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DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI ESEQUIALI

e
INDICAZIONI PER LE SS. MESSE DI SUFFRAGIO
Il Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, predisposto dalla conferenza
Episcopale Italiana, esaminato ed approvato il 6 maggio 2020 dal comitato tecnico-scientifico e
sottoscritto il 7 maggio 2020 dal Presidente della CEI card. Gualtiero Bassetti, dal Presidente
del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, si
applica anche alla celebrazione delle Esequie (cfr. punto 3.8).
Pertanto, da lunedì 18 maggio 2020 le celebrazioni esequiali devono tenere conto delle
disposizioni presenti nel Protocollo e di quanto qui stabilito; si ricorda inoltre l'attuale limite
massimo di 200 persone nelle celebrazioni all'interno della chiesa (cfr. Nota del Ministero
dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, 13 maggio 2020).
Vanno rispettate e messe in atto tutte le norme di sicurezza e le misure che sono richieste,
infatti, è in gioco la tutela della salute di tutti e questo non ci permette di agire con
improvvisazione o superficialità.
Il parroco informi adeguatamente i familiari del defunto delle seguenti disposizioni e di quelle
più generali relative alla celebrazione della Santa Messa, chiedendo loro di attenervisi.
1.

2.
3.
4.

Si abbia sempre l'attenzione ad evitare ogni forma di assembramento in qualsiasi
momento. All'ingresso in chiesa, si faccia in modo che una persona, accogliendo i fedeli
convenuti, dia loro le indicazioni opportune. Solo dopo che tutti, compresi i familiari,
hanno raggiunto il loro posto, si inizi con il Rito di accoglienza della salma alle porte.
Per garantire il rispetto della distanza stabilita, i posti da occupare in chiesa da parte
dei partecipanti siano debitamente contrassegnati.
Al termine della celebrazione, i fedeli partecipanti lascino i loro posti, mantenendo le
distanze di sicurezza, solo dopo che il feretro è stato posto nell'auto-bara.
Sono vietati i cortei funebri (cfr. Lettera del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione, 30 aprile 2020).

5.

È vietato predisporre alle porte della chiesa la raccolta delle firme di
partecipazione di condoglianze.

Si invitano i parroci a prendere accordi con le competenti autorità comunali per garantire la
gestione dell'ordine pubblico, specialmente per quanto riguarda il momento in cui ci si reca in
cimitero. Va ricordato infatti che l'attuazione delle norme a tutela della salute pubblica
(distanziamento, numero delle persone, ecc.] è di competenza dell'ente preposto alla gestione
del luogo dove si svolge la celebrazione. Uno stile di fattiva collaborazione è auspicabile anche
con le imprese di onoranze funebri.
Per quanto riguarda la celebrazione di una messa esequiale per i morti del periodo
dell'emergenza sanitaria, si suggerisce di far convergere il ricordo nelle messe feriali,
avendo l’attenzione di regolare il numero a seconda delle persone che si prevede
possano partecipare (ad es. nel caso di una persona morta in giovane età o molto
conosciuta nella comunità, è da valutare se debba essere l’unico defunto ricordato in
quella S. Messa, per evitare una presenza eccessiva di fedeli).
In questo periodo può essere accaduto che sia stato chiesto di celebrare una S. Messa
applicando l'intenzione di preghiera per un fedele, e che poi il richiedente sia stato
impossibilitato a parteciparvi. In questo caso si può concordare di far memoria del
defunto durante una messa feriale.
Il Vescovo ha ritenuto di porre un segno diocesano, disponendo che nelle messe della
domenica 14 giugno, Solennità del Corpus Domini, in tutta la Diocesi si ricordino i morti
di questo tempo di pandemia.
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