
Una Chiesa con guanti e  mascherina 

Domande a partire dal coronavirus/covid-19 
 

Carissimi sacerdoti, 

   purtroppo dovremo abituarci, causa coronavirus anche dopo il periodo delle 

chiese vuote, almeno per un bel po' di tempo saremo una Chiesa con guanti e mascherina a distanza 

di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro, come tutto il nostro mondo. Cosa significherà tutto 

questo? Difficile dirlo, perché si tratta di un primum in assoluto nella nostra storia millenaria. Ma è 

un primum che tutto il mondo deve affrontare con domande per le quali sembra non ci siano molte 

risposte pronte o comunque risposte non facili. 

 La realtà che stiamo vivendo diviene per tutti noi motivo di preghiera, riflessione e ricerca in 

merito a cosa oggi il Signore chieda alla sua e nostra Chiesa. Mi domando, cercando di capire, e su 

questo invito tutti voi a dare il proprio contributo: come sarà la nostra Chiesa quando si 

riprenderanno le attività pastorali con guanti e mascherine e mantenendo le distanze?  

 

 Una prima questione che ci si pone non appena potremo entrare in quella che viene chiamata 

la “fase 2”. Come vescovi stiamo cercando di interagire con il governo per far comprendere le 

nostre necessità celebrative. L'Avvenire ha dato conto delle proposte fatte prendendo in seria 

considerazione la pandemia nella quale siamo ancora. Ammesso, ma vedremo se al governo sarà 

possibile accettare le proposte fatte, certo è che le limitazioni che la “fase 2” impone, richiedono in 

ambiente pubblico mascherina, guanti e distanze, per il noto motivo di evitare i contagi che 

potrebbero essere trasmessi da persone infette, ma asintomatiche. Se capisco bene (ma ovviamente 

non sono competente in merito) è probabile che i bambini siano in questa categoria di asintomatici, 

ma possibili diffusori del contagio. 

 Come sarà possibile celebrare le prime comunioni, tenendo presente che le scuole  

resteranno chiuse (quindi: come chiamare al catechismo?), che anche in chiesa bisognerà tenere 

mascherine, guanti, distanza, numero di presenze limitato e che agli anziani è fortemente 

raccomandato di continuare a non uscire di casa perché categoria molto a rischio? 

 Tenete presente che la motivazione “i genitori l'hanno voluto ed erano consenzienti” non 

tiene in caso si manifestassero problemi di contagio: il celebrante è il sacerdote ed è, quindi, il 

responsabile a tutti i livelli. Vi esorto a valutare bene questa eventualità, perché la responsabilità mi 

pare veramente grande. Ovviamente, capisco bene che questo ci pone di fronte a ulteriori e costosi 

sacrifici. 

 Inoltre, celebrare le prime comunioni con bambini, genitori e tutti i presenti in mascherina, 

guanti e a distanza? 

 Per le cresime, avendole rinviate a settembre-ottobre, vedremo l'evoluzione che nel 

frattempo ci sarà. 

  Ormai in prossimità dell’estate, sarebbe necessario dare indicazioni ai ragazzi e alle famiglie 

circa lo svolgimento dei campi estivi e dei Grest, opportunità di crescita per i ragazzi e di aiuto per i 

genitori impegnati con la possibile ripresa delle attività lavorative. Ma credo che nessuno possa 

oggi prevedere quale sarà la situazione a luglio-agosto e quali condizioni di sicurezza 

eventualmente bisognerà garantire a ragazzi e famiglie. 

 Per il resto, staremo alle indicazioni che nel frattempo matureranno in quel costante contatto 

e dialogo con il governo e con gli esperti che come Vescovi manteniamo, presentando le nostre 

esigenze, compreso il fatto di quanto pesi a noi e ai fedeli il non poter portare in chiesa per l'ultimo 

saluto i nostri cari, sia pure con la presenza di un numero limitato di persone. 

 

 Abbiamo avuto in queste settimane molte testimonianze ci fanno toccare con mano non 

soltanto il dramma, ma anche la vivacità della carità spirituale e materiale che anima la Chiesa, 

espressioni reali di quella 'santità della porta accanto' – come la chiama Papa Francesco – presente 

numerosa anche nella nostra Diocesi. Abbiamo avuto testimonianze straordinarie di sacerdoti e 

religiosi/e che ci stimolano, di gente anche semplice che ha sentito il bisogno di donare alla caritas 



pensando ai bisogni dei più poveri di loro. È un patrimonio che ci aiuterà a ripartire, a ricostruire, a 

far la nostra parte per il bene della nostra Chiesa e del nostro Paese.  

