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2020 Pesach  8-18 aprile Settimana Santa 6-13 aprile  

Festività in tempo di emergenza 

informazioni e considerazioni 

«Il soggiorno dei figli d'Israele in Egitto fu di 430 anni, alla fine 

dei 430 anni, proprio in quel giorno,tutte le schiere di Ha-Shem 

uscirono dalla Terra d'Egitto. Una notte di veglia fu per Ha-Shem, 

quando li fece uscire dalla Terra d'Egitto: questa deve essere una notte 

di veglia in onore di Ha-Shem per tutti i figli d'Israele di generazione 

in generazione» (Es 12,42) 

Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 

conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà 

la loro iniquità.(Isaia (53,11) 

Coronavirus: le norme per celebrare Pesach 

Alcuni rabbini sefarditi d'Israele permettono l'attivazione di un 

servizio di videoconferenza durante il Seder di Pesach così da offrire 

l'opportunità a famiglie separate dall'emergenza sanitaria di poter 

condividere, a distanza, questo importante momento della festività. Per 

aggirare il divieto di utilizzo di dispositivi tecnologici, tenuto conto 

delle circostanze eccezionali, l'invito è ad accendere la strumentazione 

necessaria e a lanciare il programma prima che la festa abbia inizio.  

 

 

L’emergenza Coronavirus è arrivata in un 

periodo molto particolare per la 

Comunità Ebraica in quanto è a ridosso 

della festività di Pesach (Pasqua 

Ebraica) dove occorre comprare 

determinati prodotti Kosher di prima 

necessità. Molte aziende, tra 

macellerie/minimarket e pasticcerie, si 

sono attrezzati per aiutare le famiglie 

nell’acquisto dei prodotti tramite 

consegne a domicilio o ritiri in loco 

nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 

“Quest’anno abbiamo dovuto fronteggiare un’emergenza che ha portato le 

persone a doversi chiudere in casa ed evitare di uscire, soprattutto gli 

anziani e le persone immunodepresse a cui ho dato priorità primaria 

nella consegna a casa gratuita”.  

“Ci siamo attivati con le consegne a domicilio gratuite su tutta Roma 

per non far mancare un pizzico di dolcezza in un momento così 
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difficile”, sono alcune delle motivazioni che gli esercenti di prodotti 

kosher hanno spinto a questo straordinario sforzo organizzativo.
1
 

I leader rabbinici di diverse organizzazioni ebraiche ortodosse, spinti 

dalla preoccupazione per la pandemia del coronavirus, chiedono una 

Pasqua (Pesach) priva di celebrazioni pubbliche e rispettosa del 

distanziamento sociale. 

 

"Stiamo esortando le nostre 

comunità a rimanere a casa ed 

evitare, nella massima misura 

possibile, eventuali 

interazioni esterne", hanno 

affermato i leader religiosi 

in una nota. "La nostra 

responsabilità è di astenerci 

da qualsiasi interazione 

esterna non essenziale, 

incluso in particolare lo 

shopping in negozio". 

 

 

La Pasqua ebraica è la commemorazione ebraica di una settimana della 

liberazione degli antichi ebrei dalla schiavitù in Egitto. Quest'anno, 

la festività si svolgerà dall'8 al 16 aprile. I preparativi includono 

tagli di capelli, acquisto di nuovi vestiti e stoviglie e preparazione 

di pasti abbondanti. 

"La crisi di salute pubblica di quest'anno ci impone di limitare 

significativamente tutto quanto sopra", hanno detto i rabbini. 

"Onoreremo veramente Pesach limitando i nostri acquisti all'essenziale, 

assicurando che tutti noi, specialmente i più vulnerabili, siamo in 

grado di celebrare Pesach in buona salute. Dobbiamo rimanere a casa; 

salvare vite". 

La dichiarazione è stata firmata dal rabbino Chaim Dovid Zweibel, vice 

presidente esecutivo, Agudath Israel of America; Rabbi Mendy Mirocznick, 

vice presidente esecutivo, (Igud HaRabbanim) Rabbinical Alliance of 

America; Il rabbino Shmuel Blech, presidente, e il rabbino Moshe Chaim 

Weisberg, copresidente, The Lakewood Vaad, tra gli altri. 

