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Prot. Arc. U60/2020
Ferrara, 1 maggio 2020

Cari confratelli,
il 4 maggio inizia una nuova fase per la nostra vita ecclesiale in relazione
alle norme di contrasto al Covid-19 e alla tutela delle persone. Dopo il lungo frangente, in cui è
avvenuta “la limitazione di diversi diritti costituzionali, tra i quali anche l’esercizio della libertà di
culto”, un passo in avanti riguarda la possibilità del Rito delle Esequie in chiesa o all’aperto,
con un massimo di 15 partecipanti, senza cortei funebri, che si aggiunge alla possibilità di celebrare
il Sacramento del Matrimonio e del Battesimo, con i testimoni, i padrini e le madrine, e i genitori.
È un primo passo verso la ripresa piena delle celebrazioni con il popolo di Dio nelle chiese, rimaste
comunque sempre aperte per la preghiera personale, la visita al Ss. Sacramento e le Confessioni.
Vi invito quindi a curare in modo particolare – anche se con un numero ancora ristretto di fedeli –
il rito delle Esequie, che ci permette una preghiera di suffragio per il defunto e un gesto di
consolazione fraterna per i familiari. Naturalmente, per le Esequie e per i sacramenti del Battesimo
e del Matrimonio, occorrerà seguire alcune indicazioni: “un tempo contenuto” della celebrazione;
il distanziamento (almeno un metro, meglio un metro e mezzo); la protezione delle vie respiratorie
con mascherine; il posizionamento di un dispensatore di gel all’ingresso e la misurazione della
temperatura, che non deve superare i 37,5 °C, con un termometro digitale o un termo-scanner;
la pulizia e la ventilazione frequente dell'ambiente; la sanificazione periodica della chiesa e
– qualora quest'ultima rimanesse aperta durante il rito – la presenza di una persona alla porta che
impedisca l'accesso ad un numero superiore di partecipanti e controlli che tutti rispettino le regole.
Nel caso delle Esequie con la S. Messa, si continuerà ad evitare di scambiarsi il segno di pace;
la comunione verrà distribuita solo sulla mano; il presbitero o il diacono, indossando la mascherina
e disinfettate le mani, si recherà tra i fedeli per la distribuzione.
_______________________________________
Rev.di Signori
Sacerdoti dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio
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Nel frattempo, è bene iniziare a pensare alla riorganizzazione dei banchi e delle sedie in
chiesa (collocando un segno per individuare i posti disponibili per le sedute e quelli da lasciare
vuoti), tenendo presente la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri, così da prepararsi anche
al giorno del mese di maggio in cui si potrà finalmente celebrare l’Eucaristia con il popolo di Dio.
Importante è familiarizzare fin da subito con l'igienizzazione, oltre che munirsi degli strumenti
necessari ad essa (l’Ufficio Tecnico-Amministrativo ha già inviato a ciascuno di voi la proposta
di acquisto di un dispenser gel a colonnina indicando prezzi e modalità per ordinarla).
È fondamentale munirsi anche di mascherine per chi ne avesse bisogno al momento dell'ingresso,
oltre che di un termometro digitale o un termo-scanner. Suggerisco caldamente, in questo periodo,
di togliere i tappeti dalla chiesa. Al momento sono ancora sospese tutte le processioni e i cortei.
I parroci, gli amministratori parrocchiali, i rettori non devono dimenticare che sono i legali
rappresentanti della parrocchia e pertanto anche i responsabili della sicurezza nelle nostre chiese
durante l'emergenza sanitaria ancora in atto.
Confido nella prudenza, nella obbedienza e nella responsabilità di tutti, così da riprendere
la vita ecclesiale gradualmente e in sicurezza, per i fedeli e per noi. Ogni modifica al protocollo
sarà subito comunicata. Nel frattempo, facciamo conoscere ai fedeli queste disposizioni, con i
diversi strumenti di comunicazione, mettendo anche un cartello alla porta della chiesa.
Il Signore ci accompagni e ci benedica.

 Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Abate di Pomposa

CON ALLEGATI
Allegato 1: risposta del Ministero dell’Interno al Quesito della CEI
Allegato 2: nota complementare della CEI al testo del Ministero dell’Interno
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Esequie, nota complementare al testo del Ministero dell’Interno
Nel confronto con le Istituzioni governative e il Comitato Tecnico-Scientifico, la Segreteria
Generale sta affrontando le condizioni con le quali, gradualmente, riprendere le celebrazioni
con il popolo e le attività pastorali.
Nello specifico delle celebrazioni delle esequie, a complemento del testo del Ministero
dell’Interno inviato questa mattina, vengono di seguito indicate alcune misure – già condivise
– cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Prima dell’accesso in chiesa dei partecipanti alle esequie funebri, sia garantita da un addetto
alla sicurezza la misurazione della temperatura corporea, attraverso un termometro digitale o
un termo-scanner. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all’aperto. Venga
bloccato l’accesso a chi risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
Vista la possibilità di celebrare le esequie anche con la Santa Messa, nel momento della
distribuzione della Comunione eucaristica si evitino spostamenti. Sia il celebrante a recarsi ai
posti, dove i fedeli – al massimo quindici – sono disposti nel rispetto della distanza sanitaria.
Il sacerdote indossi la mascherina, avendo cura di coprirsi adeguatamente naso e bocca, e
mantenga a sua volta un’adeguata distanza di sicurezza.
La distribuzione dell’Eucarestia avvenga dopo che il celebrante abbia curato l’igiene delle
proprie mani; lo stesso abbia cura di offrire l’ostia porgendola sulle mani dei fedeli, senza
venire a contatto fisico con esse.
Per quanto concerne la sanificazione, la chiesa sia igienizzata regolarmente, mediante pulizia
delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica.
Al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire il ricambio dell’aria.
Ove siano presenti spazi idonei, contigui alla chiesa, si prenda in considerazione la possibilità
di celebrare le esequie all’aperto, con il rispetto delle distanze di sicurezza e delle altre
indicazioni sopra disposte.
Si consideri anche l’ipotesi di celebrare le esequie funebri all’aperto nelle aree cimiteriali ove
vi sia la possibilità di mantenere un adeguato distanziamento fisico.
L’Autorità ecclesiastica competente informi tutti i fedeli e chiunque entri in chiesa sulle
disposizioni di sicurezza sopraindicate, sia attraverso i suoi canali di comunicazione, sia
affiggendo all’ingresso della chiesa stessa appositi cartelli informativi.
Sia indicato anche l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i
37,5°C o di altri sintomi influenzali. Si raccomandi di non accedere comunque alla chiesa e di
non partecipare alle celebrazioni esequiali se sono presenti sintomi di influenza o vi è stato
contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti.

 Stefano Russo
Segretario Generale
Roma, 30 aprile 2020
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