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“Non in pane solo vivet homo”.  
I cattolici di fronte al Covid-19 

 
di Daniela Tarantino*   
daniela.tarantino@unige.it 

 

«Non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo quod procedit de ore 

Dei»1. Così Gesù risponde all’invito del diavolo di trasformare in pane le pietre 

del deserto, per saziare la fame sopravvenutagli dopo 40 notti e 40 giorni di 

digiuno, a significare che l’uomo non vive solo di nutrimento materiale, ma 

soprattutto di quello spirituale, specie quando ad essere affrontate sono le 

desertificazioni dell’esistenza e la sua precarietà. Mai come in questo tempo che 

pare scorrere più lentamente nel silenzio assordante di strade deserte e chiese 

vuote, dove il suono di sirene mozza il respiro mentre il cuore salta un battito, i 

fedeli sentono profondamente la mancanza della proclamazione della “Parola 

che salva” e dell’accostarsi alla presenza reale di Cristo nell’Eucarestia. Mai come 

in questo frangente la necessità della “Parola di Dio” viene avvertita dai cattolici 

e dalla Chiesa come ancora a cui aggrapparsi per non lasciarsi completamente 

travolgere dal mare tumultuoso dell’incertezza, dell’inquietudine, dell’angoscia, 

della paura, della disperazione e nutrire ancora speranza di “rinascita”. Mai come 

in questi giorni convulsi e spietati, in cui la “divinizzazione” della scienza sfuma 

 
* Ricercatrice in Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l’Università di Genova (Italia). 
 
1 Mt. 4, 4 e Lc 4, 4 
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i suoi contorni di fronte all’emergenza Coronavirus, i fedeli avvertono una fame, 

un anelito, una ricerca che non si ferma al cibo, ma trova nella quieta forza della 

preghiera il modo di “contrastare” la pandemia e di vivere l’incontro con la 

dimensione trascendente, l’affidamento a Dio, la richiesta di intercessione.  

Le epidemie sono state una presenza costante nella storia dell’umanità, con 

un caratteristico andamento ciclico, al punto da condizionarne la crescita e lo 

sviluppo2. La preghiera, la recita del Santo Rosario, il rivolgersi ai Santi protettori 

dalle grandi epidemie, ha contribuito a far sentire i fedeli meno soli e a far loro 

percepire la costante presenza di Cristo in ogni momento della storia3. Da Santa 

Rita a San Rocco, da San Michele Arcangelo a Sant’Antonio abate, da San 

Cristoforo a San Sebastiano, la fede popolare si rivolge da sempre a protettori 

speciali per prevenire e combattere le malattie, organizzando preghiere in forma 

pubblica, grandi processioni, lunghi pellegrinaggi4. Nel 1576, quando scoppiò la 

peste a Milano, San Carlo Borromeo si oppose ai magistrati della città che 

avrebbero voluto proibire le processioni e le preghiere collettive dei fedeli. In 

quei momenti drammatici al centro della città si svolsero tre grandi processioni 

in tre giorni diversi, guidate a piedi scalzi dal cardinale e arcivescovo della città 

di Milano, il quale nel decreto di canonizzazione fu definito come «un uomo 

che, mentre il mondo gli sorride con le maggiori blandizie, vive crocifisso al 

mondo, vive dello spirito, calpestando le cose terrene, cercando continuamente 

 
2 Per approfondimenti sul tema cfr. I. MELONCELLI – F. MOTTA – S. PIROTTA – G. TREZZI, 
Quando le epidemie mietevano a piene mani: lazzaretti, croci devozionali e fopponi disseminati sul nostro 
territorio, in Storia in Martesana, 11/2018. 
3 Cfr. A. STAGLIANÒ, La forza delle nostre preghiere per «contrastare» l'epidemia, in www.avvenire.it. 
4 Cfr. R. MACCIONI, I santi da invocare contro l'epidemia, in www.avvenire.it. 
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le celesti, emulo in terra, nei pensieri e nelle opere, della vita degli Angeli»5. 

