
Messaggio del vescovo don Gerardo  
sulla ripresa delle celebrazioni con il popolo 

 
Non possiamo nascondere la nostra gioia dopo la notizia che da lunedì 18 maggio potremo celebrare la S. 
Messa con il Popolo. L’attività pastorale vera e propria ancora troverà tante difficoltà di svolgimento, ma 
almeno questo momento intenso, l’Eucaristia, ci sarà.  
Precisiamo subito che la nostra gioia non sta nel fatto che riapriamo le chiese: le chiese non sono mai 
state chiuse.  
La nostra gioia sta nel fatto che il popolo di Dio ritorna a celebrare l’Eucaristia! 
E l’Eucaristia è incontro con Gesù che si fa cibo per la nostra vita. L’Eucaristia ci rende pietre vive per la 
costruzione della comunità. L’Eucaristia è incontro con i fratelli che lodano il Signore e fanno festa 
perché il Risorto è in mezzo a loro.  
Allora non è importante che la comunità si riunisca in chiesa, in casa, o in mezzo a un prato, ma è 
importante che la Comunità si riunisca, semplicemente si riunisca, perché non può fare a meno di 
incontrare il Risorto che si dona nella sua Parola e nella SS Eucaristia.  
Sì, non possiamo fare a meno! Tanti lo capiscono. E ne ringrazio il Signore. E vedo che sono i più piccoli, i 
più semplici a capire il valore dell’Eucaristia. Ne ringrazio il Signore con le stesse parole che ha usato 
Gesù: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza (Lc 10,21). 
Il libro degli Atti degli Apostoli ci dice cosa è importante nella vita della comunità cristiana. Lo leggiamo 
alla fine della predicazione di Pietro il giorno di Pentecoste: Coloro che accolsero la sua parola,  furono 
battezzati; e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. Erano perseveranti nell'insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere (At 2,41-42). 
Ecco cosa è indispensabile, perché esista la comunità cristiana: l’ascolto, cioè la parola di Dio; la 
comunione, cioè l’unità e la vita di carità; la preghiera, cioè la manifestazione della fede in un dialogo di 
amore con Dio; lo spezzare il Pane: è l’espressione che indica la Celebrazione Eucaristica.  
Il testo dice che quei primi credenti erano assidui, non potevano fare a meno di queste cose! 
Le vicende della vita, le vicende della storia, le persecuzioni,  in seguito in tante occasioni impediranno di 
vivere l’una o l’altra caratteristica della vita ecclesiale; e quello sarà il momento in cui, mancando un cibo, 
ci si nutrirà di più di un altro, ma il desiderio di un nutrimento solido e completo non potrà venire meno. 
Ce lo insegna Gesù quando ci invita a pregare così: Dacci oggi il nostro pane quotidiano (Mt 6,11): cibo, 
lavoro, Parola, Eucaristia.  
La storia della Chiesa è ricca di santi dell’Eucaristia. Ciò che mi colpisce è che fra i santi dell’Eucaristia ci 
sono dei giovani, poco più che ragazzi: da san Tarcisio, martire dell’Eucaristia in tempo di persecuzioni e 
di scelte eroiche; alla nostra santa Maria Goretti che, cosciente del pericolo incombente, ha preteso di 
ricevere la S. Comunione prima dell’età prevista in quel tempo, per trovare nella S. Eucaristia la forza per 
la sua scelta di fedeltà al Signore; a Carlo Acutis, che, morto a 15 anni nel 2006 e prossimamente Beato, 
ha fatto dell’Eucaristia il centro della sua vita.  
È proprio vero: le cose fondamentali che Dio rivela, le capiscono solo i piccoli e i semplici.  
Ora ritorniamo a celebrare la S. Messa con il popolo. Però dobbiamo ricordare tutto quello che abbiamo 
detto in questi giorni. Il digiuno eucaristico, che per tante settimane il popolo di Dio ha patito, è stato 
un’opportunità per ritrovare altre ricchezze che il Signore donava con abbondanza: la centralità della 
Parola di Dio, l’esperienza della famiglia come chiesa domestica, la possibilità di ritrovare la preghiera, 
spesso dimenticata, il valore del silenzio. Ora si tratta di non dimenticare, riducendo la nostra vita 
cristiana a un “andare alla messa” e sentirsi a posto per questo.  
Si tratta, semmai, di vivere la  S. Messa in maniera rinnovata, partecipandovi autenticamente e 
fruttuosamente, ricordando che il Sacramento presuppone l’ascolto della Parola, che l’Eucaristia 



