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la novità per ovviare all’emergenza

La chiesa si scopre social:
la funzione va su Instagram

L’idea è di don Luca Palei
e don Piercarlo Medinel:
alle 10. 30 di questa mattina
diretta in streaming
dalla cattedrale di Cristo Re

Con il coronavirus la chiesa 
spezzina  diventa  "social".  
Non solo Facebook. La mes-
sa della prima domenica di 
Quaresima viene celebrata 
anche in diretta su uno dei 
social network più utilizza-

to dai giovanissimi, Insta-
gram. Una piattaforma no-
ta per la possibilità di carica-
re foto e video, applicare fil-
tri, realizzare “storie” e di-
rette. Il social più frequenta-
to in assoluto dagli “influen-
cer”  da  milioni  di  "follo-
wer". 

L'idea è di don Luca Palei 
e di don Piercarlo Medinelli 
che questa mattina, intorno 
alle 10.30, hanno deciso di 
celebrare  in  streaming  

all'interno della chiesa cat-
tedrale  di  Cristo  Re,  alla  
Spezia.  Mezzi  moderni  e  
nuove tecnologie a servizio 
della spiritualità, in un mo-
mento di emergenza. 

«Abbiamo deciso così di 
raggiungere più fedeli pos-
sibili, anche i più giovani, 
per far sentire la vicinanza 
della Chiesa in un momen-
to così complicato. Speria-
mo che la connessione ci as-
sista e non cada la linea» sor-

ridono. Don Luca aveva già 
affidato  alcune  riflessioni  
spirituali  a  Instagram  e  
Twitter.

«C'è  stato  un ottimo ri-
scontro - conferma il sacer-
dote  -.  Le  persone hanno 
“partecipato” e condiviso». 

La messa di questa matti-
na,  nella  cattedrale  della  
diocesi della Spezia Sarza-
na Brugnato, sarà celebrata 
a porte chiuse. I fedeli non 
possono  assistere,  come  
previsto dalle disposizioni 
dei vescovi liguri a seguito 
dell'ordinanza  restrittiva  
per via del coronavirus. 

Con l'aiuto di un paio di te-
lefoni cellulari la diretta sa-
rà diffusa sui social. L'inten-
zione è quella di farla arriva-
re anche su Facebook, attra-
verso la pagina diocesana 

della Caritas. Perché anche 
i  social  network  possono  
veicolare messaggi impor-
tanti. Addirittura religiosi. 

Anche Papa Francesco li 
utilizza.  Ogni  giorno  un  
“tweet” del Santo Padre pro-

pone  spunti  e  riflessioni.  
Presentando, lo scorso an-
no, anche una applicazio-
ne. La Click to Pray, dedica-
ta alla preghiera. Bergoglio 
non demonizza i social che, 
se usati con intelligenza, so-
no uno strumento per avvi-
cinare le persone anche alla 
fede. Ne sono convinti an-
che don Medinelli e don Pa-
lei che oggi proporranno la 
prima messa via Instagram. 

Non solo. Nella settima-
na appena trascorsa  sono 
state sospese anche le attivi-
tà legate al catechismo. Me-
dinelli ha offerto, tramite i 
gruppi  sulle  chat  Wha-
tsApp, spunti di riflessione 
che hanno raggiunto cate-
chisti e ragazzi. —
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Oggi, prima domenica del me-
se, era previsto il Cercantico, la 
rassegna dell’antiquariato, ma 
essendo una fiera è stata annuil-
lata per l’allarme coronavirus

Stop al Cercantico
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Messe a porte chiuse oggi, nel-
la prima domenica di Quaresi-
ma.  Non  era  mai  successo.  
Nemmeno in guerra.  Anche 
oggi, come accade ormai da 
lunedì, le celebrazioni eucari-
stiche avverranno nelle diver-
se parrocchie della diocesi al-
la sola presenza del sacerdo-
te. Una decisione che era stata 
presa dai vescovi liguri, in li-
nea con l'ordinanza regionale 
per l'emergenza coronavirus, 
e che scadrà questa sera a mez-
zanotte. 

Oggi, con il decreto del pre-
sidente del consiglio dei mini-
stri, saranno diffuse le nuove 
disposizioni che riguarderan-
no  scuole  e  manifestazioni  
pubbliche. Intanto anche og-
gi gli edifici di culto rimarran-
no aperti, ma i fedeli non po-
tranno  essere  presenti  alle  
funzioni.  Una  disposizione  
che punta a evitare gli assem-
bramenti e di conseguenza il 
rischio contagio. I parroci in-
dosseranno i paramenti viola, 
propri del periodo quaresima-
le,  e celebreranno all'altare.  
Panche e navate rimarranno 
però vuote. Anche la funzione 
del  mercoledì  delle  ceneri,  
che dà avvio alla Quaresima, 
si è svolta così. In una deserta 
cattedrale di Cristo Re, il ve-
scovo Luigi Ernesto Palletti ha 
celebrato affiancato da alcuni 
canonici e diaconi. Se tutto va 
bene, la funzione potrebbe es-
sere recuperata domani. 

