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Storia di un canonista nell’ora del Covid-19: edifici di culto aperti o chiusi? 
Il sabato per l’uomo o l’uomo per il sabato? 

 
Dedicato al nobile Collega Avv. Raffaele Mancini, Decano del mio Ordine degli Avvocati, 
insuperato giurista, finissimo intellettuale e amico caro, morto di Coronavirus alla Spezia, il 
23 marzo 2020. 

 
I 

Questa è la storia di un canonista ed ecclesiasticista nell’ora presente, che ha un fratello 
medico, impegnato in prima linea in un Ospedale del Nord Italia dove i sanitari, mettendo 
eroicamente in pericolo la propria vita per salvarla al prossimo, combattono una delle più 
strenue battaglie contro il Covid-19. A metà febbraio il medico contatta il fratello per 
imporre l’isolamento dei genitori anziani: non si discute. Ha precise informazioni 
scientifiche, anche provenienti dai colleghi cinesi, che il virus (non “vairus”: è latino) sia 
ormai giunto nelle regioni del Nord Italia, si diffonda immediatamente per via aerea anche 
solo avvicinando una persona che trasporta il contagio, anche se asintomatica, ed anche 
se non ha sviluppato la malattia, e resista sui materiali inerti diverse ore, forse giorni. Non 
c’è scampo: occorre immediatamente ritirarsi in casa e distanziarsi. Il ragionamento del 
fratello pare al nostro canonista ineccepibile: se tutti si chiudessero in casa per soli 15 
giorni il contagio sarebbe immediatamente arrestato sul nascere. In effetti il 31 gennaio 
2020 il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo Stato di emergenza. Il nostro canonista in 
parte obbedisce, chiude lo Studio legale, le lezioni in Università vengono sospese, ed ogni 
sera viene raggiunto da precise informazioni da dentro la trincea: il virus sta mutando e sta 
iniziando ad attaccare anche i più giovani ed anche i bambini. Nell’Ospedale del fratello da 
due si arriva a cinque terapie intensive, si aprono nuovi padiglioni Covid-19, e la vicina 
struttura di una fiera espositiva viene riadattata. Tutto in breve tempo volge al collasso: 
non ci sono più sufficienti tute di protezione, né mascherine, né respiratori, cominciano a 
morire i medici, i posti in terapia intensiva si esauriscono, occorre cominciare a scegliere 
chi salvare e chi no, e cominciano ad arrivare i camion per portare via le bare dei morti. Il 
medico continua a gridare per telefono: “stai a casa e dì a tutti di stare a casa: siamo tutti 
possibili trasmettitori di contagio. Noi qui scoppiamo e voi andate ancora in giro? Dateci una 
mano per senso civico una buona volta in Italia! Se qualcuno non tiene alla propria vita 
almeno abbia pietà di quella degli altri!”. Arriva il ventesimo giorno nel quale il medico non 
esce più dall’Ospedale, non ha più turni, né orari, né soste: 24 ore su 24 al servizio dei 
malati e dei moribondi. Si ciba di sola pizza fredda portata all’Ospedale da qualche 
caritatevole ristoratore. Infine, si offre volontario per i nuovi padiglioni solo Covid-19.  
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II 
Nel frattempo, già dalla seconda metà di febbraio, alcuni Vescovi del Nord Italia, entro 
l’ordine spirituale di competenza della Chiesa, in modo sparso e con provvedimenti diversi 
iniziano a sospendere le celebrazioni liturgiche. La Diocesi di Bergamo, in ginocchio ed in 
pianto per un numero impressionante di morti, tutela la vita dei fedeli e con una nota del 
23 febbraio dispone la sospensione di tutte le celebrazioni, in pieno accordo con la 
Regione Lombardia ed il Ministero della salute. Molti altri Vescovi intuiscono che anche le 
loro Diocesi possano divenire come quella di Bergamo se non saranno adottati 
provvedimenti analoghi, e procedono anch’essi in via preventiva.  
