I / VIII

Prot. Arc. U63/2020
Ferrara, 7 maggio 2020
S. Maurelio, Vescovo e Martire

LETTERA AI SACERDOTI: UN TEMPO NUOVO DI VITA ECCLESIALE

Cari confratelli,
con lunedì 18 maggio inizia un tempo nuovo, non solo per la vita sociale
delle nostre città e dei paesi, ma anche per le nostre comunità parrocchiali. Il Covid 19 ha investito
la vita sociale e culturale, economica e politica, la vita della città e, nella città, della Chiesa:
limitandone per mesi gli spazi di vita, i tempi e i luoghi della celebrazione e della formazione,
le relazioni sociali ed ecclesiali.
Le scelte assunte sono nate da due motivi: la non conoscenza degli effetti e della cura del virus;
il grande numero di contagiati e di morti. E di fronte a queste scelte anche la Chiesa ha agito con
prudenza e responsabilità, obbedendo alle norme stabilite. Il tempo nuovo che inizia non vede
scomparire la paura e la realtà del contagio, neppure vede già una cura, ma solo una diminuzione dei
contagi e una più consapevole conoscenza, insieme a diffusi strumenti di distanziamento sociale e di
tutela, sia della salute che della vita.
E in questo nuovo tempo le nostre libertà, anche la libertà religiosa, precedentemente limitate in
coscienza e in obbedienza alle leggi per tutelare la salute e la vita delle persone, possono essere
esercitate, ma con il rispetto di alcune norme comuni, mantenendo la stessa prudenza, obbedienza e
responsabilità. In quanto responsabile legale della parrocchia, il parroco è anche il responsabile per
la sicurezza in questo tempo particolare.
_______________________________________
Rev.di Signori
Sacerdoti dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
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Le regole delle celebrazioni e la preparazione della chiesa
Le nostre chiese, che sono rimaste aperte alla preghiera personale e alla celebrazione del
sacramento della Riconciliazione, potranno essere aperte anche alla partecipazione dei fedeli alla
celebrazione dell’Eucarestia e alle altre celebrazioni dei Sacramenti, tranne che per il sacramento
della Confermazione. La partecipazione dei fedeli chiede, però, di continuare a mantenere alcune
disposizioni che già erano state indicate:
-

togliere l’acqua santa dalle acquasantiere;

-

evitare il segno della pace;

-

dare la comunione sulla mano;

-

la comunione per intinzione da parte dei concelebranti e il consumo del vino e la purificazione
del calice da parte dell’ultimo concelebrante o del diacono.

A queste disposizioni si aggiungono altre indicazioni – che siamo chiamati a rispettare per essere
in regola difronte a controlli dell’autorità competente civile e canonica, ma soprattutto per evitare
denunce di fedeli o di altre persone che possono creare problemi – definite nel “Protocollo circa la
ripresa delle celebrazioni con il popolo”, stilato in collaborazione tra la CEI, il Comitato tecnicoscientifico e il Governo:
-

porre una colonnina con liquido igienizzante o, nelle chiese meno frequentate, una semplice
bottiglietta di liquido igienizzante, all’ingresso della chiesa;

-

sanificare le mani all’inizio della celebrazione, da parte del celebrante e dei concelebranti,
e ripetere il gesto da parte di chi distribuisce la comunione;

-

indossare le mascherine su naso e bocca, da parte dei fedeli, con la possibilità di averne a
disposizione in fondo alla chiesa per chi ne è sprovvisto (con l’indicazione di un’offerta);

-

la distribuzione dei fedeli, nell’aula o nelle navate, rispetti la distanza minima di almeno un
metro, calcolando il numero massimo di quanti possono essere presenti nella stessa
celebrazione. Si potrà avere l’attenzione che le famiglie – che vivono nella stessa casa –
rimangano unite. La disposizione dei banchi consenta il passaggio per la comunione. A questo
proposito potrebbe essere utile indicare con un segnaposto la corretta posizione dei fedeli;

