Messaggio dell’Arcivescovo di Agrigento,
Card. Francesco Montenegro del 13 marzo 2020
Seguiamo con costante apprensione quello che sta vivendo il nostro paese. Negli ultimi
giorni il Presidente del Consiglio ha dato delle misure sempre più restrittive che si riassumano
dentro l’indicazione di restare a casa e di muoversi solo per casi gravi. Tutto questo perché,
purtroppo, la diffusione del corona-virus è molto veloce e il sistema sanitario rischia di non
riuscire a offrire la necessaria assistenza a quanti potrebbero arrivare negli ospedali. Viviamo
un’emergenza sanitaria gravissima e non sappiamo ancora fino a quando.
In questa situazione di difficoltà la comunità cristiana sta dando buona prova di sé rispettando
le indicazioni e, soprattutto, intensificando la preghiera personale; ci sentiamo tutti
responsabili del bene prezioso della salute nostra e altrui. In questa linea siamo chiamati a
fare ancora qualche dolorosa rinuncia.
Da qualche ora la CEI sta indicando a tutte le diocesi di tenere chiuse le chiese e i luoghi di
culto. Finora, potendo uscire, abbiamo avuto la possibilità di entrare nelle nostre parrocchie e
di rivolgere al Signore preghiere per noi e per quello che stiamo vivendo.
Da oggi e sino a nuove disposizioni, in ottemperanza delle indicazioni della CEI, dispongo che
rimangano chiuse al pubblico le chiese parrocchiali e non parrocchiali e in generale gli edifici
di culto di qualunque genere. I fedeli sono in conseguenza dispensati dall’obbligo di soddisfare
al precetto festivo come previsto dai cann. 1246-1247 del CJC. Le nuove disposizioni del
Governo ci chiedono di non uscire di casa per evitare qualsiasi contatto e per rallentare, in
questo modo, il contagio. Ci sembra doveroso e responsabile dare un segnale che mostri
coerenza con quello che il paese sta vivendo. Mentre ve lo chiedo (come già stanno facendo
altri Vescovi) ne avverto tutta la pesantezza perché potrebbe passare il segnale che il Signore
venga dopo cose quali la spesa, la farmacia … Lo ripeto: se scegliamo questa ulteriore misura è
solo per tutelare la salute nostra e dei nostri fratelli e per evitare che il sistema sanitario vada
in tilt.
Sono certo che comprenderete lo spirito di questa limitazione e, soprattutto, sono fiducioso
nel fatto che l’impossibilità di recarsi in un luogo di culto stimolerà di più la preghiera nelle
nostre case. Possiamo valorizzare i tanti strumenti che ci offre la tecnologia e i vari programmi
religiosi trasmessi da radio, TV e piattaforme digitali. So che molti sacerdoti si stanno
organizzando con dirette facebook o altro (ovviamente nel rispetto delle norme, tenendo la
chiesa chiusa e collaborato dal solo operatore). Mi sento di incoraggiare questi sforzi e di
valorizzarli nel migliore dei modi. Tutti potete avere la certezza che i sacerdoti continueranno

a esercitare il loro ministero attraverso l’offerta della loro vita e la prossimità a quanti si
trovano nel bisogno. Continueranno a celebrare come hanno fatto in questi giorni e nel
sacrificio eucaristico terranno presenti tutte le persone a loro affidate.
E’ questo il tempo in cui ognuno di noi si riscopre “tempio dello Spirito Santo” (1 Cor 6, 19) e
nell’intimo della propria coscienza ritrova lo spazio per il dialogo costante con il Padre, il
desiderio di amarlo attraverso una fiducia incondizionata in Lui e nella sua misericordia.
Siamo tutti chiesa e, adesso più che mai, chiesa domestica, chiesa che vive nelle case con
l’impegno a essere “lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera” (Rm 12, 12). A proposito sento di ripetervi quanto ho proposto la Domenica della
Parola. Sarebbe bello e opportuno che in ogni casa cristiana, in questo tempo di digiuno
eucaristico, la Bibbia o il Vangelo trovino un posto d’onore e visibile, quasi fosse il tabernacolo
della piccola Chiesa domestica. La Bibbia non è semplicemente un libro, è “il libro” che
baciamo e onoriamo, è Gesù a casa nostra.
Sin da adesso vi ringrazio per la comprensione che userete nei confronti di quanto vi sto
chiedendo e sono fiducioso che, con l’aiuto del Signore, riusciremo a superare questo
momento di dura prova.
Con affetto vi raggiungo tutti e su tutti invoco la benedizione del Signore.
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