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MESSE IN DIRETTA 

OPPORTUNITÀ,  QUALITÀ E DIGNITÀ DELLE LITURGIE “LIVE” 
a cura dell’ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Treviso 

 

“Nel caso si ritenga necessario l’utilizzo di questi mezzi di comunicazione se ne discuta l’opportunità 
e si decida insieme al Consiglio pastorale parrocchiale o al Consiglio della Collaborazione pastorale, 
valutandone: la reale necessità e per quali celebrazioni; l’effettivo numero dei contatti; la qualità 
della trasmissione, ricordando che: «l’eventuale trasmissione in streaming delle celebrazioni sia in 
diretta e mai in differita e venga particolarmente curata nel rispetto della dignità del rito liturgico» 
(cfr. Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali “Celebrare in diretta tv o in streaming” 2020)”.  

Gli Orientamenti per la Settimana santa 2021, stilati dall’ufficio liturgico diocesano, con queste 
parole richiamano l’attenzione sulla possibilità della trasmissione in diretta delle celebrazioni 
eucaristiche, una scelta che diverse parrocchie hanno fatto anche nella nostra diocesi, all’inizio della 
pandemia, e che in molti casi è stata mantenuta, per continuare a far partecipare da lontano anziani, 
ammalati, persone in quarantena. 

In alcuni casi si è scelto di trasmettere anche la celebrazione di Prime Comunioni e Cresime, o anche 
di funerali, soprattutto quando le limitazioni imposte dalla pandemia impedivano la partecipazione 
di famigliari residenti da altri Comuni, o in condizione di isolamento. 

Nei primi tempi di questa esperienza sono emersi alcuni limiti, che hanno spinto l’ufficio per le 
Comunicazioni sociali della Cei a offrire un decalogo («Celebrare in diretta tv o in streaming») che 
ricorda alcuni punti fermi a chi stava affinando la propria capacità di proporre liturgie “live” 
Celebrare in diretta tv o in streaming (PDF) 

 

Come ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Treviso, facendo tesoro di queste indicazioni 
nazionali, di alcune competenze (interne ed esterne) e dell’esperienza vissuta quest’anno da tante 
comunità (e condivisa con l’ufficio in alcune occasioni), desideriamo suggerire alcuni spunti: per fare 
un bilancio di un’iniziativa che per alcune parrocchie dura da quasi un anno; e offrire alcuni criteri e 
modalità per dare sempre maggiore qualità a questo servizio e per sostenere l’impegno “digitale” 
dei sacerdoti e di tanti collaboratori volontari. Molte di queste note nascono anche dal confronto e 
dallo scambio con loro, uno scambio che vorremmo continuasse, perché anche la comunicazione 
possa favorire sempre di più la comunione ecclesiale. 

 

Perché trasmettiamo? E’ perché abbiamo cominciato in situazione di emergenza, e ora non ci 
sembra bello smettere? Abbiamo dei riscontri di ascolti che ci spingono a continuare? Le persone 
che seguono la diretta fanno sapere che tengono a questo appuntamento comunitario, si sentono 
sostenute nel loro cammino di fede?  

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/03/Messa_Tv_streaming.pdf
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A chi ci rivolgiamo? I fedeli collegati sono anziani, ammalati? Oppure famiglie o persone che per 
diversi motivi non sono tornate in chiesa dopo la ripresa delle messe comunitarie? Pensiamo di 
raggiungere anche persone che di solito non frequentano le celebrazioni? 

 

Dignità del rito e qualità della diretta: la cura che poniamo nelle celebrazioni eucaristiche deve 
riflettersi anche nella qualità con cui le trasmettiamo. Riprese mosse, rimbombi, audio 
incomprensibili, illuminazione scarsa o in controluce possono essere un incidente di percorso, ma 
con alcuni accorgimenti (vd. i semplici tutorial preparati dall’ufficio Comunicazioni sociali della 
diocesi di Milano, al link sotto) è possibile trasmettere una diretta di qualità, senza troppi costi.  

