
	
	
	
	
Soletta, 17 marzo 2020  
 
Misure rafforzate per contenere la diffusione del coronavirus-  
	
Cari Pastori Signore e Signori 
Ieri sera il Consiglio federale ha dichiarato una "situazione straordinaria". I provvedimenti della 
Confederazione e dei Cantoni devono essere rispettati. Nella diocesi di Basilea, le seguenti 
misure si applicano con effetto immediato fino al 19 aprile 2020. 
 
Comportamento generale 
- Le misure di igiene e il mantenimento delle distanze sono fondamentali. La protezione dei 
gruppi a rischio è la prima priorità. 
- Chi mostra sintomi influenzali rimane a casa. In generale, sono da evitare quanto più 
possibile contatti personali. Fissare appuntamenti e accordi tramite telefono e per e-mail. 
Questo vale anche per le riunioni, che sono quanto più possibile da evitare. 
 
Funzioni religiose ed eventi ecclesiastici 
- Tutte le celebrazioni liturgiche pubbliche e gli incontri religiosi sono vietati. 
- Tutti i battesimi, le celebrazioni della prima comunione, le cresime e i matrimoni sono rinviati. 
- Le cerimonie funebri possono essere celebrate solo a determinate condizioni: saranno 
celebrate nel modo più semplice possibile e con il minor numero di persone possibile 
(famigliari più stretti) e direttamente al cimitero. 
- L'Eucaristia può e deve essere celebrata dai sacerdoti solo in privato. 
- Il Vescovo celebra la Messa Crismale in forma privata. 
- Il Vescovo dispensa dall’obbligo della Messa domenicale.  
- Sono vietati tutti gli eventi delle parrocchie, delle varie missioni linguistiche, e dei servizi 
specifici a livello cantonale. 
- Responsabili delle decisioni e della loro attuazione sono i responsabili delle parrocchie, i 
missionari e dei servizi specializzati in dialogo con le amministrazioni e i consigli pastorali. 
- Bisogna informare i fedeli di queste direttive attraverso gli avvisi sulle porte della chiesa e 
nelle bacheche, nonché attraverso la homepage e i vari social media. 
- Le chiese della diocesi rimangono aperte per la preghiera personale. 
 
Servizi diaconali (sociali) della Chiesa 
- In quanto Chiesa, siamo chiamati a ricordarci non solo degli anziani e dei malati, ma anche 
dei senzatetto e dei passanti. Tutti costoro sono persone che appartengono ai gruppi più 
vulnerabili. 
- La diaconia e il servizio liturgico si completano a vicenda; gli operatori pastorali, insieme ai 
servizi sociali della Chiesa, rafforzano il servizio caritativo. Occorre promuovere iniziative per 
l'assistenza dei gruppi a rischio (fare acquisti, mantenere contatti telefonici, ecc.). 
 
Servizio pastorale individuale  
- Nella cura d’anime e nel dialogo personale bisogna attenersi alle misure della 
Confederazione (seguire le indicazioni sull’igiene, conversare in locali spaziosi, mantenere la 
distanza). 
- A tal fine, saranno assicurati tutti i contatti telefonici con le parrocchie, le missioni linguistiche, 
gli operatori pastorali e i servizi sociali della chiesa; i relativi recapiti telefonici saranno messi a 
disposizione degli uffici parrocchiali e pubblicati attivamente.  
 



- Fondamentalmente la Comunione agli ammalati non viene più portata a casa. L'unica 
eccezione è il Viatico. 
- Il sacramento della confessione è possibile solo nell'ambito individuale. 
- Le visite alle case di riposo e di cura devono essere concordate in anticipo con la direzione 
della casa. 
 
Diffusione del servizio liturgico attraverso i media 
- Una trasmissione online del servizio liturgico è da incentivare, affinché si possa arrivare a più 
persone possibili e queste possano partecipare alle funzioni religiose. Dei suggerimenti si 
trovano sul sito internet della diocesi. 
- I testi liturgici delle domeniche e delle festività e i suggerimenti per la preghiera e la 
meditazione sono forniti dai Benedettini di Einsiedeln:  
https://www.kloster-einsiedeln.ch/gotteswort.  
- L'Istituto Liturgico ha pubblicato anche dei suggerimenti: www.liturgie.ch. Si allega una 
preghiera raccomandata dai Vescovi d'Europa. 
 
La Chiesa rimane presente e accessibile 
In questa "situazione straordinaria" diventiamo tutti dei “cercatori”. Per consentire uno scambio 
di buone idee nella diocesi, è stata creata una piattaforma di scambio “Coronavirus” sul sito 
web della diocesi alla voce "Servizi". Ha due settori: 

! Questo è un rimedio, che abbiamo trovato efficace 
! Così vogliamo provarci 

 
I gruppi pastorali sono invitati a inviare all'indirizzo e-mail sekretariat.pastoral@bistum-
basel.ch le idee che si sono dimostrate efficaci o le idee che vorreste realizzare per questo 
periodo speciale. Le comunicazioni dovrebbero descrivere la procedura (prevista) in poche 
frasi. Nella curia le comunicazioni sono redatte, se necessario adattate, e pubblicate. Per 
richieste da parte di altri gruppi pastorali, il nome della parrocchia/missione e un indirizzo e-
mail saranno pubblicati. 
La prossima comunicazione avrà luogo se la situazione cambierà, al più tardi entro il 20 aprile 
2020. Insieme al vescovo Felix, al vescovo ausiliare Denis e ai membri del Consiglio 
episcopale, vi auguro giorni benedetti e in vista del Signore risorto forza e coraggio per 
affrontare la vita. 
 
 
Markus Thürig Generalvikar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! traduzione effettuata dal Team della Missione Cattolica di lingua italiana nel Canton 
Lucerna 
 
 


