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Ai sacerdoti e ai fedeli dell'Arcidiocesi 

Indicazioni per la ripresa delle celebrazioni dal 18 maggio 2020 

Carissimi, 
il "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", sottoscritto dal Presidente della 

CEI e dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 7 maggio 2020 e in vigore da lunedì 18 
maggio, al n. 4.1 chiede all'Ordinario diocesano di rendere noti i contenuti di tale Protocollo così da 
garantirne la migliore diffusione. Pertanto, 

• il Legale Rappresentante di ogni Parrocchia o Chiesa in cui si riprenderà a celebrare la S. Messa, 
deve stabilire il numero massimo di partecipanti consentito alla capienza dell'edificio; laddove 
è necessario si valuti la possibilità di aumentare il numero delle celebrazioni; 

• è fatto divieto di accedere ai luoghi di culto a chi presenta sintomi influenzali/respiratori, 
temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C o è stato in contatto con persone positive a 
SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 

• nell'accedere alla chiesa è obbligatorio rispettare sempre il mantenimento della distanza di 
sicurezza, l'igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire dalla 
mascherina che copra naso e bocca. 

Osservate queste indicazioni imprescindibili, per la nostra Chiesa diocesana dispongo quanto 
segue. 

1. Si eviti ogni assembramento sia per l'accesso in chiesa come in sacrestia e sul sagrato. 
2. Per partecipare alle celebrazioni ci si avvalga della collaborazione di volontari che favoriscano 

l'accesso e l'uscita vigilando sul numero massimo di presenze consentite. 
3. Per i posti a sedere si rispetti la distanza di lm. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli, le porte 

rimangano sempre aperte. 
4. Chi partecipa alla celebrazione è tenuto a indossare la mascherina. 
5. Prima e dopo ogni celebrazione si provveda a igienizzare le superfici di contatto (banchi, 

maniglie...) con detergenti ad azione antisettica, assicurando anche il ricambio dell'aria. Si 
abbia cura di cambiare spesso purificatoi, manutergi, tovaglie dell'altare e camici. 

6. Per l'animazione della liturgia si coinvolga l'assemblea con l'aiuto dell'organista. 
7. Si omette lo scambio della pace. 
8. Per distribuire la comunione, si formi un'unica fila centrale assicurando il rispetto della 

distanza sanitaria e si defluisca lateralmente. Dopo essersi comunicato, il sacerdote si igienizzi 
le mani e mantenga l'adeguata distanza (è possibile fissare il luogo in cui il fedele può 
attendere) avendo cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 

9. Non si faccia uso di foglietti per la Messa o di libretti dei canti. 
10. Le offerte vengano raccolte in appositi contenitori prima o dopo la celebrazione o avvalendosi, 

all'offertorio, di un sacchetto per questua con asta che garantisca la distanza di sicurezza. 
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11. Laddove il luogo della celebrazione non è idoneo al rispetto delle indicazioni del "Protocollo", 
si valuti la possibilità di celebrare all'aperto, salvaguardando la dignità della liturgia e il 
rispetto della normativa sanitaria. 

12. Il sacramento della Penitenza sia celebrato in un luogo ampio e aerato: il sacerdote e il fedele 
indossino sempre la mascherina. 

13. Battesimi, Matrimoni, Unzione degli Infermi siano celebrati nel rispetto delle norme 
sopraindicate in materia di distanziamento e di uso di dispositivi di protezione personale. 

14. Per le Esequie valgono le stesse indicazioni applicate per le Sante Messe; non si svolgano 
cortei di accompagnamento al feretro e non si autorizzi il saluto di condoglianza; 

15. La visita e la comunione agli ammalati si facciano dopo aver sentito i parenti degli infermi e 
degli anziani e assicurando il rispetto delle norme sanitarie. 

16. All'ingresso di ogni chiesa sia affisso un manifesto (modello predisposto dalla Curia) con 
le indicazioni essenziali. 

Per qualsiasi chiarimento in merito alle indicazioni sopra descritte si prega di contattare il 
proprio Responsabile di Zona. 

Si raccomanda, in particolare ai sacerdoti, di vivere la celebrazione Eucaristica con quella sapienza 
pastorale e con quella sensibilità liturgica che consente di valorizzare al meglio le possibilità offerte, 
pur nei limiti delle circostanze. 

Prima di prendere decisioni affrettate è bene verificare l'andamento delle prime domeniche in 
merito al numero dei fedeli e al loro modo di interagire durante la celebrazione. 

Il Signore accompagni il nostro cammino in questa ripresa della celebrazione Eucaristica con la 
partecipazione dei fedeli e ci consenta di accogliere la grazia singolare che scaturisce dall'incontro 
col Lui, Pane della vita e sorgente della nostra comunione. 

Potenza il 11 maggio 2020 

+ Salvatore Ligorio 
Arcivescovo Metropolita di Potenza 

Muro Lucano-Marsico Nuovo 
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