 Sto cercando di immaginarmi la situazione della Chiesa che uscirà dall'emergenza e che 

durerà almeno finché non sarà trovato il vaccino, ma sono convinto che anche dopo non sarà più la 

stessa Chiesa, come se nulla fosse stato. Non possiamo illuderci, perché il mondo è cambiato in 

questi pochi mesi. Ci vorrà tempo, intelligenza e discernimento per capire meglio le conseguenze di 

questa tempesta pandemica, in mezzo alla quale la nostra barca ancora si trova.  Certamente, pure la 

Chiesa dovrà misurarsi con una domanda profonda di cambiamento che toccherà ciascuno di noi. 

Nessuno sa ora come sarà, di che forma di resilienza saremo capaci, occorre molta preghiera e 

molto discernimento da parte di tutti. 

 Il papa nella Veglia pasquale, celebrata in una impressionante Basilica di san Pietro deserta, 

ci ha esortato a “ripartire dalla vita quotidiana, dalla famiglia, dal lavoro, dai luoghi della 

memoria”. Provo a raccogliere qualche riflessione a partire da questa autorevole indicazione. 

 

 Vita quotidiana: guanti e mascherine hanno di fatto un significativo impatto generale sulla 

vita quotidiana: mantenere le distanze dall'altro, perché ogni altra persona inconsapevolmente può 

essere un pericolo e io lo posso essere per l'altro. Appena ci sarà concesso di celebrare con i fedeli, 

avremo celebrazioni e incontri con tutti (bambini, adulti e anziani) coperti da mascherine, con 

guanti di plastica sulle mani, l'uno distante dall'altro, ben attenti a non sfiorarsi neppure.  

 Non è tanto la mascherina che copre il volto, e che ci farà sembrare in una specie sempre in 

maschere di carnevale, che mi pone le domande più difficili, quanto il concetto di distanza e di 

pericolo che quelle mascherine e quei guanti vanno di fatto trasmettendo e inoculando come un 

virus nelle nostre relazioni. Il messaggio che rischia di passare e di diventare una specie di 

imprinting psicologico, duro poi da togliere, è: “attento, l'altro può essere un pericolo, proteggiti! 

Mantieni le distanze! Non fidarti di nessuno!”.  

 Il terribile virus del sospetto, invisibile come il coronavirus, ma non meno dannoso, ci sta 

minacciando, perché la minaccia può venire addirittura dall'amico o dal fratello o dal nipotino che 

non ha alcuna intenzione di farmi del male, anzi non lo sa neppure che sta facendomi del male! 

Quindi, sospetto generalizzato sarà il nostro futuro? Cosa dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi? Stai 

lontano da tutti? Saluti a distanza, niente stretta di mano, ossessività nel lavarsi le mani non appena 

si rientra in casa…? 

 Papa Francesco ha detto che la Chiesa dovrebbe essere un «ospedale da campo»: una 

metafora per dire che essa non deve rimanere in splendido isolamento dal mondo, ma abbattere i 

propri confini e portare aiuto laddove le persone sono fisicamente, mentalmente, socialmente e 

spiritualmente afflitte. Proviamo a riflettere più a fondo sul significato di questa metafora, e a 

metterla in pratica. Un ‘ospedale’ offre assistenza sanitaria, sociale e filantropica, bene. Ma un buon 

ospedale deve adempiere anche ad altri compiti. «Deve svolgere un ruolo diagnostico (identificando 

i ‘segni dei tempi’), un ruolo preventivo (creando un ‘sistema immune’ in una società in cui 

dilagano i virus maligni della paura, dell’odio, del populismo e del nazionalismo) e un ruolo da 

convalescenziario (superando i traumi del passato con il perdono)».
1 

 
Tre aspetti sui quali siamo chiamati a riflettere: diagnosi, prevenzione, cura dei traumi, che 

significa tempo di convalescenza. 