conforma a Gesù che è dono e chiede di farsi servi, che l’Eucaristia rende pietre vive per costruire la 
comunità cristiana. 
E qui si apre un altro capitolo importante. Nella celebrazione eucaristica, cena del Signore, si imparano 
quei rapporti autentici, quelle relazioni belle caratterizzate dall’amore. E questo lo si vede anche 
praticamente, in tante piccole cose, apparentemente insignificanti. Per esempio ha una sua bellezza, 
anche se qualcuno si lamenta perché si perde il raccoglimento, che alla fine della Messa le persone si 
fermino in chiesa per raccontarsi, parlare, vivere un momento di fraternità. Ha una immensa bellezza che 
dopo la Messa la gente si fermi sul sagrato della chiesa anche per un lungo tempo: tutto questo è 
celebrazione che si prolunga.  
Questo aspetto conviviale ancora ci è tolto: con tanto di mascherine, ben distanti, invitati a non fermarsi 
sul sagrato, pur essendo un solo corpo  non riusciremo a esprimere, rendere visibile, manifestare 
gioiosamente la fraternità.  
Anche questo è un digiuno che però non dovrà essere inutile. Come fino a ora, in assenza di celebrazione 
eucaristica abbiamo richiamato alcuni aspetti della presenza di Gesù nella nostra vita, ora, in queste 
celebrazioni estremamente sobrie, poco conviviali, saremo chiamati a riscoprire altri aspetti 
dell’Eucaristia che forse avevamo un po’ dimenticato. E sarà la conversazione della prossima settimana. 
 
Jesi, 10 maggio 2020 



                     
  ll  Vescovo di Jesi       
          Jesi, 13 maggio 2020 

 Carissimi, 

  anche come Chiesa entriamo nella fase 2 in tempo di coronavirus. 
 Voglio inviarvi  un augurio, un incoraggiamento e alcune riflessioni 

 

1- Osservanza delle norme. E’inutile nasconderlo: ci sono state date tante norme e alcune 

doppie. Ma va bene così. La prudenza non è mai troppa. Ora cerchiamo di metterle in pratica 

seriamente, anche per dare sicurezza ai fedeli e per dare un buon esempio. 

 Guanti (per la Comunione è sufficiente metterlo nella sola mani destra): E’ difficile 

trovare  guanti bianchi che non siano di lattice. Qualora si sia costretti ad usare i guanti di 

lattice è bene avvisare i fedeli, perché, anche se rarissimamente,  potrebbero creare allergia. 

Questi fedeli che temono di essere allergici potranno fare la comunione alla fine, prendendola 

dal sacerdote che si è semplicemente igienizzato le mani. 
2- Confessioni: E’ tanto tempo che la gente non si confessa. Chiedo ai sacerdoti, 

(mantenendo le distanze di sicurezza e portando la mascherina) di rendersi disponibili per le 

confessioni, anzi vi chiedo di invitare i fedeli  ad avvicinarsi a questo sacramento. 

3- Rispetto per la SS. Eucaristia: E’ molto triste usare i guanti e anche brutto. Pensate ai 

guanti blu (non sono di lattice e non creano allergia). Oltre il motivo estetico, c’è anche una 
difficoltà pratica. Vi prego di manifestare grande rispetto per la SS. Eucaristia, che è il Signore 

Gesù. Curate che non vadano dispersi  frammenti, ma che vengano raccolti dopo la 

Comunione (anche perché i guanti non si lavano, ma si buttano).  E state attenti che con la 

scusa della mascherina non ci sia qualche furbo che si porta via la particola. 
4- Affidamento a Maria. Già vi avevo comunicato che nella prima festa mariana in cui 

poteva partecipare il popolo di Dio, avremmo rinnovato l’Atto di affidamento a Maria in tutte 

le parrocchie. La prima festa utile è il 31 maggio, Visitazione di Maria SS. E’ Pentecoste. E’ 

bella questa doppia ricorrenza. Maria nel cenacolo diventa l’accompagnatrice e la testimone 

“qualificata”  presso la prima comunità cristiana. In una delle Messe vi chiedo di rinnovare 
l’Atto di Affidamento della nostra Chiesa e del mondo a Lei. A suo tempo, per chi non 

l’avesse conservata, invierò la lettera e il testo che già avevo mandato. Preparate i fedeli a 

questo momento. 

5- Il mio servizio sulla Parola del Signore.  Con la domenica 17 concludo questo mio 

servizio di presentare ogni giorno il vangelo. Ringrazio il Signore per questa immensa grazia 
che mi è stata concessa. Man mano che mi accorgevo  del giro inaspettato  che queste 

meditazioni prendevano, mi sentivo obbligato a preparare sempre meglio questa riflessione: 

per cui il primo a beneficiarne sono stato io. Ora, però, non vorrei sospendere di botto. Per 

cui, in maniera più semplice, con riflessioni più contenute vorrei continuare, per chi vuole, 

fino a Pentecoste. Per cui non le invierò più nella mailing-list dei sacerdoti e nel gruppo “Preti 
e Diaconi”. Però se qualcuno, a titolo personale, fino a Pentecoste, desidera che gli invii 

queste altre riflessioni più semplici, anche perché la gira a qualcun’altro, basta che me lo 

comunica privatamente. 

6- Visita Pastorale. Finché non siamo riusciti a riprendere con una certa normalità la vita 

parrocchiale, credo che sia il caso di sospendere la Visita Pastorale. 

7- Visita alle parrocchie. E’ mio desiderio, comunque,  in questo tempo fare una visita a 

tutte le parrocchie. Per cui  nelle prossime domeniche desidero essere invitato per una 

celebrazione.  In questo spirito vorrei confermare le date già stabilite, anche se l’iniziale 

motivo della mia venuta (es. Cresima) è decaduto.  
 

 Un cordiale saluto 

                 + Don Gerardo, Vescovo 


