ARCIDIOCESI DI NAPOLI
Napoli, 14 Novembre 2020

COVID - COMUNICAZIONE DEL CARDINALE SEPE
AI PARROCI
In seguito all’ultima ordinanza del Ministro della Salute, con la quale la regione
Campania è stata valutata “zona rossa”, il Cardinale Arcivescovo ribadisce le misure
indicate dalle Conferenza Episcopale Italiana circa il DPCM del 3 novembre 2020: “Le
celebrazioni con la partecipazione del popolo si svolgono nel rispetto del protocollo
sottoscritto dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nessun cambiamento,
dunque. Nelle zone rosse, per partecipare a una celebrazione o recarsi in un luogo di
culto, deve essere compilata l’autocertificazione”.
Quindi, per le celebrazioni delle S. Messe, sia feriali che festive, e dei Sacramenti
(Cresime e Prime Comunioni), restano invariate le ultime disposizioni pubblicate.
Anche per la celebrazione del Rito delle Esequie, nulla è variato: solo in caso di decesso
per contagio da COVID-19, si celebri solo il Rito di Commiato in prossimità
dell’abitazione del defunto o al Cimitero.
Riguardo, poi, le attività pastorali, la Segreteria Generale della CEI suggerisce
“una consapevole prudenza”. Infatti, pur nella possibilità di continuare le attività
pastorali, “per le zone rosse, la Segreteria Generale invita a evitare momenti in presenza
favorendo, con creatività, modalità d’incontro già sperimentate nei mesi precedenti”.
Pertanto, sarà cura del Parroco, valutare la reale possibilità di svolgere incontri
pastorali in presenza, rispettando scrupolosamente, senza eccezioni, tutte le
disposizioni vigenti.
Inoltre, anche gli Uffici di Curia, la Caritas diocesana e le opere di carità restano
aperti, con la sola facoltà di ricevere per appuntamento, telefonando al numero 0815574111.

PRECISAZIONE SU DPCM DEL 3 NOVEMBRE
https://www.chiesacattolica.it/precisazione-su-dpcm-del-3novembre/

Il provvedimento, come noto, divide l’Italia in tre aree – gialla, arancione
e rossa – a seconda del livello di rischio. L’inserimento di una Regione in una
delle tre fasce di criticità, ha spiegato il Presidente del Consiglio, sta
avvenendo con ordinanza del Ministro della Salute che recepisce l’esito del
monitoraggio periodico effettuato congiuntamente con i rappresentanti delle
Regioni.
Circa le celebrazioni, il testo precisa nuovamente che “l’accesso ai
luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro” (art. 1 comma 9 lettera p).
Come già nei precedenti DPCM viene chiarito che le celebrazioni con la
partecipazione del popolo si svolgono nel rispetto del protocollo sottoscritto
dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico (articolo 1 comma 9
lettera q). Nessun cambiamento, dunque. Nelle zone rosse, per partecipare a
una celebrazione o recarsi in un luogo di culto, deve essere compilata
l’autocertificazione.
Circa la catechesi e lo svolgimento delle attività pastorali, alla luce delle
indicazioni del DPCM, la Segreteria Generale della CEI consiglia una
consapevole prudenza; raccomanda l’applicazione dei protocolli indicati dalle
autorità e una particolare attenzione a non disperdere la cura verso la
persona e le relazioni, con il coinvolgimento delle famiglie, anche attraverso
l’uso del digitale. Già l’Ufficio catechistico nazionale con il documento
“Ripartiamo insieme” aveva suggerito alcune piste operative. In particolare,
per le zone rosse, la Segreteria Generale invita a evitare momenti in
presenza favorendo, con creatività, modalità d’incontro già sperimentate nei
mesi precedenti e ponendo la dovuta attenzione alle varie fasce di età.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________ , nato /a il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________
(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________
(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________
nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in
data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data
odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio
nazionale;
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- motivi di salute;
X altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio:
Partecipazione alla celebrazione delle ore ______ /visita al luogo di culto (situazione di necessità)
che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)
________________________________________________________________________________________________;
con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)
________________________________________________________________________________________________;
in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:
La visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa dal combinato disposto dell’art. 3 c. 5
DPCM 3 novembre 2020 e dall’art. 1 lettera p e q del DPCM 3 novembre 2020.
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

