui pure a pregare da casa come è stato fatto in queste 

settimane. Il Signore capirà la sincerità della coscienza di ciascuno che va 
rispettata più di qualsiasi altra regola. Con queste “regole” di vita, benvenuti e 

bentornati tutti nella nostra Chiesa per vivere e proclamare ancora insieme la 

bellezza e la serietà della nostra fede cristiana. 

 
E ora ecco le norme disposte dalle autorità sanitarie e dall’Arcidiocesi nel 

PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO. 



 