Il nostro canonista inizialmente si comporta come l’italiano medio, riluttante alle regole e 
con poco senso civico. In quanto giurista è abituato ai formalismi, in quanto docente è 
avvezzo agli ‘accademicismi’ a nessuno realisticamente utili, come canonista conosce la 
legislazione della Chiesa e la teologia cattolica, in quanto ecclesiasticista ha 
un’interpretazione laica sia dei rapporti Stato – Chiesa, sia delle rispettive competenze ed 
“ordini”. Con tale apparato il nostro inizia a sconfinare di Regione per poter legittimamente 
partecipare ad una Messa, ma si rende conto che ogni teorizzazione astratta caschi 
miseramente: nella chiesa inizialmente tutti i pochi partecipanti si siedono a distanza 
come appestati e ci si rende conto che in tal modo i presenti siano monadi che solo 
formalmente stanno sotto lo stesso tetto del luogo di culto “aperto al pubblico”. Poi, nel 
corso della celebrazione entra sempre più gente: chi si avvicina, chi tossisce, chi allo 
scambio della pace - pur omesso - arriva comunque a stringere la mano, chi si siede su 
una panca poco prima occupata da un altro e la tocca, chi si sfrega il naso e chi gli occhi. Il 
Parroco si rende conto che la cosa non sia prudente. Guarda i suoi fedeli, ma non vuole 
sospendere, né buttare fuori la gente. Chiama all’altare un parrocchiano, e quello risponde 
che di mestiere non fa il poliziotto. Alla fine della liturgia tutti scappano, avendo 
formalmente partecipato, ma la comunione tra fedeli dovrebbe essere un’altra cosa. In 
Toscana un focolaio è causato da una Messa privata, celebrata per i soli aderenti ad un 
movimento.  
Il nostro, pertanto, si ripromette di non fare mai più una cosa del genere: non tanto per sé, 
quanto per gli anziani genitori. Sentendosi impotente di fronte all’emergenza, si chiude in 
casa, e si impone una spartano itinerario quaresimale, desiderando a suo modo vivere la 
compassione e dare comunque un contributo ancorché non certo eroico: focalizzazione 
sull’essenza dei rapporti umani ancor più coltivati seppure a distanza, disintossicazione da 
chat inutili e sciocchezze sullo smartphone, intenzione di ricollocare ogni cosa al suo 
posto, immediate donazioni per acquisti di respiratori e per coloro che hanno fame, lavoro 
serrato per i casi di giustizia concreta da difendere ed affidati al proprio patrocinio, 
preghiera personale per chi soffre e muore, partecipazione alla Messa quotidiana della 
propria Parrocchia offerta via streaming e fruizione dei tanti sussidi pastorali che vengono 
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sempre più abbondantemente messi a disposizione da Parroci volenterosi ed attenti alle 
anime. La giornata si riempie molto di più del solito. Forse quest’anno per assurdo sarà 
una vera Quaresima, pur in assenza di presenza fisica nei luoghi di culto? 
Le Messe della propria parrocchia, ordinariamente partecipate da poche decine di fedeli 
vengono nel frattempo sempre più seguite via streaming addirittura da più di un migliaio di 
persone. Qualcuno scrive al Parroco che da anni non andava più in chiesa ed invece è 
stata occasione di riavvicinamento a Dio. Via crucis che ordinariamente interessavano 
solo uno sparuto gruppetto, arrivano ad avere centinaia di partecipanti. Catechesi 
diffusamente seguite anche dai giovani.  
Le richieste dei fedeli in tempo di assenza dai sacramenti impongono dunque che si esca 
da ormai stantie categorie pastorali e si richiariscano quelle essenziali della fede. Questi 
stessi sacerdoti visitano i malati ed i moribondi, impartiscono gli ultimi sacramenti, 
accompagnano i morti al cimitero, confortano i parenti, si ammalano e muoiono anch’essi. 
