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COMUNICAZIONE CIRCA LA RIPRESA DELLE 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

CON IL POPOLO 

 

 
Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose, 

  consacrati, seminaristi e fedeli laici  

della Diocesi di Cassano all’Jonio 

 

 

 

 

Carissimi, 

innanzitutto, vi saluto nel Signore risorto, il pastore bello e buono, che non ci 

abbandona mai alle forze del male e,  anche in questo tempo del coronavirus, 

non ci ha fatto mancare il dono del suo Santo Spirito, consolazione e 

sostegno della nostra vita.  

Siamo, ormai, a pochi giorni dalla ripresa delle celebrazioni liturgiche 

con il popolo. 

Vi scrivo per indicarvi alcune disposizioni e per accompagnarvi in 

questa fase, di certo non facile. 

Un nostro confratello, scrivendomi, ha testualmente detto: “Questi 

mesi sono stati per me come una nuova gestazione. Nella mia vita ho 

ricevuto davvero tanto: ora devo lasciarmi torchiare fino all’ultimo stillo!”. 

È così, ma ogni “gestazione” deve partorire la vita, e siamo chiamati ad 

essere testimoni di vita, nonostante il covid-19, con responsabilità.  
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1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO PER LE CELEBRAZIONI 

LITURGICHE. 

 

 L’accesso individuale ai luoghi deve svolgersi in modo da evitare 

ogni assembramento sia nell’aula liturgica che in sacrestia e sul 

sagrato. In questa fase di transizione, l’ingresso resta contingentato e 

regolato da volontari e/o collaboratori che, indossando adeguati 

dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente 

segno di riconoscimento, favoriranno l’accesso e l’uscita e 

vigileranno sul numero massimo di presenze consentite; 

 La partecipazione dei fedeli laici deve essere proporzionata alla 

grandezza dell’aula liturgica, rispettando la distanza minima di 

sicurezza di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente. Si 

provveda, quindi, a contrassegnare i posti; 

 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche 

saranno tenuti a indossare la mascherina. I parroci dovranno 

ricordare ai fedeli che non è consentito l’accesso a quanti presentano 

sintomi influenzali/respiratori o una temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5°C. La stessa limitazione riguarda anche quanti sono 

entrati in contatto con persone risultate positive al virus; 

 Si dia particolare attenzione alle persone diversamente abili, 

prevedendo luoghi appositi, sempre nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

 

2. LE ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI 

LITURGICHE. 

 

 Durante le celebrazioni liturgiche si riduca al minimo la presenza di 

concelebranti e ministri e si preveda solo la presenza di un organista. 

In questa fase, i membri del coro potranno prendere posto 

nell’assemblea, alle stesse condizioni di tutti gli altri fedeli. Per 
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ragioni igienico sanitarie, non si rendano disponibili foglietti per la 

Messa, sussidi per i canti o di altro tipo; 

 Si continui ad omettere lo scambio del segno di pace; 

 Prima della distribuzione, i ministri della Comunione (il sacerdote, il 

diacono o gli eventuali ministri straordinari) curino l’igiene delle 

proprie mani, quindi si rechino presso i fedeli che, restando al 

proprio posto e mantenendo la debita distanza, riceveranno la 

Comunione esclusivamente sulla mano; 

 Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma 

vengano depositate in appositi contenitori, che saranno collocati agli 

ingressi o in un altro luogo idoneo; 

 La dove si prevede che la partecipazione dei fedeli possa essere tale 

da superare significativamente il numero massimo delle presenze 

consentite, nella Parrocchie si valuti l’ipotesi di aumentare il numero 

delle Sante Messe, esclusivamente nei giorni festivi.  Si ricordi, 

tuttavia, che, in casi eccezionali, ciascun presbitero può celebrare un 

massimo di tre Messe nelle domeniche e negli altri giorni festivi, 

mentre nei giorni feriali non è mai consentito celebrare tre Messe. 

 Si valuti l’opportunità, lì dove possibile, di celebrare l’Eucaristia 

all’aperto, soprattutto nelle domeniche e negli altri giorni festivi, 

garantendo sempre la dignità della celebrazione e le disposizioni circa 

la distanza di sicurezza; 

 Ad ogni Parrocchia e Santuario, saranno consegnati alcuni manifesti 

da collocare all’ingresso della Chiesa, con le indicazioni e gli 

avvertimenti da osservare. 

 

 

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI  

 

Il decreto non prevede la sanificazione, ma l’igienizzazione dei luoghi di 

culto e degli spazi attigui, comprese le sacrestie. Si provveda, pertanto, a 

igienizzare gli ambienti regolarmente, al termine di ogni celebrazione, 

mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica 
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(cfr. allegato A, prodotti per l’igienizzazione). Si abbia cura, inoltre, di 

favorire il ricambio d’aria.  

Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti 

utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.  

Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della Chiesa. 