Qualche anno dopo, nel 1630, furono i magistrati di Milano a chiedere al 

cardinale Federigo Borromeo, cugino di Carlo, di portare il corpo del santo in 

solenne processione per le vie della città per allontanare la minaccia della peste. 

E il cardinale accolse la richiesta, pur non celando le perplessità sull’utilità di una 

simile operazione religiosa, sia per questioni di sicurezza, legate al rischio di 

aumento del contagio, sia per ragioni di fede, potendosi avere una perdita della 

fiducia nel santo da parte della comunità in caso di insuccesso6. 

E se San Carlo Borromeo era convinto che tutto si dovesse alla grande 

misericordia di Dio, inizio e fine della pestilenza7, oggi di fronte a chi afferma 

che il coronavirus potrebbe essere un ammonimento di Dio, accostandolo alla 

peste fronteggiata nel VXI secolo o alla Spagnola del secolo scorso8, vi è la 

 
5 Quelle riportate sono le parole tratte dalla Bolla di canonizzazione Unigenitus (1° novembre 
1610) emanata da PAOLO V, nella traduzione pubblicata in R. DE MATTEI, Come san Carlo 
Borromeo affrontò l’epidemia del suo tempo, in https://www.corrispondenzaromana.it. 
6 A. STAGLIANÒ, La forza delle nostre preghiere…, cit. 
7 Così si esprimeva in proposito: «Città di Milano, la tua grandezza si alzava fino ai cieli, le tue 
ricchezze si estendevano fino ai confini dell’universo mondo (…) Ecco in un tratto dal Cielo 
che viene la pestilenza che è la mano di Dio, e in un tratto fu abbassata la tua superbia (…) 
Egli ha ferito e ha sanato; Egli ha flagellato e ha curato; Egli ha posto mano alla verga del 
castigo e ha offerto il bastone del sostegno» (CARLO BORROMEO, Memoriale al suo diletto popolo 
della città e diocesi di Milano, Michele Tini, Roma 1579, pp. 28-29 e p. 81). 
8 La spagnola nel 1918 sconvolge i tradizionali riti religiosi, come quelli i funerari e di sepoltura 
(«per evitare assembramenti è proibito seguire i carri funebri col prete a bordo o far sostare i 
feretri in chiesa, laddove l’ufficio avviene senza il corpo del defunto … non più croci, non più 
preti, non più campane, dritti al cimitero senza passare dalla chiesa. Nell’ottobre del 1918 a 
Milano trasporti notturni di salme accatastate senza bara», così apprendiamo da A. Guasco, 
Vivere ai tempi della spagnola, in www.associazionepopolari.it). Molti all’epoca pensano che il 
contagio sia una sorta di nuova piaga d’Egitto o un castigo apocalittico, comunque una 
punizione divina per i peccati del mondo. Allo stesso modo accade oggi nei confronti del 
coronavirus, basti pensare a padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, le cui affermazioni 
sul Covid-19 come castigo divino hanno scatenato la dura reazione di padre Antonio Spadaro, 
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reazione del cardinale Angelo Scola, secondo cui Dio, pur conoscendo e 

prevedendo gli avvenimenti, non li determina. Intervistato su Repubblica da 

Paolo Rodari, l’arcivescovo emerito di Milano ha negato l’ipotesi che dietro il 

coronavirus ci possano essere dei castighi divini, affermando che «Dio vuole il 

nostro bene, ci ama e ci è vicino. Il rapporto con lui è da persona a persona, è 

un rapporto di libertà (…) Per i cristiani Dio comunica attraverso le circostanze 

e i rapporti. Anche da questa circostanza potrà emergere un bene per noi. Fra i 

tanti insegnamenti la necessità di imparare a stare nella paura portandola a un 

livello razionale»9. Il cardinale Scola loda le iniziative prese ai fini di prevenire il 

contagio, ma la sospensione preventiva sull’intero territorio nazionale delle 

cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, indetta dalla CEI in un 

rapporto di collaborazione e confronto con le misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto adottate dal Legislatore statale, non ha avuto il plauso 

di tutti10.  