-

la raccolta delle offerte non sarà durante la celebrazione, come solitamente avviene,
ma attraverso le cassette poste in chiesa;
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-

anche per la distribuzione della comunione il sacerdote, il diacono e l’accolito indossino la
mascherina e i guanti, i fedeli stiano distanziati. Non è utile né opportuno usare strumenti
come pinze o pinzette per la distribuzione dell’Eucaristia. Potrebbe essere utile invitare i fedeli
che si dispongono per la comunione a stare in piedi e gli altri a sedersi. A questo proposito,
nelle chiese il sacerdote si potrà recare tra i banchi, che dovranno essere distanziati per
permettere il passaggio; oppure, se i fedeli sono pochi, faranno la comunione uscendo banco
dopo banco, mantenendo la distanza di un metro e recandosi davanti all’altare;

-

nelle chiese in cui si aveva la partecipazione di numerosi fedeli è bene predisporre fogli in
fondo alla chiesa, per far sì che i fedeli possano indicare a quale Messa desiderano essere
presenti, così da evitare grandi numeri aggregativi e favorendo la distribuzione sulle diverse
Messe;

-

sarebbe utile per i fedeli avere un cartello in fondo alla chiesa con gli orari delle Messe che si
celebrano nell’unità pastorale e nel vicariato, così da distribuirsi sulle diverse celebrazioni;

-

valutare, se necessario, l’aumento del numero di S. Messe;

-

assicurare la pulizia dei banchi con detergente o alcol – una soluzione di etanolo al 70%
in acqua nebulizzata su un panno andrebbe molto bene – almeno ogni due giorni
e comunque al termine di ogni messa domenicale, con l’attenzione – per i banchi che sono di
valore storico-culturale – di non usare detergenti che possono rovinare il bene;

-

evitare, in questo periodo, i foglietti per seguire la Messa e i libretti dei canti nei banchi;

-

l’areazione della chiesa sia più frequente, lasciando anche aperte le porte in fondo;

-

per favorire il distanziamento delle persone, valutare la possibilità di utilizzare, oltre la chiesa,
anche il sagrato o il cortile adiacente, provvedendo, se necessario, a un impianto di
amplificazione,

-

è consentita la presenza dell’organista per l’animazione del canto, ma senza cori;

-

posizionare uno straccio bagnato di disinfettante alle porte della chiesa su cui fermarsi prima
di entrare;

-

considerare l’aiuto di volontari per la pulizia e per l’accoglienza delle persone che entrano in
chiesa, soprattutto la domenica, per ricordare le regole sanitarie e assicurare il rispetto del
numero massimo di ingressi;

-

è bene evitare che le persone, soprattutto i bambini, si muovano all’interno della chiesa,
per evitare nervosismo e panico;
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-

i cartelli alle porte della Chiesa, predisposti dal Vicario Generale e già inviati, aiuteranno a
ricordare le regole ai fedeli e a tutelarci da eventuali inadempienze.

Sarà un segno e un gesto importante di comunione che nelle celebrazioni eucaristiche della
domenica di Pentecoste, il 31 maggio prossimo, si ricordino durante le preghiere dei fedeli tutti i
malati e i defunti del Covid 19.
Queste disposizioni valgono fino a nuova comunicazione.

La comunione ai malati e agli anziani
In questo tempo nuovo sarà importante curare particolarmente la comunione ai malati e agli
anziani, con le dovute precauzioni sanitarie, perché saranno molti coloro che, per paura del contagio
o su consiglio dei medici, rimarranno ancora a casa o saranno trattenuti a casa.
Sulla base della partecipazione eucaristica domenicale valutate se continuare a proporre anche la
S. Messa in streaming per dare la possibilità soprattutto di ascoltare la Parola e l’omelia,
e permettere di sentirsi parte di una comunità a coloro che, per ragioni diverse, non possono
partecipare fisicamente. Alcune indagini hanno mostrato che oltre il 30% di coloro che partecipavano
alla Messa solo una volta al mese si sono collegati anche settimanalmente alle Messe parrocchiali,
diocesane o del S. Padre in streaming o in TV. Non si tratta di preferire la celebrazione virtuale a
quella reale – come ha ricordato bene Papa Francesco –, ma di valorizzare, in tempi e situazioni
particolari, anche gli strumenti di comunicazione per favorire un ascolto della Parola e una comunione
spirituale, per chi è oggettivamente impossibilitato a partecipare. Così pure è possibile riprendere il
rito della Comunione fuori della Messa, a più persone, con le stesse condizioni della celebrazione
eucaristica (distanziamento, mascherine e guanti monouso, comunione sulla mano, …).
Per gli anziani e i malati, compresi coloro che vivono ancora una situazione di incertezza e paura,
vale ancora la dispensa dal precetto festivo. Si invitino a seguire una delle celebrazioni in diretta
televisiva o in streaming.

