
Scambiamoci uno sguardo di pace! 
Un pensiero di fra Marco e le indicazioni per la partecipazione alle celebrazioni 

 
 
 
Bologna, 15 maggio 2020 

 
Cari amici, 

da lunedì 18 maggio riprendono anche nella nostra basilica le celebrazioni dell’Eucaristia. 

Potremo finalmente rivederci, guardarci negli occhi: l’unica parte del volto che rimarrà 
visibile, visto che è chiesto a tutti (tranne che a chi presiede la celebrazione, a parte il momento della 
distribuzione delle comunioni) di indossare le mascherine. 

Il mio desiderio profondo, per tutti noi, è che, guardandoci negli occhi, possiamo comunicarci 
vicendevolmente la pace che il Risorto dona a tutti i suoi discepoli. È questo il dono grande che ci ha 
lasciato, dopo averci amati fino alla fine (cf Gv 13,1), donandosi totalmente al Padre per noi. A lui 
volgeremo insieme lo sguardo mentre lo ascolteremo nella sua Parola, mentre lo accoglieremo nelle 
nostre mani e ancor prima nel nostro cuore, mentre lui ci farà suo Corpo santo. 

Non vi nascondo che in me la gioia per questa ripresa è accompagnata, quasi frenata da altri 
sentimenti.  

In primo luogo dal dolore per tutti coloro che in questi mesi, nel mondo, hanno perso la vita a causa 
della pandemia, come se non bastassero le morti, ben più numerose, causate da un’ingiusta 
distribuzione delle risorse e quelle frutto delle guerre, delle violenze, dell’indifferenza, della mancata 
salvaguardia del creato...  

E poi la mia gioia è accompagnata da un senso di smarrimento di fronte al futuro che ci attende, ai 
problemi del lavoro, dell’economia, della scuola, delle persone fragili... 

Di fronte a tutto questo sapremo davvero attingere vita da quella Parola e da quel Pane? Di 
più: sapremo diventare quella Parola e quel Pane? Saremo tutti presi dal bisogno di girare pagina 
in fretta, di ritornare a vivere come prima, come se nulla fosse avvenuto, oppure sapremo trarre 
forza dal nostro celebrare per costruire un mondo migliore? Saremo più capaci di condividere, 
di fare comunione con tutti senza limitarci a “fare la comunione”?   

La risposta dipenderà da molti fattori, ma per noi credenti anche da come vivremo questo 
nuovo inizio, dalla disposizione d’animo con cui affronteremo gli inevitabili disagi che 
accompagneranno le nostre celebrazioni. 

Coscienti del pericolo rappresentato da questo virus, per aiutarci a salvaguardare la vita di 
tutti e non solo per atto di obbedienza, faremo tutto il possibile per rispettare tutte le disposizioni, che 
per tanti aspetti sembrano dire, simbolicamente, l’esatto contrario di ciò che dovrebbe essere il clima di 
festa di una comunità raccolta per celebrare l’Eucaristia:  

• il distanziamento fisico mi ricorda la dispersione delle «pecore perdute della casa di Israele» (Mt 
10,6; 15,24), cioè il contrario della comunione;  

• i dispositivi di protezione, mascherine e guanti, in qualche modo rappresentano la mancanza di 
comunicazione, il contrario di ciò che era nel cuore di Colui che «fa udire i sordi e fa parlare i 
muti» (Mc 7,37);  

• l’igienizzazione mi sembra così lontana dal pieno coinvolgimento con l’umanità da parte di Colui 
«che è stato deposto in fasce in una mangiatoia» (cf Lc 2,7) e che «fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco» (Gv 9,6)! 

Ma anche dentro queste limitazioni che, ripeto, vanno rispettate per il bene di tutti, 
potremo celebrare insieme, con gioia! 