Tale sospensione, assieme alla decisione di togliere l'acqua benedetta dalle 

acquasantiere, sconsigliando assembramenti di fedeli, di rimuovere i foglietti 

 
direttore de La Civiltà Cattolica, che ha tweettato come «Nel frattempo c’è povera gente alla 
quale lupi travestiti da pastori fa credere che la Madonna ha inviato il coronavirus per punire 
l’umanità. Mentre politici irresponsabili usano la paura del contagio per diffondere il consenso» 
(in F. GNAGNI, La Chiesa alla prova del coronavirus (che sbarca in Vaticano), in www.formiche.net).  
9 M. BAZZI, Dietro il coronavirus non ci sono castighi divini, in www.ansa.it. L’arcivescovo, conscio 
della possibile diffusione del contagio, vietava l’assembramento di persone all’interno di spazi 
chiusi, organizzando al contempo le “preghiere continue”: «Sette volte durante il giorno e sette 
durante la notte, le campane invitavano il popolo alla preghiera e tutti, ovunque si trovassero, 
dovevano recitare litanie, salmi e invocare la misericordia divina. Carlo Borromeo era mosso 
anche da ragioni igieniche. Vietando era necessario organizzare messe in autentiche “chiese da 
campo”» (D. CRIPPA, Quando la peste infuriava sulla Brianza, in www.ilgiorno.it). 
10 Decreto “coronavirus”: la posizione della CEI, in www.chiesacattolica.it. 
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liturgici e gli inni, di ricevere la Santa Comunione solo in mano11, di recitare 

l’Angelus in streaming, sono apparse ad alcuni non solo ingiustificate restrizioni, 

ma anche espressioni di una sorta di “impermeabilità spirituale” delle autorità 

ecclesiastiche italiane, che in qualche modo rinuncerebbero alla loro missione12, 

senza compiere neanche il tentativo di optare per alternative diverse13.  

Dopo la dichiarazione dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali 

della CEI, che in data 9 marzo ha accennato ad una “interpretazione autentica” 

delle disposizioni governative che ricomprenderebbe non solo cerimonie 

 
11 Così si esprime padre Mauro Leonardi a proposito «dei cristiani che sentono l'anelito 
al martirio volendo la Comunione in bocca se il vescovo dice di prenderla in mano, che 
vogliono abbracciarsi in una messa gremita di gente per scambiarsi il segno della pace, 
ricordino che martire è colui che offre la propria vita, non quella degli altri: quest'ultimo si 
chiama kamikaze che vuole uccidere stando in mezzo alla folla» (Andare a messa durante 
un’epidemia, in www.agi.it).  
12 L’accusa che i vescovi si comportino, in questa circostanza, come “ministri della salute”, 
dispensando consigli sanitari piuttosto che “cure” per le anime, arriva da Riccardo Cascioli, 
dirigente de La Nuova Bussola quotidiana (cfr. P. FLODER REITTER, Ora i vescovi si comportano come 
i ministri della Salute, in La Verità, 9 marzo 2020, p. 13). 
13 In Polonia si è deciso, in controtendenza rispetto alla decisione della CEI, di aumentare il 
numero delle messe così da avere un minor numero di fedeli per celebrazione e rispettare le 
distanze di sicurezza imposte (cfr. https://episkopat.pl/president-of-the-polish-episcopate-
the-church-follows-the-recommendations-of-the-health-inspection-service-on-coronavirus). 
In Africa sono state annullate o rinviate le manifestazioni religiose e socio-culturali (cfr. 
Coronavirus: des événements religieux également annulées en Afrique, in www.cath.ch) e, come accadde 
nel 2014 durante l’epidemia di ebola, le cerimonie religiose si svolgono con alcune precise 
raccomandazioni: collocazione di secchi di acqua e candeggina all’ingresso dei luoghi di culto 
per garantire una minima igiene, divieto di raduni, pellegrinaggi e processioni, divieto 
dell’utilizzo dell’acqua benedetta, divieto del segno della pace durante la messa e 
somministrazione dell’Eucarestia esclusivamente in mano (cfr. Coronavirus in Africa: le chiese 
aiutano non chiudono, in www.radiomaria.it e Guinea Bissau, la Chiesa in campo contro Ebola, in 
www.lastampa.it). Così come la Chiesa russa, che invitando alla moderazione, intensificando 
le pratiche di igiene e disinfezione ed affidandosi al buon senso comune, consente la piena 
partecipazione ai sacramenti (cfr. V. ROZANSKIJ, Chiesa ortodossa russa: allerta sul coronavirus, la 
comunione, il bacio dell’icona, in www.asianews.it). 
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straordinarie, ma ogni Messa, ci si domanda se la facilità con la quale la Chiesa 

