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INDICAZIONI CIRCA LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

Le indicazioni qui sotto raccolte presuppongono ogni singola Disposizione che il nostro Vescovo
Michele ha stabilito in seguito alla ripresa delle Messe con il popolo in data 14 maggio 2020. E va
ricordato che in ogni situazione l'attenzione all'osservanza responsabile di quanto richiesto è un
dovere morale e civile di cui dobbiamo farci carico. Non va dimenticato che la responsabilità rimane
sempre a carico del legale rappresentante dell'ente.
1. BATTESIMO
a.

In questa situazione la celebrazione del Battesimo va fatta singolarmente e senza la messa.

b.

Per quanto riguarda il Rito, si rinvia a quanto previsto dalla Nota della Segreteria Generale
della CEI del 17 marzo 2020:
I.

Il ministro mantenga una opportuna distanza dal battezzando e dai genitori e padrini; i
presenti occupino i posti indicati;

II.

Per le unzioni con l'olio dei catecumeni ed il sacro crisma, il ministro indossi guanti monouso
in vinile o nitrile, avendo attenzione di fare le unzioni con dita o guanti diversi;

III.

Il celebrante fa un segno di croce senza toccare la fronte del bambino, e solo i genitori
tracciano sulla sua fronte il segno di croce. Nei Riti esplicativi si omette il rito dell' «effatà»;

IV.
c.

Si abbia cura di non toccare l'acqua usata per il battesimo.

Nella preparazione immediata va curata anche la corretta e precisa informazione circa
quanto è previsto dalle norme (distanziamento, dispositivi; anche i genitori devono tenere
le mascherine durante la celebrazione del Rito). È opportuno che all'inizio e durante la
celebrazione si intervenga con qualche monizione che aiuti l'osservanza delle norme. Si
abbia cura di richiamare al rispetto di tutte le norme (distanze, uso delle mascherine,...) fino
all'uscita dalla chiesa e sul sagrato (ad es. per le foto di famiglia).

2.

MATRIMONIO
a.

L'istruttoria si svolga in ambienti e secondo le modalità richieste per il rispetto delle misure
di sicurezza. Per le istruttorie già svolte, si ricorda la nota della cancelleria del 17 aprile 2020
riguardanti i matrimoni che ci celebreranno entro il 31 dicembre 2020: «per quanto riguarda
i certificati di battesimo si possono considerare valevoli quelli già procurati dagli sposi, anche

se sono passati i sei mesi; lo stesso si può dire per le pubblicazioni canoniche. [...] Un discorso
più

attento,

invece,

riguarda

gli

esami

del

fidanzato-

e

della

fidanzata

(ossia

l'istruttoria/processicolo prematrimoniale); essi, infatti, hanno lo scopo di verificare
l'effettiva volontà di sposarsi come pure gli elementi di validità del consenso, in vista del
matrimonio; nella situazione che stiamo vivendo, possono essere intervenuti alcuni
cambiamenti in proposito riguardante la relazione tra i due futuri sposi. Tuttavia, anziché
rifare l'intera istruttoria, può essere sufficiente che i nubendi confermino quanto già
dichiarato: il parroco scriverà in foglio a parte "le risposte dell'istruttoria sono state
confermate in data .... " oppure gli stessi nubendi (singolarmente): "confermo quanto da me
già dichiarato (con data); e poi il nubendo firmerà di nuovo tale dichiarazione; il parroco
metta il timbro della parrocchia con la sua firma. Potrà apparire una questione meramente
formale, ma nel contempo tutela la sostanza e il senso dell'esame prematrimoniale. Se il
nubendo vorrà aggiungere qualcosa di nuovo rispetto a quanto già dichiarato, potrà farlo».
Lo «stato dei documenti» venga portato in cancelleria per la vidimazione.
b.

Per quanto riguarda la celebrazione, gli sposi indossano la mascherina fino a quando arrivano
al loro posto e la rimettono una volta terminata la celebrazione e per le firme sul registro; i
testimoni stanno sempre a distanza debita ed indossano i dispositivi. Per le altre persone
valgono le indicazioni per la celebrazione delle messe.

c.

