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Necessarie misure di sicurezza per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo:

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione delle celebrazioni liturgiche
1.1 Evitare assembramenti nell’edificio e nei luoghi annessi. È richiesto che per
l’accesso e il deflusso dal luogo di culto si rispetti la distanza interpersonale di 150
cm
1.2 Individuare la capienza massima dell’edificio tenendo di conto la distanza sociale
(1m)
1.3 Identificare volontari che facilitino accesso e uscita dall’edificio
1.4 Durante l’entrata e l’uscita, aprire tutte le porte dell’edificio ed evitare che siano
toccate
1.5 L’accesso dei fedeli sia consentito solo se indossano le mascherine
1.6 Non è consentito accedere con sintomi influenzali o temperatura sopra i 37,5°
1.7 Non è consentito accedere a chi è stato in contatto con persone positive al
Coronavirus
1.8 Sia favorito l’accesso a persone disabili
1.9 Siano resi disponibili liquidi igienizzanti
2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1 Al termine di ogni celebrazione, l’edificio e ogni suo luogo siano regolarmente
igienizzati (non è richiesto che siano sanificati). Dall’Ufficio Giuridico della CEI, si
precisa che per “superfici da igienizzare” non si intendono i pavimenti di chiese e
sacrestie, ma solo panche e altri punti di appoggio.
2.2 Al termine di ogni celebrazione, siano igienizzati tutti gli oggetti utilizzati
2.3 Si mantengano vuote le acquasantiere della chiesa
3. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche
3.1 Ridurre al minimo il numero dei concelebranti e dei ministri
3.2 È possibile la presenza di un organista, ma non quella del coro
3.3 Si ometta lo scambio del segno della pace
3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale
ministro straordinario abbiano curato l’igiene delle mani e indossato maschera e
guanti monouso rigorosamente trasparenti o bianchi. L’uso dei guanti, qualora ci
fosse difficoltà a reperirli, può essere sostituito con l’igienizzazione delle mani,
avendo l’accortezza di mostrare all’Assemblea il gesto, cioè un “lavabo con sapone”,
prima di distribuire la Santa Comunione
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3.5 I fedeli mantengano la distanza sociale.
3.6 Non è opportuna la presenza dei sussidi per i canti
3.7 Le eventuali offerte siano raccolte in appositi contenitori, ma non durante la
celebrazione
3.8 Le disposizioni siano osservate anche durante Battesimi, Matrimoni, Unzioni ed
Esequie
3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati
3.10 La Confermazione è rinviata
4. Adeguata comunicazione
4.1 Ogni Ordinario dovrà diffondere i contenuti sopraelencati
4.2 All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso il manifesto con le indicazioni essenziali:
4.2.1 numero massimo di partecipanti in relazione alla capienza del luogo;
4.2.2 divieto di ingresso a chi presenta sintomi/temperatura sopra i 37,5°/chi è
stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
4.2.3 obbligo della distanza sociale, dell’igiene delle mani e della mascherina.
5. Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo, l’Ordinario valuti la possibilità di celebrare
all’aperto
5.2 Dispensa dal precetto festivo per motivi di salute e di età
5.3 Si favoriscano le dirette streaming delle celebrazioni per chi non può parteciparvi
5.4 Quanto alle processioni e cortei continuano a valere le restrizioni finora in vigore,
così pure per la Benedizione pasquale alle famiglie.
5.5 I Vescovi toscani hanno disposto che tutti i documenti dell’Istruttoria
Prematrimoniale, comprese le pubblicazioni canoniche e quelle civili già acquisite, a
norma del Can 87 §1 del CIC, del Decreto legge del 17 marzo 2020 Art. 103 e a
seguito delle disposizioni giuridiche civili, abbiano validità anche oltre i 6 mesi dalla
loro redazione.