Si forma così una comunione di preghiera ma anche umana inedita, un ritrovare le persone 
e le relazioni allentate col tempo, una semplificazione ed una focalizzazione salutare 
sull’essenza della vita e dei contenuti della fede, pur nella comunione spirituale o nel 
“digiuno eucaristico” che, peraltro, è tipico di alcuni riti cattolici nel tempo di Quaresima.  
Categorie fondamentali del pensiero riaffiorano e paiono disegnare le coordinate per 
leggere il momento presente: la Legge naturale del perseverare nell’essere, il Diritto 
naturale alla vita, ed il principio teologico che “Dio non ha vincolato la sua virtù ai 
sacramenti in tal modo da non poterne produrre gli effetti anche senza di essi” (S. 
TOMMASO, Summa., II, 64, 7 in c). A ciò si aggiungono strumenti da sempre presenti nella 
tradizione della Chiesa per i casi di impossibilità di accedere ai sacramenti per causa di 
forza maggiore: Comunione spirituale, ed Atto di contrizione perfetto per la remissione 
anche della colpa grave. Oltre i capisaldi della Quaresima: periodo nel quale casca la 
pandemia. Per sommo assurdo, in assenza dei sacramenti, ed in mezzo a questa tragedia 
epocale, pare farsi strada un’occasione di autentica conversione.  

 
III 

L’8 marzo viene promulgato un primo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che 
all’art. 1, lett. i recita: “l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure 
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e 
delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare 
la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le 
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.  
Le ragioni risultano chiare: equo contemperamento tra valori e diritti costituzionalmente 
garantiti, gravissime cause, e compressione di alcuni diritti costituzionali per la priorità 
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riconosciuta al diritto naturale alla vita, con lo speculare dovere di non nuocere a quella 
altrui. 
Ciononostante si scatenano subito i più disparati interventi e posizioni. Violazione 
dell’Accordo di Villa Madama nella parte in cui esso tutela la piena libertà di 
organizzazione, di pubblico esercizio del culto e del ministero spirituale della Chiesa (cfr. 
art. 2 L. 121/85)? Edifici di culto aperti al pubblico ed invece chiusi? Invasione dello Sato 
nell’ordine della Chiesa costituzionalmente delimitato e garantito (cfr. art. 7 Cost.)? 
Compressione della libertà religiosa anch’essa costituzionalmente garantita (cfr. art. 8 
Cost.)? Compressione dell’esercizio del culto pubblico (cfr. art. 19 Cost.)?  
Si aggiungono le invettive sia di parte tradizionalista, sia di parte progressista. Da un lato 
la rivendicazione di pubbliche liturgie, processioni e benedizioni in tempo di peste (con 
rievocazioni di San Carlo Borromeo ecc.), e dall’altro la constatazione che le celebrazioni 
in assenza di popolo mettano in difficoltà uno degli elementi fondamentali della riforma 
liturgica, che ha sottolineato la funzione del Popolo di Dio nella sua attiva partecipazione 
alla mensa dove si spezza la parola ed il pane in forza del sacerdozio comune dei fedeli. 
La Conferenza Episcopale Italiana, tuttavia, taglia sul nascere ogni possibile contrasto 
Stato – Chiesa e rende inutile ogni sterile polemica o ‘accademicismo’: nella medesima 
data dell’8 marzo promulga essa stessa un Decreto, pienamente nell’ordine spirituale della 
Chiesa, che si pone nella ratio concordataria della collaborazione (cfr. art. 13, L. 121/85), e 
fa immediatamente proprio il contenuto del Dpcm. Le ragioni sono chiare: tutela del Diritto 
– Dovere divino naturale alla vita e senso di responsabilità per la famiglia umana, ossia per 
la “comune barca”: “La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e le parrocchie si 
rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza 
sanitaria che sta interessando il Paese. Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un 
rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, 
rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione 
del ‘coronavirus’.  […] L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, 
anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”. 
