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LA CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI  

E LE NOSTRE FESTE PATRONALI NEL TEMPO DEL COVID-19 
CELEBRARE IL SIGNORE DELLA VITA 

 

 

Ai  

Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, 

Consacrati, Seminaristi, Fedeli laici  

della Diocesi di Cassano all’Jonio 

 

 

Il tempo storico che stiamo vivendo, complesso e imprevedibile a causa delle 

conseguenze prodotte dalla pandemia del Covid-19, arreca non pochi disagi anche 

alle nostre comunità cristiane. 

Mentre vi raggiungo con questo scritto, continuo a custodire nel mio cuore 

orante tutte le sofferenze degli ammalati, delle persone più fragili, dei più 

vulnerabili e delle famiglie segnate dalla perdita dei propri cari, sofferenze che 

hanno ferito anche la nostra amata Calabria. 

Nella nostra terra, come sappiamo, i contagi sono stati limitati rispetto al resto 

della Nazione, ma ciò non può esimerci da quell’etica di responsabilità di cui tutti, 

finora, abbiamo dato prova. 

Come Vescovo, sento la necessità di esprimere la mia riconoscenza a quanti, 

presbiteri e laici, hanno docilmente aderito alle indicazioni che, nelle diverse 

tappe e nei diversi tempi dell’emergenza, ho dato circa la celebrazione 

dell’Eucaristia, degli altri Sacramenti e delle Esequie. 
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Ora, con questa comunicazione, ritengo necessario offrire delle chiare e 

attente disposizioni sia per la celebrazione della prossima solennità liturgica del 

Corpus Domini che per le feste patronali e parrocchiali. 

Per quanto riguarda il Corpus Domini, non potendo svolgere la processione, in 

ogni Parrocchia si prolunghi la Celebrazione Eucaristica con un tempo di 

Adorazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo 

sottoscritto tra la CEI e il Governo italiano e delle mie precedenti indicazioni. 

Circa le feste patronali e parrocchiali, ci si limiti esclusivamente alle celebrazioni 

liturgiche. 

Nel rispetto della normativa già richiamata, sono certo che ai parroci non 

manchi la giusta creatività pastorale per offrire alle Comunità parrocchiali 

momenti di catechesi e di riflessione, partendo dall’esistenza teologale dei nostri 

Santi patroni, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 

approfondendo l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Gaudete et 

exsultate”. 

Non possiamo non prevedere, con grande onestà, l’inevitabile assembramento 

che si creerebbe se si svolgessero le processioni, come anche quello relativo agli 

altri momenti di aggregazione, che caratterizza le nostre feste. Ci renderemmo 

complici di una grave mancanza di attenzione nei confronti della salute del nostro 

popolo, facilitando la diffusione del contagio. 

Non sarà possibile, quindi, organizzare processioni. 

A questo proposito, mi permetto di richiamare all’attenzione di tutti, il n. 247 

del “Direttorio su pietà popolare e liturgia”: Dal punto di vista “teologico” si dovrà 

mettere in luce che la processione è un segno della condizione della Chiesa, popolo di 

Dio in cammino che, con Cristo e dietro a Cristo, consapevole di non avere in questo 

mondo una stabile dimora (cfr. Eb 13, 14), marcia per le vie della città terrena verso 

la Gerusalemme celeste; segno anche della testimonianza di fede che la comunità 

cristiana deve rendere al suo Signore nelle strutture della società civile; segno infine 

del compito missionario della Chiesa, la quale sino dagli inizi, secondo il mandato del 

Signore (cfr. Mt 28, 19-20), si è messa in marcia per annunciare per le strade del 

mondo il Vangelo della salvezza. 
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Proprio per la natura “teologica” delle processioni, che necessariamente 

richiede la presenza del “popolo di Dio in cammino”, risulta chiara la non 

opportunità di quel “trasferimento” o di quella “peregrinazione” di immagini 

sacre, accompagnate solo da qualche fedele o dal solo ministro sacro, che la 

“fantasia” teologicamente poco formata di qualcuno potrebbe invocare come 

sostituto della processione. 

Tutto quello che è accaduto e che accade ci spinge a vivere le feste con grande 

sobrietà e con un’attenzione particolare ai più poveri e fragili, la cui condizione 

precaria è aggravata dalle conseguenze della pandemia. 

Sono consapevole della sofferenza che le mie decisioni di Vescovo possono 

comportare, ma la realtà deve prevalere sulle nostre scelte perché la “realtà è 

superiore all’idea” (EG, 233). 

In questo mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, invito me e voi a 

sentirci custoditi da Lui, amante della vita, che non può vedere assolutamente 

compromessa la salute dei suoi figli. 

A tutti porgo il mio abbraccio in Cristo, per Cristo e con Cristo. 

 

Cassano allo Ionio, 3  Giugno 2020 

   ✠   Francesco Savino 