italiana è parsa allinearsi alle disposizioni governative, possa in qualche modo 

rappresentare un pericoloso precedente per la libertas Ecclesiae14. Subito dopo le 

decisioni prese dalla Chiesa italiana, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio 

Andrea Riccardi, in un commento pubblicato sul quotidiano La Stampa, si è 

detto amareggiato, avvertendo in questa scelta la presenza della paura e 

dell’appiattimento della Chiesa sulle istituzioni civili15. Posizione condivisa dallo 

storico Alberto Melloni, che su Repubblica ha addebitato ai vescovi la colpa 

di una “pigrizia burocratica di troppo”, sottolineando la necessità di un clero 

che sia davvero virtuoso e credibile16. Così il priore della Comunità monastica 

di Bose, Enzo Bianchi, che su Twitter si chiede se simili drastiche misure contro 

il possibile contagio, siano davvero solidali con chi soffre, ha paura e cerca 

consolazione17. Sulla stessa scia lo storico Franco Cardini, che su La Stampa ha 

rilevato come un tempo durante le epidemie si organizzassero novene e 

processioni al fine di invocare la protezione divina, mentre oggi si chiudono le 

chiese. Secondo il medievista «Aver reciso il cordone con il sacro ha portato ad 

 
14 Si afferma come la missione della Chiesa prescinda «dalle contingenze storiche in cui vive: 
essa, Corpo Mistico di Cristo, ha saputo in ogni epoca conservare e dispensare i mezzi 
necessari alla salvezza dell’anima, non temendo coloro che possono uccidere il corpo (cfr. Mt 
10, 28), ma amando sempre e solo il Giusto Crocifisso. Abdicare a questa missione significa 
rinunciare al suo dovere primario, il conforto e la salvezza delle anime, in nome di una opzione 
pseudo-pastorale ambigua e orizzontale, che anziché alleviare le sofferenze dell’ora presente le 
aggrava con un vuoto immanente, sconsiderato, esasperante ben più grave e più lungamente 
dannoso per l’anima e il corpo» (F. ADERNÒ, La Messa è finita. La scandalosa rinuncia dei vescovi, 
in www.marcotosatti.com). 
15 Cfr. F. GNAGNI, La Chiesa alla prova del coronavirus..., cit. 
16 Cfr. ibidem. 
17 Cfr. ibidem. 



 

  

 
 
 

 

 

7 

Papers 

I CATTOLICI DI FRONTE AL COVID-19|wwww.diresom.net – 21 marzo 2020 

assolutizzare l’individuo e ciò spiega perché ci comportiamo da bambini 

sciocchi davanti al coronavirus»18.  

Allo stesso modo, di fronte alla chiusura delle piscine di Lourdes per 

salvaguardare la sicurezza e la salute dei pellegrini e della comunità lavorativa 

del Santuario, lo storico Roberto de Mattei afferma che «Chi nega il carattere 

miracoloso dell’acqua di Lourdes, chi teme che le piscine di Lourdes possano 

produrre contagio, nega il potere di Dio, nega le promesse della Madonna, nega 

il significato di Lourdes»19.  

