
 

 

Carissimi circa le date di celebrazione dei Sacramenti della S. Messa di Prima Comunione e 
della Cresima, nella situazione di pandemia per il coronavirus, occorre tener presenti i 
seguenti principi e dati di fatto: 

1) Occorre aspettare anzitutto le decisioni del Governo Italiano circa i divieti di 
assembramento e le modalità di celebrazioni dei Sacramenti; 

2) Nell’ultimo protocollo d’intesa tra Governo e CEI del 7 maggio scorso, si afferma circa 
la Cresima: “la Celebrazione del Sacramento della Cresima è rinviata” (senza indicare 
date). Si può presumere che ciò valga, per analogia, anche per la Prima Comunione; 

3)  Importante e fondamentale è attuare, a livello parrocchiale, il principio di catechesi 
continua-permanente, indicata vivamente da tempo dalla Santa Sede e anche dalla 
CEI, ma soprattutto esigita dalla nostra fede cristiana, che è vita... come il nostro corpo 
(vita fisica) che richiede continuamente cibo. All’interno di tale catechesi continua, si 
situa la celebrazione del Sacramento, che richiede pertanto catechesi sia prima e sia 
soprattutto dopo la celebrazione del Sacramento. Se gli spazi parrocchiali fossero 
insufficienti, si possono utilizzare, per piccoli gruppi, gli spazi in famiglie disponibili, 
coinvolgendo i genitori e un numero maggiore di catechisti adeguatamente preparati; 

4) La celebrazione dei due suddetti Sacramenti, per la loro natura e per non creare 
precedenti e discriminazioni privilegiate, non siano celebrati, in forma privata e 
singola, eccetto casi particolari, gravemente motivati dal parroco e autorizzati dal 
Vescovo; 

5) Occorre anche tener presente che, da febbraio scorso, non sono stati attuati incontri di 
catechesi comunitari, preparatori ai suddetti Sacramenti, eccetto pochi casi particolari 
in cui tali incontri si sono svolti via telematica-internet, i quali incontri virtuali 
presentano sì aspetti positivi, ma anche molti limiti e negatività; 

6) Non si dimentichi poi che, qualora un parroco fissa una data, assume anche il rischio 
di vedersi richiedere dai genitori il rimborso di spese/acconti (ad es. prenotazione del 
ristorante), nel caso che poi non si possa effettuare la celebrazione. 
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