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VITTORIO FRANCESCO VIOLA 
Vescovo di Tortona 

 

L’estensione del territorio della nostra Diocesi – pur appartenente alla Conferenza 
Episcopale Ligure – su tre Regioni amministrative, ci impone di confrontarci con le diverse 
disposizioni date dalle singole Autorità regionali. 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020 (Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale n. 55) e le Ordinanze emanate dai Presidenti delle Regioni 
Piemonte, Lombardia e Liguria; 

viste le indicazioni dalla Conferenza Episcopale Italiana emanate il 5 marzo 2020; 

tenendo presenti le disposizioni delle singole Conferenze Episcopali Regionali; 

 

dispongo 

per quanto attiene al territorio della Diocesi di Tortona i seguenti provvedimenti. 

 

Per il territorio ligure della Diocesi di Tortona 

cfr. Comunicato della Conferenza Episcopale Ligure, 1 marzo 2020 
cfr. Comunicato Ufficio Comunicazioni Sociali della CEL, 4 marzo 2020 

1. Si riprendano le Celebrazioni eucaristiche, degli altri Sacramenti e dei funerali con 
concorso di popolo, attenendosi con attenzione alle misure igienico-sanitarie stabilite 
dal DPCM 04/03/2020, allegato 1. In particolare ci si deve attenere a quanto disposto al 
punto d): «mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un 
metro». 

2. Nei locali e nelle opere parrocchiali vengano sospesi incontri, iniziative, riunioni che 
coinvolgano un significativo numero di persone. In particolare, l’attività catechistica ed 
educativa è sospesa fino al giorno in cui riapriranno le scuole. 

3. Prudenzialmente venga sospesa la Benedizione delle Famiglie. 

 

Per il territorio piemontese della Diocesi di Tortona 

cfr. Comunicato della Conferenza Episcopale Piemontese, 2 marzo 2020 
cfr. Comunicato stampa CEP, 5 marzo 2020 

 

1. Fino al 15 marzo 2020 siano sospese tutte le attività formative e pastorali diocesane, 
zonali e parrocchiali, in modo particolare quelle concernenti minori. 

2. Si riprendano, come indicato in precedenza, le Celebrazioni dell’Eucaristia, degli altri 
Sacramenti e dei funerali con concorso di popolo, rispettando le precauzioni già indicate. 
Occorre, dunque, osservare quanto stabilito per la Regione Piemonte dal Coordinatore 
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dell’Unità di Crisi (Ulteriori chiarimenti applicativi, 29.02.2020, prot. n. 9913): «1) in 
riferimento alla sospensione degli eventi di natura religiosa si specifica che le ordinarie 
funzioni religiose possono svolgersi con il vincolo che siano evitati gli assembramenti, 
sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un 
metro tra i fedeli presenti all’interno dello stesso luogo di culto». Tali norme sono ora 
anche stabilite dal DPCM 04/03/2020, allegato 1. 

 

Per il territorio lombardo della Diocesi di Tortona 

cfr. Comunicato della Conferenza Episcopale Lombarda, 2 marzo 2020 
cfr. Comunicato della Conferenza Episcopale Lombarda, 6 marzo 2020 

Ci si attenga a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Lombarda (6 marzo 2020): 

«I Vescovi della Lombardia, in comunione con i Vescovi del Veneto e dell’Emilia-
Romagna, a seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
confermano che nelle loro Diocesi per la domenica 8 marzo e per i giorni feriali 
successivi e fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza 
dei fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti celebreranno senza il popolo. 

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa 
necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con 
il quale si vuol definire il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio 
del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario. 

La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la 
Chiesa. Per questo motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose 
e i laici a continuare a tessere con passione i rapporti con la Comunità Civile e ad 
assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che sono colpiti. 

I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupazione le 
pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico si sentano 
custoditi dalla nostra preghiera quotidiana e dall’Eucaristia che i Vescovi e i 
sacerdoti ogni giorno celebrano in comunione spirituale con le proprie comunità e 
a sostegno dei malati e di chi se ne prende cura. 

La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire 
momenti di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione della 
Parola di Dio di ogni giorno, gesti di carità e rinvigorire affetti e relazioni che la vita 
quotidiana di solito rende meno intensi. 

[…] 

Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il giorno 
per consentire la preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che, 
generosamente, donano la loro disponibilità per un sostegno spirituale che a tutti 
consenta di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”. 

Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, 
per quanto riguarda i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali 
preposti, confermiamo la sospensione delle attività fino al 15 marzo compreso e la 
chiusura degli spazi aperti al pubblico». 
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Mentre ringrazio tutte le comunità parrocchiali per la collaborazione, invito al rispetto delle 
norme igienico-sanitarie stabilite dall’autorità competente. In particolare, si mantenga in ogni 
contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro, si distribuisca la Santa 
Comunione solo nelle mani dei fedeli, si eviti lo scambio del segno della pace e si lascino 
vuote le acquasantiere. 

Ogni sera sui mezzi di comunicazione diocesani, viene trasmessa in diretta un momento di 
preghiera da me presieduto: è un mezzo con il quale vogliamo vivere la nostra comunione 
e supplicare insieme il Signore perché conceda la grazia della guarigione ai malati, consoli 
chi è nel pianto, faccia crescere la fraternità e sostenga quanti operano per il bene comune. 

Vi benedico. 

 

Tortona, dal Palazzo Vescovile, 
6 marzo 2020, ore 19.00. 
 

______________________ 
 Vittorio Francesco VIOLA 

Vescovo 


