Il Vescovo di Albano
A TUTTI I FEDELI DELLA CHIESA DI ALBANO
Carissimi,
fra otto giorni celebreremo il Corpus Domini, una solennità che ormai da
molto tempo da noi, in Italia, è celebrata la Domenica successiva a quella della Santissima Trinità.
Come per tutte le altre Domeniche, anche in questa la Messa celebrata con una comunità,
specialmente parrocchiale, manifesta la Chiesa universale in un momento e in un luogo determinato
(cf. OGMR, n. 113); nella solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo, poi, si aggiunge l’invito a onorare
il mirabile sacramento dell’Eucaristia anche mediante l’adorazione comunitaria e pubblica. È questo
il senso della tradizionale processione eucaristica, che segue la Santa Messa. Come spiegava
Benedetto XVI, «con il dono di Se stesso nell’Eucaristia, il Signore Gesù ci libera dalle nostre
“paralisi”, ci fa rialzare e ci fa “pro-cedere”, ci fa fare cioè un passo avanti, e poi un altro passo, e così
ci mette in cammino, con la forza di questo Pane della vita» (Omelia del 22 maggio 2008).
Le ben note ragioni sanitarie c’impediscono di attuare domenica prossima questa processione a noi
tanto cara. Al fine, tuttavia, di conservare, nonostante le persistenti difficoltà, la peculiarità di questa
festa, che intende specialmente sottolineare la realtà della presenza del Signore nel segno
sacramentale, nella Diocesi di Albano si seguirà da tutti quanto segue:
-

In tutte le chiese parrocchiali, ad una delle Sante Messe d’orario si faccia seguire un congruo
tempo di adorazione tenendo esposta l’Eucaristia in forma solenne nell’ostensorio.
L’adorazione potrà essere conclusa con la benedizione eucaristica, nel modo consueto. Di ciò
sia data per tempo ai fedeli l’informazione. Qualora, poi, il parroco lo ritenga possibile e vi sia
l’intesa con le autorità cittadine, la benedizione eucaristica potrà svolgersi sulla porta, o sul
sagrato della chiesa parrocchiale; non, tuttavia, sulla strada ed escludendo, come già
disposto, ogni forma processionale.

-

Analogamente si potrà fare nelle altre chiese non parrocchiali per la Santa Messa, celebrata
nell’orario consueto. L’eventuale benedizione eucaristica, in questo caso, si terrà
esclusivamente in chiesa e davanti all’altare dove l’Eucaristia è rimasta solennemente esposta.

-

Per aiutare l’adorazione eucaristica, l’Ufficio Liturgico Diocesano metterà a disposizione,
tramite i Vicari territoriali, un audio con la proposta di letture e canti, disponendo il tutto in
modo da organizzare il tempo per l’adorazione secondo il bisogno e l’opportunità locali.

-

Anche in questa Domenica rimangono ovviamente in vigore, per tutte le chiese, le
disposizioni già date circa le celebrazioni religiose: distanziamento, igienizzazione dei luoghi,
ecc.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Dalla Sede di Albano, 7 giugno 2020

