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la lettera. Il vescovo Gino Reali comunica le indicazioni
per la Settimana Santa durante l’emergenza coronavirus

«Stiamo riscoprendo
famiglia e amicizie»

Le Messe saranno senza concorso di popolo
I fedeli sono invitati a unirsi alla preghiera
attraverso le possibilità offerte dai media

DI SIMONE CIAMPANELLA

lla mia santa Chiesa»,
così il vescovo Reali
saluta la diocesi di Porto–

Santa Rufina nella lettera con le
indicazioni per la Settimana Santa
nel tempo del coronavirus. Un
testo, accompagnato da pensieri di
paternità e fraternità,
evidenziando la prudenza della
comunicazione in una situazione
in continuo divenire. Nella
«singolare esperienza» di
costrizione a rimanere in casa,
scrive il presule, «stiamo trovando
un nuovo diverso rapporto con i
nostri familiari, mentre sentiamo
la necessità di rileggere e di
approfondire i rapporti di amicizia
e di collaborazione con le tante
persone con le quali viviamo le
nostre giornate». Nella solidarietà
reciproca e oltre il proprio vicinato
l’epidemia Covid–19, «ci sta
rivelando il volto più bello
dell’Italia, non chiusa su stessa e
piena di paure ma solidale e
generosa nell’aiuto verso i
malati e capace di mettere in
conto la stessa morte».
Con la sua testimonianza concreta
la Chiesa partecipa della vita del
Paese come una famiglia capace di
sostenere ogni persona: «Per
amore del vero e con umiltà
riconosciamo e chiediamo sia
riconosciuto l’apporto della Chiesa
italiana che nelle diverse diocesi e
parrocchie, nelle comunità
religiose e nelle associazioni

A«
laicali, nelle
famiglie e nei
singoli discepoli di
Gesù ha offerto
una incredibile
quantità di
martiri». Esemplare
la vicenda del sacerdote
bergamasco, don Giuseppe
Berardelli, morto dopo aver
rinunciato al respiratore che gli era
stato regalato per donarlo ad un
malato più giovane. Le tante
vittime, commenta il vescovo,
condividendo le parole della Cei,
sono «l’immagine di una Chiesa
viva, credente, presente, testimone
e solidale con il dramma che
colpisce tutti. Una Chiesa che sul
territorio è in prima linea con la

sua prossimità, la sua preghiera, la
sua carità: parla nei suoi pastori,
nei suoi preti, nei religiosi e in un
numero straordinario di laici, nelle
mille forme di una disponibilità
che semina speranza nel cuore di
questo lungo inverno». Una
Chiesa unita nella difficoltà e nella
speranza che trova sintesi nel
successore di Pietro, a cui va
offerta testimonianza di unità, a
partire dal rilancio degli
appuntamenti liturgici e della altre

iniziative di papa Francesco.
Nel testo consultabile su
www.diocesiportosantarufina.it il
vescovo riporta le principali
indicazioni prodotte dalla Cei,
dall’interlocuzione della segreteria
generale con il ministero
dell’interno, alle disposizioni per
dare uniformità alle celebrazioni.
Il decreto della congregazione per
il culto divino e la disciplina dei
sacramenti del 25 marzo, che
integra quello del 19, chiarisce la
non differibilità della data della
Pasqua. Le Messe saranno senza
concorso di popolo e non ci sarà
concelebrazione. Rispettate le
misure sanitarie richieste
dall’autorità, accanto al celebrante
ci potrà essere un diacono, chi
serve all’altare, un lettore, un
cantore, un organista e gli
operatori della comunicazione. I
fedeli sono invitati a unirsi alla
preghiera nelle proprie
abitazioni, anche grazie alla
trasmissione telematica. Il sito
chiciseparera.chiesacattolica.it
offre suss id i  e  cons ig l i  
pe r  l e  l i tu rg ie.
La messa crismale è rinviata: in
caso di necessità, ogni presbitero
può benedire l’olio per l’Unzione
degli infermi. Per la Messa in
Coena Domini sono omesse la
lavanda dei piedi e la processione
al termine della celebrazione: il
Santissimo viene riposto nel
tabernacolo. Nella preghiera
universale del Venerdì Santo il
vescovo dispone l’introduzione
dell’intenzione «per chi si trova in
situazione di smarrimento, i
malati, i defunti». Il presule
ricorda infine che in caso di
estrema necessità l’atto di dolore
perfetto, accompagnato
dall’intenzione di ricevere il
sacramento della Penitenza, da se
stesso comporta immediatamente
la riconciliazione con Dio.
La conclusione della lettera è un
saluto affettuoso alla comunità
diocesana: «La preghiera è il mio
augurio di buona Pasqua».