La preparazione e la celebrazione del matrimonio, la celebrazione delle esequie
È possibile riprendere, a piccoli gruppi, rispettando la distanza prevista e indossando le
mascherine, la preparazione al matrimonio, come anche programmare la celebrazione del
matrimonio.
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Nel caso di impossibilità a realizzare corsi con la presenza dei fidanzati, è possibile valorizzare
il corso online, di 7 incontri, proposto dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della nostra
Arcidiocesi. Qualora avvenisse a breve, la celebrazione dovrà vedere un numero di partecipanti nel
rispetto del distanziamento e delle regole secondo la capienza della chiesa.
Anche la celebrazione delle esequie sarà possibile, tenendo presente anche qui la capienza della
chiesa nel rispetto del distanziamento sociale, l’uso dei guanti e delle mascherine. Per queste due
celebrazioni si potrebbe prevedere, per favorire una maggior partecipazione, uno schermo e
un’amplificazione anche all’esterno della chiesa, soprattutto per le celebrazioni in cui è facilmente
prevedibile un afflusso numeroso di fedeli.

La celebrazione del Sacramento della Penitenza
È utile che il Sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, con il
distanziamento di un metro e la dovuta riservatezza, indossando sia sacerdoti che fedeli la mascherina.

Il catechismo
Si riprenderanno a settembre gli incontri di catechesi. Nulla vieta, però, in questo periodo di
organizzare incontri su piattaforme online o anche a piccoli gruppi, soprattutto per chi si deve
preparare a ricevere i sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e della Cresima il prossimo autunno
e nella prossima primavera, secondo i tempi necessari alla preparazione.

La benedizione alle famiglie
È opportuno che la benedizione alle famiglie rimanga sospesa fino all’autunno. Daremo
successivamente nuove indicazioni.

L’estate dei ragazzi
Si chiama “Aperto per ferie” ed è il Progetto per l’estate ragazzi in tempo di pandemia, messo a
punto dalla Segreteria Generale attraverso il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Nasce dal
rilievo di alcuni precisi bisogni: i genitori, che dovranno tornare al lavoro, si misurano con la necessità
di affidare i figli a qualcuno, dopo le molte settimane in cui sono stati costretti a rimanere a casa;
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gli adolescenti, a loro volta, con la sospensione della scuola si sono trovati con lunghi tratti di tempo
senza finalità e senza impegno.
Si avverte, inoltre, il bisogno di non rinunciare a oltranza alle attività educative dell’oratorio,
naturalmente nella consapevolezza che la pandemia chiederà di assumerle con modalità nuove,
nel rispetto delle indicazioni sanitarie. La proposta intende rimettere in relazione fra loro bambini e
ragazzi, responsabilizzare gli adolescenti nel ruolo di animatori, ripensare la forma della funzione
dell’oratorio. Si articola per “fasi”, così da riuscire a intercettare e valorizzare gli spazi che
gradualmente si apriranno: da proposte di attività gestite via web a successive attività all’aperto,
puntando sempre su piccoli gruppi, che vedano l’animazione di adolescenti – opportunamente formati
– e la presenza educativa di giovani. E, comunque, nel rispetto delle regole che verranno disposte a
tutela della salute di tutti. Nelle prossime settimane il Progetto avrà uno sviluppo attraverso la stesura
di strumenti che ne permettano la fattibilità. È stato condiviso con gli incaricati regionali di Pastorale
Giovanile di tutte le regioni ecclesiastiche italiane, oltre che con i rappresentanti delle Associazioni
e dei Religiosi e delle Religiose che hanno a cuore l’oratorio e partecipano a vario titolo al Forum
degli oratori italiani, tavolo di lavoro permanente che fa riferimento al Servizio Nazionale per la
Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana.
Sono sospesi campeggi e campiscuola. I centri estivi potranno ripartire a luglio, ma con alcune
regole stabilite dalla Pastorale Giovanile regionale in collaborazione con gli Uffici della Regione
Emilia-Romagna.
È un servizio importante per le famiglie dove entrambi i genitori hanno ripreso il lavoro.
Cerchiamo, dove possibile, di organizzare in città e in diversi paesi questa opportunità,
in collaborazione anche con le amministrazioni comunali e anche con convenzioni con cooperative.