I rabbini hanno chiesto ai fedeli di annullare qualsiasi viaggio legato 

alle celebrazioni."Tutti devono pianificare di celebrare Pesach dove si 

trovano attualmente", hanno scritto i rabbini. Chi vive da solo o non 

può prepararsi per la Pasqua "potrà scegliere di mettersi in quarantena 

per 14 giorni, e quindi - se asintomatici - possono unirsi a 

                                                   
1https://www.shalom.it/blog/roma-ebraica-bc7/emergenza-coronavirus-le-aziende-alimentari-kosher-sono-
aperte-consegne-a-domicilio-per-le-spese-di-pesach-b781611 

https://www.shalom.it/blog/roma-ebraica-bc7/emergenza-coronavirus-le-aziende-alimentari-kosher-sono-aperte-consegne-a-domicilio-per-le-spese-di-pesach-b781611
https://www.shalom.it/blog/roma-ebraica-bc7/emergenza-coronavirus-le-aziende-alimentari-kosher-sono-aperte-consegne-a-domicilio-per-le-spese-di-pesach-b781611
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un'accogliente famiglia locale che è allo stesso modo asintomatica e che 

è stata disciplinata nel rimanere a casa". 

Coronavirus: le norme per celebrare la Settimana Santa 

I leader cristiani hanno anche apportato cambiamenti nell'interesse di 

preservare la salute pubblica.Il vescovo presiedente Michael Curry della 

Chiesa episcopale ha affermato in una dichiarazione che sospendere la 

frequenza del culto pubblico "è generalmente il modo più prudente di 

agire in questo momento, anche durante la Settimana Santa e il giorno di 

Pasqua", che è il 12 aprile. "È importante sottolineare che la 

sospensione delle riunioni per la celebrazione dei riti non è una 

sospensione del culto", ha aggiunto. "Incoraggio e sostengo moltissimo 

l'adorazione online". 

La chiesa cattolica ha seguito un percorso simile. Il vescovo David M. 

O'Connell della diocesi di Trenton ha annunciato che non saranno 

distribuiti i rami di olivo benedetto e che i servizi della Settimana 

Santa e di Pasqua saranno trasmessi in streaming live senza una 

congregazione.Il decreto del vescovo, che specifica in modo più 

dettagliato le direttive specifiche per i servizi della Settimana Santa 

e di Pasqua, afferma che i rami di olivo o di palma benedetti saranno 

resi disponibili in un secondo momento. La diocesi sta compilando un 

elenco sul suo sito Web di parrocchie che offrono messe in 

diretta."Questa pandemia di coronavirus è emersa così crudelmente 

durante questa santa stagione della Quaresima, un tempo di penitenza e 

un tempo di grazia. La Quaresima pone sempre davanti a noi sacrifici che 

possiamo fare per unirci alla croce di Cristo, nella speranza che 

condivideremo la sua gloria", ha affermato il vescovo in una nota.
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La Congregazione per il Culto Divino stabilisce in che modo organizzare 

i riti del momento centrale per la fede cristiana nei Paesi colpiti dal 

Covid-19. Dove sono in vigore restrizioni, non sarà possibile riunire i 

fedeli in assemblea 

La pandemia da Coronavirus ha richiesto al dicastero vaticano del Culto 

Divino l’elaborazione di un Decreto con le “indicazioni generali” da 

seguire nell’organizzazione delle celebrazioni che vanno dalla Domenica 

delle Palme a quella di Pasqua.   

Fedeli coinvolti a distanza 

Una prima indicazione riguarda la data della Pasqua. Poiché “non può 

essere trasferita”, si afferma che nei Paesi “colpiti dalla malattia, 

dove sono previste restrizioni circa gli assembramenti e i movimenti 

delle persone, i Vescovi e i Presbiteri celebrino i riti della Settimana 

Santa senza concorso di popolo e in luogo adatto, evitando la 

concelebrazione e omettendo lo scambio della pace”. Inoltre, il decreto 

                                                   
2https://eu.app.com/story/life/faith/2020/03/23/coronavirus-lakewood-rabbis-issue-new-guidelines-observe-
passover/2900792001/;  

 

https://eu.app.com/story/life/faith/2020/03/23/coronavirus-lakewood-rabbis-issue-new-guidelines-observe-passover/2900792001/
https://eu.app.com/story/life/faith/2020/03/23/coronavirus-lakewood-rabbis-issue-new-guidelines-observe-passover/2900792001/
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chiede che i fedeli “siano avvisati dell’ora d’inizio delle celebrazioni 

in modo che possano unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni”. 