 Come si sta cercando il vaccino per il covid-19, mi domando: quale vaccino dobbiamo 

cercare per salvare le relazioni? La domanda mi sembra tanto più importante per il fatto stesso che 

come Chiesa siamo chiamati a fare comunità e chiamiamo i fedeli a fare comunità non soltanto via 

internet o attraverso i vari social (che pure si stanno dimostrando anche per noi una vera risorsa in 

questa emergenza e per questo abbiamo cercato tutti di attrezzarci). Grazie all’ambiente mediale, la 

nostra Chiesa, in questo periodo, ha raggiunto, con la vostra creatività, moltissime persone molte 

delle quali non sono classificate tra i frequentanti: come continuare a coinvolgerle anche “dopo”, 

continuare a farle sentire Chiesa? 

                                                 
1 TOMÁŠ HALÍK, Il segno delle chiese vuote. Per una ripartenza del cristianesimo, Vita e Pensiero, Milano 2020, 

p. 8. 



 Penso che saremo certamente una Chiesa più povera, come saranno certamente più poveri i 

nostri fedeli, dato che si prevede un Pil a -9/10% in Italia, ma molto recessivo in tutto il mondo. 

Quali forme di condivisione e di aiuto per affrontare le nuove povertà che ci si presenteranno? 

Dovremo puntare di più sull'essenziale e rivedere alcune priorità, perché,per esempio, il peso delle 

strutture (e non solo di queste), anche se quelle della nostra Diocesi sono già molto leggere, si farà 

sentire. Con quali modalità assicurare il sostentamento delle parrocchie e della stessa Diocesi?  

 Comunque non sono gli aspetti materiali, per quanto importanti e ineludibili, che mi fanno 

più riflettere, anche se non possono non preoccuparmi la povertà della gente e le probabili difficoltà 

delle parrocchie a sostenersi. Saremo tutti chiamati sicuramente a non facili sacrifici, anche se di 

questo nessuno vuole parlare, perché non porta consenso. Sofferenza e crisi segneranno gli anni a 

venire. La ripresa economica, per quanto vada bene, sarà lunga e tutti saremo chiamati a sacrifici 

non da poco, perché i debiti contratti dallo Stato in questo periodo di emergenza dovranno pur 

essere in qualche modo pagati, cosa che nessuno ora osa dire.  

 Ciò che mi fa riflettere è la vita quotidiana della nostra Chiesa e la nostra vita in essa, Mi 

preoccupa che il nostro futuro del dopo coronavirus siano le chiese vuote, e non per decreto 

governativo. In molte parti dell'Europa era già così prima del coronavirus e molte chiese vuote sono 

state … vendute! Penso che la pandemia spirituale che gira sottotraccia in Europa da molto tempo, e 

che questo coronavirus rischia di far ulteriormente dilagare, ci chieda di fare una diagnosi corretta, 

se si vuole cercare di approntare una cura. 

  

 Famiglia: abbiamo riscoperto (costretti) in questo periodo la casa, anche come Chiesa 

domestica speriamo (cosa che ritengo tutt'altro che negativa). Ritornare a vivere la casa non solo 

come albergo e la fede in famiglia è più che auspicabile, ma non significa soltanto mettersi davanti 

alla televisione per una messa in streaming. Resta ineludibile l'aspetto comunitario della fede che è 

anche convocazione (ecclesìa) - chiamata a far festa insieme -: come vivere questo aspetto con il 

pervasivo sospetto verso i raggruppamenti di persone, forse ancora a lungo scoraggiati se non 

ostacolati?  

 Ma dovremo riscoprire più a fondo il senso delle parole di Gesù: “Dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. Ovviamente va bene la messa seguita in casa non 

potendo fare altro, ma questa situazione non ci chiede di riscoprire e valorizzare diversamente il 

ministero proprio dei coniugi all'interno della famiglia (e non solo in parrocchia) in virtù del 

sacramento del matrimonio loro proprio? È stata la famiglia che, in qualche modo, ha custodito la 

fede e il senso di appartenenza alla Chiesa in questo periodo, dimostrando quanto essa resti 

fondamentale dal punto di vista religioso (ma anche da quello civile: lo capiranno i politici?) 

 Sarà inutile cercare di avere più sacerdoti per garantire la continuità delle nostre parrocchie 

italiane (ma è poi vero che devono continuare ad essere così?) se non si riscoprirà e valorizzerà 

finalmente davvero il ministero dei laici nella Chiesa, che, sia chiaro, non significa portarli 

sull'altare o farli ministri straordinari della comunione. 

 Abbiamo lodevolmente dedicato molte energie all'educazione dei bambini e dei ragazzi, ma 

la fede o torna ad essere vissuta in famiglia o lavoreremo sempre più inutilmente con i ragazzi. 