Gli orari delle celebrazioni
econdo quanto disposto dal vescovo
Reali, in contemperanza con le indica-

zioni della Cei e in comunione con tutta la
Chiesa italiana, i sacerdoti delle parrocchie
celebreranno il Triduo pasquale in forma
privata. Le celebrazioni del presule duran-
te la Settimana Santa saranno trasmesse in
diretta streaming sulla pagina Facebook
della diocesi, “DiocesiPortoSantaRufina”.
Oggi, domenica delle Palme, commemo-
razione dell’ingresso di Gesù a Gerusalem-
me e della sua Passione, la Messa sarà al-
le 11. La Messa in Coena Domini del Gio-
vedì Santo (il 9 aprile) inizierà alle 20.30.
Nel Venerdì Santo (10 aprile) ci saranno la
Via Crucis alle 15 e alle 20.30 la liturgia del-
la Passione. Sabato Santo (11 aprile) la Ve-
glia Pasquale inizierà alle 20.30 e Dome-
nica di Pasqua (12) la Messa della Risurre-
zione sarà alle 11. (S.Cia)

S

il documento. La Caritas realizza una sintesi
sulle misure di sostegno del governo italiano

l fine di contrastare il negativo im-
patto economico dell’emergenza sa-
nitaria il governo ha emanato il de-

creto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con-
tenente “Misure di potenziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale e di sostegno e-
conomico per famiglie, lavoratori e im-
prese, connesse all’emergenza epidemio-
logica da Covid–19”. Il decreto, che con-
tiene 127 articoli, interviene in numerosi
ambiti. Caritas Porto–Santa Rufina ha pro-
dotto una sintesi che può essere di inte-
resse per piccole imprese, famiglie o lavo-
ratori. Un’utile guida per le parrocchie cui

A si rivolgessero persone per chiedere aiuto
in una situazione di totale incertezza su
tempi e modalità di uscita dall’emergen-
za. Accanto ad ogni misura è riportato l’ar-
ticolo di riferimento, per i dovuti ap-
profondimenti. La Caritas diocesana è co-
munque a disposizione per un supporto
informativo, e dove possibile, per aiutare
nell’accesso alle misure di interesse, attra-
verso i numeri 06.99.46.428 e
320.83.14.898, dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 alle 13.30. Il documento è dispo-
nibile su www.diocesiportosantarufina.it.
équipe Caritas Porto–Santa Rufina

L’ultimo saluto a suor Casta e suor Tecla

«Bambino Gesù», consulenza
a distanza per rimanere accanto

lla fine del mese scorso ci hanno la-
sciato due religiose: suor Casta Pe-
razzolo e suor Tecla Volpi, morte il

27 e il 31 marzo. Testimoni con la vita del-
l’amore per la Chiesa, lasciano un’eredita
gioiosa tra tutti i consacrati e i fedeli della
diocesi di Porto–Santa Rufina.
Nata nel 1943, suor Casta è stata madre ge-
nerale dell’Istituto delle Suore delle Pove-
relle di Bergamo dal 1995 al 2007. Dal 2012
al 2017 ha ricoperto il ruolo di delegata del-
l’Usmi, l’organismo che raduna e coordina
tutte le comunità religiose presenti in dio-
cesi. Nel sorriso di suor Casta ogni perso-
na ha trovato la disponibilità dell’acco-
glienza e dell’ascolto. Durante il suo man-
dato ha colto due necessità, favorire la co-
noscenza e la visibilità dei religiosi nella
diocesi. Con semplicità ha sempre condi-
viso proposte per diffondere il senso di co-
munione tra i membri della vita consacra-

