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Lettera della Conferenza dei vescovi cattolici di Russia  

in relazione all'abolizione o alla mitigazione del regime di autoisolamento 

Cari fratelli nel sacerdozio, religiosi, fratelli e sorelle! 

Cristo è risorto! Questo saluto pasquale è il fondamento della nostra speranza. La fede nella vittoria di Cristo 
sulla morte e sul male determina il nostro atteggiamento verso tutte le prove del nostro cammino 
terreno. Allo stesso tempo, la fede nella risurrezione della carne dà un significato speciale alla cura della salute 
corporea di una persona e non le consente di contrastarla con la cura di un bene spirituale. 

Il coronavirus è diventato un ospite imprevisto e indesiderato nella nostra vita. Tuttavia, l'imprevedibilità è il 
motore della storia: è paradossale che qualcosa di infinitamente piccolo (virus) sia stato in grado di cambiare 
il modo di vivere dell'intera popolazione della Terra, farci pensare a quanto apprezziamo e comprendiamo la 
nostra libertà, a quale posto ha Dio nella vita e nella storia e qual è il posto dell'uomo in esso: se siamo i 
principali eroi della nostra vita, o solo attori secondari nel potere del caso. 

Il coronavirus è qualcosa di sconosciuto. L'incapacità della scienza di fornire una risposta rapida e coerente 
alla sfida della pandemia ha mostrato i suoi limiti naturali. Rendendo omaggio agli enormi sforzi che gli 
scienziati stanno compiendo per superare la pandemia, sentiamo ancor più urgentemente il bisogno di 
tornare alla vera religiosità, mostrandoci che siamo creati per qualcosa di più e che il primato nella storia e 
nella vita umana deve essere restituito a Dio e alla società. 

Il coronavirus è un ospite indesiderato perché porta malattie e morte. Siamo abituati, per quanto possiamo, 
a estromettere queste due esperienze fondamentali dalla nostra vita e coscienza: manifestazioni di ciò 
possono essere viste nel desiderio di molte persone, inclusi i credenti, di negare la gravità della minaccia e 
minimizzare il numero delle sue vittime. Tuttavia, la pandemia ha dimostrato in modo convincente quanto 
siano vulnerabili e solitarie le persone. Siamo chiamati, riconoscendo la nostra debolezza e fragilità, a non aver 
paura di loro, perché l'ultima e principale parola che definisce il nostro atteggiamento verso tutto è 
resurrezione. 

L'isolamento associato alla pandemia ci ha fatto desiderare ardentemente relazioni reali e fisiche tra 
loro. Molti dei nostri credenti hanno riscoperto la necessità e allo stesso tempo la difficoltà di comunicazione 
nella famiglia, nella comunità e nella società. Una pandemia ci fa vedere e separare ciò che è necessario da 
ciò che è secondario alla nostra salvezza e benessere, e cercare attivamente ciò che ci unisce, ci rende più 
generosi, attenti gli uni agli altri. Abbiamo un percorso lungo e difficile da raggiungere, secondo le parole di 
Papa Giovanni Paolo II, "l'eroico diventa ordinario e l'ordinario diventa eroico" (Sermone, 23 marzo 1980). 

Ringraziamo Dio per tutti coloro che, con il suo aiuto, sono rimasti sani o sono guariti. Lo ringraziamo per i 
medici e gli altri operatori sanitari, i dipendenti delle autorità e dei servizi statali, nonché i volontari che 
aiutano con determinazione e gentilezza i malati, i soli e gli anziani, e quindi a tutti noi. Possa il Signore salvarli 
e accrescere la loro forza e fedeltà alla sua chiamata. 

Vorremmo anche ricordare tutti coloro la cui vita è stata interrotta da questa pandemia - i nostri fratelli e 
sorelle in Cristo, compresi i sacerdoti e i religiosi. Chiediamo la misericordia di Dio per aiutare tutti coloro che 
piangono i loro parenti e gli amici defunti. 

Ringraziamo il Signore e la Madre di Dio, la Madre della Chiesa, per le nostre famiglie che in quel momento 
sono diventate vere e proprie chiese domestiche - un luogo di culto di Dio e di amore per il prossimo, e per il 
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fatto che gruppi di credenti hanno trovato l'opportunità, da remoto, ma realisticamente, di essere vicini l'uno 
all'altro con un amico, pregando insieme e testimoniando a vicenda la loro fede. Ringraziamo anche il Signore 
per le nuove possibilità di continuare la vita liturgica e di insegnare il ministero usando moderni mezzi di 
comunicazione. Per molti di noi, questo è diventato una prova convincente che la Chiesa è viva. 