Tocca a noi far sì che le nostre celebrazioni siano espressione di «fede retta, speranza certa, 
carità perfetta», come amava dire san Francesco. Tocca a noi attuare, finalmente, una disposizione 
ancor più importante di quelle dei Vescovi e del Governo, quella contenuta nel n. 48 della Costituzione 
del Concilio Vaticano II sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium: «I fedeli non assistano come 
estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma (…) partecipino all’azione sacra 
consapevolmente, piamente e attivamente».  

Partecipiamo con l’attenzione più viva ai riti, con l’ascolto e la parola, con il canto, con 
le posizioni e i gesti che ci sono consentiti, con il reciproco sguardo di pace, con l’accoglienza 
serena delle indicazioni. Tutto ciò può far diventare questo ritorno alla celebrazione una 
grande occasione di rinnovamento della vita e della fede. 
 

Concretamente mi permetto qui di ricordarvi le disposizioni che dovremo seguire. 
• Abbiamo calcolato che la nostra basilica può ospitare, in sicurezza, 150 persone. Non 

potremo ammettere altre persone se raggiungeremo questo numero. Vi suggerisco, nei giorni festivi, 
di valutare la possibilità di partecipare alle ss. Messe delle 7.30 e delle 9.00, solitamente meno 
frequentate. Saranno predisposte 150 sedie, distanziate secondo le prescrizioni. Non vanno 
spostate. Entrati in basilica siete pregati di occuparle a partire dalle prime file davanti 
all’altare, mentre possibilmente dovrebbero uscire per primi coloro che stanno più vicini agli 
accessi; il tutto in modo ordinato, senza assembramenti, anche all’esterno. 

• Sarà possibile entrare in basilica da entrambi gli accessi (piazza San Francesco e piazza 
Malpighi), disponendosi in fila, distanziati di un metro e mezzo. 

• Occorre entrare in basilica indossando una mascherina senza filtro, che copra naso e 
bocca, e tenerla così per tutto il tempo della celebrazione. Al momento della comunione 
riceverete l’ostia sul palmo della mano e la porterete alla bocca dopo che vi sarete 
spostati leggermente di lato e avrete tolto la mascherina. 

• Vi chiedo di rimanere al vostro posto per tutta la celebrazione, tranne che per il 
momento della distribuzione dell’Eucaristia, in cui vi metterete in fila rispettando la 
distanza di un metro e mezzo da chi vi precede.  

• Agli ingressi sarà disponibile del liquido igienizzante. È buona cosa anche portarne da casa 
per igienizzare le mani prima di ricevere la comunione. 

• Vi ricordo il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura 
corporea uguale o superiore ai 37,5° C, o è consapevole di essere stato in contatto con persone 
positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti. 

• I bambini potranno stare accanto a uno dei genitori, che se ne prenderà cura, evitando 
qualsiasi spostamento. 

• Vi ricordo anche che i Vescovi hanno confermato la dispensa dal precetto festivo per 
motivi di età o di salute. 

• Non si passerà a raccogliere le offerte durante la celebrazione. Siete invitati a contribuire 
alle spese per il culto mettendo la vostra offerta nelle cassette presso le uscite. 

• Per quanto riguarda il Sacramento della Riconciliazione, sarà disponibile nella cappella 
dell’Immacolata un frate sacerdote a turno, negli orari consueti. Vi prego di aspettare il vostro 
turno in modo ordinato, fuori dalla cappella, e di non dilungarvi nelle confessioni. Anche il sacerdote, 
come voi, dovrà indossare la mascherina. 

• Infine: qualcuno potrebbe pensare di darci una mano in qualche modo, come volontario! 
 

All’inizio di quest’anno pastorale noi frati avevamo proposto il motto: «A tu per tu. Nel segno del 
dialogo». Ora più che mai sento il bisogno di confermare queste parole, che contengono ancor più 
un’esigenza, una scommessa di futuro. 

A tu per tu, pur distanziati, scambiamoci uno sguardo di pace! 
 

fra Marco Moroni 
Guardiano del Convento 

Basilica di San Francesco Bologna 