L’indomani, un Comunicato della Presidenza della stessa CEI chiarisce ancor più le 
coordinate della scelta effettuata, oltre al valore del Sacrificio eucaristico celebrato pro 
populo e quello della preghiera del popolo: “…non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un 
senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non 
conosciamo la natura né la propagazione […] più che attardarci sui distinguo, più che 
puntare i riflettori sulle limitazioni e sui divieti del Decreto, la Chiesa tutta sente una 
responsabilità enorme di prossimità al Paese”. I sacerdoti celebrano quotidianamente per il 
Popolo, vivono l’adorazione eucaristica con un maggior supplemento di tempo e di 
preghiera. Nel rispetto delle norme sanitarie, si fanno prossimi ai fratelli e alle sorelle, 
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specialmente i più bisognosi. Da monasteri e comunità religiose sappiamo di poter contare 
su un’orazione continua per il Paese”.  
La Chiesa italiana indica anche i precisi doveri di ogni fedele a tutela del prossimo: “A 
ciascuno, in particolare viene chiesto di avere la massima attenzione, perché un’eventuale 
sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone”. 
Il nostro canonista, in stile di asciutta semplificazione, apprezza: il Dpcm emesso in tempo 
di calamità ed in fretta ha forse invaso l’ordine della Chiesa, forse avrebbe dovuto chiarire 
che si stesse procedendo in accordo con l’autorità ecclesiastica. Però, forse, la tutela del 
diritto alla vita ed alla salute permettono allo Stato di esercitare una “competenza delle 
competenze”, sul territorio della Repubblica, e di comprimere altri diritti costituzionalmente 
garantiti e graduabili. Il problema, comunque, non si pone più ed è completamente inutile 
discettarne: c’è il decreto CEI.  
Quanto alla scelta della tecnica legislativa utilizzata, nella pacatezza ed in stretto punto di 
diritto, se ne parlerà in un futuro immediato, affrontando la questione del rapporto tra 
Decreti legge (dei quale i vari Dpcm sono disposizioni attuative assunte in stato di 
necessità, con vigenza limitata nel tempo, e solo “in materia di misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), e la successiva 
Legge di conversione. Altrettanto meglio sarà chiarito il ruolo del Parlamento in condizioni 
di emergenza.  

 
IV 

Il periodo di clausura a casa permette tuttavia a molti - assai privilegiati - di avere molto 
tempo da impiegare non già in attività fattivamente utili all’umana società in tanta 
tragedia, ma in inutili ‘accademicismi’, in distruttive polemiche, in sterili dibattiti. Nei ‘circoli 
intellettuali’ vengono offerti articoli che forniscono un’analisi sociologica delle modalità 
tutte italiane di affrontare l’emergenza (questa volta eppure risultate assai migliori di molti 
altri Paesi), riconducendole al “culto dei Lari ed al cattolicesimo barocco post-tridentino” 
(sic!). Altri si spingono a definire le misure straordinarie come “insopportabile retorica del 
#iorestoacasa”. Qualcuno propone la superiorità della politica sui tecnici e sui medici, o 
addirittura guarda idealmente come modello di civiltà a coloro che hanno teorizzato la 
“immunità di gregge” tanto sbandierata da Boris Johnson, che poi finirà contagiato 
anch’egli.  
Si, perché per un beffardo destino, tutti quelli che pubblicamente scherzano con il Covid-
19, finiscono contagiati.  
Il nostro canonista risponde sinteticamente a chi gli invia simili riflessioni, sostenendo che 
viviamo in una civiltà che ha raggiunto alcuni traguardi condivisi, di derivazione cristiana 
per i credenti, e di traguardo del pensiero per i non credenti, tra i quali il riconoscimento 
della dignità dell’uomo e la tutela della vita, e che tra tutti gli autori citati ne manca uno: 
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Ippocrate. Un medico mai si rifiuterà di salvare un uomo, anche se richiesto dalla politica. 
La Gran Bretagna e gli Stati Uniti appena conteranno i morti faranno come l’Italia. Cosa 
che difatti si è poi realizzata. 