Il pericolo di una pandemia non è ancora passato ed è molto probabile che gli epidemiologi chiamino la 
"seconda ondata". Pertanto, la nostra preghiera per sbarazzarci di questo flagello non dovrebbe indebolirsi, e 
in particolare che la Sapienza di Dio aiuti gli scienziati a trovare una terapia affidabile a sviluppare metodi 
efficaci di prevenzione e che le autorità statali dovrebbero usare modi ragionevoli per prevenire la malattia e 
fornire a tutti i pazienti l'accesso alle cure. 

Ora, quando nel nostro paese, come in molti altri, il regime di autoisolamento verrà annullato o indebolito, 
questo dovrebbe diventare una seria prova della nostra responsabilità e cura sia per noi stessi che per i nostri 
cari e per il bene comune. Nello spirito dell'amore e della solidarietà, vi offriamo una serie di direzioni pastorali 
specifiche e vi chiediamo di accettarle con lo stesso spirito. La maggior parte di esse sono già utilizzate nelle 
diocesi cattoliche di altri paesi colpiti dalla pandemia. Tuttavia, data la complessità e la diversità delle 
circostanze, vi chiediamo di prestare attenzione non solo alla lettera, ma anche allo spirito di queste 
indicazioni. Va anche sottolineato che la responsabilità di osservare queste regole non è solo dei parroci e dei 
loro collaboratori, ma anche di tutti i membri della comunità. 

Auguriamo a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici forza e salute. Cristo risorto sia la nostra speranza! 

Per intercessione della Beata Vergine Maria, di tutti gli angeli e i santi, ci benedica il Dio Uno e Trino, la Fonte 
della vita e dell'amore, † Padre † e il Figlio † e lo Spirito Santo! 

† Arcivescovo Paolo Pezzi 
Arcidiocesi Metropolitana della Madre di Dio a Mosca 
Presidente CVCR 

† Vescovo Joseph Werth 
Ordinario della diocesi della Trasfigurazione a Novosibirsk 
Vicepresidente del CCER 

† Vescovo Clemens Pikkel 
Ordinario della diocesi di San Clemente a Saratov 

† Vescovo Kirill Klimovich 
Ordinario della diocesi di San Giuseppe a Irkutsk 

Mosca - Novosibirsk - Saratov - Irkutsk 
31 maggio 2020 

 
*** 
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DIREZIONI PASTORALI 

I. Istruzioni generali: 

1. La ripresa dei servizi di culto con la partecipazione delle persone e di qualsiasi evento pubblico nelle 
parrocchie e in altre organizzazioni ecclesiali è possibile solo con l'autorizzazione scritta del vescovo, a 
condizione che le autorità della Regione interessata rimuovano le restrizioni alla loro condotta e in conformità 
con le raccomandazioni del Servizio federale per la supervisione della protezione dei diritti dei consumatori e 
del benessere umano. 

2. La responsabilità di seguire queste istruzioni spetta ai rettori delle parrocchie e delle comunità; tuttavia, 
l'esercizio di questa responsabilità è possibile solo in collaborazione con i membri della comunità. I parroci 
dovrebbero assicurarsi che i parrocchiani siano ben informati in anticipo di queste istruzioni prima di 
riprendere i servizi liturgici. 

3. Laddove queste istruzioni non possano ovviamente essere rispettate (ad esempio, a causa delle dimensioni 
ridotte della chiesa o della cappella), i servizi liturgici con partecipazione di pubblico non dovrebbero essere 
tenuti. Se le condizioni e gli standard locali lo consentissero, si dovrebbe prendere in considerazione 
l'organizzazione di servizi di culto all'aperto. 

4. Prima di tutto, il ministero dei Sacramenti, i riti della sepoltura cristiana, e anche il ministero della 
misericordia per i malati e i poveri, dovrebbero essere ripresi (dove è stato sospeso). 

5. Fino ad ulteriori istruzioni, la dispensa dall'obbligo di partecipare alla domenica e ai servizi liturgici festivi 
continua a rimanere valida. 

6. Vi ricordiamo che anche il più rigoroso rispetto delle regole non può eliminare completamente il rischio di 
infezione. Pertanto, chi partecipa ai servizi di culto e ad altri eventi si deve assumere tutte le responsabilità 
per le possibili conseguenze. 