 La stessa nostra visita o benedizione alle famiglie dovremo farla per molto tempo con guanti 

e mascherina e con un sospetto aumentato: il passare da una casa all'altra aumenta l'insicurezza di 

prendere il contagio e soprattutto diventare diffusori involontari di contagio. 

 

 Lavoro: in questo periodo di emergenza in cui molte attività sono state sospese, abbiamo 

sperimentato la ricchezza del volontariato e del servizio civile come risposta alle emergenze 

sanitarie e caritative. Si tratta di un enorme serbatoio di generosità e dedizione diffuso nel nostro 

popolo: come sostenerlo e valorizzarlo meglio nel futuro?  

 Ma non si vive di volontariato. Sembra molto probabile che, almeno nell'immediato futuro e 

per alcuni anni (gli esperti vanno dicendo che ci vorranno almeno cinque anni!), una forte crisi 

attraverserà questo mondo con disoccupazioni e conseguente perdita di guadagno. Per fare un 

esempio, se la stagione turistica non parte, la crisi da noi sarà fortissima da noi.  



 Soprattutto. il mondo del lavoro sarà interessato da un forte ripensamento, non solo riguardo 

alla doverosa protezione della salute dei lavoratori, ma soprattutto in merito al tipo di sviluppo 

economico finora perseguito orientato all'aumento dei consumi molto spesso superflui (e 

all'aumento degli sprechi! La società dello scarto e delle discariche!) che ci ha lasciato praticamente 

sguarniti di presidi indispensabili alla salute della popolazione, anche se di pochissimo costo 

(mascherine, respiratori, ecc.). Non potremo continuare su questa linea: produrre di più per 

consumare di più, consumare di più per produrre di più. Si tratta di un modello che, tra l'altro, ha 

devastato il nostro ambiente. 

 Sarà necessario riprendere con maggior determinazione la Dottrina Sociale della Chiesa per 

il superamento, tra l'altro, delle scandalose disuguaglianze sociali e dello sfruttamento lavorativo di 

molti immigrati e non solo. Ci siamo accorti che, venendo meno l'apporto del lavoro (spesso 

scandalosamente malpagato) degli immigrati così spesso tacciati come coloro che minacciavano il 

nostro benessere, settori importanti, per esempio dell'agricoltura, sono  in forte crisi di manodopera. 

Con la ripresa, non credo che si tratti di ritornare al passato, ma di avere il coraggio di promuovere 

maggior giustizia e uguaglianza sociale! 

 

 Sono alcune delle tante domande che mi vado facendo che, mentre chiedo luce a nostro 

Signore, condivido con voi. Tante altre certamente non meno importanti ne potrete aggiungere voi: 

tutti insieme siamo chiamati a riflettere e a pregare in cerca di risposte adeguate per il bene nostro e 

della nostra Chiesa. Non è vero che si ritornerà ad essere semplicemente come prima: credo proprio 

che sia una pia illusione di chi vuol chiudere gli occhi su cosa è avvenuto. Non si ritornerà a come 

eravamo prima, il mondo intero ne uscirà cambiato e anche la Chiesa: dipenderà anche da noi se in 

meglio o in peggio. 

 La raccolta delle riflessioni di ciascuno di voi potrebbe aiutare a preparare proposte da 

vagliare successivamente in vista della ripartenza con il nuovo anno pastorale. 

 Il nostro territorio del piceno, fino al momento in cui stendo queste note, non ha 

esperimentato la drammaticità della pandemia come altrove è capitato: siamo profondamente grati a 

Dio per il numero limitato di morti e di contagiati, cosa pur sempre molto dolorosa per le famiglie 

che ne sono state colpite! Ad esse va il nostro affetto e la nostra vicinanza. Non ne siamo però 

ancora usciti. Continuiamo a pregare e a invocare la protezione dei nostri patroni e in modo speciale 

di Maria santissima. 

 Ancora una volta esprimo volentieri la mia gratitudine a ciascuno di voi per la vicinanza, il 

conforto e il sostegno che continuate a manifestare alla nostra gente in questo periodo di lontananza 

e di difficoltà. Inostri fedeli ne sentono molto il bisogno. Dio vi benedica insieme alle comunità a 

voi affidate e illumini ciascuno di noi sul cammino che ci chiama a percorrere. 

 

San Benedetto del Tronto, 18 aprile 2020 

      Il vostro vescovo

 Carlo Bresciani 