Sebbene la complessità delle circostanze possa far incorrere la Chiesa nel 

rischio di disorientare i fedeli20, si può provare ad essere “pellegrini” anche senza 

andare nei santuari, si può fare comunità anche stando distanti, si può pregare 

anche senza recarsi in Chiesa. Più volte nel Vangelo ricorrono passi in cui si 

evidenzia come questa modalità di porsi in rapporto con Dio sia dettata da 

Cristo stesso: “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro” (MT 18, 20); ed ancora: “Tu invece, quando preghi, entra nella 

tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che 

vede nel segreto, ti ricompenserà” (MT 6, 6). Sebbene la limitazione forzata degli 

eventi diocesani a causa dell’emergenza sanitaria non consenta di vivere la 

«dimensione pubblica della fede», la preghiera mistica fatta in silenzio e in 

solitudine continua a dare conforto e si arricchisce,  nell’era digitale, di una 

 
18  “Un tempo contro le epidemie si pregava, oggi si chiudono le chiese”, in www.lastampa.it. 
19 F. BOEZI, Ecco perché le chiese non devono chiudere, in www.ilgiornale.it. 
20 Si pensi al Decreto emanato il 12 marzo dal cardinale De Donatis sulla chiusura di tutte le 
chiese di Roma, il giorno dopo modificato dallo stesso cardinale, su intervento del Pontefice, 
autorizzando l’apertura delle chiese parrocchiali, nella consapevolezza che «ogni 
provvedimento cautelare ecclesiale deve tener conto non soltanto del bene comune della 
società civile, ma anche di quel bene unico e prezioso che è la fede» (Decreto del Cardinale Angelo 
De Donatis per la diocesi di Roma, in www.diresom.net). 
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nuova forma, quella della preghiera fatta in “community”, che mette in relazione 

con gli altri anche se a distanza ed intensifica il legame con il sacro, la preghiera 

fatta “in connessione”, “in rete”, organizzando gruppi online che richiamano 

l’importanza della fede. La stessa CEI ha lanciato una nuova piattaforma digitale 

contenente notizie e riflessioni che aiutino «a vivere questo momento difficile», 

dando la possibilità di scaricare un sussidio, i cui testi si arricchiranno 

settimanalmente, per “Celebrare e pregare in tempo di epidemia”. Si sottolinea 

come l’impossibilità di svolgere celebrazioni nel contesto assembleare non 

significa impossibilità di «entrare in comunione con il Signore»21. Le Sante 

Messe, infatti, continuano ad essere regolarmente celebrate senza la 

convocazione e la partecipazione dell’assemblea, ed il Sacrificio eucaristico 

continua «ad essere offerto per tutta la Chiesa, con la possibilità dei fedeli di 

unirsi spiritualmente nell’orazione e di sostare in adorazione dinnanzi al 

tabernacolo nelle chiese, che continueranno a rimanere aperte»22. 

Il vescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia, ha deciso di comporre e inviare 

a tutti i sacerdoti una preghiera riguardante il difficile momento che si sta 

attraversando. L’invocazione è stata inviata in forma cartacea e on-line a tutti i 

sacerdoti perché venga diffusa ai fedeli delle loro comunità con l’invito a recitare 

ogni giorno la preghiera in famiglia affinché si ottenga la liberazione dal virus 

per intercessione della Madonna e del patrono Sant’Oronzo, che già in passato 

 
21 Si consiglia di abbinare il sussidio alla Liturgia delle ore, scaricabile gratuitamente dall’apposita 
applicazione, che contiene sia i testi che la possibilità dell’ascolto audio (cfr. CEI, Sussidio per 
celebrare e pregare in tempo di epidemia, in https://chiciseparera.chiesacattolica.it)  
22 «Vuolsi pregare ma non tentare Iddio»: la fede ai tempi del colera, in www.breviuarum.eu. Anche nelle 
FAQ il Governo italiano e il Ministero della Salute confermano la possibilità per i fedeli, 
nonostante la sospensione delle cerimonie religiose, di frequentare i luoghi di culto per la 
preghiera individuale (in www.diresom.net). 
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la città di Lecce dalla peste23. In ragione dell’emergenza che il Paese sta vivendo, 

anche il Rinnovamento nello Spirito ha indetto una Campagna nazionale di 

preghiera allo Spirito Santo, invitando tutti a recitare il rosario nelle proprie 

abitazioni ogni giovedì, a partire dal 27 febbraio, nella fascia oraria che va dalle 

