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LIBERTAD RELIGIOSA Y COVID-19 EN EL VATICANO Y EN LA ACCIÓN DE 

LA SANTA SEDE 

RESUMEN: Tras algunas observaciones preliminares sobre el vínculo indisoluble que existe 
entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, el artículo analiza, en primer lugar, las 
medidas tomadas por las autoridades vaticanas para prevenir y contrarrestar los riesgos de 
contagio dentro del Estado. A continuación, se centra en las decisiones del Papa Francisco y la 
Curia Romana concernientes al ejercicio del culto público, que ha sufrido severas limitaciones 
debido a la emergencia pandémica -las oraciones y ritos de Pascua también se celebraron en la 
Basílica de S. Pedro sin la presencia del pueblo-, en plena sintonía con las medidas ya adoptadas 
por el Gobierno italiano, que habían provocado algunas tensiones con la Conferencia Episcopal 
italiana. Por último, el autor desarrolla algunas observaciones finales sobre la incidencia de las 
decisiones de la Santa Sede en la tutela del derecho de libertad religiosa. 
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RELIGIOUS FREEDOM AND COVID-19 IN THE VATICAN CITY-STATE AND 

IN THE ACTION OF THE HOLY SEE 

ABSTRACT: After some preliminary remarks about the complex nature of the relationship 
between the Vatican City-State and the Holy See, the essay first examines the measures taken by 
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the Vatican authorities in order to tackle and contrast the Covid-19 pandemic within the State walls. 
Then it focuses on the acts of Pope Francis and the Holy See concerning the public exercise of 
divine worship. In compliance with the strong measures adopted by the Italian Government to face 
the sanitary emergency, public worship was heavily restricted, restrictions concerning public 
prayers and rites and spreading also to the Easter Mass, that was celebrated without the presence 
of the people, a situation that caused some tension with the Italian Conference of Bishops. In the 
end the author draws some conclusive remarks on the impact of the action of the Holy See over the 
theory and practice of religious freedom. 

KEYWORDS: Freedom of religion, restrictions, pandemic, Vatican, Holy See. 

 

1. INTRODUZIONE. STATO VATICANO E SANTA SEDE: LA COMPLESSITÀ DI UN 

RAPPORTO INSCINDIBILE 

La pandemia da Covid-19, emersa in Europa a fine gennaio 2020 e diffusasi 

rapidamente prima in Italia e poi in tutto il mondo, con effetti che perdurano tuttora, ha 

fortemente inciso sulle normative nazionali, mettendo a dura prova, oltre che i sistemi 

socio-sanitari, anche le garanzie previste per la tutela dei diritti fondamentali, tra cui il 

diritto alla libertà religiosa, sottoposte a crescenti limitazioni. 

In particolare l’esercizio del culto pubblico, che costituisce una componente 

essenziale del diritto alla libertà religiosa e implica lo svolgimento di cerimonie e riti con la 

partecipazione dei fedeli, in luoghi chiusi aperti al pubblico (edifici di culto) o in spazi 

pubblici (processioni e cerimonie all’aperto), è stato ovunque fortemente limitato e 

sottoposto a rigorose condizioni, se non addirittura sospeso nelle fasi di maggiore 

incidenza della pandemia (lockdown) per periodi di tempo delimitati soggetti a successive 

proroghe in relazione all’andamento dei contagi. Ciò al fine di evitare quegli 

assembramenti che rappresentano il principale mezzo di trasmissione del virus.  

Anche lo Stato della Città del Vaticano è stato interessato dal contagio, sia pure in 

forma assai contenuta sia per l’esiguità del suo territorio, costituito per lo più da giardini, 

sia per l’ancor più esigua popolazione interna, in quanto i cittadini e residenti stabili sono 

relativamente pochi, la maggior parte dei dipendenti abitando in territorio italiano
1
, a 

fronte di un consistente flusso quotidiano di visitatori e turisti provenienti da tutte le parti 

del mondo. Anche tenuto conto di tale contiguità e della natura di enclave del piccolo 

Stato all’interno del territorio italiano, al fine di contenere e prevenire i rischi di contagio le 

                                                           
1
 All’inizio di maggio 2020 i casi di accertata positività al Covid-19 nello Stato della Città del 

Vaticano e tra i dipendenti della Santa Sede erano dodici. Per loro si era subito disposto il lavoro 
delocalizzato (smart working) e l’isolamento domiciliare fiduciario. Dopo il periodo di quarantena il 
loro rientro al lavoro era stato condizionato al superamento positivo del test (SALA STAMPA DELLA 

SANTA SEDE - BOLLETTINO, Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo 
Bruni, 6 maggio 2020, n. 0268). Per alcuni di loro, che presentavano sintomi più gravi, si era 
provveduto al ricovero cautelativo presso strutture sanitarie in territorio italiano. Tutti erano guariti. Il 
6 giugno non risultavano casi di positività al coronavirus tra i dipendenti della Santa Sede e nello 
Stato della Città del Vaticano (SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Dichiarazione del 
Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 6 giugno 2020, n. 0324). 
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autorità vaticane hanno ritenuto di dover assumere provvedimenti di natura temporanea 

analoghi - e di pari efficacia temporale - rispetto a quelli assunti dalle autorità italiane
2
, 

compresa una forte limitazione dell’esercizio del culto pubblico e degli altri eventi di 

carattere religioso presieduti dal Pontefice.  

Sarebbe tuttavia riduttivo esaurire l’analisi dell’incidenza della pandemia da Covid-19 

sull’esercizio della libertà religiosa in Vaticano ai provvedimenti cautelari assunti dalle 

autorità vaticane per contenere e prevenire i rischi di contagio all’interno del piccolo 

territorio dello Stato. Ciò per tre fondamentali ragioni, due di carattere istituzionale e una 

terza di carattere pastorale.  

La prima risiede nel fatto che lo Stato vaticano, in base al Trattato lateranense 

stipulato tra il Regno d’Italia e la Santa Sede (1929), è nato e tuttora opera come Stato-

mezzo per assicurare piena libertà e indipendenza alla Santa Sede, che ne è il soggetto 

sovrano, nell’esercizio della sua missione di governo della Chiesa universale (premessa 

e artt. 2-3, Trattato lat.): una missione tutta religiosa e spirituale. Pertanto ogni aspetto del 

governo dello Stato vaticano, in quanto volto ad assicurare il pieno adempimento del 

Ministero petrino, è in qualche modo espressione dell’esercizio della libertà religiosa della 

Chiesa e del suo organo supremo di governo, ossia il Pontefice, chiamato ad esercitare 

la sua missione apostolica per tutte le genti e a provvedere a tutte le comunità cattoliche 

sparse nel mondo
3
. 

La seconda ragione sta nel fatto che, già nella prima fase dell’emergenza pandemica 

e in relazione alle peculiari circostanze da essa determinata, la Santa Sede, avvalendosi 

anche delle strutture dello Stato vaticano e delle altre garanzie previste dal Trattato 

lateranense
4
, ha emanato una serie di significativi documenti di governo pastorale e 

spirituale per l’intera Chiesa universale, da cui si colgono precise indicazioni anche in 

ordine all’esercizio del culto e alle pratiche sacramentali in tempo di Covid-19 per i fedeli 

e le comunità cristiane in tutto il mondo.  

La terza ragione, per cui gli effetti della pandemia sull’esercizio del culto in Vaticano 

vanno ben oltre i limitatissimi confini territoriali del piccolo Stato, è nel carattere 

                                                           
2
 Per una prima sintesi cfr. M. CARNÌ, Stato della Città del Vaticano ed emergenza Covid-19, in 

www.diresom.net - 28 aprile 2020, pp. 1-10.  

3
 Sulla complessa natura dello Stato della Città del Vaticano, sulla sua origine storica, sulla sua 

struttura costituzionale e il suo ordinamento interno, cfr. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto 
vaticano, Giappichelli, Torino 2018; F. CLEMENTI, Città del Vaticano, nuova ed., Il Mulino, Bologna 
2019; P.A. D’AVACK, Vaticano e Santa Sede, a cura di Carlo Cardia, Il Mulino, Bologna 1994.   

4
 Sulla delicata questione delle garanzie di extraterritorialità previste dal Trattato lateranense per 

una serie di immobili ove hanno sede molti dicasteri della Curia Romana e posti al di fuori delle 
mura vaticane, in pieno territorio italiano, cfr. G. DALLA TORRE, L’ extraterritorialità” nel Trattato 
del Laterano, Giappichelli, Torino 2016, pp. 57 ss., che ricorda tra l’altro la carenza di giurisdizione, 

sia civile che penale, affermata dall’autorità giudiziaria vaticana su fatti, atti e rapporti verificatisi o 
sorti nelle zone extraterritoriali (p. 104 ss.).   

http://www.diresom.net/
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emblematico ed esemplare che gli atti della Santa Sede, e gli stessi comportamenti e le 

parole pronunciate dal Pontefice regnante, assumono di fatto per tutti i fedeli cattolici 

sparsi nel mondo e, in particolare, per i fedeli di Roma, di cui il Papa è vescovo, e della 

Chiesa italiana, di cui è primate, soprattutto per quanto concerne l’esercizio del culto e la 

materia sacramentale: atti e parole che hanno forza di imporsi, pur nel rispetto 

dell’autonomia delle Chiese particolari, come una sorta di interpretazione autentica delle 

disposizioni e dello spirito del diritto canonico da parte del legislatore supremo della 

Chiesa.  

Senza infine contare la rilevanza che gli atti del Pontefice, in quanto capo della Chiesa 

cattolica universale, assumono in ordine all’esercizio del diritto di libertà religiosa sul 

piano delle relazioni ecumeniche, del dialogo interreligioso e nell’ambito della comunità 

internazionale, di cui la Santa Sede è soggetto autorevole, offrendo un contributo 

significativo alla sua interpretazione e corretta applicazione.         

2. PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE VATICANO E L’ACCESSO 

NELLO STATO 

Fin dall’inizio del diffondersi del contagio le autorità del piccolo Stato vaticano hanno 

provveduto ad assumere una serie di misure preventive e di profilassi sanitaria, con 

chiusura e sospensione di tutta una serie di attività ritenute non essenziali, attenendosi 

ad una linea  - ripetutamente dichiarata dalla Santa Sede - di sostanziale adesione a 

quanto stabilito dal Governo italiano, manifestando uno spirito di fattiva collaborazione 

secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. 

Si può anzi affermare che, da questo punto di vista, la Santa Sede è divenuta nei fatti 

il principale alleato politico e sostegno morale della linea di grande rigore assunta dal 

Governo italiano, contribuendo a smorzare le polemiche sorte in Italia dai partiti politici di 

opposizione e le perplessità emerse in una parte dell’opinione pubblica, anche cattolica, 

per le forti restrizioni imposte all’esercizio dei diritti fondamentali e della libertà di culto sul 

territorio italiano.  

Una certa affinità si può riscontrare anche nel modus procedendi delle autorità italiane 

e vaticane, nel senso che entrambe, per fronteggiare la pandemia, hanno operato per lo 

più con provvedimenti di natura amministrativa: il Governo italiano attraverso numerosi 

dPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), su delega di poteri conferita con 

decreti-legge del Governo soggetti a successiva approvazione del Parlamento; lo Stato 

vaticano attraverso provvedimenti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e 

della Segreteria di Stato, accompagnati da una serie cospicua di comunicati, quasi 

giornalieri, della Sala Stampa della Santa Sede, di aggiornamento e commento delle 

decisioni assunte.  
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Il primo provvedimento della Direzione di Sanità ed Igiene (DSI) del Governatorato 

dello SCV risale al 25 febbraio 2020, col quale furono emanate le prime norme, diffuse 

per via telematica agli uffici, per la prevenzione e diffusione dell’infezione da Covid-19 sui 

luoghi di lavoro e per i servizi aperti al pubblico, seguito da un successivo provvedimento 

del 6 marzo che dispose la sospensione di una serie di attività e indicò una serie di 

prescrizioni volte a contenere il contagio
5
. Nel mese di maggio la DSI emanò poi un testo, 

ad uso dei dipendenti e lavoratori dello Stato della Città del Vaticano, contenente in forma 

più organica le misure di contenimento e prevenzione del contagio in tutte le attività 

lavorative
6
.  

La Segreteria di Stato intervenne con alcuni successivi provvedimenti. Il primo, dell’8 

marzo a firma del sostituto mons. Peña Parra, oltre a ribadire una serie di misure volte ad 

evitare contatti impropri tra le persone e a disciplinare l’accesso presso gli uffici, dispose - 

con un richiamo esplicito ai “provvedimenti emanati dalle Autorità italiane, relativi alla 

gestione dell’emergenza” - alcune misure temporanee concernenti il regime del personale 

e dei dipendenti vaticani, tra cui la sospensione delle procedure di assunzione di nuovo 

personale, l’incentivazione della flessibilità oraria e delle turnazioni, la promozione del 

lavoro delocalizzato e l’estensione dei permessi parentali
7
. 

Lo stesso giorno un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede precisava che 

tali misure, adottate “in coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane”, 

includevano la chiusura precauzionale dei Musei Vaticani - che, come noto, costituiscono 

la principale entrata economica dello Stato - dell’Ufficio Scavi, del Museo delle Ville 

Pontificie e dei centri museali delle basiliche pontificie
8
. Un successivo comunicato dalla 

Sala Stampa rendeva nota l’adozione di altre misure cautelari “in coordinamento con i 

                                                           
5
 GOVERNATORATO - DIREZIONE DI SANITÀ ED IGIENE. Norme per il contenimento dell’infezione da 

Covid-19, Città del Vaticano, 6 marzo 2020. Tra le principali prescrizioni ivi previste: “b) sospendere 

le riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; c) sospendere o attuare misure di 
limitazione degli accessi a tutte le attività svolte in ambienti chiusi e/o di dimensioni limitate che 
comportino una partecipazione di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; d) adottare interventi di sanificazione straordinaria sui 
mezzi di trasporto ad utilizzo comune; e) sospendere tutte le attività formative; f) limitare i viaggi e 
gli spostamenti se non strettamente necessari”. 

6
 STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. DIREZIONE DI SANITÀ ED IGIENE. SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE DEI 

LAVORATORI - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO. Guida pratica. Misure di contenimento e prevenzione 
del contagio da SARS-COV-2 in tutte le attività lavorative, Stato Città del Vaticano, maggio 2020. 

7
 SEGRETERIA DI STATO. PRIMA SEZIONE - AFFARI GENERALI. Norme speciali da osservarsi nei 

Dicasteri e negli altri Enti della Santa Sede o ad essi collegati e nel Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, per il contenimento dell’infezione da Covid-19, Città del Vaticano, 8 marzo 2020.  

8
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 8 

marzo 2020, n. 0149.  
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provvedimenti emanati dalle Autorità italiane”, tra cui la chiusura temporanea alle visite 

guidate e ai turisti della Piazza e della Basilica di S. Pietro
9
.  

Un secondo provvedimento della Segreteria di Stato, oltre a ribadire le misure già 

emanate, invitò tutti i Dicasteri, gli Enti della Santa Sede nonché il Governatorato dello 

SCV a “individuare i servizi e le posizioni essenziali al fine di assicurare il funzionamento 

minimo degli stessi”, provvedendo altresì alla “riorganizzazione dei servizi medesimi, 

sulla base delle nuove esigenze connesse con l’evolvere della presente situazione di 

emergenza sanitaria”, ed emanò una serie di disposizioni temporanee più specifiche 

concernenti il lavoro delocalizzato
10

.  

Una lettera circolare del Segretario di Stato card. Parolin del 30 marzo, rivolta ai Capi 

Dicastero della Curia Romana, oltre a ringraziare a nome del Santo Padre tutti coloro che 

prestano servizio presso la Santa Sede per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, 

chiariva il senso delle disposizioni emanate per limitare il contagio e dei conseguenti 

sacrifici richiesti, affermando come “in questa situazione, seppur adottando opportune 

misure cautelative per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti, i Dicasteri sono 

rimasti aperti,  al fine di garantire l’esercizio del Ministero petrino”
11

.   

Con successiva lettera circolare del 29 aprile, rivolta ai Capi Dicastero e ai 

responsabili degli Enti ed organismi della Santa Sede, il Segretario di Stato precisava 

alcune questioni generali concernenti l’organizzazione del personale in vista di una 

graduale riattivazione dei servizi ordinari (fase due dell’emergenza), in particolare: la 

presenza in ufficio a partire dal 4 maggio, favorendo un’alternanza lavorativa in presenza 

di un numero consistente di dipendenti; la conferma del lavoro delocalizzato (smart 

working), laddove possibile e autorizzato, e delle restrizioni già assunte (sospensione 

delle ore straordinarie, blocco delle nuove assunzioni, estensione del periodo di prova 

per i nuovi assunti e limitazione di contratti di lavoro); il recupero del monte ore negativo 

accumulato dai dipendenti e il richiamo all’importanza di alcune raccomandazioni 

sanitarie (sanificazione quotidiana degli ambienti, rispetto delle distanze, uso obbligatorio 

                                                           
9
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 

10 marzo 2020, n. 0151, nel quale si annunciavano altresì la chiusura dell’unità mobile delle Poste 
Vaticane in Piazza S. Pietro, dei punti vendita della Libreria Editrice vaticana e della mensa per i 
dipendenti, come pure l’ingresso contingentato per la farmacia e il supermercato dell’Annona.  

10
 SEGRETERIA DI STATO. PRIMA SEZIONE - AFFARI GENERALI. Disposizioni per il personale dei 

Dicasteri, degli altri Enti della Santa Sede o ad essi collegati e del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, Città del Vaticano, 11 marzo 2020.  

11
 SEGRETERIA DI STATO. SEZIONE PER GLI AFFARI GENERALI. Nota n. 487.558, dal Vaticano, 30 

marzo 2020. 
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delle mascherine in presenza di altre persone, disinfezione delle mani e uso dei guanti 

nel trattare documenti e posta)
12

. 

3. PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E LE LOCAZIONI 

COMMERCIALI 

In data 16 marzo 2020, in piena pandemia, il Pontefice promulgava l’importante legge 

di riforma dell’ordinamento giudiziario vaticano, lungamente attesa, che mira a rafforzare 

l’indipendenza degli organi giudiziari, prevede specifici requisiti per la nomina dei 

magistrati, una semplificazione del sistema giudiziaria e una prima tipizzazione dei 

possibili provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati iscritti all’albo
13

.  

Appena due giorni dopo, con proprio rescritto il Pontefice, vista la particolare 

situazione sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, disponeva la sospensione 

fino al 3 aprile, con termine successivamente prorogato al 4 maggio, di tutte le attività 

processuali in corso presso gli Uffici giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, nonché 

dei relativi termini di decadenza e di prescrizione, con esclusione delle sole attività di 

indagine e più in generale antecedenti al dibattimento e dei procedimenti indifferibili e/o 

da trattarsi con urgenza
14

. Il provvedimento veniva annunciato con comunicato della Sala 

Stampa vaticana a firma del Segretario di Stato
15

 e il giorno stesso, con un successivo 

comunicato, ne veniva pubblicato l’intero contenuto
16

. 

Da segnalare infine un comunicato della Sala Stampa che segnalava la disponibilità 

dell’APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e della Congregazione 

per l’Evangelizzazione dei Popoli, titolari della gestione degli immobili della Santa Sede, 

per lo più ubicati in territorio italiano, ad accogliere richieste di “riduzione temporanea dei 

canoni di locazione commerciale”, motivata “in considerazione delle situazioni di 

particolare sofferenza economica che si trovano ad affrontare i conduttori, in 

                                                           
12

 SEGRETERIA DI STATO. SEZIONE PER GLI AFFARI GENERALI. Nota n. 489.359, dal Vaticano, 29 aprile 
2020. 

