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Lettera dell'Arcivescovo Paolo Pezzi sull'epidemia di Coronavirus 

 

Cari fratelli e sorelle! 

In relazione alla sfavorevole situazione associata al nuovo coronavirus (COVID-19), 

la cui diffusione secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raggiunto lo 

stadio di una pandemia, voglio esprimere a tutti voi la mia vicinanza nella preghiera 

e la preoccupazione del vescovo, che come padre è chiamato a condividere con 

i suoi figli ansia e necessità. 

Il coronavirus non è una maledizione o una punizione da parte di Dio. Tuttavia, in 

queste circostanze dolorose, Dio ci mostra che non siamo creature onnipotenti, ma 

al contrario siamo fragili e vulnerabili. Nonostante tutti i suoi risultati, la scienza non 

può risolvere il problema della sofferenza, della morte e del male. Dio ci mostra che 

abbiamo bisogno l'uno dell'altro, che dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli e 

sorelle, che dobbiamo imparare a vivere accettando Dio stesso nella nostra vita. In 

questa prospettiva, la Quaresima può essere un buon momento per cambiare il 

nostro stile di vita e ricostruire relazioni strette in famiglia, specialmente tra genitori e 

figli. 

Vorrei invitare tutti voi, e in particolare la famiglia, a riscoprire le preghiere del Santo 

Rosario e della Via Crucis. Eseguendo queste preghiere insieme nelle nostre case, 

vedremo che esse non ci radunano solo attorno a Cristo, ma in realtà ci aiutano a 

percorrere il cammino della vita che Gesù e sua Madre, Maria, hanno attraversato. 

Consiglio ai sacerdoti di celebrare la “Messa per varie necessità” (n. 48, Messale, 

pagg. 1164-1168), comprese le preghiere votive dei fedeli per gli infermi e medici, 

nonché per le autorità, affinché prendano decisioni sagge e tempestive. Alla fine 

della Santa Messa, sarà molto utile leggere la preghiera: "Sotto la tua protezione". 

Voglio dare anche alcune raccomandazioni che saranno valide fino al 3 aprile 2020 

e che mirano a prevenire la diffusione di malattie. 

Quando viene celebrata la Santa Messa, i sacerdoti e i responsabili della 

preparazione del servizio (sagrestani, ministri, ministri dell'Eucaristia) devono 

adottare misure per prevenire l'infezione prima del servizio e nella loro preparazione: 

lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, anche prima di preparare i 

tipi eucaristici (pane e vino) per la Messa, usare i disinfettanti quando si prendono 

cura degli utensili liturgici. 
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Darsi la stretta di mano e toccarle dovrebbero essere evitate. Il saluto della pace 

dovrebbe essere trasmesso l'un l'altro con un inchino. 

Quando viene celebrata la Santa Messa, i sacerdoti, incluso il celebrante, 

dovrebbero prendere la Santa Comunione per immersione; solo l'ultimo sacerdote 

consuma tutto il Sangue dal calice. 

Durante la comunione dei fedeli, se il sacerdote ha notato che le sue dita sono state 

in contatto con le labbra del fedele che ha ricevuto la comunione, si raccomanda 

di sospendere la comunione e di provvedere a lavarsi le mani con un disinfettante. 

Se necessario, e se ciò non causa molto imbarazzo tra i fedeli, è permesso loro di 

prendere la Santa Comunione deposta nelle loro mani, mentre i pastori dovrebbero 

spiegare la procedura su come ricevere la Santa Comunione nelle loro mani e 

ricordare ai parrocchiani di avere le mani pulite. 

I parrocchiani con sintomi di infezioni virali respiratorie acute e influenza - compresi 

quelli asintomatici - dovrebbero astenersi dal visitare il tempio, dedicando il tempo 

di preghiera adatto (cfr. Artt. 1248 Codice Diritto Canonico, 2181 Catechismo 

Chiesa Cattolica). Può anche approfittare dell'opportunità di partecipare alla 

Messa, trasmessa su Internet, osservando il silenzio e il raccoglimento in preghiera 

adeguati. I credenti dovrebbero comprendere che la rinuncia a partecipare al 

sacramento dell’eucaristia in questa situazione, se motivato da sincere intenzioni, 

non è un peccato, ma, al contrario, rappresenta un sacrificio volontario e un atto 

di amore. 

I sacerdoti dovrebbero ricordare ai parrocchiani la possibilità di ricevere la 

comunione tra i parrocchiani malati e anziani ed essere disposti a partecipare ai 

pazienti. Vale anche la pena ricordare che c’è la possibilità di fare la comunione al 

di fuori della Santa Messa. 

La venerazione della croce, delle icone e delle reliquie durante questo periodo - sia 

durante i servizi liturgici pubblici che individualmente, va eseguita solo a distanza, 

non toccandoli con le mani e senza avvicinarsi per dare i baci. 

Potrebbe essere utile rimuovere l'acqua benedetta dai vasi posti all'ingresso della 

chiesa. 

I Parroci dovrebbero garantire il controllo sanitario e igienico nelle chiese e nei locali 

parrocchiali mediante la pulizia a umido con uso di disinfettanti, in particolare dei 

confessionali, delle maniglie delle porte e altre superfici, nonché garantire una 

frequente ventilazione degli ambienti. Se possibile, i disinfettanti (gel, antisettici per 

la pelle, salviettine umidificate) devono essere collocati nella chiesa e nei locali 

parrocchiali in luoghi di accesso pubblici. 

Il clero e tutti i fedeli dovrebbero attenersi alle norme e ai regolamenti delle autorità 

statali e municipali e dei servizi sanitari ed epidemiologici per prevenire la diffusione 

di malattie causate dal nuovo coronavirus. A questo proposito, si raccomanda di 

informarsi e informare i fedeli sulle norme e le regole di comportamento, ad 
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esempio, è possibile inserire il promemoria "Prevenzione dell'infezione da influenza e 

coronavirus" nelle chiese e nei locali parrocchiali (vedi Appendice). 

Cari fratelli e sorelle, spero che queste parole e raccomandazioni servano alla 

nostra sicurezza e rafforzino l'interesse reciproco tra di noi e ci aiuteranno tutti a 

usare il tempo della Grande Quaresima per il bene di una conversione autentica e 

profonda della nostra vita a Dio. 

Accettate la mia benedizione nel nome del † Padre, † del Figlio e † dello Spirito 

Santo. 

 

Il vostro vescovo in Cristo 

† Pavel Pezzi 

 

Mosca, 13 marzo 2020 
 

---- 

 

Preghiera “Sotto la Tua protezione” 

  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 


