Covid-19: Indicazioni in vista delle
messe con il popolo
La gioia del vescovo, il messaggio Cet e le
indicazioni da seguire
«Gioia grande per la possibilità di riprendere la celebrazione». Quasi «un nuovo
inizio» per il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli, «una vera ripresa che ci permette
di capire il valore fondamentale di alcuni aspetti della nostra fede». Da lunedì 18
maggio infatti, sarà di nuovo possibile celebrare l’eucarestia con la presenza del
popolo, ma con le dovute cautele ed evitando assembramenti. I limiti imposti alle
celebrazioni rappresentano d’altra parte — aggiunge Tardelli — «una vera
sofferenza che però accettiamo per senso di responsabilità».
Il vescovo invita a leggere e a riflettere sul messaggio che i vescovi delle chiese di
Toscana hanno lanciato per questo tempo che stiamo per iniziare. «È un
messaggio – ricorda mons. Tardelli – che dà il senso di quello che stiamo vivendo,
dello spirito con il quale dobbiamo affrontare questi giorni. Soprattutto è un invito
alla speranza e a guardare con fiducia avanti».
«Pur nella condivisione del tanto dolore di questi tempi e di quello che ancora
sarà e partecipi dei disagi di tutto il nostro popolo, scorgiamo però in questo
tempo anche un grande invito del Signore, un’occasione di rinnovamento
spirituale, di ripresa della vita delle nostre comunità; sicuramente anche di
conversione al padrone della vigna che, da buon agricoltore, pota le nostre
esistenze perché producano più frutto».
Accanto alla gioia per la possibilità di celebrare pubblicamente l’eucarestia la
Diocesi è infatti consapevole della necessaria attenzione alla sicurezza di tutti per
evitare la diffusione del contagio e garantire una serena partecipazione.
Il vescovo Tardelli ha indirizzato ai parroci delle puntuali indicazioni per garantire
le misure approvate dalla conferenza episcopale italiana e dal Governo italiano
nel “Protocollo circa le celebrazioni con il popolo” del 7 maggio 2020.

Ai fedeli è chiesta piena collaborazione e senso di responsabilità nell’applicare le
seguenti
misure
per
la
tutela
di
tutti.