***
Cari confratelli, questo tempo nuovo chiede anche un ascolto e confronto reciproco, e una sorta
di riordino delle nostre attività e della loro importanza, con una scelta fraterna di condivisione, con
uno sguardo attento a chi è più in difficoltà: chi ha perso un familiare, chi ancora è malato, gli anziani,
le famiglie con i figli, chi ha perso il lavoro, chi è caduto in povertà e difficoltà economiche.

Per un ascolto e confronto reciproco
L’ascolto reciproco, tra sacerdoti della parrocchia e dell’unità pastorale, nei vicariati è un primo
gesto importante. Un ascolto che rilegga questi due mesi che abbiamo vissuto:
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una Quaresima che chiede di concludersi con la Pasqua, un cammino che, come per i discepoli di
Emmaus, non dimentica il dolore, la morte, la paura e la delusione, ma, con l’Eucaristia, ritrovi la
presenza viva del Risorto; una malattia e una morte che non abbiamo potuto accompagnare,
ma che ci ha fatto riscoprire la consapevolezza dei nostri limiti, la nostra creaturalità, ma anche
l’importanza della cura dei malati e delle esequie nel popolo di Dio; una privazione del popolo di Dio
e della sua attiva partecipazione alla liturgia, che ci ha aiutato a comprendere il significato della
presenza del Signore “laddove due o tre sono riuniti nel mio nome”.
Sono solo alcune suggestioni su cui confrontarci. E per questo confronto, per scoprire come
anche il tempo del Covid possa essere considerato un ‘segno dei tempi’, oltre alle riflessioni che avete
già ricevuto di S.E. Mons. Libanori e del prof. Zamagni, credo utile un ulteriore strumento: una scheda
preparata, sulla base di alcune riflessioni a partire dal ‘Credo’, condivise dall’Arcivescovo don Erio
Castellucci (ALLEGATO 1).

Il ritorno all’Eucaristia e la scelta di condivisione fraterna
Ogni situazione di limite chiede che la ‘Cena del Signore’ dia forma alla Chiesa come
fraternità. Il ritorno alla celebrazione eucaristica con la partecipazione dei fedeli chiede, come primo
passo importante, di sensibilizzare al volto e alla realtà della Chiesa come fraternità, dove non ci sono
primi

e

ultimi,

ma

figli;

dove

le

risorse

siano

non

solo

distribuite

equamente,

ma corrispondano ad “amare di più chi ha bisogno di essere amato di più, e non lasciare fuori questi
o quelli dal nostro amore” (don Primo Mazzolari).
Questo ci deve rendere vigili sull’utilizzo delle risorse, attraverso una conoscenza approfondita
delle situazioni di povertà, delle risorse già presenti o meno. Il nuovo volto dei poveri che ci fa
incontrare questo nostro tempo ci chiede uno scatto di condivisione fraterna, non solo sul piano della
condivisione di risorse – ne approfitto per ringraziarvi: l’invito a un gesto di autotassazione di
ciascuno di noi è stato raccolto da molti presbiteri e ha portato a raccogliere già 16.500 euro, con i
quali abbiamo dato un contributo di 10.000 euro all’Arcispedale S. Anna di Cona e i restanti
entreranno nel Fondo lavoro – ma anche sul piano anche di uno stile di Chiesa,
a cui tende anche l’unità pastorale, in cui si cerca anche una comunione di beni tra parrocchie,
nell’unità pastorale e nel vicariato, attorno a delle difficoltà delle famiglie, delle nostre scuole, delle
parrocchie e un’attenzione preferenziale per i più poveri.
A questo proposito sono stati realizzati, con i fondi straordinari della CEI, tre Fondi.
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Il primo è il Fondo per la Diocesi e le parrocchie, con una dotazione pari a 300.000 euro, che
andrà a sostenere le situazioni e le difficoltà economiche diocesane e parrocchiali dovute ai mancati
ingressi e alla mancanza di un fondo patrimoniale che possa far fronte alle spese ordinarie
(assicurazione, luce, acqua, gas…). A tale proposito l’economato diocesano ha preparato un utile
‘decalogo’ (ALLEGATO 2). La documentazione necessaria per accedere al fondo è indicata
nell’ALLEGATO 3. Le richieste vanno inviate alla mia Segreteria e saranno valutate da me, unitamente
ai Vicari, all’Economo e al Direttore dell’ufficio tecnico-amministrativo.
Il secondo è il Fondo diocesano per il lavoro, con una dotazione attuale pari a 200.000 euro,
che favorirà bose lavoro o contributi alle imprese per assunzione di disoccupati. Saranno valutati
anche contributi o prestiti senza interessi alle imprese. Le richieste vanno indirizzate alla mia
Segreteria e saranno valutate da una Commissione.
Il terzo è il Fondo Caritas diocesana e parrocchiali, pari a 150.000 euro, che andrà incontro
all’aiuto economico-assistenziale delle famiglie in difficoltà nel territorio diocesano (bollette, spesa
alimentare, spesa sanitaria, spesa scolastica…), valutando anche la situazione alla luce dei contributi
comunali e statale. Il fondo è gestito dal Direttore della Caritas diocesana. I dati del primo
monitoraggio condotto da Caritas Italiana si riferiscono a 101 Caritas diocesane, pari al 46% del
totale. Si conferma il raddoppio delle persone che per la prima volta si rivolgono ai Centri di ascolto
e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza, anche agli sportelli della
nostra Caritas diocesana.
Il Signore ci accompagni in questo tempo nuovo, aperti all’ascolto reciproco, alla condivisione
e a riordinare la nostra vita.

 Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Abate di Pomposa

CON ALLEGATI
ALLEGATO 1: scheda per il confronto nei Vicariati e nei Consigli (S.E. Mons. Erio Castellucci)
ALLEGATO 2: vademecum economico
ALLEGATO 3: fondo straordinario per la Diocesi e le parrocchie

ALLEGATO 1

Scheda per il confronto nei Vicariati e nei Consigli
Credere, diversamente
«Come cambieranno le cose? Come saremo? Il futuro sarà scandito ancora da abitudini reiterate?
Come sarà la coscienza personale e collettiva? Cosa ci chiede il Signore in questo tempo? Perché un
Dio buono permette tutto ciò ai suoi figli? Nelle domande dei vescovi è emersa la necessità di una
lettura spirituale e biblica di ciò che sta accadendo» (dal Comunicato finale del Consiglio Permanente
della CEI – Roma, 16 aprile 2020)
Questi interrogativi del comunicato della CEI ci aiutano a condurre una riflessione e un discernimento
su questo tempo che stiamo vivendo, ripercorrendo quasi il “Credo”.
“Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente”.
La questione di fondo che si è posta in questo tempo è la relazione tra Dio e la sofferenza:
a) tra la tesi della “punizione divina” da una parte e una ingenua “teologia naturale” dall’altra;
b) una interpretazione della reiterata richiesta-pretesa di riti devozionali in ordine al “miracolo”
(con gesti “straordinari” e pubblici): devozione popolare o superstizione residua?
c) il significato della preghiera di domanda da parte dell’uomo e dell’esaudimento (e mancato
esaudimento) da parte di Dio;
d) una autentica “teologia naturale” cristiana: con l’interconnessione tra Dio, uomo e creato (una
rinnovata impostazione del rapporto “fede-scienza”; crisi ecologica e crisi economica; limiti della
logica del profitto e del consumo; tramonto del perdurante mito del progresso…).
“Per noi uomini e per la nostra salvezza”. Si è riproposta la questione antropologica in chiave
cristologica:
a) la doppia fragilità svelata dal virus: la paura della morte e il ripiegamento sul proprio
“particolare”;
b) la fecondità di una prospettiva pedagogica cristiana: che cosa “imparare” da questa sofferenza
(cf. Ebr 5,8);
c) occasione di riscoperta della dimensione del “dono” (nostalgia della libertà di movimento e
incontro, di istruzione, di esercizio della professione, di espressione comunitaria della fede);
d) possibilità di una rilettura non banale della “crisi” attuale alla luce del mistero pasquale di Cristo
(facendosi tra l’altro provocare dalla sovrapposizione tra il tempo della pandemia e il tempo della
liturgia); suggestioni dal Triduo pasquale (tempo di un prolungato “sabato santo”?)…
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e) una possibile lettura critica della visione antropologica desumibile dalle disposizioni governative,
tenendo conto della loro evoluzione: piena salvaguardia dei beni fisici e materiali (salute, cibo…
dipendenze), scarsa attenzione ai beni relazionali (misure di allontanamento con ricadute particolari
su disabili e psicolabili, bambini di famiglie fragili e anziani, restrizione dei riti del commiato),
pratica irrilevanza dei beni spirituali (celebrazioni, sacramenti, visite alle chiese…).
“Credo nello Spirito Santo”. Il sottofondo pneumatologico della crisi:
a) in ascolto della creatività delle nostre comunità cristiane: il fiorire di iniziative di annuncio,
celebrazione, prossimità;
b) “il frutto dello Spirito” (cf. Gal 5,22) nella dedizione trasversale di chi si è speso in prima linea,
specialmente: operatori sanitari, forze dell’ordine, operatori della comunicazione (e utilità dei nuovi
media), ministri delle comunità, assistenti familiari e terapeuti, lavoratori impiegati nelle “attività
essenziali” (spesso prima ritenute inferiori: operatori ecologici, personale delle pulizie, fornitori…);
c) le convergenze ecumeniche e interreligiose, con papa Francesco come punto di riferimento (e al
contrario accuse degli ultra-conservatori, per i quali è l’untore…);
d) l’esplosione di altre crisi planetarie come provocazioni – (“segni dei tempi”? una categoria forse
inflazionata…) – per nuovi stili di vita (2001: terrorismo; 2008: economia-finanza, 2015: ecologia).
“Credo la Chiesa”. Implicazioni ecclesiologiche ed ecclesiali in evidenza:
a) il richiamo avanzato da alcuni alle relazioni tra Stato e Chiesa (Concordato, Costituzione art. 7);