Meglio fare una diretta in meno, ma curata, o farla a livello di Collaborazione pastorale, scegliendo 
la chiesa più adatta o con dei “tecnici volontari” di esperienza. 

 

Quale piattaforma usare? Facebook e YouTube sono i social più utilizzati e che raggiungono una 
platea più vasta di utenti, mentre Instagram, più recente per le dirette, è quello che più avvicina i 
giovani. La regola fondamentale, però, è la riconoscibilità: se la parrocchia ha una tradizione forte 
di presenza su Facebook, è bene privilegiare questo ambiente. Dall’altra parte, però, Youtube 
consente di vedere la trasmissione anche nelle moderne smart tivù: un vantaggio in più soprattutto 
per le persone anziane. Molti usano entrambe le piattaforme. 

 

Il segnale: molte nostre chiese non sono raggiunte dalla fibra. Spesso, quindi, ci si ingegna con cavi 
di rete che raggiungono oratorio o canonica, dove il segnale è buono e la connessione affidabile. In 
questi mesi abbiamo scoperto quanto sia importante verificare la connettività, per la stabilità del 
segnale e per la qualità della trasmissione, non sempre garantite dal wifi o facendo hotspot col 
telefono oppure usando una sim-dati. 

 

Gli strumenti e chi li usa: si va dallo smartphone al pc con webcam fino a un sistema di una o più 
telecamere. Spesso ci si affida a giovani della parrocchia che sanno utilizzare le tecnologie e offrono 
questo prezioso servizio volontario; a volte i sacerdoti stessi sanno utilizzarle con maestria. 

E’ bene ricordare a chi è alle prime armi che, se la ripresa viene fatta con il cellulare, questo deve 
essere posizionato in modo orizzontale, che la ripresa va resa stabile agganciandolo a un cavalletto, 
e che deve essere sistemato in una posizione “tranquilla”, senza passaggio di persone, con la visuale 
“sgombera” (questo vale naturalmente anche per tablet e pc). 

 

L’inquadratura: soprattutto se disponiamo solo di uno smartphone, l’inquadratura fissa deve essere 
sufficientemente ampia da comprendere tutto il presbiterio: ambone, altare e sede, ma non troppo 
lontana, e non necessariamente frontale. 

Se c’è una minima regia, durante i momenti in cui il presbiterio è vuoto (ad esempio per la 
distribuzione della Comunione), piuttosto che cercare una panoramica sui fedeli, è preferibile  
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inquadrare il coro o avere delle immagini preparate in precedenza (che possono essere sempre le 
stesse): una pala d’altare, il crocifisso, calice e patena, le candele accese sull’altare, il tabernacolo; 
o una preghiera che accompagna il rito della Comunione, che può essere mandata in 
sovraimpressione. 

 

I commenti: E’ bene, nelle piattaforme dove è possibile, disattivare i commenti, per evitare 
spiacevoli inconvenienti, o invitare le persone a non commentare o salutare durante la celebrazione. 
Non sempre, infatti, è possibile cancellare in diretta commenti inopportuni. 

 

Celebrante e regista? Capita che il sacerdote che celebra sia da solo nel gestire la trasmissione. In 
questo caso è bene sistemare tutto per tempo, facendo anche delle brevi prove, in modo da non 
avere la preoccupazione di sistemare l’audio o l’inquadratura durante la messa. Da evitare anche 
improbabili riprese con gli strumenti in mano al termine della messa, scendendo dal presbiterio, 
magari durante il canto finale, per inquadrare l’assemblea o l’altare della Madonna. Meglio restare 
dentro l’inquadratura fino al rientro in sacrestia. 

 

Vedere e sentire: la qualità della diretta non è data soltanto da una buona ripresa video, ma anche 
dall’audio. Se il video non è ottimale, ma l’audio è buono, le persone rimangono collegate, mentre 
con un suono pessimo, fatto di fischi o rimbombi, oppure inesistente… se ne vanno.  

