
Piacenza, 16 aprile 2020 

 

 

Cari confratelli sacerdoti e diaconi,  

                                                               a seguito delle richieste di alcuni di voi 
riguardanti in particolare le celebrazioni per questo periodo fino a domenica 3 
maggio compresa, d’accordo col nostro Vescovo, vi inoltro la lettera indirizzata a 
tutti i Vescovi, a firma di S.E. Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della 
Conferenza Epicopale Italiana, “concernente un orientamento in merito alle 
celebrazioni liturgiche e alla visita dei fedeli alla chiesa”. 

A me sembra chiara.  

Rispetto a una vostra domanda su “quanti” possono partecipare alla 
celebrazione domenicale, la norma dice che possono partecipare solamente quelle 
persone che servono per una celebrazione dignitosa: “accanto al celebrante un 
diacono (se c’è), chi serve all’altare, un lettore, un cantore…” 

Da sottolineare le ultime tre righe della lettera, a fronte delle domande sul 
dopo 3 maggio e sulle tante proposte di soluzioni, certamente dettate da tanta 
sofferenza e dal desiderio di andare incontro alla nostra gente che ha bisogno di 
tutto, ma soprattutto di Gesù! Soluzioni che i nostri Vescovi sapranno trovare per 
“un percorso meno condizionato all’accesso e alle celebrazioni liturgiche per i fedeli”.  

Colgo l’occasione per invitarvi ad unirvi – con le vostre comunità - alla 
preghiera del Santo Rosario e alla supplica, guidata dal nostro Vescovo in Cattedrale, 
in preparazione alla festa del Madonna del popolo, questo sabato 18 aprile alle ore 
18.00 (sarà trasmessa in streaming dal sito internet della diocesi). Mentre domenica 
19 aprile, alle 11.00 – sempre dalla Cattedrale – il Vescovo presiederà la 
celebrazione eucaristica e sarà trasmessa da Telelibertà e in streaming dal sito 
diocesano. 

Grazie per tutto il bene che fate. La vostra testimonianza soprattutto i tanti 
segni di carità verso chi più soffre, uniti a quelli dei nostri fedeli e delle nostre 
comunità sono semi per una nuova vita.  

Restiamo uniti. Preghiamo, in comunione con i nostri Vescovi e tra di noi.  
 

 

 

Don Luigi Chiesa  
Vicario Generale 