II. Indicazioni per la celebrazione della Santa Messa: 

1. Nelle regioni in cui è obbligatorio indossare maschere e guanti protettivi in luoghi pubblici, la partecipazione 
alla santa messa è possibile solo se vengono utilizzati. In altri luoghi, il loro uso è altamente raccomandato. Le 
eccezioni sono il sacerdote celebrante, i lettori e i cantanti. 

2. È vietato prendere parte alla messa e a servizi liturgici in presenza di sintomi di malattie respiratorie, ad 
eccezione dei casi in cui la loro causa non è un'infezione virale, ma un'allergia (se esiste un parere medico 
appropriato). 

3. I parrocchiani di età superiore ai 65 anni, così come quelli con gravi malattie croniche, sono invitati ad 
astenersi dal partecipare alla santa messa. I parroci dovrebbero assicurarsi che questi parrocchiani abbiano 
l'opportunità di ricevere la comunione al di fuori della Santa Messa, così come ad altri sacramenti nel rispetto 
delle norme di sicurezza. I sacerdoti di età superiore ai 65 anni o affetti da gravi malattie croniche non 
dovrebbero essere comunicati pubblicamente, se non in caso di assoluta necessità. 

4. Il numero di fedeli dovrebbe essere limitato in base alla necessità di mantenere una distanza di almeno 1,5 
metri (ad eccezione dei membri della stessa famiglia o della comunità che vivono insieme). I luoghi nella chiesa 
che soddisfano questo requisito dovrebbero essere identificati usando segni visibili speciali. Il personale della 
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parrocchia o i volontari dovrebbero tenere traccia della distanza, specialmente all'ingresso e all'uscita della 
chiesa. Se ci sono diversi ingressi (uscite) in una chiesa, è altamente desiderabile che l'entrata e l'uscita dalla 
chiesa siano separate. 

5. È vietato partecipare alle messe dei bambini che non sono in grado di mantenere una distanza di sicurezza. 

6. Laddove, a causa delle limitazioni sopra descritte, si presenti tale necessità, il numero di celebrazioni 
liturgiche dovrebbe essere aumentato e la loro durata ridotta. Allo stesso tempo, si dovrebbe prestare 
attenzione al mantenimento della dignità e della bellezza della liturgia. 

7. Il numero di ministri che partecipano al culto (accoliti, lettori, ministri) dovrebbe essere ridotto al minimo, 
tenendo conto della necessità di mantenere la distanza richiesta. Per lo stesso motivo, si raccomanda di 
limitare l'adorazione durante la Santa Messa. 

8. I sacerdoti e i responsabili della preparazione dei servizi liturgici devono lavarsi accuratamente le mani con 
sapone, anche prima di preparare i tipi eucaristici per la Messa, e usare disinfettanti quando si prendono cura 
degli oggetti ed arredi liturgici. Quando viene celebrata la Santa Messa, i sacerdoti, incluso il primate, 
dovrebbero prendere la Santa Comunione per immersione; solo l'ultimo sacerdote consuma tutto il sangue 
di Cristo dal calice. Prima di comunicare con il popolo, il sacerdote dovrebbe trattare le sue mani con un 
antisettico e indossare una maschera di protezione. 

9. A causa dell'impossibilità di mantenere la distanza richiesta quando si raccolgono le offerte durante la Santa 
Messa nel solito modo, esse dovrebbero essere raccolte in scatole tenute separate nella chiesa. 

10. La processione per ricevere la comunione dovrebbe essere organizzata in modo tale da rispettare la 
distanza minima richiesta. 

11. Il canto durante la celebrazione della messa dovrebbe essere ridotto al minimo. La partecipazione di un 
coro o di un gruppo musicale alla santa messa non è consentita a causa dell'elevato rischio di infezione. I fedeli 
possono usare solo i propri libri di canti e libri di preghiere che portano con sé da casa. 

12. Strette di mano e contatti dovrebbero essere esclusi, anche durante le benedizioni individuali. Il saluto 
della pace durante la Messa, così come la venerazione della Sacra Scrittura, della croce, delle icone e delle 
reliquie, viene fatto solo con un inchino. 

13. Le processioni liturgiche, sia all'interno che all'esterno della chiesa, sono consentite solo con il consenso 
del vescovo. 

