
 
INDICAZIONI DIOCESANE 
PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
Riassumiamo le indicazioni segnalate dalla Conferenza episcopale Italiana e della Toscana e le precisazioni 
del vescovo di Pistoia Fausto Tardelli nella sua lettera ai fedeli della Diocesi di Pistoia. 
 

CELEBRAZIONI, SACRAMENTI E APERTURA CHIESE 
 

 Sospensione della Messa con il popolo e di ogni altra funzione liturgica pubblica, sia in luoghi chiusi che 
aperti. 

 Per le esequie, la cui sospensione è esplicitamente richiesta dal Decreto governativo, i Vescovi esortano 
a sostenere i familiari nel loro dolore con la benedizione del feretro che, non potendo essere fatta in 
chiesa, può comunque svolgersi in forma privata, come previsto dai libri liturgici, assicurando anche i 
fedeli che si potrà celebrare la Santa Messa in suffragio del defunto una volta superata questa 
emergenza. 

 I vescovi invitano a mantenere nelle parrocchie il suono delle campane, per ricordare che l’Eucaristia non 
viene meno, anche in questo periodo in cui ne è sospesa la celebrazione pubblica. 

 La Domenica si invitano tutti i fedeli a collegarsi tramite televisione, radio o social network alle 
celebrazioni rese abitualmente accessibili per chi è malato o nell’impossibilità di recarsi in chiesa. 

 Ricordiamo, infine, che il provvedimento governativo non esige la chiusura delle chiese, che saranno 
aperte per chi, con le debite precauzioni e autorizzazioni, intendesse fermarsi a pregare da solo in 
chiesa.  

 L’apertura delle chiese indica la chiara volontà di rimanere una presenza di prossimità a tutto il popolo 
anche in questa situazione di emergenza. Così come lo indica la                                
accompagnare il cammino spirituale delle persone con  ’       ,       gh               m           
riconciliazione; il loro celebrare quotidianamente – senza popolo, ma per tutto il popolo –  ’Eu        ;    
loro visitare ammalati e anziani, anche con i sacramenti degli infermi; il loro recarsi sui cimiteri per la 
benedizione dei defunti. 

 Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma 
luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga 
la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del 
sacramento. 

 Gli oratori e i locali parrocchiali destinati al catechismo restino chiusi.  Sono sospese tutte le attività 
parrocchiali che prevedono assembramenti (catechismo, gruppi, oratori). Si cerchi, ove possibile, di 
favorire l’utilizzo dei social network. 

SERVIZI CARITAS 
In questa stessa linea si colloca la volontà di «assicurare a livello diocesano e parrocchiale i servizi 
essenziali a favore dei poveri, quali le mense   li empori  i dormitori  i centri d’ascolto   come scrive  aritas 
 taliana  che a  iun e l’attenzione a  non trascurare i nuovi biso nosi e anche chi viveva  ià situazioni di 
difficoltà e vede pe  iorare la propria condizione .  
CENTRO D’ASCOLTO DIOCESANO: chiusura sia mattina che pomeriggio. Reperibilità telefonica  per le emergenze 

nelle mattine di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, allo 0573 768685. 
MENSA DON SIRO BUTELLI: apertura solo dalle ore 11.30 alle 12.30, tutti i giorni della settimana, festivi 

compresi. Pasti da asporto sia per il pranzo che per la cena, con attesa fuori dalla struttura. 
CENTRO MIMMO: il servizio è sospeso fino a data da destinarsi. 
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ: la struttura mantiene il consueto orario di apertura (lunedì e giovedi pomeriggio 

15-17; mercoledì mattina 10-12; i primi due martedì del mese dalle 10-12). Sarà predisposto un pacco 
di generi alimentari essenziali.   

 



DALLA LETTERA AI FEDELI DELLA DIOCESI DI PISTOIA DEL VESCOVO TARDELLI 
 

 La Santa Messa, pur in forma privata senza la partecipazione del popolo, continuerà ad essere 
celebrata dai sacerdoti nei giorni festivi come in quelli feriali. I parroci continueranno a segnalare 
con il suono delle campane le SS. Messe che saranno celebrate a porte chiuse. La celebrazione 
eucaristica quotidiana da parte dei presbiteri conserva un valore altissimo ed è sempre celebrata a 
vantaggio di tutto il popolo e per la salvezza del mondo, pur se in queste circostanze il popolo non 
può partecipare fisicamente all’azione litur ica.  
 

 Il vescovo invita ognuno a «procurarsi foglietti o messalini con la liturgia della domenica, 
per dedicare alla lettura, alla meditazione e alla preghiera intonata al tempo liturgico della 
Quaresima, un congruo spazio di tempo nel giorno del Signore».  

 
 Mons. Tardelli dice inoltre ai fedeli tutti: «ricordate nella preghiera i vostri fratelli della comunità 

parrocchiale, i vostri sacerdoti, i vostri bambini i giovani e particolarmente gli anziani, che sono ad 
oggi i più esposti al rischio».  
 

 Il vescovo propone «a tutti di innalzare speciali suppliche alla Madonna che a Pistoia onoriamo con 
             M           ’um       M          V         . Possiamo pregare con fiducia il rosario 
perché questo morbo pestifero sia sconfitto, i malati siano guariti e la società possa essere 
migliore».  
 

 Mons. Tardelli invita, infine, ad accompagnare «la preghiera anche con atti di penitenza, perché 
sicuramente quanto sta accadendo è anche un invito forte a rivedere la nostra vita, a convertirci dal 
peccato ad un amore più sincero e generoso verso Dio e verso il prossimo». 

 
Come da indicazioni del DPCM del 9 marzo 2020, si ricorda che: 
 

 «Su  ’                    z       è v        g   f  m         m   m                    u gh   u       
o aperti al pubblico. Sono sospese quindi tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in 
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e 
fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico …;  nei predetti luoghi è sospesa ogni 
attività»;  
 

 «l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare 
assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali 
da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro. 
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri». 
 

 La precedente indicazione sottostà comunque alla regola generale che dice di «evitare ogni 
spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute». Ai sacerdoti sarà 
consentito, mediante autocertificazione, a motivo di ministero equiparato ad esigenze lavorative, 
recarsi a casa dei malati e anziani per i sacramenti, come pure per benedire le salme dei defunti. 

VARIE 
La scuola diocesana di teologia ha sospeso le lezioni almeno fino al 3 aprile. Chiusi tutti gli archivi, 
le biblioteche e i musei.  Gli uffici della Curia sono chiusi al pubblico. Per informazioni o richieste 
urgenti: info@diocesipistoia.it specificando il motivo e lasciando recapito telefonico. 

MESSA DEL VESCOVO IN DIRETTA TV E STREAMING 
Ricordiamo a tutti che il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli celebrerà la messa in diretta su TVL 
(canale 11, oppure streaming sul sito o sul canale youtube di TVL) a partire dalle 18.30, tutti i giorni 
fino alla liturgia prefestiva del Sabato.                                               

(Pistoia, 10 marzo 2020) 