19 alle 23, collocando una luce accanto alla finestra, al balcone, fuori dalla porta, 

affinché la preghiera «guarisca coloro che sono nella sofferenza, ispiri la scienza 

ai medici e la sapienza ai governanti, infonda coraggio a tutti coloro che sono 

nello sconforto e nella paura»24.  

Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Angelo De Donatis, ha indetto 

l'11 marzo una giornata di preghiera, di digiuno e di solidarietà con i malati e 

con chi lavora per loro in Italia e nel mondo. Mettersi in ascolto della Parola di 

Dio riscoprendo l'essenziale in questi giorni di disperato e angoscioso silenzio, 

può rappresentare un invito «a vivere con la forza della fede, la certezza della 

speranza, la gioia della carità, il gusto della preghiera»25 perché, come afferma il 

cardinale «Si sperimenta la forza della preghiera quando siamo consapevoli delle 

nostre debolezze, delle nostre fragilità, del senso di smarrimento che avvertiamo 

davanti all’imprevisto e all’ignoto»26. Riflessione che ritroviamo anche nelle 

parole del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Julián 

Carrón, che in una lettera inviata al direttore del Corriere della Sera, Luciano 

Fontana, sottolinea come «il nemico con cui ci troviamo a combattere non è 

 
23 Cfr. Coronavirus Covid-19: Lecce, mons. Seccia invia alle famiglie della diocesi una preghiera per la 
protezione dalle malattie, in www.agensir.it). 
24 A. DE DONATIS, Coronavirus Covid-19: RnS, al via da giovedì una Campagna di preghiera allo Spirito 
Santo, in www.agensir.it. 
25 Ibidem. 
26 Coronavirus: una giornata di preghiera e digiuno per chiedere l'aiuto del Signore, in www.vaticannews.it. 
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appena il coronavirus, ma la paura»27, che non sempre si è capaci di affrontare 

in maniera razionale e i cui anticorpi non sono semplici da sviluppare28.  

In queste settimane l’interconnessione planetaria ci fa sperimentare una 

condizione che ha del paradossale: più siamo connessi, più il contatto diventa 

“contagio” e la comunicazione si trasforma in “contaminazione”29. Ci 

scopriamo fragili, vulnerabili, insicuri, precari, “umani” e i confini che prima si 

allargavano a dismisura oltre la linea dell’orizzonte, ora si restringono 

inesorabilmente sino a rinchiuderci fra le pareti domestiche30. Il virus della paura 