III. Altre ordinanze e riti 

1. I servizi liturgici divini con l'amministrazione solenne del sacramento dell'unzione vengono spostati 
all'autunno. Si raccomanda inoltre di posticipare il sacramento del Battesimo, i riti della Riunione con la Chiesa 
cattolica e la Prima Comunione a un momento più appropriato, a meno che, a causa del numero limitato di 
candidati, questi riti possano essere celebrati nel rispetto delle norme di sicurezza. In questo caso, questi riti 
non dovrebbero essere celebrati in coincidenza delle celebrazioni con partecipazione di pubblico e, 
soprattutto, nei giorni festivi. 

2. Quando si amministrano i sacramenti che implicano una distanza minima (Battesimo, Unzione, ecc.), Il 
sacerdote (diacono) dovrebbe indossare una maschera protettiva. 
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3. La confessione dovrebbe essere effettuata in un luogo ben ventilato, mantenendo una distanza. La 
confessione nel confessionale non è raccomandata a causa dell'elevato rischio di infezione. Se non ci fosse 
altro modo per fare una confessione, il confessionale dovrebbe essere dotato di uno schermo protettivo e 
regolarmente trattato con un detergente disinfettante. 

4. Quando si svolgono i riti di sepoltura cristiana, si dovrebbe ricordare ai parenti che il pasto è un fattore di 
rischio serio e che solo coloro che vivono insieme possono parteciparvi senza il rischio aggiuntivo di 
infezione; se il trattamento è parte integrante della cultura locale, può essere sostituito dalla distribuzione di 
alimenti confezionati. 

IV. Altre direzioni 

1. È necessario garantire una pulizia accurata delle chiese e di altri locali: dopo ogni servizio liturgico, pulire le 
maniglie delle porte e, se possibile, le panchine (sedie) con un detergente disinfettante. Il pavimento della 
chiesa dovrebbe essere lavato quotidianamente. I servizi igienici devono essere dotati di asciugamani 
monouso e di sapone liquido, nonché di un avviso scritto contenente le regole per il lavaggio delle 
mani. All'uscita dalla chiesa, così come dalla casa parrocchiale, dovrebbero essere collocati bidoni della 
spazzatura aggiuntivi (preferibilmente con coperchi) per gettare fazzoletti e maschere usati. 

2. Gli interni delle chiese devono essere ben ventilate prima e dopo il servizio liturgico. Ove possibile, le porte 
della chiesa dovrebbero essere lasciate aperte durante il culto. 

3. L'acqua consacrata dovrebbe essere rimossa dai vasi ubicati all'ingresso della chiesa. Se possibile, i 
disinfettanti (gel, antisettici per la pelle, salviettine umidificate) devono essere collocati nella chiesa e nei locali 
parrocchiali in luoghi pubblici. 

4. La comunicazione all'interno del tempio dovrebbe essere ridotta al più stretto tempo necessario. L'ingresso 
alla sagrestia dovrebbe essere limitato ai responsabili della santa messa. Si consiglia di effettuare le 
conversazioni personali da remoto, ad eccezione dei casi più gravi. 

5. Le festività parrocchiali e di altre parrocchie devono essere riprogrammate in un momento più appropriato. 

6. La preparazione per i sacramenti, ad esempio per il sacramento del matrimonio, può essere eseguita 
individualmente o in piccoli gruppi, solo se è possibile osservare gli standard di sicurezza. La catechesi in corso 
dovrebbe, per quanto possibile, continuare a distanza. Dovrebbero inoltre essere sviluppate opportunità per 
educare e sostenere la vita spirituale e di preghiera via online, servizi di trasmissione e preghiere (Rosario, 
leggere la liturgia della Parola, ecc.). 

7. Quest'anno è vietato organizzare campi estivi per bambini e "Vacanze con Dio". 

8. I ricordi per i giovani e gli adulti sono possibili solo in un formato che consenta il rispetto delle norme di 
sicurezza. 

9. Chiediamo alle comunità religiose, alle comunità di vita consacrata a Dio, così come ai gruppi di sacerdoti 
che vivono insieme, di organizzare le loro vite in modo che i loro membri a rischio possano vivere 
separatamente da quelli che hanno bisogno di mantenere un contatto costante con il mondo esterno. 

Approvato in una riunione della Conferenza dei vescovi cattolici della Russia il 26 maggio 2020. 

Testo originale del messaggio è in russo, ed è stato tradotto in italiano il 2 giugno 2020. 


