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In aprile, dunque in pieno blocco pressoché totale delle attività anche ecclesiali, ho scritto una lettera 
pubblicata sul settimanale diocesano "L'Azione" che ha fatto un po' discutere. L'intento infatti era quello di 
provocare una riflessione sulle abitudini ecclesiali. Su suggerimento di alcuni di voi la pubblico anche su 
"insieme", per gli stessi motivi, tenendo presente che non è rivolta alla nostra comunità parrocchiale bensì a 
quella più ampia della diocesi. 

Caro direttore, 
  ti scrivo per condividere con la comunità diocesana, attraverso di te, un pensiero che 
da tempo rimbalza nella mia testa e che questo periodo ha ulteriormente rivitalizzato. 
 Questo tempo di distanziamento sociale, dovuto al virus, ha minato molte certezze e 
dimostrato l'inconsistenza di tante cose che credevamo intoccabili. Anche noi preti. Come sai, nel 
recente passato, siamo stati interrogati spesso, anche dal nostro vescovo, su come cercare una 
maggiore essenzialità nella nostra azione pastorale, su come rinnovare le priorità della nostra 
"agenda" troppo piena, su come ottimizzare le risorse e le forze delle nostre comunità e di noi 
preti.
 Purtroppo le tante parole che abbiamo fatto non sono approdate a scelte concrete o 
nuove prassi. Tutto si è risolto in un generico richiamo alla collaborazione in unità pastorali (il cui 
profilo continua a sfuggire ai più) e l'invito ai singoli preti di cercare l'essenziale. Ma nulla è 
cambiato, anche perché la somma di tante sensibilità e tante convinzioni ha di fatto avvalorato 
l'impressione che tutto ciò che facciamo è essenziale. E lo è proprio così come lo facciamo. 
 Questi mesi di emergenza hanno dimostrato che non è così.
 È certamente vero che la pandemia ci ha obbligato a tagliare anche cose assolutamente 
essenziali, come ad esempio la Messa festiva, ma è altrettanto vero che noi non abbiamo smesso 
di essere preti e parroci: lo siamo stati in modo diverso, come dettato dalle circostanze, ma 
comunque diverso. E abbiamo fatto delle cose in modo diverso, non per scelta… ma comunque 
diverso.
 Questo ci dice una cosa molto semplice: non è vero che le cose si potevano fare solo come 
stavamo facendo, si possono fare in modo diverso. 
 Questo dato non vuol essere una conclusione, ma un punto di partenza.
 Qui il discorso sarebbe ampio. Troppo ampio, perciò prendo in considerazione un aspetto 
solo, a mo' d'esempio. Il rito delle esequie. 
 Molti hanno detto che in questo tempo non si potevano fare i funerali. Non è 
assolutamente vero! Sono stati fatti in modo diverso: io, come molti altri, ho celebrato le esequie 
(cioè i funerali), semplicemente l'ho fatto senza la Messa e con le persone consentite (l'eccezione 
riguarda il caso della cremazione, per cui ci siamo limitati alla benedizione, ma perché non 
eravamo liturgicamente preparati).
 Questa modalità senza la Messa non è meno dignitosa e, anzi, è quella più diffusa nel 
mondo. Da quanto so è la normalità in Germania, in Francia, in Brasile… e mi limito a casi di cui ho 
testimonianza diretta. È meglio come facevamo noi? È meglio come fanno loro? Non intendo 
rispondere a questo, ma solo dire che le esequie (come tante altre cose) si possono fare in modo 
diverso. Anche da noi! Infatti in questi mesi lo abbiamo fatto.

CONTINUA A PAG. 
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La Caritas Parrocchiale non si è fermata mai!

Germano Zuliani
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