
Corriere della Sera 
La Domenica delle Palme si 
celebra online nelle 
parrocchie di Roma 
La quarantena per il coronavirus modifica tutti i riti della 
Settimana Santa: ma fra fiori di carta e rami di piante di 
casa, tutti possono avere l’«ulivo benedetto» che in genere 
viene distribuito per la ricorrenza nelle chiese 
di Ester Palma 
 
 

  
Il Papa e la domenica delle Palme del 2019 

Fiori di carta e ramoscelli se non proprio d’ulivo anche delle piante 
di casa da benedire online, Messe in streaming e comunioni 
spirituali, anche nelle lingue delle varie comunità straniere di Roma: 
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quella di oggi, al tempo del coronavirus, è certo una Domenica delle 
Palme «speciale», come lo sarà la Settimana Santa che inizia. Ma 
la Chiesa di Roma si è organizzata per rispondere alle richieste dei 
fedeli, spesso con creatività e inventiva. Anche se le liturgie 
saranno necessariamente più «semplici», come raccomandato in 
una lettera alla Diocesi dal cardinal De Donatis, il vicario del Papa 
attualmente al Gemelli perché colpito dal virus, ma in miglioramento. 
Come ormai è diventata sua «abitudine» oggi alle 10 dirà Messa 
dal campanile della sua parrocchia, il SS. Sacramento a Tor de’ 
Schiavi, don Maurizio Mirilli: «I fedeli hanno bisogno di partecipare, 
da lassù possono vedermi più persone dalle finestre. Ho comprato 
anche un’altra cassa per avere più volume. E ho chiesto a tutti i 
parrocchiani di preparare un ramoscello di ulivo o altra pianta, 
anche di disegnarlo in casa, magari con i bambini. Benedirò quello 
che hanno, lo Spirito Santo c’è sempre e certo che la benedizione 
vale anche online. E sarà una Settimana santa bellissima». Don 
Maurizio, ex manager di una importante azienda assicurativa, si sta 
dando molto da fare in questo momento difficile per tutti: fino a 
qualche giorno fa spediva su whatsapp ai fedeli persino la 
seguitissima «Coccola della buonanotte», musica e riflessioni 
spirituali. «Ma ora la interrompo, abbiamo bisogno di raccoglimento 
e preghiera, riprenderemo dopo Pasqua». 
 
 
«Da ieri sera abbiamo addobbato la chiesa con i fiori di carta che 
abbiamo chiesto ai bambini di preparare nei giorni scorsi - racconta 
don Gaspar Carrero, viceparroco venezuelano di San Vigilio, all’Eur 
Serafico - Sentiamo molto la vicinanza dei fedeli, in tanti ci stanno 
dando una mano, anche per trasmettere le Messe sulla nostra 
pagina Facebook, molto seguite». 
Don Gaetano Saracino è invece l’ideatore della «Festa dei Popoli» 
con tutte le comunità straniere di Roma. «Noi Scalabriniani 
seguiamo in particolare i fedeli di lingua spagnola, portoghese e 
filippina. con Messe nelle loro lingue. In tutto oltre 80 mila persone 
che specie in questo momento hanno bisogno di sentire la 
prossimità della Chiesa. Non possiamo nemmeno celebrare i 
funerali, ho da poco benedetto un defunto via Skype, cerchiamo di 
fare il massimo per continuare a essere vicini a tutti. Anche ai 



senza tetto con la campagna “Una sola casa” che si trova ancora 
più sfollato, spaesato, spiazzato da questa situazione. Le mense e i 
ricoveri sono pieni, noi stessi ne stiamo ospitando più possibile, ma 
hanno bisogno anche di pane spirituale». Per Don Gaetano questo 
momento può portare a una ripresa della fede e dei suoi riti per 
molti: «Dopotutto, come ha detto il Papa in piazza San Pietro, 
siamo tutti sulla stessa barca e da soli affondiamo. Stiamo 
riflettendo molto sulla straordinaria risposta alle celebrazioni sul 
web, è un nuovo strumento di apostolato che ci si offre, anche per il 
dopo pandemia». 
Perché sono tantissime le parrocchie che propongono ai fedeli 
iniziative di preghiera. Eccone solo qualcuna. A San Tommaso 
Moro, a San Lorenzo, spiega il parroco monsignor Andrea Lonardo: 
«Questa Settimana Santa non potrà che avere al centro il battesimo 
che ha reso i credenti figli e che rende le case piene della presenza 
di Dio. La confessione e la comunione avranno il loro tempo. Infatti 
è Pasqua, per la liturgia della Chiesa, fino a Pentecoste. Man mano 
che le restrizioni cesseranno, ognuno potrà confessarsi “a Pasqua”, 
cioè fino a Pentecoste, e ricevere la Comunione sacramentalmente, 
mentre ora la vive come desiderio, come Comunione spirituale». 
Anche monsignor Andrea Celli, parroco di San Pio X, propone ai 
fedeli della Balduina gli esercizi spirituali a casa, dopo le Messe 
celebrate sul tetto della parrocchia: «Non perdiamo l’occasione di 
partecipare online. Trasformeremo le nostre case in piccoli 
monasteri alternando momenti di preghiera, riflessione sulla Parola 
e discussione tra di noi. Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo che 
certamente darà frutti di gioia e di pace». 
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