Molti cionondimeno cominciano a tempestare il nostro canonista da più parti, 
chiedendogli interventi, articoli scientifici, invettive a sostegno del diritto al culto pubblico. 
Il nostro canonista declina con decisione ogni proposta, rispondendo che un giro in 
ospedale, o in mezzo alle bare di Bergamo e Piacenza farebbe bene alla salute dello 
spirito.  
Il nostro verifica, peraltro, che i più incalzanti teorizzatori astratti siano i più disimpegnati 
nella battaglia, sia da parte ecclesiastica, sia laica.  

 
V 

Nel frattempo i Dpcm si succedono incalzanti: 9, 11, 22 marzo; il Decreto Legge del 23 
febbraio viene convertito nella Legge n. 13 del 5 marzo; si succedono i Decreti legge dell’8, 
9, e 17 marzo ecc. L’ilarità ed anche la rabbia nazionale si scatenano per la difficoltà di 
individuare nell’elenco le attività che vengono definite essenziali e che possono 
proseguire. Per quel che interessa alla libertà di religione, si stabilisce una sostanziale 
estensione al territorio nazionale del principio generale che nessuno possa uscire “salvo 
che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. 
Ma a parte chi esce per fame o per andare a soccorrere il prossimo, gli italiani non 
accettano di buon grado la clausura, inventano le scuse più assurde, e le Forze dell’Ordine 
devono cominciare a rincorrere e denunciare i trasgressori. Si rinfocolano le polemiche da 
parte degli astratti ed inutili teorizzatori, sia laici, sia ecclesiastici. Un magistrato si mette a 
polemizzare con un malcapitato Carabiniere poco attrezzato intellettualmente, ed 
esibendo la famosa autocertificazione nella quale scrive di recarsi in chiesa, gli propone lo 
specioso argomento se sia più importante andare in chiesa o dal tabaccaio. Altri non 
ritengono lecito negare l’Eucarestia, né parificarla ad un negozio da chiudere. Altri ancora 
lamentano il proliferare delle Messe via streaming, sostenendo che dopo l’emergenza si 
dovrà riparlare di questo asserito abuso, che cozzerebbe con la riforma liturgica che 
postula la partecipazione attiva del popolo.  
Parlando con un amico frate domenicano, il nostro canonista commenta incredulo la 
tendenza alla inutile sovrastruttura argomentativa. Partendo dal presupposto 
scientificamente dimostrato che ciascuno di noi andando in giro, anche se totalmente 
asintomatico ed anche senza aver contratto la malattia possa divenire tramite del 
contagio, egli sostiene che sarebbe opportuno non già rivendicare diritti, ma anzitutto 
riconoscere doveri-diritti naturali, nella giusta e razionale loro graduazione: riconoscere a 
ciascuno il suo, tra cui il diritto alla vita, diritto sovraordinato rispetto a tutti gli altri.  
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Il nostro sostiene che non si dovrebbe dunque insistere nella rivendicazione del diritto 
soggettivo a partecipare alla liturgia, ma sulla assunzione responsabile dell’onere di evitare 
ogni possibile occasione di contagio, così tutelando il diritto naturale alla vita. La 
teorizzazione sulla Legge naturale e sul Diritto naturale (nelle molteplici ed oggi assai 
contestate storiche declinazioni) era un tempo insegnata come afferente al Diritto divino, 
in quanto ordine razionale, partecipato dall’ordine dato da Dio agli esseri creati e redenti 
per i credenti, e possibile terreno di condivisione anche per i non credenti, con i quali si 
condividono le umani sorti. E si insegnava che proprio perché scritti nella natura comune 
dell’uomo, sia la Legge di natura, sia il Diritto naturale, fossero inderogabili, incoercibili ed 
indisponibili anche alla Suprema autorità. Il personalismo cristiano, che ha forgiato il 
pensiero occidentale sull’uomo e la sua dignità, (da S. Tommaso a Mounier), 
presupponendo la metafisica della persona ci ha insegnato che l’uomo possieda un valore 
in sé che può essere solo riconosciuto, senza eccezioni. L’indagine dei medici e scienziati 
sulle leggi fisiche partecipate in modo necessitato dagli esseri irrazionali, compresi il 
Covid-19, (al contrario della Legge naturale che è partecipata in modo libero da parte 
dell’uomo), costituisce esercizio della facoltà naturale della ragione umana, anch’essa 
dono divino all’essere creato. Altrimenti torneremmo alla frattura tra fede e ragione, con 
buona pace dei traguardi ormai raggiunti. 