Potranno essere di aiuto, si osserva, “i mezzi di comunicazione 

telematica in diretta, non registrata. In ogni caso rimane importante 

dedicare un congruo tempo alla preghiera, valorizzando soprattutto 

la Liturgia Horarum( Liturgia delle ore) ”. 

Sussidi per la Settimana Santa 

Una seconda parte del Decreto fissa le disposizioni da seguire 

nelle singole celebrazioni della Settimana Santa – per vivere bene 

la quale, si sottolinea, le Conferenze Episcopali e le singole 

diocesi sono invitate a “offrire sussidi per aiutare la preghiera 

familiare e personale. 

Domenica delle Palme 

La celebrazione della Domenica della Palme dovrà avvenire 

“all’interno dell’edificio sacro” e si richiede che le cattedrali 

adottino “la seconda forma prevista dal Messale Romano, nelle 

chiese Parrocchiali e negli altri luoghi la terza”. Per ciò che 

concerne la Messa crismale gli episcopati potranno, a seconda 

della situazione del Paese, indicare un eventuale trasferimento di 

data. 

No alla lavanda dei piedi 

 

Anche il Triduo pasquale 

subisce variazioni notevoli, a 

cominciare dal momento culmine 

della Messa in “Coena Domini” 

del Giovedì Santo, per la quale 

il dicastero vaticano decreta 

che “la lavanda dei piedi, già 

facoltativa, si ometta”. Non 

verrà effettuata neanche la 

processione conclusiva e il 

Santissimo Sacramento verrà 

custodito nel tabernacolo. 

“Eccezionalmente” viene 

concessa ai presbiteri la 

facoltà di celebrare la Messa 

“senza concorso di popolo, in 

luogo adatto”. 

 

La preghiera per malati e defunti 

Durante la preghiera universale del Venerdì Santo sarà cura dei 

vescovi “predisporre una speciale intenzione per chi si trova in 

situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. Modificato anche 
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l’atto di adorazione alla Croce, il bacio, si specifica, “sia 

limitato al solo celebrante”. 

Processioni, il vescovo decide se slittano 

Infine la Veglia Pasquale che si chiede sia celebrata 

“esclusivamente nelle chiese Cattedrali e Parrocchiali” e che per 

la liturgia battesimale “si mantenga solo il rinnovo delle 

promesse battesimali”. Il Decreto chiude invitando seminari, 

collegi sacerdotali, monasteri e comunità religiose ad attenersi 

alle indicazioni e lasciando al “giudizio del vescovo” il 

trasferimento ad “altri giorni convenienti, ad esempio il 14 e 15 

settembre” le “espressioni della pietà popolare e le processioni 

che arricchiscono i giorni della Settimana Santa e del Triduo 

Pasquale”. 

Le raccomandazioni per le Chiese Orientali 

 

Anche la Congregazione per le 

Chiese Orientali ha fornito 

delle indicazioni analoghe al 

Dicastero del Culto Divino. Tra 

le raccomandazioni, la 

richiesta di mantenere 

“rigorosamente le feste nel 

giorno previsto dal calendario 

liturgico, con le relative 

celebrazioni che sarà possibile 

realizzare e trasmettere in 

streaming in modo che possano 

essere seguite dai fedeli nelle 

case”, ai quali va comunque 

ricordato “il valore della 

preghiera personale e 

familiare” 

 

Per il Giovedì Santo, poiché nella celebrazione liturgica della 

mattina alcune Chiese sui iuris celebrano la consacrazione del 

Santo Myron, “tale celebrazione – si afferma - non essendo legata 

in Oriente a questo giorno, può essere spostata ad altra data”. 

Per il Venerdì Santo si invita a valorizzare “la preghiera attorno 

alla Croce e alla tomba di Cristo, da soli o in famiglia, 

utilizzando i ricchi testi delle tradizioni orientali propri del 

giorno”. Per la notte di Pasqua l’invito alle famiglie è “a 

radunarsi per leggere il Vangelo della Resurrezione, accendendo un 

lume e cantando alcuni tropari o canti tipici della rispettiva 

tradizione che spesso sono conosciuti a memoria dai fedeli”, dove 

“possibile attraverso il suono festoso delle campane”.
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3https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/pandemia-coronavirus-settimana-santa-decreto-culto-divino.html 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/pandemia-coronavirus-settimana-santa-decreto-culto-divino.html
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