13
 Legge N. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, Città del 

Vaticano, 16 marzo 2020. 

14
 PAPA FRANCESCO, Rescriptum ex Audientia SS.MI con cui si sospende l’attività giudiziaria nello 

Stato della Città del Vaticano, Città del Vaticano, 17 marzo 2020, in L’Osservatore Romano, 20-21 
marzo 2020, p. 7.     

15
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Rescriptum ex Audientia SS.MI: Rescritto del 

Santo Padre Francesco con cui si sospende l’attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano, 
19 marzo 2020, n. 0167. 

16
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria, 19 marzo 2020, n. 0167.  
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conseguenza dei provvedimenti emanati dalle Autorità italiane per arginare la diffusione 

del Covid-19”
17

. 

4. LE CERIMONIE RELIGIOSE IN VATICANO E L’ACCESSO ALLE CHIESE (DIOCESI 

DI ROMA) 

Nel contesto dell’emergenza epidemica, particolare importanza assumono le 

disposizioni assunte dalla Santa Sede per quanto riguarda l’esercizio pubblico del culto 

all’interno dello Stato vaticano, destinate necessariamente ad assumere un valore 

esemplare, se non prescrittivo, per tutto il mondo cattolico. 

A tale proposito, va preliminarmente osservato che le relative restrizioni, introdotte per 

contrastare e prevenire il contagio da Covid-19, non sono state disposte con 

provvedimenti normativi della competente autorità dello Stato vaticano
18

, come in Italia e 

negli altri paesi europei, ma per lo più annunciate con meri comunicati della Sala Stampa 

della Santa Sede. 

Ciò in quanto le celebrazioni religiose e le attività liturgiche, in particolare quelle 

presiedute dal Pontefice, costituiscono nell’ordinamento vaticano - di cui il diritto canonico 

è la prima fonte e il primo criterio di riferimento interpretativo
19

 - esercizio di un munus 

publicum (munus sanctificandi Ecclesiae), come tale soggetto non alle autorità dello Stato 

ma a quella esclusiva della Santa Sede, secondo il principio dualista cristiano. In 

sostanza nello Stato vaticano le attività religiose e di culto non sono tutelate 

prioritariamente come oggetto di un diritto fondamentale dei cittadini, il cui esercizio è 

garantito dallo Stato, ma, in quanto diretto esercizio di una funzione pubblica della 

Chiesa
20

, sono soggette al diritto canonico e alle disposizioni della superiore autorità 

ecclesiastica, che nello Stato vaticano è il Pontefice, vescovo di Roma e Capo della 

Chiesa universale.  

                                                           
17

 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Comunicato dell’Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, 10 marzo 2020, n. 
0153. 

18
 Nello Stato della Città del Vaticano l’organo cui spetta, in virtù di delega pontificia, l’esercizio 

della potestà legislativa è la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, composta 
da Cardinali di nomina pontificia e presieduto dal Presidente del Governatorato (cfr. G. DALLA 
TORRE, Lezioni di diritto vaticano, cit., p. 47). 

19
 “1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte 

normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo” (art. 1, § 1, N. LXXI - Legge sulle fonti del 
diritto). 

20
 Cfr. can. 837, §1: “Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa 

stessa, che è «sacramento di unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei 
Vescovi; perciò appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli 
membri poi di esso vi sono coinvolti in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni 
e dell’attuale partecipazione”. 
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Ciò vale in particolare per i sacramenti, che i fedeli hanno diritto di ricevere dai sacri 

Pastori (can. 213) ma il cui esercizio è sempre regolato in vista del bene comune 

dall’autorità ecclesiastica (can. 223, § 2), cui spetta altresì di stabilirne i requisiti di validità 

e gli elementi per la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione (can. 841)
21

. 

Ciò premesso, va rilevato come la Santa Sede abbia reagito prontamente 

all’emergenza sanitaria anche in questo ambito, mostrando da subito di far proprio senza 

esitazioni il primato della tutela della salute pubblica, che impone il rigoroso rispetto del 

divieto di assembramenti e il distanziamento sociale, anche sulle esigenze del culto. 

Questo orientamento, che esprimeva una sostanziale sintonia con le disposizioni già 

assunte dalle autorità italiane, accolte non senza qualche perplessità dalla Conferenza 

Episcopale Italiana per il territorio italiano
22

, ebbe modo di manifestarsi chiaramente con 

una serie di comunicati e provvedimenti assunti in rapida successione.   

Con un primo comunicato del 7 marzo fu reso noto che la preghiera dell’Angelus del 

Santo Padre, previste per il giorno successivo, domenica, sarebbe avvenuta “dalla 

Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra”, e trasmessa in diretta 

streaming in modo da consentire la partecipazione dei fedeli. Il comunicato precisava 

altresì che con le medesime modalità si sarebbe svolta l’Udienza Generale del mercoledì 

successivo, precisando che tali scelte si rendevano necessarie “per evitare rischi di 

diffusione del Covid-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per 

l’accesso alla piazza, come richiesto anche dalle autorità italiane”. Infine si comunicava 

che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direzione di Sanità ed Igiene del 

Governatorato, veniva sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle Messe a Santa 

Marta, che il Papa avrebbe quindi celebrato privatamente
23

.   

                                                           
21

 In argomento, cfr. G. DALLA TORRE, Coronavirus. Gli ordini dati dalla Stato e gli ordini interni 
della Chiesa, in Avvenire, 22 marzo 2020, che richiama anche il can. 843, §1, CIC, nel quale si 
prevede che i ministri sacri non possano negare i sacramenti a “coloro che li chiedano 
opportunamente (opportune)”, nel senso, così scrive l’autore, che “l’esercizio del diritto al 
sacramento - e quindi l’obbligo per il pastore di amministrarlo - è legato a circostanze soggettive e 
oggettive, di tempo e di luogo. In particolare, insieme al bene spirituale del fedele, si deve tenere 
conto anche di situazioni come quella presente, in cui è in gioco il bene salute e il bene vita dei 
consociati, oltre che il bene comune dell’intera società, che il diffondersi del coronavirus attacca 
sotto molti profili”. Con taglio più critico sulle restrizioni introdotte, cfr. G. BONI, Il fondamentale 
diritto dei fedeli ai sacramenti (7 maggio 2020), in www.centrostudilivatino.it.   

22
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - SEGRETERIA GENERALE, Nota “Un tempo di enorme 

responsabilità”, Roma, 10 marzo 2020: “Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a 
tutto il Paese delle misure restrittive, decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il 
decreto del 9 marzo, ha ribadito l’impedimento a ogni celebrazione della Santa Messa con 
concorso di fedeli. Questa decisione, che crea rammarico e disorientamento nei Pastori, nei 
sacerdoti, nelle comunità religiose e nell’intero Popolo di Dio, è stata accettata in forza della tutela 
della salute pubblica”. 

23
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 

7 marzo 2020, n. 0147. Un primo allentamento di questa misura si ebbe solo l’8 luglio, in occasione 
dell’anniversario della visita del Pontefice a Lampedusa (2013), quando alla Santa Messa celebrata 

http://www.centrostudilivatino.it/
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Con un successivo comunicato della Sala Stampa della Santa Sede fu poi resa nota 

la Santa Messa “celebrata in assenza di fedeli” promossa dal Cardinale Vicario presso il 

Santuario della Madonna del Divino Amore, a Roma, per la Giornata di preghiera e 

digiuno
24

, ciò che di fatto assecondava i provvedimenti del Governo italiano che avevano 

introdotto già da fine febbraio la sospensione di tutti gli eventi e le cerimonie religiose “ivi 

comprese quelle funebri”
25

, prima nelle sole “zone rosse” (alcuni Comuni del Nord Italia), 

maggiormente interessate dal contagio
26

, poi all’intero territorio nazionale
27

.  

Due giorni dopo il Cardinale Vicario con proprio decreto esortò i fedeli ad attenersi 

“con matura coscienza e con senso di responsabilità” alle disposizioni restrittive del 

Governo italiano, dispensandoli a tal fine dall’obbligo di soddisfare il precetto festivo
28

. Lo 

stesso decreto dispose inoltre, per la diocesi di Roma, la chiusura all’accesso del 

pubblico delle chiese non parrocchiali e più in generale degli edifici di culto di qualunque 

genere, lasciando aperte le sole chiese parrocchiali e quelle sedi di missioni con cura 

d’anime ed equiparate, e accessibili solo gli oratori di comunità stabilmente costituite 

(religiose, monastiche ecc.: can. 1223)
29

.  

                                                                                                                                                               
dal Papa nella Cappella di Casa Santa Marta fu ammesso a partecipare il Personale della Sezione 
Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (SALA STAMPA DELLA 

SANTA SEDE - BOLLETTINO, Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo 
Bruni, 6 luglio 2020, n. 0375)    

24
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE- BOLLETTINO, Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa 

della Santa Sede, Matteo Bruni, 10 marzo 2020, n. 0152, in cui si comunicava altresì che in tale 
occasione il Pontefice avrebbe inviato un videomessaggio con una sua preghiera alla Vergine. 

25
 DPCM 8 marzo 2020, art. 1, co. 1, lett. i). In argomento cfr. A. GIANFREDA, Focus. Libertà 

religiosa e culto dei defunti nell’epoca del coronavirus (18 marzo 2020), 

https://www.olir.it/?post_type=focus&p=31317&preview=true. 

26
 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 1, co. 2, lett. c); DPCM 23 febbraio 2020. 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; DPCM 1 marzo 2020, art. 
1, co. 1, lett. c); art. 2, co. 1, lett. c) e d);  

27
 DPCM 8 marzo 2020, art. 1, co. 1, lett. g) e i); art. 2, co. 1, lett. v); D.L. 25 marzo 2020, n. 19. 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 1, co. 2, lett. g) e h). 

