
 
 
 
 
 
 
 

Firenze, 12 marzo 2020  
 
 
Cari fratelli preti,  
       la solitudine di questi giorni, che cerco anch’io di riempire nei modi che vi ho 
suggerito tre giorni fa, mi spinge a continuare il nostro colloquio a distanza, che da parte mia giunge 
alla terza lettera e da parte vostra si manifesta in e-mail, sms, telefonate, soprattutto per chiedere 
consiglio di fronte alle varie situazioni che vi si presentano. È un dialogo importante, che coinvolge 
non solo me, ma anche il Vicario generale e gli altri miei stretti collaboratori, che ringrazio di cuore 
per come condividono con me questo servizio.  

Dopo aver cercato nelle precedenti lettere di offrire spunti di riflessione sulla situazione dal 
punto di vista della fede e da quello della nostra vita spirituale, vorrei ora dedicare alcune 
considerazioni a come affrontare le diverse problematiche pastorali che sorgono in questi giorni. 
Non voglio entrare nei singoli casi, anzitutto perché non si riuscirebbe ad esaminarli in modo 
esaustivo e poi perché la casistica non è un buon metodo per affrontare i problemi, in quanto la 
realtà ha sempre aspetti non contemplati nel caso di scuola. Molto più importante è invece maturare 
i criteri di base con cui ciascuno potrà giudicare di volta in volta le situazioni che gli si presentano e 
decidere di conseguenza. Mi limito qui a quattro criteri di fondo, da utilizzare in ogni occasione.  

Il primo è la consapevolezza, da coltivare in noi e da condividere con la gente, che ci 
troviamo in una situazione sociale di eccezionale gravità, perché, se la diffusione dell’infezione non 
dovesse calare, si giungerebbe al collasso del sistema sanitario. La conseguenza apre scenari 
inquietanti: chi si ammala non potrebbe essere curato, ovvero non tutti i malati potrebbero esserlo. 
Questo giustifica le gravose restrizioni che vengono imposte, che limitano libertà personali e 
sociali, ma che non possiamo rifiutare, pena renderci responsabili della morte dei fratelli. Questo ha 
motivato la sofferta adesione della Chiesa italiana alle disposizioni che la riguardano direttamente: 
non si poteva rifiutare di operare la carità verso il Paese per difendere la Chiesa! È quanto va fatto 
capire a quanti si lamentano per non avere più accesso alla Messa. A costoro va ricordato che la 
Chiesa non è stata privata dell’Eucaristia: la Chiesa continua a celebrarla per il popolo anche “senza 
popolo” (vi raccomando di farlo ogni giorno!). Soprattutto va ricordato che oggi siamo chiamati a 
“celebrare” l’Eucaristia in ogni situazione della vita, conformandoci ad essa – sacrificio per il dono 
di sé agli altri –, mentre il “digiuno eucaristico” dovrebbe prepararci a vivere meglio la celebrazione 
liturgica quando sarà di nuovo possibile.  

Il secondo criterio lo traggo dalla “ratio” dei provvedimenti governativi che ci impongono di 
evitare la possibilità che si creino aggregazioni di persone. Questo è essenziale per limitare la 
diffusione del virus e va accettato senza fare distinguo, come ad es. voler fissare il numero minimo 
per cui si dà un’aggregazione. Ogni azione che favorisce l’aggregarsi è da evitare. Faccio un 
esempio: le nostre chiese sono aperte per la preghiera individuale, ma se una parrocchia o un 
gruppo comunica che alla tale ora si recita insieme il Rosario, oppure c’è l’Adorazione eucaristica, 
oppure vengono fatte le Confessioni, oppure viene distribuita la Comunione, ecc., di fatto questo 
costituisce un invito ad aggregarsi e – anche se rispondono solo tre persone – abbiamo contraddetto 
la “ratio” dei decreti del Governo. Questo vale anche per la celebrazione delle Messe senza popolo: 
non è lecito dire che si possono far entrare tre o quattro persone (con quale criterio verrebbero 
ammesse? e se tre, perché non cinque o sei?). Si può celebrare da soli (Ordinamento generale del 



Messale Romano, 254) o al massimo con un solo ministro, meglio una persona che già ha contatto 
con il sacerdote nella giornata, come sacrista o collaboratore/trice familiare. Tutti gli altri siano 
invitati a unirsi spiritualmente alla celebrazione, opportunamente segnalata dal suono della 
campane, ma anche, volendo e potendo, trasmessa con i mezzi moderni di comunicazione. Questo 
mi sembra un atteggiamento che potrebbe essere condiviso anche dalle comunità religiose che, 
escludendo la presenza di altri, possono ospitare la celebrazione in un contesto di vita comunitaria 
preesistente, non creata dalla convocazione eucaristica, anche se sarebbe altrettanto bello se 
potessero condividere con i comuni fedeli quel “digiuno” della Celebrazione eucaristica che sta 
diventando di fatto in questa Quaresima la prima opera penitenziale possibile, un’opera che unisce 
sacrificio e carità, sempre nell’ottica di un’attenzione comune a evitare possibili forme di contagio.  

