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Ai Presbiteri e ai Diaconi 

Ai Religiosi e alle religiose, 

Ai Vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parr.li 

della Diocesi 

 

Carissimi, 

in questi giorni siamo purtroppo spettatori di un risveglio della pandemia in tanti luoghi anche 

vicini a noi.  

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nella nota "CURARE LE RELAZIONI AL TEMPO 

DELLA RIPRESA" dell’8 settembre 2021 già aveva sottolineato come sia fondamentale “mitigare i rischi 

di trasmissione del virus, che è ancora pericoloso, specialmente nelle sue varianti” e che “la 

prevenzione di nuovi focolai passa attraverso l'adozione di comportamenti responsabili e 

un'immunizzazione sempre più diffusa".  

Papa Francesco, nel videomessaggio ai popoli dell’America latina del 18 agosto di quest’anno, 

aveva detto che “vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E 

contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, 

amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli”.  

La Presidenza della CEI ancora così si esprimeva nel documento che ho citato sopra: “L’appello 

del Papa interpella le coscienze di tutti e, soprattutto, di chi è impegnato nell’azione pastorale delle 

nostre comunità. Siamo, dunque, chiamati a rispondere per primi a “un atto di amore” per noi stessi 

e per le comunità che ci sono affidate”. Chiudendo la 75.ma Assemblea Generale, il presidente della 

Cei ha ribadito ancora l'appello alla vaccinazione dicendo: “Il nostro è un invito morale, soprattutto 

a chi ha responsabilità ministeriali, a vaccinarsi e a mettersi in condizione di poter esercitare con 

libertà questo ministero”. 

Con senso di sano realismo siamo chiamati a riconoscere che alcuni servizi svolti dai 

ministri ordinati e dagli operatori pastorali sono per loro natura caratterizzati da un 

particolare rischio di contagio. In questo senso compito della comunità cristiana è adottare tutte 

le misure necessarie a ridurre quanto più possibile questo rischio, sempre nel rispetto della 

libertà dei singoli.  

Non sono pochi i segnali di preoccupazione e le richieste che ho ricevuto da genitori, famiglie e 

semplici membri delle nostre comunità cristiane affinché le attività in parrocchia siano il più possibile 

tutelate dal rischio contagio. La situazione sanitaria e gli strumenti a disposizione per combattere la 

pandemia sono in continua evoluzione. In questo momento i vaccini sono ritenuti dalle Autorità 

competenti il mezzo più importante per rallentare la diffusione della malattia e prevenire il COVID-

19 almeno nelle forme più gravi.  
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Per questi motivi, guardando al bene della comunità diocesana che il Signore mi ha affidato, 

chiedo che tutti coloro che intendano prestare un servizio liturgico, catechistico o pastorale in 

presenza nelle nostre parrocchie siano vaccinati o guariti dalla malattia nei termini previsti dal 

decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 (super green pass per alcune categorie di persone).  

Questo vale per 

- Ministri ordinati, ovvero presbiteri e diaconi.  

- Vita Consacrata; 

- Accoliti e Ministri straordinari della Comunione.  

- Catechisti, Educatori ed Animatori maggiorenni.  

 

NB1: Solo per la celebrazione dell’Eucaristia, se il presbitero non è vaccinato deve avere il 

green pass semplice. 

NB2: Resta inteso che chi è esentato per motivi di salute dalla vaccinazione con idonea 

certificazione medica può continuare ad espletare il suo servizio monitorandosi con i tamponi. 

NB3: Queste indicazioni entrano in vigore a partire da giovedì 16 dicembre 

 

Cari fratelli e sorelle, 

 nel Natale facciamo memoria del Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Il gesto 

che vi chiedo si pone su questa strada di prossimità e vicinanza a tutti coloro che vivono le tensioni e 

le fragilità di questa situazione contingente. 

Affidiamo all’intercessione della Vergine Maria la nostra salute e gli sforzi che stiamo 

compiendo. 

Pordenone, 8 dicembre 2021 

 

                                                                                
✠ Giuseppe Pellegrini 

Vescovo 
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