28
 Decreto del Cardinale Vicario Angelo De Donatis, Roma, Palazzo Apostolico Lateranense, 13 

marzo 2020: “si esortano i fedeli, fino a venerdì 3 aprile p.v. ad attenersi con matura coscienza e 
con senso di responsabilità alle direttive dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
questi ultimi giorni, in particolare quelle del c.d. Decreto “#Io resto a casa#”. In conseguenza di 
quanto sopra esposto, i fedeli sono dispensati dall’obbligo di soddisfare al precetto festivo (cf. cann. 
1246-1248 C.I..)”.       

29
 Il decreto del 13 marzo correggeva un precedente decreto del giorno prima, col quale il card. 

Vicario, richiamandosi espressamente ai decreti del Governo italiano e ai comunicati della CEI, in 
cui si era avanzata anche la possibilità della   chiusura delle chiese, si disponeva l’interdizione a 
tutti fedeli dell’accesso alle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi di Roma aperte al 
pubblico “e più in generale agli edifici di culto di qualunque genere aperti al pubblico. Rimangono 
accessibili solo gli oratori di comunità stabilmente costituite (religiose, monastiche, ecc.: can. 1223 
C.I.C.), limitatamente alle medesime collettività che abitualmente ne usufruiscono in quanto in loco 
residenti e conviventi” (Decreto del Cardinale Vicario Angelo De Donatis, Roma, Palazzo 
Apostolico Lateranense, 12 marzo 2020).  
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Simili disposizioni recepivano alla lettera quanto previsto dalle autorità italiane, le 

quali, pur avendo disposto la sospensione delle celebrazioni religiose, avevano 

formalmente salvaguardato l’apertura dei luoghi di culto ma “condizionata all’adozione di 

misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”
30

.  

Occorre tuttavia aggiungere che questa disposizione fu interpretata ed applicata in 

senso fortemente restrittivo dal Ministero dell’interno, che in una circolare di fine marzo 

precisò che l’accesso ad una chiesa sarebbe potuto avvenire “solo in occasione di 

spostamenti determinati da «comprovate esigenze lavorative» ovvero per «situazioni di 

necessità»“ e sempre a condizione che la chiesa fosse lungo il percorso, così da 

consentire gli opportuni controlli da parte degli organi di polizia mediante esibizione della 

prescritta autocertificazione con indicazione degli specifici motivi
31

, suscitando non poco 

sconcerto e perplessità tra i Vescovi e i fedeli
32

.  

La solenne conferma del pieno sostegno della Santa Sede alla linea fortemente 

restrittiva adottata dal Governo italiano si ebbe poi in occasione di alcune importanti 

celebrazioni liturgiche presiedute dal Pontefice in Vaticano. Innanzitutto il momento 

straordinario di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro nel tardo pomeriggio del 

27 marzo, svoltosi nell’assoluto silenzio di una Piazza S. Pietro completamente vuota e 

trasmessa in tutto il mondo, suscitando non poca emozione per quel senso di solitudine e 

di impotenza che accompagnò nella preghiera del Pontefice il ricordo delle vittime della 

pandemia
33

. Poi la celebrazione in solitario dei riti della Via Crucis, sempre in una Piazza 

S. Pietro suggestivamente vuota e silenziosa. Infine, e soprattutto, la solenne 

celebrazione della Messa di Pasqua presieduta dal Papa all’Altare della Cattedra, in una 

                                                           
30

 DPCM 1 marzo 2020, art. 2, co. 1, lett. d). 

31
 MINISTERO DELL’INTERNO. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE. Quesiti in ordine 

alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze 
determinate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto, Roma, 27 marzo 2020. La lettera circolare, 
rivolta a mons. Ivan Maffeis, Sottosegretario della CEI, precisava altresì che le norme relative alle 
celebrazioni liturgiche, “alla luce della esclusiva ratio di tutela della salute pubblica per cui sono 
emanate - sono da intendersi nel senso che le celebrazioni medesime non sono in sé vietate, ma 
possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare 
raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio”, arrivando a indicare che 
“il numero dei partecipanti ai riti della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che 
essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore ed agli operatori della 
trasmissione”. 

32
 Cfr. G. BONI, Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti (7 maggio 2020), cit.  

33
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Momento straordinario di preghiera presieduto dal 

Santo Padre sul sagrato della Basilica di San Pietro, 27 marzo 2020, n. 0188. 
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Basilica di S. Pietro tanto maestosa quanto deserta, pure trasmessa in mondo visione
34

: 

una scelta, quest’ultima, dall’indubbio effetto scenografico e - come le precedenti - 

recante un preciso messaggio al mondo
35

, ma oggettivamente estrema, non necessaria 

sulla base delle reali circostanze di fatto - in Vaticano gli uffici e i servizi essenziali non 

hanno mai cessato di funzionare anche durante il periodo pasquale - e dagli imprevedibili 

sviluppi sul piano pastorale, in quanto potrebbe indurre ad una certa disaffezione dei 

fedeli
36

. Senza contare le implicazioni liturgiche, in quanto tende a sminuire il ruolo 

dell’assemblea e del popolo di Dio alla celebrazione eucaristica, che per sua natura ha 

carattere comunitario, conferendo alla sua partecipazione solo virtuale mediante la 

riproduzione e trasmissione televisiva un ruolo inedito e forse improprio
37

. 

5. RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ DI CULTO E NORMATIVA CONCORDATARIA. IL 

RUOLO DELLA SANTA SEDE 

In questo contesto, reso ancor più tragico in Italia dall’isolamento dei ricoverati nelle 

terapie intensive e dall’impossibilità per i parenti - in regime di stretto lockdown - di 

rendere un ultimo saluto alle migliaia di vittime, solo la firma, all’inizio del mese di maggio, 

del Protocollo per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, approvato 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Conferenza Episcopale 

                                                           
34

 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Santa Messa del giorno nella Pasqua di 
Risurrezione, 12 aprile 2020, n. 0222. 

35
 Un commentatore laico ha scritto: “Facendosi interprete dello sgomento generale davanti alla 

malattia il Pontefice di Roma ha sottolineato il vuoto, la solitudine, l’impotenza di fronte alla quale si 
trova l’umanità intera nell’affrontare la morte come evento possibile, concreto, immediato” (G. 
CIMBALO, Il Papa e la sfida della pandemia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 9 del 2020, p. 17). 

36
 Questa scelta è stata vista con favore da commentatori non credenti, per i quali essa esprime 

“un modo maturo di vivere la fede e l’appartenenza religiosa” (G. CIMBALO, Il Papa e la sfida della 
pandemia, cit., p. 16), aggiungendo: “Così facendo la Chiesa cattolica accoglie nel suo grande 
grembo anche visioni finora tipiche della teologia protestante sulla percezione di Dio, sul rapporto 
del fedele con le opere, sui valori vissuti, sposando una visione più “moderna” e individualistica del 
rapporto del fedele con l’organizzazione ecclesiale, di impostazione quasi metodista” (ibidem, p. 
19) 

37
 Un conto è la riproduzione televisiva di una messa celebrata con i fedeli, altro è la riproduzione 

per immagini di una messa celebrata solennemente dal Pontefice senza popolo, ove la 
partecipazione dei fedeli non è mai reale ma solo virtuale, veicolando l’idea di un suo ruolo del tutto 
secondario e non essenziale. Sugli effetti della riproduzione tecnica - cinematografica o televisiva - 
della realtà, che ne trasforma la sua unicità in un prodotto di consumo, modificando anche 
l’atteggiamento del suo fruitore rispetto alla stessa realtà rappresentata, cfr. W. BENJAMIN, 
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e altri scritti, a cura di F. Ferrari, SE srl, 
Milano 2012. 

http://www.statoechiese.it/
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Italiana a seguito di un lungo e sofferto negoziato
38

, pose fine ad una crescente tensione 

tra il Governo, forte dell’apparente sostegno della Santa Sede, e la CEI, che mal 

sopportava il protrarsi nel tempo di così forti restrizioni all’esercizio della libertà di culto 

sull’intero territorio nazionale.  

Restrizioni che erano state disposte unilateralmente dal Governo italiano e ritenute da 

molti lesive della normativa concordataria e dei suoi principi ispiratori
39

, sproporzionate 

rispetto al fine perseguito
40

 e oggettivamente discriminanti rispetto all’esercizio di attività 

                                                           
38

 MINISTERO DELL’INTERNO. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE. Applicazione delle 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal 
D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con 
il popolo, Roma, 30 aprile 2020. Il testo del Protocollo è stato poi allegato (Allegato 1) al successivo 
DPCM 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. In argomento cfr. A. TIRA, Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il 
Protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell’interno e Conferenza Episcopale 
Italiana, in https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1089-liberta-di-culto-ed-
emergenza-sanitaria-il-protocollo-del-7-maggio-2020?hitcount=0. 

39
 L’Accordo di revisione concordataria tra l’Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 

marzo 1985, n. 121. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a 
Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, prevede tra l’altro: il solenne impegno della 
Repubblica italiana e della Santa Sede al pieno rispetto nei loro rapporti del principio della 
distinzione degli ordini, di cui all’art. 7 della Costituzione italiana, ed alla reciproca collaborazione 
“per la promozione dell’uomo e il bene del Paese” (art. 1); il riconoscimento da parte della 
Repubblica italiana alla Chiesa cattolica della “piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, 
educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione (…) di pubblico esercizio del culto, di 
esercizio del magistero e del ministero spirituale” (art. 2); la chiara distinzione tra le “attività di 
religione e di culto” degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, tra cui “quelle dirette all’esercizio 
del culto e alla cura delle anime” (art. 16, co. 1, lett. a, della legge n. 222 del 1985), soggette 
all’autorità ecclesiastica, e le “attività diverse”, soggette alla legislazione dello Stato (art. 7, co. 3). 
Infine l’art. 14 dell’Accordo prevede espressamente che “Se in avvenire sorgessero difficoltà di 
interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica 
italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro 
nominata”: formulazione che, sia pure nelle circostanze eccezionali dovute all’emergenza 
epidemica, indica quanto meno l’esigenza di una soluzione concordata di ogni eventuale problema 
di applicazione di tale normativa.   