b) la marginalità del ruolo della Chiesa nelle decisioni governative, ma anche regionali e comunali
circa la pandemia: conferma del tramonto della cristianità (cf. Papa Francesco alla Curia romana,
dicembre 2019), opportunità per confermarsi “minoranza creativa” (cf. Papa Benedetto XVI) o
occasione persa (cf. le molte critiche al presunto “silenzio” della CEI)? Oppure segno che il
principio costituzionale della la sussidiarietà è più annunciata che praticata.
c) fatiche sperimentate e opportunità avviate per una maggiore valorizzazione della “Chiesa
domestica”, del “sacerdozio comune dei fedeli” e del “culto spirituale”;
d) un possibile contributo al superamento dell’identificazione tra parrocchia e centro parrocchiale
(“microcosmo”): la parrocchia pensata invece come popolo di Dio che vive e opera sul territorio
(abitazioni, luoghi di lavoro e di cura, spazi di incontro e di svago…).
“Credo… la comunione delle cose sante… la remissione dei peccati” . La questione eucaristicosacramentale riproposta :
a) il fenomeno della denuncia, a carico dei vescovi italiani, della “resa eucaristica” da una parte e
delle “esibizioni tridentine” dall’altra; ma anche un desiderio sincero dell’eucaristia e
dell’assemblea;
b) la percezione (scarsa?) del rapporto tra la comunione eucaristica e il suo fine, la comunione
ecclesiale (compreso il senso del “bene comune” nel rispetto delle persone più fragili ed esposte al
contagio) e l’effettivo problema della separazione tra corpo eucaristico e corpo ecclesiale;
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c) la “fase due“ nella progressiva ripresa della vita sacramentale: immaginazione al lavoro,
specialmente per le celebrazioni eucaristiche e il sacramento della riconciliazione.
“Credo la risurrezione della carne, la vita eterna”. Una rilettura dell’escatologia.
a) la predicazione dei “novissimi” – soprattutto morte e risurrezione – rimessa in discussione: quale
incidenza, quale linguaggio, quale teologia?
b) l’esperienza inedita della morte “solitaria”: per il morente, per i suoi cari, per i pastori;
c) la scelta quasi generalizzata della cremazione come questione pastorale;
d) l’opportunità di una riformulazione dell’escatologia cristiana in chiave di “risurrezione” e non
di semplice “immortalità dell’anima”: rilevanza delle “cose ultime” nella vita terrena.
Questioni pastorali riguardanti le comunità e i ministri:
a) il rimbalzo sulle comunità cristiane di vecchie e nuove povertà: materiali (disoccupazione, anche
di molte badanti; migranti, mendicanti…), sanitarie (disabili: alcuni rimasti senza genitori; malati
cronici; varie forme di dipendenza…), psico-affettive (familiari segnati da lutti senza commiato;
soggetti già labili, bombardati dai media; operatori sanitari traumatizzati anche da scelte difficili;
carcerati…), spirituali (credenti provati nella loro fede, persone prima tiepide nelle quali si è
risvegliato un interesse religioso);
b) riflessi molteplici sull’assetto delle parrocchie: aggravio dei bilanci in perdita; sostenibilità
economica e utilità pastorale delle strutture (da ricondurre al loro ruolo di “mezzo” e non di “fine”):
scuole, campi sportivi e annessi, oratori, case di accoglienza, ecc…, anche in vista della probabile
crisi del sistema “8xmille”, difficoltà di immaginare la “prossimità” nel “distanziamento” (nella
vita liturgica, catechistica, caritativa), guadagno di una maggiore sobrietà pastorale, prevedibile
diminuzione degli anziani (la maggior parte dei volontari delle parrocchie), opportunità di ricentrare
la vita pastorale sulla cifra della “fragilità”;
c) ripensamento, per alcuni aspetti, del ministero presbiterale in chiave più relazionale-sinodale e
meno manageriale-organizzativa (rischi di attivismo, eccessiva burocratizzazione, individualismo e
clericalismo); ri-connessione tra scelta celibataria e dimensione comunitaria nella vita dei
presbiteri;
d) esperienza di “inutilità” (“non posso fare quasi nulla”) o di “interiorità” (“ho vissuto Esercizi
spirituali prolungati”) da parte dei pastori?
e) Valorizzazione degli strumenti di comunicazione sociale per una comunione spirituale e un legame
con la comunità parrocchiale.
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ALLEGATO 2