A ta. In vista poi, di una maggiore integra-
zione con tutto il tessuto ecclesiale.
Suor Tecla Volpi, per anni superiora pro-
vinciale delle Suore Agostiniane Serve di
Gesù e Maria a Ladispoli, è deceduta nella
casa religiosa in via Suor Maria Teresa Spi-
nelli, a Ladispoli. Ha trascorso la maggior
parte della vita nella città balneare, colla-
borando attivamente con la parrocchia di
Santa Maria del Rosario. Suor Tecla è una
di quelle figure che hanno segnato la vita
della città, perché nonostante le sue re-
sponsabilità di governo, è sempre stata a
contatto con i più piccoli e con le loro
famiglie, per le quali ha organizzato, fi-
no all’ultimo, feste ed appuntamenti im-
portanti, come l’annuale memoria di
Sant’Agostino, che hanno sempre radu-
nato tante persone.
Le consorelle ricorderanno la loro suor Te-
cla con infinita riconoscenza ed affetto, per

il suo carattere aperto e cordiale, capace di
vera amicizia, ed anche perché è merito suo
l’aver promosso l’entrata in Congregazio-
ne delle religiose dai paesi di missione, se-
guendone poi, insieme a suor Stella, la for-
mazione qui in Italia. Il futuro della con-
gregazione è ora nelle mani di queste gio-
vani sorelle che, grazie agli esempi e agli
insegnamenti ricevuti, saranno capaci di
custodire il carisma della fondatrice, met-
tendosi generosamente a servizio dell’edu-
cazione dei bambini e dei giovani.
Due storie differenti, quelle di suor Casta e
di suor Tecla. Impegnate in ambiti diffe-
renti, consegnano un insegnamento: lo
stile della serenità e dell’umiltà, attraver-
so cui offrire intelligenza e saggezza co-
me dono di fraternità.
La diocesi si stringe attorno alle loro co-
munità e ricorda le due religiose con affet-
to e gratitudine.

Grazie al telefono e al web
i medici dell’ospedale
offrono la loro esperienza
per verificare i percorsi
della terapie, individuare
segnali di patologie rilevanti
e invitare ad effettuare
i controlli importanti
Enoc: «Accesso e prestazioni
nella massima sicurezza»

on l’emergenza coronavirus l’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù potenzia la consulenza a
distanza. Attraverso telefono e web i medici of-

frono informazioni e suggerimenti alle famiglie, in par-
ticolare per verificare che non vengano trascurate tera-
pie, ignorati segnali di altre patologie o rimandati con-
trolli che invece possono rivelarsi necessari. 
I servizi variano per gli ambiti. L’ambulatorio pedia-
trico diventa telefonico, al numero 06.68.59.20.88, dal
lunedì al sabato, dalle 9 alle 19, un team di medici pe-
diatri sarà a disposizione delle famiglie per i bambini
e ragazzi con bisogni di salute non urgenti e per i pic-
coli pazienti che avevano già avviato un percorso di cu-
ra presso gli ambulatori e i pronto soccorso del Bam-
bino Gesù. Per le mamme in procinto del parto e per
quelle che allattano c’è il numero 06.68.59.22.73 dal
lunedì al venerdì dalle 11 alle 14. Per i bambini aller-
gici è attivo lo 06.68.59.22.96, dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 16. Riguardo all’ambito dell’alimentazione i
genitori possono iscriversi al gruppo Facebook “mio-
figliononmangia” o inviare un’email a miofiglionon-
mangia@opbg.net. Al sostegno psicologico, per situa-
zioni in cui ci sia un bambino con malattia cronica o
disabilità, è dedicato il numero 06.68.59.70.46 dal lu-
nedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, con l’eventuale
approfondimento attraverso Skype. Per informare le
famiglie, inoltre, l’Ospedale ha realizzato sul proprio
sito numerosi approfondimenti a cura dell’Istituto per
la Salute del Bambino e dell’Adolescente, che vengono
continuamente aggiornati.
«Voglio rassicurare le famiglie  – ha spiegato in un co-
municato la presidente del nosocomio, Mariella Enoc
– che l’accesso in Ospedale e le prestazioni sanitarie av-
vengono nella massima sicurezza. È importante quin-
di che tutti rispettiamo le indicazioni delle autorità a
restare a casa con i nostri bambini, seguiamo attenta-
mente i consigli per evitare il contagio, ma non met-
tiamo a repentaglio la salute se ci sono altre patologie
da curare o controlli importanti da rispettare. Con-
frontatevi sempre con i vostri medici curanti».