40
 In tal senso, richiamandosi peraltro all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si 

è pronunciato il Consiglio di Stato francese rispetto ad una disciplina - quella adottata dal Governo 
d’oltralpe - meno restrittiva di quella italiana, perché consentiva comunque la celebrazione dei 
funerali con meno di venti persone, dichiarando illegittimo sul punto l’originario decreto e 
imponendone una modifica: “l’interdiction générale et absolue impose par le III de l’article 10 du 
décret contesté, de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, sous la seule 
réserve des cérémonies funéraires pour lesquels la presence de vingt personnes est admise, 
présente, en l’état de l’instruction, alors que des mesures d’encadrement moins strictes sont 
possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes 
dans les lieux publics, un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la 
santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté 
de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière” (CONSEIL D’ÉTAT, N°s 

440361, 440511, ordonnance du 18 mai 2020, in https://www.conseil-etat.fr/. In argomento cfr. G. 
DALLA TORRE, Lezione di libertà di culto dalla patria della “laïcité”, in Avvenire, 21 maggio 2020. 
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commerciali anche non essenziali (edicole di giornali, tabaccherie, etc.) salvaguardate 

dalla normativa d’emergenza
41

.  

La tensione latente era culminata a fine aprile in un duro comunicato della CEI, nel 

quale, facendo seguito all’ennesimo diniego del Governo per una ripresa della 

celebrazione della messa con il popolo a fronte di un primo allentamento delle misure più 

restrittive
42

, si esprimeva pubblicamente il fermo disaccordo dei Vescovi italiani, i quali - 

così nel testo - “non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di 

culto”
43

.  

A tale comunicato fece seguito una seconda circolare del Ministero dell’interno, 

emessa in forma di parere con alcuni chiarimenti richiesti dalla CEI, nella quale si ribadiva 

l’esigenza, al fine di tutelare la salute pubblica e di non vanificare gli sforzi fin allora 

compiuti, di mantenere “la limitazione di diversi diritti costituzionali, fra i quali anche 

l’esercizio della libertà di culto”
44

. Si chiariva inoltre, in relazione alla ripresa delle 

cerimonie funebri, sia pur con le limitazioni previste, che “la forma liturgica della 

celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiastica, secondo un prudente 

                                                           
41

 Cfr. A. RICCARDI, Le lImitazioni tolgono riferimenti a tutto il Paese, in Corriere della Sera, 28 
aprile 2020, p. 9, che commentò criticamente il prolungato “blocco totale del culto” come “una 
rottura nella storia bimillenaria della penisola”, paventando in esso anche una violazione del dettato 
concordatario e della Costituzione “per cui «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani». Lo Stato può dire quante persone entrino nello spazio di una 
chiesa, quali siano le precauzioni, ma non ha diritto di decidere se si possano tenere atti di culto o 
stare in silenzio. (…) Nonostante le garanzie costituzionali e concordatarie, la Chiesa sembrava 
trattata peggio di una categoria commerciale: certo non come un servizio essenziale. Con la 
Chiesa, le altre religioni”, vedendo nella condotta del Governo “un precedente pericoloso per la 
libertà religiosa”.  

42
 Con DPCM 26 aprile 2020, oltre a prevedersi una graduale ripartenza di alcune attività sospese 

a seguito della pandemia e la riconsiderazione di alcune misure più restrittive, si era altresì 
allentato il divieto di mobilità della propria abitazione considerando “necessari”, e quindi ammessi, 
anche “gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento 
e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie 
respiratorie” (art. 1, co. 1, lett. a). Inoltre, pur confermando la sospensione delle cerimonie religiose, 
si consentivano “le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino 
ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto” 
indossando mascherina e rispettando il distanziamento sociale (art. 1, co. 1, lett. i).  

43
 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI. Nota “DPCM, la 

posizione della CEI”, Roma, 26 aprile 2020. Nel testo del comunicato si precisavano le ragioni 
sostanziali del disaccordo: “Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si 
richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità - dare indicazioni precise di carattere 
sanitario - e quella della Chiesa, chiamata ad organizzare la vita delle comunità cristiane, nel 
rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia”. E concludeva: “I 
Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. 
Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa 
emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita 
sacramentale”.   

44
 MINISTERO DELL’INTERNO. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE. Applicazione delle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal 
D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre, Roma, 30 
aprile 2020.  
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apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le 

consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto” e nel 

rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica (mascherina, distanziamento sociale, dimensione adeguata del locale e 

sua previa sanificazione)
45

.  

Non è questa la sede per un’approfondita analisi critica della normativa italiana e delle 

restrizioni da essa apportate al diritto di libertà religiosa per effetto dell’emergenza 

epidemica
46

. Ciò che preme di evidenziare è piuttosto il ruolo inedito assunto in questa 

vicenda dalla Santa Sede, alleata silenziosa del Governo, di cui fin dall’inizio ha sposato 

senza esitazioni - e anzi sostenuto attivamente - la linea fortemente restrittiva in nome del 

primato della tutela della salute pubblica
47

, in piena solidarietà con l’Italia e con le vittime 

della pandemia
48

, dissociandosi di fatto dalla linea concordataria e più critica della CEI
49

.  

                                                           
45

 Ibidem. 

46
 Per alcuni riferimenti bibliografici in argomento, si vedano i numerosi contributi del dossier 

Emergenza Coronavirus pubblicati sul sito www.olir.it e quelli pubblicati sul sito www.diresom.net, 
specificamente dedicato a questa tematica. Per ulteriori approfondimenti cfr. G. CIMBALO, Il Papa 
e la sfida della pandemia, cit.; N. COLAIANNI, La libertà di culto al tempo del coronavirus, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7 del 2020; P. 
CONSORTI (ed.), Law, Religion and Covid-19 Emergency, Pisa, DiReSoM 2020 (scaricabile da 
www.diresom.net); A. FERRARI, Covid-19 e libertà religiosa (6 aprile 2020), in 
http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/; A. FUCCILLO, M. ABU SALEM, L. 
DECIMO, Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante l’emergenza COVID-
19: attualità e prospettive, in Calumet - intercultural law and humanities review (on line), pp. 87-117, 
(pubblicato on line il 4 aprile 2020); A. LICASTRO, Il lockdown della libertà di culto pubblico al 
tempo della pandemia, in Consulta on line. Periodico telematico (http://www.giurcost.org/studi/), 
1/2020, pp. 229-241; V. PACILLO, La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della 
pandemia, in www.olir.it, 16 marzo 2020; ID., La libertà di culto al tempo del coronavirus: una 
risposta alle critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 8 del 2020, pp. 85-94.     

47
 Questa piena sintonia con le autorità italiane si espresse, oltre che nella scelta di ammettere, in 

Vaticano e nella diocesi di Roma, solo celebrazioni e preghiere in assenza di fedeli, anche in 
occasione dei successivi comunicati mediante i quali la Santa Sede, rendendo nota la decisione di 
prorogare le misure temporanee già adottate volte ad evitare la diffusione del coronavirus “in 
coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane” (SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - 
BOLLETTINO, Comunicato della Santa Sede, 3 aprile 2020, n. 0202; cfr. ID., Comunicato della Santa 
Sede, 14 aprile 2020, n. 0225), fornì loro un’implicita e incondizionata approvazione.    

48
 Cfr. SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa 

della Santa Sede, Matteo Bruni, 31 marzo 2020, n. 0193, con cui si comunicava che “nella giornata 
di oggi, in solidarietà con l’Italia, la Santa sede esporrà le bandiere a mezz’asta, a lutto, per 
esprimere la propria vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a 
quanti generosamente lottano per porvi fine”. 

49
 Il segno più evidente di questo disaccordo si ebbe la mattina del giorno successivo alla 

pubblicazione della nota della CEI, critica sulle restrizioni imposte dal Governo, quando il Pontefice, 
poco prima della messa a Santa Marta, rilasciò queste parole, subito raccolte e diffuse dai mezzi di 
informazione: “Preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e 
dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni”: “Parole di grande responsabilità - si 
è letto in un commento - accolte tuttavia con una punta di imbarazzo e di sorpresa ai vertici della 
Chiesa italiana” (M. FRANCO, Le parole del Papa alla funzione di ieri mattina: “Obbedienza alle 
disposizioni per fermare il virus”. Smentita la linea dei vescovi sulle messe, in Corriere della sera, 

http://www.olir.it/
http://www.diresom.net/
http://www.statoechiese.it/
http://www.diresom.net/
http://www.settimananews.it/diritto/covid-19-liberta-religiosa/
http://www.giurcost.org/studi/
http://www.olir.it/
http://www.statoechiese.it/
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Intendiamoci: non è questa una novità, anzi nel corso di questo pontificato le 

divergenze tra la Santa Sede e la CEI sono state quasi una costante
50

. La novità consiste 

piuttosto nel fatto che in questo caso tali divergenze, oltre ad aver creato smarrimento tra 

i fedeli
51

, hanno messo in evidenza anche un differente approccio sulla delicata questione 

dei rapporti con lo Stato italiano, custode e garante di quei Patti lateranensi che, dal 1929 

ad oggi, hanno assicurato alla Santa Sede una posizione di crescente indipendenza e 

libertà nell’esercizio della sua missione di governo della Chiesa universale. 

Rapporti che la CEI tende correttamente ad impostare in un’ottica concordataria, 

attenta alla tradizione storica e alle esigenze della comunità cristiana in Italia, 

coerentemente peraltro con quanto previsto dall’art. 7 della Costituzione italiana, mentre 

la Santa Sede, in forza del suo diverso ruolo, è portata invece a considerare in una 

prospettiva più ampia, attenta al contesto globale e alle relative sfide, dando quindi allo 

strumento pattizio un’interpretazione più elastica e “comprensiva”, in grado di meglio 

conciliarne l’applicazione in concreto con le esigenze evangeliche derivanti dalla 

globalizzazione e dai crescenti squilibri emergenti a livello mondiale.  