I prodotti igienizzanti ad azione antisettica non vengano utilizzati né per 

l’arredo ligneo (es. coro ligneo, tabernacoli, statue, cornici) né sui beni antichi 

o di valore storico-artistico. 

 

N.B.  Con i medesimi prodotti igienizzanti non vengano ugualmente 

trattati né le statue, né gli affreschi, né le tele (vi si può togliere solo la 

polvere con panni in microfibre, tipo swiffer). 

I banchi e/o le sedie vengano posizionati ad una distanza di almeno 1,5 

mt rispetto alle statue lignee o alle altre opere storico-artistiche, che non 

possono essere trattate. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTI PER L’IGIENIZZAZIONE 
  

(Allegato A) 

Soft Care Med Gel disinfettante mani Diversey Tanica lt 5                                 

Disinfettante per le mani senza utilizzo dell'acqua 
Presidio medico chirurgico Reg. Min. della Salute n. 20412. 
  

 Tanica per riempimento Dispenser Elettronico 

Piantana in PVC spessore cm 2.                                   

(invece del porta flacone viene installato il Dispenser Elettronico)    
  

 Da sistemare all’ingresso della chiesa 

Dispenser Elettronico in ABS per Gel e Sapone lt 1 pz.1.                               

Il Dispenser funziona a batterie sistema no touch. 
Da applicare sulla Piantana 
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4. DISPOSIZIONI ATTINENTI ALLA CELEBRAZIONE DEI 

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E DEGLI ALTRI 

SACRAMENTI 

 

Consapevole che ogni decisione potrebbe essere non condivisa da tutti, 

dopo un non facile discernimento, stabilisco quanto segue:  

 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni, fin qui indicate, relative 

al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale, 

si applica anche alle celebrazioni del battesimo, del matrimonio, 

dell’unzione degli infermi e per la celebrazione delle esequie; 

 Il sacramento della penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, 

che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la 

 Alcool Etilico denaturato al 90%  

 Clean Marsiglia con Antibatterico ml 750                          
  
  

 Per la pulizia dei pavimenti 

Alcosan VT 10 ml 750 x 6                                                                                                

Disinfettante a base alcolica per le superfici. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18465 
  

 Per la disinfettazione di tutte le superfici della chiesa e della sacrestia 

Amuchina X Germ Gel disinfettante mani Flacone da ml 500   

Disinfettante per le mani senza utilizzo dell'acqua 
Presidio medico chirurgico Reg. Min. della Salute n. 18644. 
   

 Ad uso del sacerdote durante la celebrazione eucaristica 
  

Pharma Soap Medical Disinfettante ml 500x12                                                    

Sapone antisettico liquido per il lavaggio e la disinfezione di 
mani e cute. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute 16425 
  

 Ad uso del sacerdote nel bagno della sacrestia 
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riservatezza richiesta dal sacramento stesso; il sacerdote e il penitente 

indossino sempre la mascherina; 

 Per le unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del 

battesimo e dell’unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla 

mascherina, guanti monouso; 

 Considerata l’interruzione della vita comunitaria parrocchiale in questi 

mesi e l’estate ormai alle porte, è opportuno trasferire la celebrazione 

delle prime comunioni e delle cresime al nuovo anno pastorale. 

 

 

5. ESERCIZI SPIRITUALI E ASSEMBLEA DIOCESANA 

 

Sono annullati gli esercizi spirituali che erano stati previsti e organizzati dal 

6 al 10 Luglio p.v.; data l’attuale difficoltà del predicatore di indicare un 

nuovo periodo, appena possibile sarà comunicata una soluzione, compatibile 

con le esigenze della vita pastorale dei sacerdoti. 

Per quanto riguarda l’Assemblea Diocesana, in agenda nei giorni 11, 12 e 

19 Settembre p.v., quanto prima sarà comunicata la nuova modalità del suo 

svolgimento. 

 

6. FONDO STRAORDINARIO CEI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Nelle prossime ore, il Vicario per l’Economia, don Vincenzo Calvosa, di 

concerto e in comunione con il mio discernimento, condiviso con il Vicario 

Generale, don Ciccio Di Chiara, vi inoltrerà criteri e indicazioni per la 

distribuzione alle parrocchie del fondo straordinario stanziato dalla CEI per 

l’emergenza Covid-19.  

 

Apprezzando l’impegno unanime e concorde finora testimoniato, chiedo a 

tutti, in particolare ai sacerdoti, di perseverare nella comunione e nella 

corresponsabilità, osservando le disposizioni fin qui condivise e comunicate, 

onde evitare il disorientamento del popolo di Dio.  
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Vi benedico, invitando tutti alla fedeltà nella sequela di Cristo, crocifisso e 

risorto, sul passo delle persone più fragili, sempre presenti nella nostra vita 

(Gv 12, 8). 

 

Cassano allo Ionio, 11 Maggio 2020 

 

 

   Francesco Savino  

                 Vescovo di Cassano all’Jonio 


