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L’emergenza sanitaria

Cresime per pochi intimi
Vico Alto, regole per i riti
Don Tito Rovai, storico parroco del quartiere, limita le presenze in Chiesa
«Solo i genitori e i padrini dei cresimandi, sacramento anticipato alle 10»
SIENA
Una messa solo per celebrare
le cresime, con i presenti ridotti
all’indispensabile, evitando così
la sovrapposizione con quella
normale. È la soluzione adottata
per domattina alla parrocchia di
Vico Alto, dove don Tito si era visto in difficoltà per le troppe
presenze in contemporanea,
con il rischio di dover invitare i
fedeli a non partecipare alla funzione di domenica. E invece le
cresime saranno anticipate alle
10 - con l’invito di presenziare
solo con genitori, padrino e madrina dei cresimandi - mentre alle 11.30 resterà la normale messa. «È una fase straordinaria,
cerchiamo di gestirla nel migliore dei modi – spiega don Tito Rovai, parroco di Vico Alto – e questa soluzione condivisa con l’arcivescovo ci consentirà di rispettare le distanze tra un fedeCAUTELE DA SEGUIRE

«Niente segno della
pace, distanza tra i
fedeli. Cerchiamo
momenti di equilibrio»

le e l’altro, come richiesto dalle
autorità. Il vescovo ci ha detto
che per il momento non servono ulteriori misure oltre a quelle
previste dal decreto, ma a quelle cerchiamo comunque di attenerci». Aggiungendo una riflessione che don Tito ha già condiviso in questi giorni con i fedeli
più assidui: «Sono stato a fare la
spesa in un grande supermercato, dove erano presenti in contemporanea centinaia di persone e suppongo lo siano per gran
parte della giornata. Per questo
credo che pur nell’emergenza
si possa trovare un momento
d’equilibrio anche per la chiesa,
non sarà mezz’ora di preghiera
con tutte le cautele del caso a
far precipitare la situazione».
Per «cautele» don Tito intende
alcune misure che segue e chiede di seguire: distanza tra i fedeli, nessuna stretta di mano al momento dello scambio della pace, comunione sulle mani. «Sì alla severità nei controlli, ma senza chiudere – conclude don Tito
–, è il messaggio che è arrivato
dal nostro arcivescovo e al quale anche noi sacerdoti e i fedeli
siamo chiamati ad attenerci».
Pratica già attivata e che sarà
adottata anche domani mattina,
quando l’arcivescovo A Lojudi-
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«Strade Bianche
in ballo tanti eventi»

Le lezioni
sono online

Confcommercio assieme
a Confesercenti rilanciano
l’idea di nuove date subito
Avrebbe dovuto svolgersi
oggi, la Strade Bianche:
niente da fare, corse rinviate. Non si tratta di annullamento,
garantisce
Rcs Sport, al Comune e
con una nota ufficiale. A ribadirlo anche Confcommercio e Confesercenti:
«Rcs ha tutta l’intenzione
di riprogrammare le gare
non appena sarà possibile
– dicono le associazioni –.
Sarà nostra cura tenere
tutti informati. Tutto il programma di iniziative collaterali preparate con le
strutture potrà essere ripreso non appena la nuova data sarà fissata. Iniziative pensate in funzione
delle gare. Rimandando
quelle viene rinviato tutto
il pacchetto».

La Scuola Internazionale di
Siena, chiusa come tutti gli
istituti scolastici, ha attivato
da subito, dal 5 marzo,
programmi di studio online e
una struttura di supporto
didattico virtuale per gli
studenti di tutte le età. Lo
schema di ‘apprendimento
online guidato’ è previsto per
gli studenti secondo il
regolare orario scolastico,
dalle 9 alle 15,35, dal lunedì al
venerdì, fino a quando
proseguirà l’emergenza. Il
programma consente di
seguire lezioni virtuali e di
interagire direttamente con i
docenti.

Don Tito Rovai, parroco a Vico Alto

ce salirà alla chiesa della beata
Anna Maria Taigi per una celebrazione delle cresime anomala, ma solo nelle modalità
dell’accoglienza all’interno della chiesa.
Orlando Pacchiani
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