Una diversità di ruoli e di approccio ai fenomeni globali - come questo, del tutto 

inedito, di una pandemia a livello mondiale - cui contribuisce anche la particolare 

sensibilità sociale di papa Bergoglio
52

, che lo porta a riguardare le dinamiche istituzionali 

ed economiche nella prospettiva assorbente della loro ricaduta sugli ultimi e sui più deboli 

della società, figli privilegiati della Chiesa
53

, con un approccio più libero e diretto, non 

mediato, con la realtà sociale e politica
54

.  

                                                                                                                                                               
29 aprile 2020, p. 6). Parole che presero del tutto contropiede i Vescovi italiani, il cui quotidiano era 
uscito quello stesso giorno con un commento alla nota della CEI a firma di Mimmo Muolo così 
intitolato: “I vescovi: Messe sicure e con i fedeli. Va rispettata l’autonomia della Chiesa “(Avvenire, 
28 aprile 2020, p. 4), poi smentito dalle parole del Pontefice.  

50
 Basti pensare alla sostituzione dei vertici della Conferenza episcopale, alle discussioni avutesi 

nei due Sinodi dei vescovi sulla famiglia e a quelle originatesi in seno all’episcopato italiano dall’es. 
ap. Amoris laetitia in materia di morale matrimoniale, alla faticosa attuazione della riforma di Papa 
Francesco sul processo matrimoniale canonico e alle resistenze emerse alla ristrutturazione del 
sistema dei tribunali ecclesiastici in Italia. Ancora: le discussioni emerse sul progetto di Papa 
Francesco di accorpamento delle diocesi italiane e le discussioni in vista del Sinodo sull’Amazzonia 
sulla questione del celibato sacerdotale.    

51
 Cfr. A. RICCARDI, Le lImitazioni tolgono riferimenti a tutto il Paese, cit.  

52
 Sulla teologia politica di papa Bergoglio, erede - secondo l’autore - del “populismo gesuita”, che 

permea l’intera storia del continente latinoamericano, e della specifica storia della Chiesa argentina, 
di recente cfr. L. ZANATTA, Il populismo gesuita. Perón, Fidel, Bergoglio, Laterza, Bari-Roma 
2020, p. 112 ss. Una Chiesa argentina che si identifica - scrive Zanatta - in “un cattolicesimo uscito 
trionfatore dalla sfida col liberalismo. E non solo: capace di scrollarsi di dosso i condizionamenti del 
‘cattolicesimo liberale’. Ciò grazie all’identificazione di religione e nazione, al riscatto dell’identità 
cattolica del popolo dal dominio delle élite liberali”, di cui fu massima espressione “l’Argentina 
peronista con la sua triade: Dio, patria e popolo”.  

53
 Sul primato della solidarietà e l’opzione preferenziale per i poveri nella Chiesa, cfr. PAPA 

FRANCESCO, Es. ap. Evangelii gaudium, cit., n. 198: “Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una 
categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua 
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L’esito di questo modus operandi sarebbe stato, secondo alcuni, l’indebolimento delle 

garanzie concordatarie, se non la loro violazione, in quanto avrebbe legittimato interventi 

normativi delle autorità italiane posti al di fuori o addirittura in contrasto con esse e, 

secondo alcuni, anche con i più elevati standard di tutela della libertà religiosa affermati a 

livello internazionale (art. 9 Conv. eur.), andando a costituire pericolosi precedenti nelle 

relazioni con lo Stato italiano
55

.  

In realtà, tenuto conto che parte dell’Accordo di revisione concordataria è la Santa 

Sede, che ha di fatto condiviso i provvedimenti restrittivi del Governo italiano, e fatte 

salve alcune fondate perplessità sul modus procedendi di quest’ultimo
56

, siamo di fronte 

non ad una violazione ma ad una interpretazione più ampia ed aggiornata dello 

strumento pattizio e delle sue garanzie, magari discutibile per le sue immediate ricadute 

sui fedeli ma orientata alla salvaguardia prioritaria del diritto alla salute in una situazione 

di assoluta emergenza, a beneficio soprattutto delle categorie più deboli e vulnerabili 

della popolazione, secondo quell’impegno alla “reciproca collaborazione per la 

                                                                                                                                                               
prima misericordia». Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i 
cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha 
fatto una opzione per i poveri intesa come una «una forma speciale di primazia nell’esercizio della 
carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa». (…) E’ necessario 
che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la 
forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa”. 

54
 Di questo approccio diretto - e per certi versi spregiudicato - appare emblematico l’episodio, 

che ebbe grande risonanza sui media ma passato sotto silenzio da un Governo evidentemente 
imbarazzato e impotente, dell’intervento del card. Konrad Krajevski, elemosiniere del Papa, che in 
un giorno di maggio del 2019, scendendo in uno stretto cunicolo per accedere al quadro elettrico, 
ruppe i sigilli in uno stabile da anni occupato abusivamente a Roma e gestito da un centro culturale 
per riattivare le utenze che erano state bloccate a seguito del loro mancato e prolungato 
pagamento. Al di là delle motivazioni addotte dal presule, l’aiuto ai poveri, resta il fatto di un 
comportamento che, sul piano oggettivo, integra gli estremi di un reato secondo la legislazione 
italiana, per di più effettuato in un periodo di tensioni con l’allora Ministro dell’interno Matteo Salvini 
della Lega, assumendo per molti il significato quasi di una sfida alla sua linea dura sui migranti (cfr. 
M. AJELLO, “Ha importato il Sudamerica a Roma, uno stile da Chiesa della liberazione”. Intervista 
a Francesco Margiotta Broglio, in Il Messaggero, 14 maggio 2019): un comportamento che si 
sarebbe potuto evitare recandosi semplicemente, come fanno tutti i cittadini, presso gli uffici della 
società concessionaria del Comune a pagare il grosso debito accumulatosi, ammontante a circa 
300.000 euro.   

55
 Per una sintesi, ragionata e puntuale, delle principali critiche suscitate dalle restrizioni disposte 

dalle autorità italiane all’esercizio pubblico del culto, cfr. A. LICASTRO, Il lockdown della libertà di 
culto pubblico al tempo della pandemia, cit., p. 236 ss.   

56
 Cfr. G. DALLA TORRE, Una Chiesa all’altezza dei tempi, in L. Alici, G. De Simone, P. Grassi (a 

cura di), La fede e il contagio. Nel tempo della pandemia. Quaderni di Dialoghi - Speciale 2020, 

Editrice a.v.e., Roma 2020, p. 48): “Circa le modalità di adozione dei provvedimenti in questione - e 
al di là del più generale problema della legittimità costituzionale degli atti governativi con cui si sono 
ristretti diritti fondamentali -, certamente è stata improvvida la loro adozione senza un convenire 
con la parte ecclesiastica (ma direi più in generale con le autorità delle varie confessioni religiose). 
(…) E ciò non per mania clericale di potenza o secondo le pretese della sovranità - come qualcuno 
ha pure insinuato -, ma per rispondere alla logica sottesa al testo costituzionale, che è poi quella 
esplicitata nell’art. 1 del Concordato, per il quale lo Stato e la Chiesa sono impegnati “alla reciproca 
collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”. In termini analoghi cfr. M. 
D’ARIENZO, Per responsabilità. Emergenza coronavirus, autorità ecclesiastica e bene comune, in 
Il Regno-att., 10/2020, pp. 262-263.   
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promozione dell’uomo e il bene del Paese” (art. 1 Acc.) che costituisce il principio 

ispiratore dell’Accordo del 1984
57

. 

Un’interpretazione dalla quale si può cogliere anche una conferma di quel ruolo 

profetico che l’attuale Pontefice vuole imprimere all’azione della Santa Sede e, più in 

generale, alla Chiesa, e che tende gradualmente ad incidere anche sui sistemi di 

relazioni tra lo Stato e la Chiesa di matrice europea, fondati dopo Westfalia sul ruolo, più 

consolidato e rassicurante, di una Chiesa e di una Santa Sede dedite al governo 

pastorale delle comunità cristiane, tendenti a privilegiare lo strumento diplomatico e ad 

assecondare i buoni rapporti con gli Stati
58

, ma ritenuto evidentemente non sempre 

funzionale all’annuncio evangelico in un mondo globalizzato che vede una crescita 

apparentemente inarrestabile delle diseguaglianze e delle disparità sociali ed 

ambientali
59

.   

È però altresì un’interpretazione - questa che subordina l’esercizio della libertà di culto 

alla tutela della salute pubblica anche mediante atti del potere esecutivo - non priva di 

rischi anche per la Chiesa, poiché tende ad assecondare comportamenti e prassi 

istituzionali quanto meno disinvolte sui diritti fondamentali e invasive dell’autonomia delle 

comunità religiose, incoraggiando di fatto un uso arbitrario del potere pubblico che non 

andrebbe mai sottovalutato da chi ha a cuore la democrazia liberale e le sue garanzie di 

libertà
60

.   

Restano sullo sfondo le contraddizioni di un papa, Francesco, che appare insofferente 

alle regole, come secondo alcuni si è dimostrato anche nelle circostanze della pandemia. 

Infatti egli ha ripetutamente invitato i fedeli ad osservare tutte le disposizioni delle autorità 

                                                           
57

 Altro discorso è quello interno all’ordinamento italiano, in quanto i provvedimenti emanati dal 
Governo nella fase di emergenza e incidenti sui diritti fondamentali, tra cui quello di libertà religiosa, 
hanno suscitato molte riserve anche nella dottrina pubblicistica in ordine al rispetto dei principi 
costituzionali e della normativa pattizia con le confessioni religiose. In argomento, e con alcune 
prime indicazioni bibliografiche, cfr. E. DE MARCO, Situazioni di emergenza sanitaria e 
sospensioni di diritti costituzionali Considerazioni in tema di legittimità al tempo della pandemia da 
coronavirus, in Consulta on line. Periodico telematico(http://www.giurcost.org/studi/), 2/2020, pp. 