Vademecum economico
1. Per le Parrocchie che hanno un mutuo, vi è la possibilità di una moratoria per il rinvio di alcuni
mesi del pagamento della rata. Si invita a contattare la Banca e, se serve, di rivolgersi
all'Economato.
2. Per le Parrocchie che annualmente presentano la denuncia dei redditi, vi è la possibilità di avere
deduzioni e detrazioni fiscali per varie spese sostenute e soprattutto per l'igienizzazione degli
ambienti. È opportuno contattare i commercialisti per avere conferma della documentazione da
conservare e presentare.
3. Per le Parrocchie che hanno una gestione diretta della scuola dell'infanzia, vi sono contributi e
opportunità di ammortizzatori sociali (ad esempio cassa integrazione in deroga) per affrontare i
costi della chiusura forzata. Può essere opportuno contattare la FISM e in particolare il presidente,
dott. Biagio Missanelli.
4. In riferimento all'articolo 66 del decreto "Cura Italia", anche gli Enti Ecclesiastici, come gli altri
Enti del terzo settore, possono ricevere offerte alle quali si applica un beneficio fiscale.
In particolare, i privati che effettuano un'offerta fino ad un massimo di euro 30.000,00
(trentamila/00) possono beneficiare di una detrazione pari al 30%. È necessario che l'offerta sia
tracciabile, quindi non valgono offerte in contanti. Se vengono fatte con bonifico è importante
inserire nella causale la dicitura: "Erogazione liberale per emergenza sanitaria". Vi sono anche
agevolazioni per erogazioni fatte da attività d'impresa, ma in questo caso si invita a leggere per
intero l'art. 66 del citato decreto “Cura Italia”.
5. In caso di necessità, vi sono delle possibilità di accedere a finanziamenti per un massimo di euro
25.000,00 a tassi agevolati, presso alcuni Istituti di credito bancari. L'economato della Curia è
disponibile ad offrire le opportune informazioni.
6. Per le Parrocchie che hanno una Caritas strutturata, è opportuno contattare la Caritas diocesana e
in particolare il direttore, dott. Paolo Falaguasta, sia per essere messi a conoscenza delle norme di
sicurezza previste per la riapertura di un “punto Caritas” parrocchiale e per essere aggiornati su
eventuali risorse straordinarie a cui poter accedere.
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7. Per chi venisse a conoscenza di situazioni lavorative di particolare criticità, può mettersi in contatto
con l'Arcivescovo attraverso la sua Segreteria (scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.arcivescovo@diocesiferrara.it) per inviare segnalazioni da inserire negli aiuti a favore
di borse lavoro del costituito “Fondo diocesano del Lavoro”.
8. In riferimento alle tasse diocesane, si conferma l’esonero per tutte le parrocchie e per le chiese
rettoriali del Moderatum Tributum per l’anno 2020. Rimangono invece in vigore tutte le altre tasse
diocesane, compresa quelle per le vendite di immobili e per le eredità.
9. È possibile fare richiesta per un contributo a fondo perduto a sostegno della Parrocchia.
La richiesta deve essere inviata al Vescovo attraverso la posta elettronica della Segreteria oppure
attraverso consegna manuale presso la guardiola della Curia, allegando: uno schema delle spese
incomprimibili (luce, gas, acqua, telefono, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, stipendi)
a partire dal mese di marzo; le ricevute o fatture di spese sostenute per l'igienizzazione degli
ambienti; il saldo contabile del conto corrente parrocchiale a fine febbraio, a fine marzo e a fine
aprile; copia dell'ultimo bilancio disponibile.
10. I campeggi e i campi estivi sono al momento sospesi. Per quanto invece riguarda i Grest estivi, si
è in attesa del protocollo tra la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna e la Regione EmiliaRomagna.
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ALLEGATO 3