 

Prima e dopo la celebrazione: capita di incappare in dirette in cui le videocamere e i microfoni 
vengono accesi con grande anticipo, per cui si assiste a tutti i preparativi, del celebrante, del 
sacrestano, degli animatori liturgici, del coro. Sarebbe corretto dare il via alla diretta con l’inizio del 
canto di ingresso, o un minuto prima. E se si vuole “creare l’attesa”, mettere un’immagine fissa 
(sempre la stessa, magari un particolare della chiesa o la foto esterna della chiesa stessa), con la 
scritta: “Siamo in attesa di trasmettere la santa messa delle ore … dalla chiesa di …” o “La 
celebrazione sta per iniziare”. 

Al termine della celebrazione avere attenzione di chiudere il collegamento non appena sia terminato 
il canto finale. 

 

Pubblicizzare: utile ricordare durante gli avvisi o nel foglietto domenicale che c’è questa possibilità 
per le persone che non possono partecipare; un promemoria può essere inviato il giorno prima nei 
gruppi whatsapp parrocchiali, anche giovanili: “Ragazzi, domani accendete il pc ai nonni sul canale 
della parrocchia”.  

 

Archiviare o cancellare? A meno che non si tratti di eventi particolari che coinvolgono la comunità 
(ingresso di un parroco, celebrazione con il Vescovo, Cresime e Prime Comunioni…), tutti gli altri  
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video, tra cui le messe domenicali, dopo un po’ andrebbero cancellati o archiviati, in modo che non 
siano accessibili. 

 

Fedeli informati: può sembrare scontato, ma i fedeli presenti vanno informati che la messa viene 
trasmessa in diretta, perché possano scegliere di non essere ripresi, se lo desiderano, prendendo 
posto in una zona non raggiunta dalle telecamere. E’ sufficiente che ci sia un cartello all’ingresso 
della chiesa o nella bacheca, per avvisare che la messa delle ore X viene trasmessa in diretta 
streaming nella pagina facebook o nel canale Youtube della parrocchia. E comunque l’informazione 
può essere data direttamente dal celebrante anche salutando le persone collegate, all’inizio e alla 
fine della celebrazione. 

Alcune di queste indicazioni sono contenute anche nelle FAQ dell’ufficio nazionale per i problemi 
giuridici della Cei (https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-e-privacy/) sulle accortezze da seguire 
riguardo alla privacy, nel caso in cui una celebrazione liturgica venga trasmessa via streaming o in 
televisione. La risposta dell’ufficio fa chiarezza anche sui minori che partecipano e che non sono 
accompagnati da almeno un genitore: dovrebbero prendere posto in una zona non raggiunta dalle 
telecamere, “salvo che il genitore abbia previamente espresso il consenso alla ripresa”. Per lo 
stesso motivo, per la trasmissione delle celebrazioni di Prime Comunioni e Cresime è obbligatorio 
il consenso firmato dei genitori. 
  
 

ALCUNI  LINK PER APPROFONDIRE: 

• Cinque brevi e utili tutorial con esempi concreti curati dall’ufficio Comunicazioni sociali 
dell’arcidiocesi di Milano: si va dalla scelta della piattaforma su cui trasmettere, allo 
strumento per la ripresa, alla cura dell’immagine e dell’audio: 
Diocesi di Milano - Celebrazioni in streaming - istruzioni per l'uso 

• I sette consigli per la diretta su Facebook e sugli altri social a cura di WeCa (WebCattolici): 
Sette consigli per andare in diretta su Facebook (e sugli altri social) #tutorialweca 

• La messa in live streaming con i consigli di don Luca Fossati (diocesi di Milano): 
La messa in live streaming: si può fare! 

• L’esperienza della diocesi di Genova: 
Messe in streaming: istruzioni per l’uso. L’esperienza di Genova 

Treviso, 17 marzo 2021 

https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-e-privacy/
https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlecomunicazionisociali/news/celebrazioni-in-streaming-istruzioni-per-luso-5619.html
https://www.youtube.com/watch?v=A6of1vHlnr4&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=8uv1Yv6ROz8
https://www.weca.it/tutorial/coronavirus-messe-in-streaming-istruzioni-per-luso-lesperienza-di-genova/
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