Il nostro canonista prosegue con l’amico domenicano: se nel 1520 non vi erano 
conoscenze scientifiche sui contagi non restava che invocare il miracolo in solenni 
processioni, accompagnate tuttavia da vera conversione e penitenza del popolo (senza le 
quali l’invocazione del miracolo solitamente non ha molta efficacia). Oggi ha senso 
rivendicare libertà di riunioni di persone in occasione del culto pubblico, avendo la certezza 
che si possa contribuire a diffondere il contagio? Se è dottrina cattolica che Dio non si sia 
autolimitato ai sacramenti da Lui stesso costituiti, potendone produrre ugualmente gli 
effetti, e se il Magistero da sempre ha insegnato tutti gli strumenti a disposizione dei fedeli 
in condizione di salute, ma anche in periculo mortis, per conseguire la salvezza allorché si 
sia totalmente impediti di accedere ai sacramenti, ha senso rischiare la vita dell’uomo? E’ 
dunque il sabato per l’uomo o l’uomo per il sabato? Procedendo infine ad una 
semplificazione caratterizzata da realismo, i Parroci sarebbero pubblici ufficiali in grado di 
cacciare fuori i fedeli allorché divenissero troppo numerosi in una chiesa? E poi tanto 
rumore per così poco tempo di sospensione! 
Il domenicano ad un certo punto, spazientito, blocca il nostro canonista: “se non si può 
uscire sul territorio pubblico, (e qui lo Stato ha tutta la sua competenza per ragioni di salute 
pubblica, e la legge è giusta perché è non solo conforme all’uomo ma addirittura lo vuole 
tutelare), non si pone neppure il problema di poter andare in chiesa ed il discorso è chiuso”. 
La ferrea logica tomista del frate aveva avuto la meglio su mille astrazioni. 
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VI 
La ratio del frate domenicano pare aver peraltro ispirato la Nota del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale degli affari dei culti, 
datata 28 marzo, in risposta a “Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto 
alla libertà di culto”. La Nota chiarisce anzitutto che, a tutela dei cittadini, per contenere il 
Covid-19 siano compressi molti diritti costituzionalmente garantiti, nella loro graduazione 
ed equo contemperamento, con ricadute in pressoché tutti i settori dell’umana società, 
compreso l’esercizio della libertà di culto. Il documento, tuttavia, chiarisce che, salvo 
diversa disposizione dell’autorità ecclesiastica, non sia “prevista la chiusura delle chiese” e 
che pertanto non sia preclusa la preghiera dei fedeli che vi accedano, nel rispetto delle 
forme di prevenzione dal contagio.  
La ratio del frate domenicano pare esposta ancora più puntualmente nella parte che ai più 
è parsa invece una presa in giro, e che invero non è tale: al fine di evitare prolungati 
spostamenti dalla propria abitazione (magari con la scusa di recarsi in un edificio di culto 
situato nella parte opposta della città o della Provincia) in chiesa ci si può andare solo se 
“avvenga in occasione di spostamenti determinati da ‘comprovate esigenze lavorative’, 
ovvero per ‘situazioni di necessità’ e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, 
in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta 
autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi”. 
Ciò pare ragionevole al fine di concentrare le uscite, limitandole al massimo.  