369-377    

58
 Sull’evoluzione del ruolo della Chiesa nei suoi rapporti con gli Stati, profondamente segnata dal 

Concilio Vaticano II e dal pontificato innovatore di Papa Montini, cfr. G. DALLA TORRE, La Chiesa 
e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento, Studium, Roma 2017, spec. pp. 98 ss.  

59
 In questa direzione si muove anche il criterio, molto caro a papa Francesco e più volte ripetuto 

nei suoi documenti e discorsi, secondo cui “il tempo è superiore allo spazio”: “dare priorità al tempo 
significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li 
illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di 
privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e 
gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici” (PAPA 

FRANCESCO, Es. ap. Evangelii gaudium, Roma, 24 novembre 2013, n. 223).  

60
 In argomento è sempre utile la lettura dell’aureo libretto di F. RUFFINI, Diritti di libertà [1926], 

rist. anast. della seconda edizione (1946), La Nuova Italia ed., Firenze 1975, scritto come estremo 
richiamo all’importanza delle tanto vituperate “libertà borghesi” quando già il regime fascista aveva 
posto le basi per la sua opera di svuotamento delle istituzioni liberali.  

http://www.giurcost.org/studi/
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statali volte a contenere il contagio, tra cui quelle che avevano imposto in Italia durante la 

fase emergenziale la sospensione prolungata delle celebrazioni religiose, anche a costo 

di apparire non in sintonia con alcune dichiarazioni dei Vescovi italiani, ma egli stesso in 

alcune occasioni pubbliche sembra non averle osservate.  

Basti pensare alla sua visita a sorpresa alla chiesa di s. Marcello in via del Corso a 

Roma in pieno lockdown, raggiunta a piedi in una città deserta con la scorta della 

gendarmeria vaticana, tutti senza mascherina protettiva e senza adottare le altre cautele 

previste (per l’ingresso in una chiesa: oltre alla mascherina, la pulizia delle mani)
61

, e alla 

circostanza, a tutt’oggi non giustificata, che egli non indossa mai la mascherina in 

pubblico, non solo in Vaticano ma nemmeno nelle visite sporadiche effettuate in alcune 

chiese di Roma
62

. Formalmente è vero che egli risulta protetto sul suolo italiano da una 

serie di garanzie
63

, tra cui l’immunità personale di cui all’art. 8 del Trattato lateranense, 

che definisce la persona del Sommo Pontefice come “sacra e inviolabile” (ma non la sua 

scorta), come in dottrina è stato osservato
64

, ma non è questo il punto: il punto è - 

secondo molti - che egli non dà il buon esempio, chiedendo ai fedeli di osservare regole 

di prevenzione sanitaria che egli stesso non osserva.   

6. MESSAGGI E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA CHIESA UNIVERSALE 

L’azione della Santa Sede in tempo di Covid-19 non si è limitata allo stretto territorio 

vaticano e ai suoi riflessi sulla realtà italiana, ma si è spinta ben oltre, dispiegandosi 

rapidamente in una serie di significativi atti di governo pastorale e spirituale con efficacia 

estesa all’intera Chiesa universale. Sotto questo profilo occorre rilevare che l’emergenza 

pandemica, se da un lato ha reso necessario il rinvio di alcuni viaggi pastorali già 

programmati del Pontefice e di altri eventi internazionali da lui presieduti
65

, dall’altro ha 

                                                           
61

 Richiama l’episodio M. FRANCO, Le parole del Papa alla funzione di ieri mattina: “Obbedienza 
alle disposizioni per fermare il virus”. Smentita la linea dei vescovi sulle messe, cit.   

62
 Anche di recente alla ripresa delle Udienze generali del mercoledì, avvenuta nello spazio più 

ristretto del Cortile di San Damaso all’interno dei Palazzi Apostolici, ove era stato ammesso un 
numero limitato di fedeli obbligatoriamente muniti di mascherina e ai quali era stata previamente 
controllata la temperatura corporea, il Pontefice si è presentato senza mascherina, avvicinandosi 
ad alcune persone e stringendo anche qualche mano senza alcuna cautela, cfr. F. GIANSOLDATI, 
Il Papa (senza mascherina) riprende le udienze per 500 pellegrini, ma saltano le misure anti-Covid, 
2 settembre 2020, in https://www.ilmessaggero.it.  

63
 Si può anche ricordare, in proposito, l’art. 15, co. 2, del Trattato, che prevede l’estensione della 

garanzia di extraterritorialità alle “chiese, anche fuori Roma, durante il tempo in cui vengano nelle 
medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll’intervento del Sommo 
Pontefice”.   

64
 Cfr. N. COLAIANNI, La libertà di culto al tempo del coronavirus, cit., p. 37.  

65
 Per effetto della pandemia sono stati rinviati il viaggio apostolico a Malta (SALA STAMPA DELLA 

SANTA SEDE - BOLLETTINO, Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo 
Bruni, 23 marzo 2020, n. 0174), l’Incontro Mondiale delle Famiglie, originariamente in programma a 

https://www.ilmessaggero.it/
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determinato un’intensa attività di vari organismi della Santa Sede volta a sostenere e ad 

incoraggiare le comunità cristiane di tutto il mondo e gli sforzi dell’intera comunità 

internazionale per contenere gli effetti del virus, sottolineandone i gravi costi sul piano 

sociale e umano.  

Oltre che negli accorati appelli del Pontefice, questo approccio si coglie già in un 

primo messaggio del Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 

Integrale, card. Turkson, nel quale, preso atto della gravità della situazione a livello 

mondiale, si incoraggiavano le Autorità civili dei vari paesi, le strutture e le organizzazioni 

sanitarie e quanti sono impegnati nel contrasto all’epidemia a moltiplicare gli sforzi in tal 

senso, in spirito di solidarietà e fratellanza, sottolineando come l’incidenza del virus tende 

ad evidenziare maggiormente “le diseguaglianze gravi che caratterizzano i nostri sistemi 

socioeconomici”. Rivolgendosi poi ai fedeli, molti dei quali privati nell’itinerario 

quaresimale di “alcuni segni liturgici comunitari, come la celebrazione eucaristica”, 

ricordava l’impegno “per il bene più grande: la riconquista della vita, la sconfitta della 

paura, il trionfo della speranza”
66

.   

Fece seguito un mese dopo, da parte del medesimo Dicastero su invito diretto del 

Papa, la creazione, in collaborazione con altri Dicasteri della Curia Romana, della 

Commissione per il Covid-19 “per esprimere la sollecitudine e l’amore della Chiesa per 

l’intera famiglia umana di fronte alla pandemia da Covid-19, soprattutto mediante l’analisi 

e la riflessione sulle sfide socio-economiche e culturali del futuro e la proposta di linee 

guida per affrontarle”
67

.  

                                                                                                                                                               
Roma nel giugno del 2021, e la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Lisbona 
nell’agosto del 2022 (SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Dichiarazione del Direttore della 
Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, 20 aprile 2020, n. 0237).    

66
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Messaggio del Prefetto del Dicastero per il 

Servizio Umano Integrale nel tempo del Coronavirus (Covid-19), 11 marzo 2020, n. 0156. 
Rivolgendosi alle comunità cristiane, si legge tra l’altro: “Alle comunità maggiormente provate, 
raccomandiamo di non vivere tutto come una privazione. Se non possiamo riunirci nelle nostre 
assemblee per vivere insieme la nostra fede, come siamo soliti fare, Dio ci offre l’occasione per 
arricchirci, per scoprire nuovi paradigmi, e ritrovare il rapporto personale con Lui”. 

67
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Comunicato del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale (DSSUI). Commissione per il Covid-19, 15 aprile 2020, n. 0229. Come si 
legge nel comunicato, la Commissione prevede cinque gruppi di lavoro, dedicate rispettivamente 
all’ascolto e al sostegno delle Chiese locali (gruppo 1), alla ricerca e studio della pandemia e alla 
riflessione sulla società e sul mondo post Covid-19 (gruppo 2), alla comunicazione circa l’operato 
dei gruppi e con le Chiese locali (gruppo 3), al sostegno della Santa Sede nelle sue attività e 
rapporti con i Paesi e gli organismi internazionali (gruppo 4) e al finanziamento per sostenere 
l’assistenza della Commissione alle Chiese locali e alle organizzazioni cattoliche e la sua attività di 
ricerca analisi e comunicazione. Un primo riscontro delle attività di studio e analisi della 
Commissione si ebbe in occasione della Conferenza stampa dal titolo “Preparare il futuro, costruire 
la pace al tempo del Covid-19” con gli interventi del card. Sarah e di altri due membri della 
Commissione (SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Conferenza stampa dal titolo 
“Preparare il futuro, costruire la pace al tempo del Covid-19”, 7 luglio 2020, n. 0376.  
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Di particolare importanza sono poi stati alcuni provvedimenti della Curia Romana 

concernenti la sfera spirituale e sacramentale, emanati già nella prima fase 

dell’emergenza pandemica, che hanno introdotte deroghe alla disciplina ordinaria per 

agevolare l’accesso dei fedeli a benefici e grazie spirituali e per conciliare l’esercizio del 

culto con le esigenze di tutela della salute pubblica
68

.  

Con decreto della Penitenzieria Apostolica ex auctoritate Summi Pontificis, volto ad 

assicurare l’assistenza spirituale agli infermi e ai loro familiari e la paterna vicinanza della 

Chiesa alla loro sofferenza, sono state concesse speciali indulgenze ai fedeli affetti dal 

morbo Covid-19, nonché, alle medesime condizioni, agli operatori sanitari, ai familiari e a 

tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche con la preghiera, si saranno presi cura di essi
69

.    