C

DI MICHAEL JOSER *

uesto periodo del coronavirus ha cambiato la nostra vita,
la vita delle nostre famiglie, la vita della società, delle no-
stre parrocchie, dell’Italia e del mondo. Ci fa riflettere so-
prattutto sul senso della vita. Quando si parla ogni gior-

no della morte a causa del Covid–19 tutti noi desideriamo che
possa arrivare la fine di questo incubo. Nel frattempo però sono
nate tante iniziative positive, come la fraternità, la solidarietà, la
carità umana e cristiana in tanti ambienti, soprattutto negli o-
spedali, nei paesi, nelle famiglie.
Ci siamo di nuovo uniti, quasi per costrizione, nello stare insie-
me, magari nel diventare come le prime comunità cristiane come
si legge negli Atti degli Apostoli: «La moltitudine di coloro che e-
rano diventati credenti aveva un cuor solo e un’anima sola e nes-
suno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra
loro tutto era comune».  Siamo già arrivati a questa necessità di
condividere tutto con coloro che giacciono, come Lazzaro, alla
porta di coloro che potrebbero aiutare le persone e le famiglie in
difficoltà, come ci ricorda ogni giorno papa Francesco. I primi cri-
stiani fecero così: «Tutti i credenti stavano insieme e avevano o-
gni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le

dividevano con tutti, secondo il
bisogno di ciascuno».
Sì, il coronavirus potrebbe ridi-
mensionare la nostra vita e tra-
sformarla in un’occasione di so-
lidarietà fraterna, cristiana. Que-
sta pandemia è giunta in un tem-
po molto favorevole, siamo in
Quaresima, per mettere al pri-
mo posto nella nostra vita l’a-
more per Dio e per il prossimo,
come è successo spesso nella sto-
ria dell’umanità attraverso degli
avvenimenti dolorosi. Benedet-
to XVI scrive nel suo libro Gesù
di Nazaret: «Purificazione – sem-
pre di nuovo la Chiesa, il singo-
lo, necessitano della purificazio-
ne, tanto dolorosi quanto ne-
cessari, pervadono l’intera storia,
pervadono la vita degli uomini
che si sono donati a Cristo. In
queste purificazioni è sempre

presente il mistero di morte e risurrezione. L’autoesaltazione del-
l’uomo come anche delle istituzioni va tagliata via; ciò che è di-
ventato troppo grande va ricondotto alla semplicità e alla povertà
del Signore stesso. Solo attraverso tali processi di morte la ferti-
lità persiste e si rinnova».
Il Covid–19 ci ha costretto a rinunciare a tante cose che ci sem-
bravano indispensabili, ma la cosa più dolorosa è che ci ha pri-
vato della Eucarestia, del corpo e del sangue di Cristo, oltre a tut-
ti i sacramenti della Chiesa cattolica. Anche questo digiuno for-
zato potrebbe far nascere in noi un desiderio, una nostalgia più
forte e profonda per il giorno di grazia, quando potremo di nuo-
vo riunirci nelle nostre parrocchie per celebrare il sacrificio di Cri-
sto e ricevere con più gratitudine e ringraziamento la Comunio-
ne. Per aumentare questo desiderio vi lascio un altro pensiero di
Benedetto XVI: «L’Eucarestia appare come il permanente grande
incontro dell’uomo con Dio, in cui il Signore dà se stesso come
carne affinché noi – in Lui e nella partecipazione al suo cammi-
no – possiamo diventare «spirito»: come Egli, attraverso la croce,
si è trasformato in un nuovo genere di corporeità di umanità, che
si compenetra con la natura di Dio, così questo mangiare deve
essere anche per noi un’apertura dell’esistenza, un passaggio at-
traverso la croce e un’anticipazione della nuova esistenza della vi-
ta in Dio e con Dio».

* vicario foraneo di Maccarese
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Covid-19, un’occasione
di solidarietà per la società

Segno di speranza

Chiesa in mezzo al popolo
er essere ancora di più «Chiesa in
mezzo al popolo» come ha scritto il

vescovo Reali il 13 marzo la diocesi ha
ampliato la sua comunicazione. Oltre al
sito (www.diocesiportosantarufina.it) e
a Lazio Sette, ci sono: una pagina
Facebook
(www.facebook.com/DiocesiPortoSanta
Rufina), un account Instagram
(www.instagram.com/diocesiportosanta
rufina) e un canale You Tube.
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