accompagna una quotidianità che fatica a intravedere uno scorcio di futuro, 

schiacciata dal peso dell’impotenza. In questo frangente, in cui inediti scenari 

fanno da sfondo alle nostre giornate, è necessario, sebbene tutt’altro che 

semplice, non vivere tutto come una privazione, ma come un’occasione, 

scoprendo nuovi paradigmi nel modo di relazionarci fra noi e con Dio31. Perciò  

 
27 Testo riportato in F. GNAGNI, La Chiesa alla prova del coronavirus..., cit. 
28 Basti pensare ai giovani in “fuga” dalle zone rosse del nord Italia verso il più “rassicurante” 
meridione alla notizia della chiusura della Lombardia, con isolamento dei mezzi di trasporto, 
con scene ricordano da vicino la descrizione di manzoniana memoria: «Sono partiti prima della 
mezzanotte. Nonostante le grida che proibivano di lasciare la città e minacciavano le solite 
pene severissime, come la confisca delle case e di tutti i patrimoni, furono molti i nobili che 
fuggirono da Milano per andarsi a rifuggiare nei loro possedimenti in campagna» (A. 
MANZONI, I promessi sposi, cap. XVI). 
29 Cfr. A. SPADARO, La politica del coronavirus: attivare gli anticorpi cattolici, in www.avvenire.it. 
30 «La preghiera», ci dice il Papa Francesco dalle pagine virtuali de La Stampa online, «ci fa 
capire la nostra vulnerabilità. È il grido dei poveri, di quelli che stanno affondando, che si 
sentono nel pericolo, soli. E in una situazione difficile, disperata, è importante sapere che c’è 
il Signore a cui aggrapparsi» (in www.lastampa.it). 
31 Come esorta il cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano 
Integrale, si può pregare Dio «perché accresca la nostra fede, aiuti gli ammalati nella guarigione 
e sostenga gli operatori sanitari nella loro missione (…) imparando a non stigmatizzare il 
“malato” (…) a coltivare la “Sapienza del cuore” come atteggiamento di sa aprirsi alla 
sofferenza dei fratelli e riconosce in essi l’immagine di Dio (...) Così, possiamo affermare, come 
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la Chiesa ribadisce al suo popolo che l’assenza di celebrazioni e liturgie può 

essere segno di responsabilità e discernimento pastorale, non sinonimo di 

cedimento della fede; che il rispetto delle regole di comportamento atte a evitare 

la diffusione del contagio deve diventare patrimonio condiviso da tutti; che la 

cura d’anime è missione dei sacerdoti, i quali devono continuare ad 

accompagnare, sostenere, assistere e confortare il popolo dei fedeli prostrato32; 

che l’ascolto della Parola di Dio può avvenire anche attraverso una 

proclamazione dal “volto digitale”; che la speranza può avere la voce della 

preghiera, anche di quella fatta in solitudine, sebbene questa non sia sostitutiva 

dell’Eucarestia33. In attesa che il digiuno eucaristico che stiamo sperimentando 

trovi presto nel magistero pontificio opportuna riflessione e soluzione. 

 
Giobbe, “Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo”» (P. K. A. TURKSON, Rafforzare 
solidarietà e amicizia nel tempo del coronavirus, in www.vaticanews.it). 
32 Proprio ai sacerdoti che in questi frangenti «pensano mille modi di essere vicino al popolo, 
perché il popolo non si senta abbandonato; sacerdoti con lo zelo apostolico, che hanno capito 
bene che in tempi di pandemia non si deve fare il “don Abbondio”», Papa Francesco ha rivolto 
il suo grazie nell’Angelus del 15 marzo (FRANCESCO, Angelus, 15 marzo 2020, in 
www.vatican.va). La Sala Stampa della Santa Sede, ha fatto sapere che il Pontefice nel 
pomeriggio dello stesso giorno si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, «per 
rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani (..) facendo un tratto di Via del Corso 
a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso, 
dove si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri 
della città perché finisse la ‘Grande Peste’ a Roma. Con la sua preghiera, il Santo Padre ha 
invocato la fine della pandemia che colpisce l’Italia e il mondo, implorato la guarigione per i 
tanti malati, ricordato le tante vittime di questi giorni, e chiesto che i loro familiari e amici 
trovino consolazione e conforto.» (M. BRUNI, Francesco: a Santa Maria Maggiore e San Marcello al Corso 
per “invocare la fine della pandemia che colpisce l’Italia e il mondo”, in www.agensir.it). 
33 In proposito così si è espresso in Pontefice dopo l’Angelus del 15 marzo: «In questa situazione 
di pandemia, nella quale ci troviamo a vivere più o meno isolati, siamo invitati a riscoprire e 
approfondire il valore della comunione che unisce tutti i membri della Chiesa. Uniti a Cristo 
non siamo mai soli, ma formiamo un unico Corpo, di cui Lui è il Capo. È un’unione che si 
alimenta con la preghiera, e anche con la comunione spirituale all’Eucaristia, una pratica molto 
raccomandata quando non è possibile ricevere il Sacramento» (ibidem). 