Sospese anche tutte le Via 

Crucis. Quella della Spezia è 
stata sostituita con una recita 
del rosario del vescovo all'in-
terno della cappella della Ma-
donna di Lourdes nella chiesa 
di Mazzetta. Prosciugati i fon-
ti battesimali e le acquasantie-
re che si trovano all'interno di 
tutti gli edifici di culto. Il con-
tatto delle mani dei fedeli con 
le superfici viene considerato 
un rischio. 

Tanti fedeli, specie i più an-

ziani, hanno chiesto ai parro-
ci se davvero tutte le funzioni 
fossero  state  annullate.  Se  
non fosse per caso possibile fa-
re la comunione. A malincuo-
re i sacerdoti hanno dovuto 
spiegare quali sono le disposi-
zioni. 

I più tecnologici hanno deci-
so di trasmettere via internet 
la messa. Lo hanno fatto in set-
timana i parroci della Chiap-
pa, di Rebocco, di piazza Brin 

e di Migliarina alla Spezia, ol-
tre ad altri in tutta la diocesi 
spezzina. Tra i sacerdoti, an-
che un parroco della Val di Va-
ra che invece per responsabili-
tà e per la tranquillità dei par-
rocchiani ha deciso di restare 
in quarantena 14 giorni dopo 
essere rientrato da Taiwan. 

Tra i divieti quello di cele-
brare matrimoni, ma non è il 
periodo, e funerali con altre 
persone  oltre  che  i  parenti  

stretti.  Tutte le esequie,  an-
che per la chiesa valdese spez-
zina, si sono svolte alla presen-
za di un numero esiguo di par-
tecipanti. Con la speranza che 
le cose possano cambiare nei 
prossimi giorni, rimane pro-
grammato  il  pellegrinaggio  
mariano diocesano del primo 
sabato del mese. L'appunta-
mento è al santuario di Nostra 
Signora degli Angeli ad Arco-
la. — 

Due furti sventati dalle guardie 
giurate della Lince: in un ristio-
rante del centro storico e un loca-
le di Sarzana. Grazie al collega-
mento con la centrale operativa

Due spezzini nel Panathlon In-
ternational Area 4 Liguria, che 
ha scelto governatore Germa-
no Tabaroni: si tratta di Angelo 
Molinari e Daniela Ricaboni 
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Furto sventato Panathlon International
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Ci saranno le telecamere 
di Tele Liguria Sud questa 
mattina  al  monastero  di  
Castellazzo,  sulle  colline  
della città, a riprendere la 
messa  che  sarà  officiata  
dal vescovo diocesano Lui-
gi Ernesto Palletti. La diret-
ta, sul canale 19 del digita-
le terrestre oppure sul sito 
web delle tv locale, è previ-
sta alle 10.30. In tutte le ca-
se degli spezzini sarà possi-
bile così ascoltare la litur-
gia di questa prima dome-
nica di Quaresima. La mes-
sa sarà anche in questo ca-
so celebrata senza la pre-
senza dei fedeli, per via del 
dispositivo  sul  coronavi-
rus in vigore sino a questa 
sera. 

Nei giorni scorsi la televi-
sione, anche per venire in-
contro ai fedeli in questa si-
tuazione di emergenza sa-
nitaria, aveva trasmesso in 
diretta la celebrazione del-
le ceneri e la recita del rosa-
rio in occasione del primo 
venerdì  quaresimale.  Un  
servizio a portata di teleco-
mando e che viene apprez-
zato dalle persone anzia-
ne, dai malati, o da chi non 
può muoversi di casa. An-
cor di più ora che le cele-
brazioni eucaristiche non 
sono  aperte  al  pubblico.  
Nel caso in cui l'ordinanza 
restrittiva verrà annullata, 
con il ritorno alla normali-
tà anche per quel che ri-
guarda il calendario litur-
gico, domani verrà recupe-
rato il rito delle ceneri con 
una diretta tv dalla chiesa 
cattedrale di Cristo Re. —

L.IV. 

i parroci indosseranno i paramenti viola e celebreranno all’altare

Prima domenica di Quaresima
con le messe a porte chiuse
Non era mai successo, nemmeno in tempo di guerra. La decisione presa dai vescovi liguri 

Don Pier Carlo Medinelli celebra la messa senza fedeli nella cripta di Cristo Re 

Don Luca Palei

oggi su tls

Il rito religioso
al monastero
di Castellazzo
in diretta tv

La fede

DOMENICA 1 MARZO 2020

IL SECOLO XIXIL SECOLO XIX

19

Comunicazione