Usando un microfono portatile per amplificare il consenso degli sposi, il ministro deve
indossare i guanti quando scende davanti ai nubendi e la mascherina. Gli sposi si igienizzano
le mani alTinizio.

d.

Indicazioni al fotografo: segue anche lui tutte le norme relative al distanziamento e ai
dispositivi. Anche per le foto tutti rispettino le indicazioni generali. Il parroco consegna agli
sposi un vademecun per il fotografo incaricato.

e.

Al termine della celebrazione sono da evitare festeggiamenti sul sagrato che contravvengo
le norme.

3. RICONCILIAZIONE
a.

Il sacramento della riconciliazione non si celebri nel confessionale, ma in un luogo ampio (per
mantenere la distanza prevista tra ministro e penitente), possibilmente arieggiabile e che
assicuri la riservatezza. Si abbia cura che le persone in attesa siano distanziate (è opportuno
fissare i posti) e mantengano la mascherina. L'invito ai ministri è di contenere il tempo della
confessione, pur garantendo la dignità della confessione. Per questo motivo si eviti di far
coincidere il sacramento con la direzione spirituale. Durante la confessione sacerdote e
penitente indossino la mascherina.

b. Siccome in questo periodo le confessioni sono state sospese1, ora è opportuno trovare
l'occasione per ricordare la necessità di accostarsi al sacramento e si informi sulla

1 A Pasqua si è indicato che "in caso di estrema necessità l'atto di dolore perfetto, accompagnato
dall'intenzione di ricevere il sacramento della Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la
riconciliazione con Dio, e che se si verifica l'impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il

disponibilità dei sacerdoti, esponendo gli orari nei quali è possibile trovare in chiesa un
confessore.
c.

Non siano messi a disposizione dei penitenti sussidi cartacei di preparazione al sacramento
per evitare forme di contatto.

4. PASTORALE E UNZIONE DEGLI INFERMI
a.

Visto il permanere dell'emergenza, fintantoché non interverranno altre indicazioni, non è
permesso ai sacerdoti di visitare gli ammalati, per evitare che un eventuale incontro con un
contagiato obblighi per sé e per tanti altri la quarantena. Fa eccezione il caso di chiamata per
l'unzione degli infermi o per il viatico. In tal caso:
I.

Il ministro che si reca presso il domicilio di un ammalato che ha richiesto l'Unzione degli
infermi indossi sempre la mascherina e porti con sé un paio di guanti monouso in vinile
o nitrile;

II.

Prima di iniziare il rito, il ministro indossi i guanti e attinga all'olio con il pollice, avendo
cura successivamente di non toccare con le dita scoperte la superficie del guanto»
(Nota Segreteria CEI, 17 marzo 2020). Al termine porti con sé il guanto usato;

III.

Per l'eventuale confessione dell'ammalato il sacerdote assuma le medesime precauzioni
indicate per la Riconciliazione nei luoghi di culto, mantenendo la necessaria distanza dal
penitente. Si eviti di stringere la mano prima di congedarsi dal penitente e per salutare i
familiari o altre persone presenti nella casa; anche durante la confessione tenga la mascherina
(cfr Nota Segreteria CEI, 17 marzo 2020);

IV.

Nel portare il Viatico, il sacerdote abbia cura di non toccare la bocca del malato mentre
viene fatta assumere la particola consacrata o un frammento di essa. Il sacerdote - prima di
comunicare il malato e, di nuovo, prima di uscire dalla casa dove ha portato il Viatico - deterga
le mani con acqua saponata o soluzione alcoolica e le asciughi con carta monouso (portarli con
sé recandosi nelle case dei malati) (cfr Nota Segreteria CEI, 17 marzo 2020).
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votum sacramenti, ovvero, anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l'assoluzione sacramentale,
accompagnata da una preghiera di pentimento [...] comporta il perdono dei peccati, anche gravi, commessi"
(cfr. Presidenza CEI, Orientamenti per la Settimana Santa).