La Nota precisa inoltre che “le celebrazioni non sono in sé vietate, ma possono continuare a 
svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che 
potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio. Le celebrazioni liturgiche senza il 
concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari per l'officiatura del 
rito non rientrano nel divieto normativo”. La nota, addirittura, per la Settimana Santa 
concede il ritorno degli show man che con sollievo il nostro canonista aveva visto sparire 
dalle celebrazioni streaming: oltre al celebrante, al diacono, al lettore, ed agli operatori per 
la trasmissione, il documento aggiunge “organista e cantore”, ossia ‘schitarratore’ e 
‘canzonettaro’; questi si, davvero per nulla indispensabili. 
Si precisa infine che in sé non siano vietati i matrimoni “in quanto la norma inibisce le 
cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione 
di contagio virale”. Qui si potrebbe aprire una possibile eccezione: se il matrimonio è 
considerato una celebrazione privata, altrettanto potrebbe essere considerato un funerale. 
Si tratta, difatti, di uno degli aspetti più sofferti di questa tragedia: non solo non aver 
potuto più vedere né portare conforto ai propri cari morenti in ospedale, ma anche non 
aver potuto celebrare alcun rito funebre. In quel caso, tuttavia, vi è il dettato esplicito del 
Dpcm dell’8 marzo, poi esteso al territorio nazionale, ed è tragicamente ragionevole che 
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non si voglia permettere ai parenti di un deceduto di Covid, che con tutta probabilità con lui 
hanno avuto contatti, di uscire e diffondere il contagio. In quei giorni il nostro canonista 
vive la morte di un carissimo amico e collega, senza poterlo più né vedere, né salutare, ma 
la misura restrittiva gli pare comunque di buonsenso, come pare ai parenti, che si 
stringono forti in comunione vera, dandosi appuntamento per quando, finito tutto, 
potranno doverosamente pregare anche pubblicamente per il loro caro. 
Per chi avesse intravvisto un’altra invasione nell’ordine dello spirituale da parte dello Stato, 
ancora una volta la Chiesa universale nondimeno emanava disposizioni canoniche che 
troncavano sul nascere ogni possibile eccezione: tre giorni prima della citata Nota del 
Ministero dell’Interno, il 25 marzo, la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei 
Sacramenti promulgava “De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020” un 
Decreto con puntuali norme sulle modalità di celebrazione dei singoli riti della Settimana 
Santa, congruenti con la ratio sopra esposta: “nei paesi colpiti dalla malattia, dove sono 
previste restrizioni circa gli assembramenti e i movimenti delle persone, i Vescovi e i 
Presbiteri celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo e in luogo adatto”, 
ed usciva il bel sussidio (che non sostituisce i libri liturgici): Forti nella tribolazione, la 
comunione della Chiesa sostegno nel tempo della prova, Roma 2020. 
  

VII 
E’ così che il mondo arriva alla benedizione urbi et orbi del 27 marzo, nella quale tutti 
vengono sbattuti dalla Parola dentro la barca di Pietro, che grida a Gesù “non ti importa 
che siamo perduti?” ed il Papa si rivolge all’umanità sofferente, chiarendo che nessuno si 
salvi da solo: siamo tutti sulla stessa barca; anche i Paesi europei ricchi ai quali molto fu 
condonato in passato, e che ora ancora antepongono le logiche della finanza e degli 
egoismi nazionali mostrando di non aver nulla compreso dalla tragedia, mentre un povero 
paese come l’Albania, proprio perché povero, manda i suoi aiuti e dispersit superbos mente 
cordis sui. 
Il nostro canonista si conferma così nell’idea che non possiamo solo rivendicare diritti 
soggettivi, anche per affermare ciò che riteniamo sacrosanto - ed effettivamente lo è - 
come la libertà di religione e di culto pubblico (quello privato è intatto), ove ciò possa 
anche solo potenzialmente ledere il dovere di tutelare la vita del prossimo.  
