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Prot.  76/20/V 

 

 

 

 
Ai carissimi Presbiteri 

 
Carissimi, 
 
vi trasmetto il Decreto della Sacra Congregazione per le Celebrazioni della 

Settimana Santa “nel difficile tempo che stiamo vivendo a motivo della pandemia di Covid-19”. 
Vi esorto a leggerlo con attenzione e ad attenervi rigorosamente a quanto 

disposto dalla Congregazione. 
 
Ad integrazione del Decreto, vi comunico, inoltre: 

1. Per la Domenica delle Palme non c’è benedizione dei rami né, ovviamente, la 
loro distribuzione ai fedeli. Lo stesso vale anche per l’acqua benedetta a 
Pasqua. 

2. Per la Messa Crismale, il decreto dà al Vescovo la facoltà di rimandarla a data 
posteriore. Pertanto, nella nostra Diocesi, essa viene rinviata alla Solennità 
del Sacro Cuore, giornata di santificazione dei Sacerdoti, il prossimo 19 
giugno, a Dio piacendo. 

3. Io celebrerò il Triduo pasquale in Cattedrale; le celebrazioni saranno 
trasmesse in diretta, negli orari che poi saranno comunicati. 

4. I parroci, per mantenere vivo il rapporto con i fedeli, celebrano il Triduo 
Pasquale in parrocchia utilizzando i diversi sistemi di comunicazione. 

5. La Diocesi preparerà il Sussidio “In casa per celebrare la Pasqua”, per aiutare 
i fedeli a pregare, appunto in casa, durante il Triduo pasquale e il giorno di 
Pasqua. 

6. Ho in animo di inviare un videomessaggio a tutti i fedeli della Diocesi per 
aiutarli a celebrare la Pasqua in questo tempo di emergenza (seguirà 
comunicato). 

7. Si eviti di celebrare Battesimi e Matrimoni; si rinviino anche le celebrazioni 
delle Cresime e delle “Prime comunioni”. 

8. Il Papa, attraverso la Penitenzieria Apostolica concede, nell’attuale situazione 
di pandemia, l’Indulgenza Plenaria ai fedeli affetti dal morbo, agli operatori 
sanitari, ai familiari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche con la 
preghiera, si prendono cura di essi. 

9. Richiamo, infine, le Disposizioni vigenti: 
 le Chiese restano aperte soltanto per alcune ore del mattino, a beneficio 

di qualche fedele che vuole confessarsi o raccogliersi in preghiera 
individuale, nel rispetto delle regole; 

 i sacerdoti celebrano la Messa privatamente, senza concorso di popolo e 
con la Chiesa chiusa; 

 sono vietati i riti funebri; si può procedere alla benedizione della salma al 
cimitero; 

 è vietata in parrocchia ogni forma di catechesi; è chiaro che si può fare 
catechesi utilizzando i vari sistemi telematici di comunicazione; 

 
 

Mons. Antonio Di Donna 
Vescovo di Acerra 
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 il sacerdote può portare la comunione all’ammalato come viatico, nei casi 

gravi e osservando le norme prudenziali; 
 non sono consentite processioni e altre manifestazioni di pietà popolare; 
 i religiosi possono celebrare l’Eucarestia nel privato, nella comunità, 

senza la partecipazione di fedeli e osservando le regole dette innanzi. 
 
 
Carissimi, 
 
dinanzi al perdurare dell’epidemia, che mette a rischio la salute e la vita 

spirituale dei nostri fedeli e, di conseguenza, il nostro ministero sacerdotale, desidero 
rinnovare a tutti voi la mia stima per quanto state operando per il bene della 
comunità. Vi invito a non scoraggiarvi, mettendo voi stessi, il vostro ministero e il 
popolo dei fedeli nella mani di Dio, Padre misericordioso. Vi esorto, nel contempo, a 
intensificare le preghiere e i sacrifici per il popolo di Dio, soprattutto per le famiglie 
in difficoltà, per gli ammalati e i loro parenti, per i medici e tutto il personale del 
mondo sanitario. Affidiamo alla bontà misericordiosa di Dio i defunti a causa del 
virus. 

 
Ho pensato di affidarvi questa bella riflessione di don Antonio Torresin1:  
«In questi giorni di emergenza i preti vivono in modo strano e spesso disarticolato 

il loro ministero. Qualcuno è preso da un’ansia compulsiva di fare qualcosa. Si moltiplicano le 
messe via web, i messaggi vocali, i gruppi whatsApp che scambiano forsennatamente altri 
messaggi altri video… mi sembra che tutto questo provochi una cacofonia che manca di 
misura. Troppe parole, per nascondere silenzi imbarazzanti. 
Forse i preti si sentono inutili, impotenti, privi del ruolo che prima sembrava (siamo sicuri?) 
certo. Credo che sia importante trovare una misura tra il desiderio di stare vicini alla gente – 
sacrosanto – e la capacità di accettare un vuoto, un’impotenza, un tempo “inoperoso”. Solo 
se si ha la fede per entrare in questo tempo sospeso, in questa mancanza, forse si potranno 
regalare parole che nascono dal profondo, che sgorgano da un silenzio pieno di ascolto». 

 
Restiamo uniti in comunione di preghiera. L’intercessione della Beata Vergine 

Maria e dei nostri santi Patroni ci ottenga di ritornare al più presto alla vita ordinaria. 
 
 

 Acerra, dalla sede episcopale, 25 marzo 2020 
 
 Mons. Antonio Di Donna 
 Vescovo di Acerra 
 
 
 
Raccomando vivamente di attenervi alle disposizioni vigenti, non dimenticando 
che esiste anche il rischio di denuncia (come purtroppo è accaduto in alcune 
diocesi della Campania). 

                                                           
1 Dal sito www.settimananews.it 
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