Come terzo criterio, sempre in riferimento ai decreti governativi, occorre insistere molto 
sulla opportunità di restare nelle case e sull’osservanza delle norme igienico-sanitarie, in specie 
circa la distanza tra le persone, la disinfezione delle mani, l’evitare strette di mano, ecc. Ciò 
suggerisce ad es. di confessare non nel confessionale, ma in una stanza riservata, con un tavolo tra 
confessore e penitente, o nella chiesa ma alla distanza prescritta; di chiudere le mense della carità 
per provvedere ai bisogni alimentari dei poveri con cibo da distribuire e da consumarsi non in 
luoghi chiusi insieme ad altri; di provvedere da parte dei sacerdoti alle visite ai malati che lo 
richiedono e a portare loro la Comunione, con la massima attenzione alla disinfezione delle mani 
prima e dopo come pure alla distanza dal malato; ecc. Un aspetto di cui tener conto è che queste 
norme hanno particolare valore per gli anziani, che sono i soggetti più deboli nella presente 
pandemia. Non possiamo nasconderci che si tratta proprio delle persone che sono più assidue nelle 
nostre chiese. Ritengo importante che noi per primi li si esorti a restare nella proprie case e a 
pregare: non è lo spazio sacro a rendere maggiormente gradite a Dio le preghiere; ciò che conta è il 
cuore. La disposizione del Governo di ridurre al minimo indispensabile l’uscita dalla propria 
abitazione riguarda peraltro tutti, e questo ci esorta a ridisegnare le forme abituali della vita 
cristiana, più interiore come carattere di fondo. Quanto sto dicendo mi fa ricordare il capitolo 
XXXII dei Promessi Sposi. Contrariamente a quel che si legge in diverse parti in questi giorni, non 
fu il card. Federigo Borromeo che, per mostrare che le preghiere erano più efficaci della profilassi 
sanitaria, volle la processione con le spoglie di San Carlo (lui sì pastore coraggioso, mentre i pastori 
di oggi rinuncerebbero alla loro funzione di difensori della fede, credendo più alla medicina che alla 
preghiera!). Furono invece le autorità pubbliche a chiederglielo ed egli, a stare al Manzoni, 
acconsentì malvolentieri. L’esito poi è ben conosciuto: la processione non fermò la peste, ma anzi 
aumentò il contagio. Questo perché il Signore non salva contro la ragione umana, ma ne sostiene il 
corretto esercizio. Non si deve pretendere che il Signore rimedi alla nostra irragionevolezza, ma 
aiuti la nostra saggezza!  

Infine un quarto criterio, questa volta ecclesiale. Ogni nostra azione deve essere in funzione 
dell’edificare la comunione nella Chiesa e nella società. Non creiamo comunione se poniamo in atto 
comportamenti che favoriscono la perdita della vita. Non è comunione ritagliarsi qualche spazio di 
esenzione rispetto a quanto è richiesto a tutti, favoriti magari da situazioni privilegiate di numeri e 
di condizioni ecclesiali o sociali. Quel che non è permesso a tutti è bene che non sia concesso a 
qualcuno. Viviamo inoltre la comunione come forma e aspirazione di vita anche quando non può 
prendere le forme esterne della condivisione: la comunione dello spirito deve poter crescere anche 
nella distanza dei corpi. Una Comunione spirituale, nella presente situazione, dal punto di vista 
salvifico non è meno efficace della Comunione sacramentale. Soprattutto ricordiamo che la Chiesa 
è «il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen 
gentium, 1). Essa deve vivere questa missione che Dio le ha affidato mettendosi al servizio della 
comunità degli uomini. Abbiamo una responsabilità di servizio verso il mondo che ci impone di fare 
tutto quanto è ragionevolmente finalizzato a combattere lo sgretolarsi della vita sociale, oggi 
seriamente messa in crisi dall’epidemia del coronavirus. Non tutto quello che ci viene chiesto 



magari ci convince, ma prendere strade nostre o inventare furbe scappatoie significa distruggere 
l’unità della Chiesa e impedirle di lavorare per la comunità degli uomini.  

Mi accorgo che lo scrivere mi sta prendendo la mano e ho raddoppiato la misura dell’ultima 
lettera. So che mi perdonerete e che accoglierete con disponibilità queste mie considerazioni. Io e i 
miei collaboratori restiamo a vostra disposizione per accompagnarvi nei casi più difficili, ma i 
criteri qui esposti vi aiutano già a decidere con sicura coscienza.  

Uniti nella preghiera, vi saluto con affetto fraterno e invoco su di voi e sulle vostre comunità 
ogni benedizione del Signore.  

 
 

Giuseppe card. Betori  


