
Alcune considerazioni circa l'iniziazione cristiana e i sacramenti nel tempo del coronavirus 
 

Carissimi sacerdoti,  

   come ben sapete, il coronavirus (COVID-19) ci ha costretto alla sospensione di tutte 

le attività pastorali, compreso il catechismo e ogni altra riunione pastorale. La vostra lodevole iniziativa e 

creatività ha cercato di mantenere via social i contatti con i fedeli, compresi i ragazzi del catechismo, 

sollecitando anche le famiglie a farsi carico dell'accompagnamento alla fede dei propri figli. Anch'io li ho 

sollecitati in questa linea. 

 Ma ora, poiché si fa sempre più chiaro che i tempi saranno lunghi, come minimo fino a dopo Pasqua 

non si potrà riprendere nulla, se tutto va bene, ma molti esperti portano a maggio. Questo vuol dire che nel 

migliore dei casi l'inizio della ripresa sarà a fine aprile, ma è quanto mai dubbio, anche perché non credo che 

si possa pensare che si riapra tutto da un giorno all'altro. 

 Di fronte a questa situazione, tra le tante domande che si pongono, c'è quella che riguarda i 

sacramenti dell'iniziazione cristiana: prime comunioni e cresime. Mi permetto di condividere con voi alcune 

riflessioni. 

 

1. Ovvio che una adeguata preparazione alla ricezione dei sacramenti sia necessaria. Certo, per chi ha 

previsto per maggio-giugno, il tempo a disposizione sarà veramente problematico comunque. 

 

2. Bisognerà decidere per tempo cosa fare. La mia proposta, data la grande incertezza temporale nella quale 

siamo, è che si rimandi tutto a dopo settembre, anche le prime comunioni, onde prendere con maggior 

calma il tutto, anche perché, ammesso che si riapra a maggio, i ragazzi (e noi con loro) saranno presi da 

recuperi scolastici e avranno bisogno di elaborare con calma tutto quanto è capitato in questo turbolento 

periodo. Se procediamo con uniformità sarà più facile per tutti. 

 

3. Per quanto mi riguarda: ovvio, disponibile a spostare le date delle cresime a settembre, ottobre e 

novembre, magari con due funzioni per domenica e una il sabato sera, per chi decidesse in tal senso. Sentite 

Francesca che ha il compito di coordinare il calendario delle cresime. Durante l'estate potrete inventare 

qualcosa per riprendere il tutto. 

 

4. Ciò significa che bisognerà spostare anche l'inizio dell'annunciata Visita pastorale. Vediamo gli 

sviluppi e vi farò sapere a quando, si andrà comunque all'anno prossimo. 

 

5. Se permettete, con tutta franchezza, non si deve tenere conto del fatto che magari sono già stati prenotati i 

ristoranti. Dico questo non per voi, ma perché certamente qualche genitore solleverà questa questione, 

magari arrivando fino a me. Capisco bene la preoccupazione anche dei ristoranti, che comprensibilmente 

fanno il loro mestiere e che sono stati penalizzati molto in questo tempo di coronavirus, ma (scusate la 

brutalità!) i sacramenti non sono per i ristoranti, e quod differtur, non aufertur. 

 

 Carissimi, so che questo comporterà probabilmente incontrare qualche tensione con alcuni genitori. 

Coraggio, fa parte del nostro ministero di carità verso i fedeli, aiutandoli anche a comprendere il senso e il 

valore dei sacramenti nella vita cristiana.  

 Mi affido alla saggezza pastorale di ciascuno di voi. Per alcuni discernimenti più difficili potrà 

esservi di aiuto il Vicario Generale, don Patrizio. 

 

 Per la Pasqua, sto cercando anch'io di capire. Appena possibile vi darò orientamenti. 

 

 Come sempre, vi accompagno con la preghiera e so che anche voi fate altrettanto. Dio vi benedica. 

 

San Benedetto d.T., 17 marzo 2020 

 

 

 Carlo Bresciani 