Contestualmente sempre la Penitenzieria Apostolica, con propria nota, dichiarò 

ricorrere i casi di grave necessità di cui al can. 961, § 2 CIC per amministrare il 

sacramento della riconciliazione mediante l’assoluzione collettiva, senza la previa 

confessione individuale, “soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio e 

fino a quando il fenomeno non rientrerà”, demandando ai Vescovi diocesani 

l’applicazione in concreto di tali disposizioni “tenuto sempre conto del supremo bene della 

salvezza delle anime (cf. can. 1752 CIC)”
70

.   

                                                           
68

 Per un primo commento cfr. V. PACILLO, Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla 
pandemia. Ovvero, l’emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il 
fedele e la rivelazione della Grazia (6 aprile 2020), nel Dossier Emergenza Coronavirus pubblicato 

in www.olir.it.  

69
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Decreto della Penitenzieria Apostolica circa la 

concessione di speciali indulgenze ai fedeli nell’attuale situazione di pandemia, 20 marzo 2020, n. 
0170. Il dispositivo del decreto è il seguente: “Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da 
Coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli 
ospedali o nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno 
spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita 
del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o ad altre forme di devozione, o se almeno 
reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo 
questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere le solite 
condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre), non appena sarà loro possibile”. Nel decreto, datato 19 marzo 2020, si prevede 
altresì, in considerazione della situazione di chi si trovasse nell’impossibilità di ricevere il 
sacramento dell’Unzione degli infermi e del Viatico, la concessione al fedele dell’Indulgenza 
plenaria “in punto di morte, purchè sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante 
la vita qualche preghiera”.     

70
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Nota della Penitenzieria Apostolica circa il 

Sacramento della Riconciliazione nell’attuale situazione di pandemia, 20 marzo 2020, n. 0170. 
Nella nota, a firma del Card. Piacenza e datata 19 marzo 2020, oltre ad alcune raccomandazioni 
pratiche da adottare per la celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, si precisa 
che “spetta sempre al Vescovo diocesano determinare, nel territorio della propria circoscrizione 
ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia 
lecito impartire l’assoluzione collettiva: ad esempio all’ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino 
ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le 
opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l’assoluzione sia udita. Si valuti 
la necessità e l’opportunità di costituire, laddove necessario, in accordo con le autorità sanitarie, 
gruppi di ‘cappellani ospedalieri straordinari’, anche su base volontaria e nel rispetto delle norme di 

http://www.olir.it/
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Con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti de 

mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020, si disponeva inoltre che i riti della 

Settimana Santa, nei paesi colpiti dalla malattia e interessati da restrizioni poste dalla 

autorità civili circa gli assembramenti e i movimenti delle persone, fossero celebrati dai 

Vescovi e dai Presbiteri “senza concorso di popolo e in luogo adatto, evitando la 

concelebrazione e omettendo lo scambio della pace”. In questa prospettiva si 

raccomandava altresì di avvisare i fedeli dell’ora di inizio delle celebrazioni “in modo che 

possano unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni”, indicando come possibili strumenti di 

aiuto “i mezzi di comunicazione telematica in diretta, non registrati”
71

.   

Analoghe indicazioni per le celebrazioni pasquali furono diffuse dalla Congregazione 

per le Chiese Orientali, con esplicito invito rivolto a tutti i Capi delle Chiese sui iuris ad 

emanare “disposizioni in sintonia con le istruzioni che le Autorità Civili hanno stabilito per 

il contenimento del contagio e a favorire tale condotta con le altre Chiese cristiane, 

cattoliche e non, presenti sul medesimo territorio”
72

. 

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

L’incidenza dell’emergenza pandemica sull’esercizio pubblico del culto nello Stato 

della Città del Vaticano costituisce solo un tassello di un’azione più ampia e strutturata 

messa in atto dalla Santa Sede a livello universale per contenere gli effetti di questa 

grave emergenza.  

L’elemento comune e ispiratore dei numerosi messaggi e provvedimenti assunti dalla 

Santa Sede in questa occasione, anche in relazione al governo del piccolo Stato 

vaticano, è stato l’invito pressante, rivolto ai fedeli cattolici e non, a stringersi tutti insieme, 

superando le differenze ed anche eventuali divergenze sulle misure adottate dalle 

autorità civili, per impegnarsi in uno sforzo comune di assistenza - medica e/o spirituale a 

                                                                                                                                                               
tutela dal contagio, per garantire la necessaria assistenza spirituale ai malati e ai morenti. Laddove 
i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, si 
ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa 
da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e 
accompagnata dal votum  confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena 
possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cf. CCC, n. 
1452)”.  

71
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Decreto della Congregazione per il Culto Divino e 

la Disciplina dei Sacramenti. In tempo di Covid-19, 25 marzo 2020, n. 0181. Il decreto, a firma del 
Prefetto Card. Sarah ed espressamente esteso anche ai seminari, collegi sacerdotali, monasteri e 
comunità religiose, prevedeva anche una serie di precise indicazioni per le principali celebrazioni 
della Settimana Santa e consentendo, a giudizio del Vescovo diocesano, il possibile trasferimento 
ad altra data (“ad esempio il 14 e 15 settembre”) delle espressioni della pietà popolare e delle 
processioni che arricchiscono tradizionalmente i giorni della Settimana Santa e del Triduo 
Pasquale.     

72
 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE - BOLLETTINO, Indicazioni della Congregazione per le Chiese 

Orientali circa le Celebrazioni Pasquali nelle Chiese Orientali Cattoliche, 25 marzo 2020, n. 0182. 
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seconda dei propri ruoli - a favore degli ammalati e dei loro parenti e per contrastare 

efficacemente il contagio, e ai governi a sostenere economicamente la ripresa  

soprattutto in difesa dei più deboli ed esposti agli effetti sociali della pandemia in atto. Ciò 

che implica anche un profondo ripensamento della nostra società, ove le forti disparità e 

diseguaglianze sociali - alimentate dai numerosi conflitti, da un cattivo uso delle risorse 

pubbliche e dalle divisioni internazionali e interne, fondate sul ristretto concetto di 

sicurezza nazionale - penalizzano i più deboli e gli emarginati.  

Sotto questo profilo l’emergenza pandemica è divenuta, nella visione della Santa 

Sede, emblematica dei profondi squilibri della società globale e metro di giudizio dei 

sistemi socio-economici e politici, giudicati sulla base della loro capacità di rispondere in 

termini di concreta solidarietà ai bisogni primari, di vita e di assistenza, delle persone, e 

stimolo per una revisione degli stili di vita e degli assetti sociali ed economici a livello 

globale
73

.  

Si può senza dubbio affermare che, nel contesto di questa emergenza globale, quella 

della Santa Sede sia stata tra le voci più forti e autorevoli a livello internazionale a favore 

del primato della tutela della salute pubblica e delle misure di protezione delle persone, 

soprattutto di quelle più povere e meno tutelate dai sistemi sanitari, contro le ragioni 

dominanti dell’economia, sostenute da molti governi, contrari a normative restrittive per gli 

effetti depressivi sugli scambi commerciali e la produzione.   

In questa prospettiva anche i diritti di libertà possono quindi subire limitazioni, anche 

significative se temporanee e circoscritte, strettamente funzionali a tale obiettivo.  

Quello di libertà religiosa costituisce un diritto fondamentale della persona umana, 

riconosciuto a livello internazionale come la prima delle libertà storicamente acquisite. La 

sua tutela rappresenta per i credenti una delle garanzie più importanti offerte dallo Stato 

di diritto e dai regimi democratici. Per i cristiani essa poi affonda le sue radici nella stessa 

Rivelazione
74

. Tuttavia eventuali limitazioni, temporanee ed esterne (esercizio del culto 

pubblico), a tale diritto di libertà, se disposte dall’autorità civile per meglio tutelare e 

proteggere la salute pubblica in un contesto di grave emergenza pandemica, di cui sono 

vittime privilegiate i soggetti più deboli e vulnerabili della società, sono non soltanto 

                                                           
73

 Per un primo approfondimento delle prospettive di rinnovamento sociale ed economico 
dischiuse dalla pandemia e auspicate dalla Santa Sede, cfr. L. Alici, G. De Simone, P. Grassi (a 
cura di), La fede e il contagio. Nel tempo della pandemia. Quaderni di Dialoghi - Speciale 2020, cit., 
in particolare la sezione intitolata “La responsabilità del futuro”, con contributi di molti studiosi tra cui 
Luigi Alici, Franco Miano, Ugo Villani, Stefano Zamagni, Romano Prodi, Gian Candido De Martin e 
Luciano Caimi. 

74
 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, Roma, 7 dicembre 1965, n. 9.  
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consentite dalla normativa internazionale
75

 ma necessarie - secondo la Santa Sede - 

anche a costo di aggiornare tradizioni ed equilibri normativi già consolidati. 

Infatti tale libertà si fonda sulla stessa dignità della persona umana
76

 e trova in questa 

anche i suoi limiti, ispirati al principio morale della responsabilità personale e sociale
77

 e 

al doveroso senso di solidarietà nei confronti dei più poveri e vulnerabili, che occupano 

“un posto privilegiato nel Popolo di Dio”
78

. In sostanza - questo è il messaggio che 

sembra provenire dalla Santa Sede - la tutela del diritto alla libertà religiosa, per quanto 

importante e posta a fondamento delle relazioni tra la Chiesa e le autorità civili, non può 

mai diventare per quest’ultime un pretesto per indebolire il primato che spetta alla tutela 

della vita umana e alla cura dei più deboli.  

                                                           
75

 Il riferimento obbligato, almeno per i paesi europei, non può che essere l’art. 9 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che 
esplicitamente prevede la protezione della salute pubblica tra gli scopi che possono giustificare 
limitazioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero.   

76
 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, cit., n. 2a. 

77
 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, cit., n. 7.  

78
 PAPA FRANCESCO, Es. ap. Evangelii gaudium, cit., n. 197. 