Poiché, come scriveva il Manzoni nella celebre frase con la quale concludeva un’altra 
storia umana dove si erano intrecciate tragedie personali e pandemia pubblica, 
rimandandola alla Provvidenza (“i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; 
ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando 
vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita 
migliore”), il canonista della nostra storia allora cede alla richiesta di un caro amico e 
collega, sperando di poter cavare un poco di ‘sugo’ con ragioni che, riguardanti l’ambito di 
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una fondamentale libertà costituzionale come quella di religione e di esercizio del culto 
pubblico, possano migliorare il senso della civile convivenza, ed invitino a non perdere di 
vista l’insieme sull’uomo, sia da parte ecclesiastica, sia laica. 
Da parte ecclesiastica, questa è l’occasione di agire con buonsenso, e recuperare i 
contenuti essenziali della fede. Quando l’uomo rimane ‘nudo’ si ritorna sempre all’essenza, 
e di questa c’è bisogno. I fedeli non hanno bisogno in questo momento di polemiche, ma 
di Dio, di una catechesi vera e non sociologica, che affronti il mistero della sofferenza e 
della Croce, hanno bisogno di comunione tra loro, di carità, di attenzione agli ultimi. 
Preparare ogni giorno la diretta (o altro valido strumento) raggiungendo più persone 
possibili ed offrendo tutte le celebrazioni che si possono offrire, catechesi autentiche ecc., 
visitare - con tutte le precauzioni sanitarie - i malati ed i moribondi, portare loro i 
sacramenti, coordinarsi con la Caritas diocesana per il finanziamento delle strutture 
sanitarie al collasso e per tutti i casi di povertà ora crescente, penso che possa riempire a 
tal punto la giornata, da non avere materialmente il tempo per sterili polemiche. A 
proposito: spiegate ai fedeli che l’Indulgenza plenaria del Papa non ha rimesso 
magicamente i peccati, altrimenti sul punto ritorna valida la tesi accusatrice di Lutero. Se 
avete vera cura delle anime, spiegate ai malati ed ai moribondi cosa fare se si trovassero a 
dover morire soli. Spiegate (ma spiegatelo col Catechismo e con onestà anche 
intellettuale, rintuzzando gli ardori ideologici) perché il Sacrificio eucaristico, anche se 
celebrato dal solo sacerdote, conservi intatto il suo valore salvifico per l’uomo, anche in 
assenza di popolo. Insegnate i contenuti essenziali della fede. Se questo tempo sarà 
perso, domani si tornerà alla sterilità. L’occasione passerà più velocemente di quanto si 
pensi, dimostrando il tanto rumore per qualche celebrazione pubblica. Si pensi alle molte 
parrocchie del mondo che vengono visitate dal sacerdote una volta al mese o anche 
meno. Si pensi ai martiri, quasi tutti laici, uomini e donne, di Nagasaki del XVI secolo, dopo 
i quali quella Chiesa rimase senza sacerdoti continuando a trasmettere la fede: Roma se 
ne accorse tre secoli dopo, quando qualche missionario tornò in Giappone. 
Ed il rimando all’uomo ‘nudo’, spogliato di ogni sovrastruttura, è anche occasione tutta 
laica per far cessare guerre, semplificare, ricondurre le cose alla loro essenza autentica, al 
buonsenso, al diritto dove il Diritto è oggetto della Giustizia e non egoistica soggettiva 
rivendicazione, o sterile ‘accademicismo’ o formalismo, a nessuno fattivamente utile, e 
neppure ‘avvocatizia’ esaltazione del contenzioso. Per favore, finito tutto, non cominciamo 
a far proliferare accuse, o irragionevoli ed inutili astrazioni o contrasti, ma rimaniamo con 
lo sguardo fisso sull’uomo. 
Anche questa conclusione, come quella del Manzoni, è “da povera gente”, ma ci è parsa 
così giusta, che abbiamo pensato di scendere dalla cattedra, di togliere la toga, e di 
versare il ‘sugo’ qui, semplice semplice, per l’utilità di qualcuno. “Ma se invece fossimo 
riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta”.   
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