Fondo straordinario per la Diocesi e le parrocchie
Il contributo Straordinario dell’8xmille, ci ha permesso di costituire un apposito fondo a sostegno
della Diocesi, delle Parrocchie e di altri Enti ecclesiastici che in questa fase di emergenza sanitaria si
ritrovano in una situazione di particolare sofferenza economica.
Le risorse sono limitate e si cercherà quindi di rispondere a tutte le richieste, attraverso un’opportuna
valutazione di ogni singola situazione. In questa prospettiva si chiede di fornire la documentazione
indicata di seguito, ricordando che l’eventuale erogazione costituirà un contributo a fondo perduto.
Rimane il dovere di sensibilizzare più possibile la comunità parrocchiale anche per il sostegno
economico e la ripresa delle attività parrocchiali.

Per accedere al “Fondo straordinario Enti Ecclesiastici” è necessario scrivere una mail all’indirizzo
di posta elettronica: segreteria.arcivescovo@diocesiferrara.it oppure consegnare una busta presso la
guardiola del palazzo Arcivescovile in Corso Martiri della Libertà, 77, indirizzata alla Segreteria
dell’Arcivescovo.

La documentazione da allegare è la seguente:
•

Tabella in cui indicare per il mese di marzo, il mese di aprile e per i giorni trascorsi del mese
di maggio, da un lato le spese incomprimibili e dall’altro le eventuali offerte ricevute.

•

Per spese incomprimibili si intendono: utenze della Parrocchia (luce, gas, acqua, telefonia,
tassa rifiuti), assicurazioni, stipendi e contributi del personale assunto con regolare contratto
e non in Cassa integrazione, manutenzioni ordinarie, spese sostenute per l’igienizzazione dei
locali o per l’acquisto di materiale per l’emergenza sanitaria come mascherine, guanti e gel.

•

A parte si possono indicare altre spese sostenute. Se esistono affittanze, indicare quanto non
è stato percepito e se si è deciso di rinegoziarle per una futura riscossione oppure di scontarle
definitivamente.

•

Per offerte ricevute si intendono le consuete offerte parrocchiali: questue, lumini, offerte SS.
Messe, Offerte “brevi manu”.

•

Il saldo contabile del conto corrente parrocchiale al 29 febbraio 2020, al 31 marzo 2020 e al
30 aprile 2020. Non è necessario allegare la fotocopia dell’estratto conto. Si prega di indicare
se la parrocchia ha delle rateizzazioni in corso per debiti verso la Diocesi, verso terzi (ad
esempio per rate automezzi o attrezzature) e verso le Banche per mutui

•

Copia dell’ultimo bilancio disponibile evidenziando eventuali fondi utilizzabili dalla
Parrocchia.

Le risposte alle richieste arriveranno direttamente ed esclusivamente dalla Segreteria Arcivescovile.

