Diocesi di Concordia-Pordenone
VESCOVO MONS. GIUSEPPE PELLEGRINI

Ai Presbiteri e diaconi

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 E ATTIVITÀ ECCLESIALI – AGGIORNAMENTO 14 NOVEMBRE
2020
Con decreto del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, la Regione Friuli Venezia
Giulia è diventata zona arancione. Con tale espressione si fa riferimento alle disposizioni previste
dall’art. 2 del dpcm del 3 novembre 2020 per le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno
scenario di tipo 3 di elevata gravità e da un livello di rischio alto”. Le disposizioni qui di seguito
valgono anche per la parte veneta della Diocesi, eccetto quanto pertiene all’autocertificazione a
meno che non si debba varcare il confine regionale.
-

Per le funzioni religiose valgono le disposizioni già date. Si richiama l’attenzione all’obbligo
dell’uso della mascherina che deve coprire sempre naso e bocca. Si continui il servizio di
accoglienza per la vigilanza sugli ingressi e la sistemazione in chiesa.

-

Viste le indicazioni date in sede regionale per il canto e i cori si sospendano le attività dei cori
(anche le prove); il canto liturgico sia compagnato solo da uno o due cantori, garantendo tutte le
attenzioni di distanziamento e l’uso delle protezioni.

-

Per accedere alle funzioni religiose al di fuori del Comune di domicilio/residenza (in particolare
funerali, cresime e altri sacramenti) è indispensabile la compilazione del modulo di
autocertificazione barrando la terza casella e precisando partecipazione alla funzione religiosa
nella chiesa di… (vedi allegato).

-

Le processioni: è prudente nell’attuale situazione evitare le processioni, pur in teoria possibili,
sostituendole con momenti di preghiera ad hoc in chiesa. Dove è possibile, è opportuno
sospendere in queste circostanze anche i cortei funebri.

-

Per le attività di catechesi e formazione: valgono le disposizioni già in essere con il patto di
responsabilità sottoscritto dalle famiglie. Occorre avere attenzione particolare a:
▪ Divisione in piccoli gruppi in spazi ampi e arieggiati;
▪ Uso di mascherine e distanziamento;
▪ Igienizzazione personale e degli ambienti;
▪ Registrazione dei partecipanti per il tracciamento.

N.B. Vista la gravità della situazione e il timore diffuso in tante famiglie consiglio di essere molto
prudenti nel proporre incontri e iniziative. In quelle zone in cui una classe o l’intera scuola sia stata
chiusa per contagio è necessario che si sospenda la catechesi per quella classe o per tutte le classi
afferenti alla scuola.
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Per la partecipazione alla catechesi o iniziative di formazione associativa di bambini e ragazzi
provenienti da fuori Comune i genitori compilino l’autocertificazione.
Invito a prevedere, qualora la situazione perduri o si aggravi, di dilazionare i momenti in
presenza favorendo alcune forme di incontri online e/o in famiglia.
-

Altre riunioni e incontri per adulti: visto il blocco totale di spostamento dalle 22.00 alle 5.00 e
considerata l’impossibilità di spostarsi tra Comuni, le attività di formazione a livello diocesano
abbiano luogo online. Si tenga conto di queste raccomandazioni anche per gli incontri dei consigli
parrocchiali e di unità pastorale, per le attività di formazione degli adulti e per gli incontri di
gruppi e associazioni. Qualora qualche incontro sia necessario farlo in presenza – vista la non
espressa proibizione – dovranno essere osservate tutte le disposizioni riguardanti distanziamento,
protezioni e sanificazione, e comunque i gruppi siano di un numero limitato di persone. Per la
partecipazione di persone provenienti da fuori Comune si compili l’autocertificazione.

Carissimi,
la scrupolosa osservanza delle indicazioni permette di proseguire in sicurezza e con le dovute
prudenze la vita delle nostre comunità, anche in questa non facile condizione di “convivenza” con il
virus, adattandosi volta per volta all’evolversi della situazione e alle disposizioni che vengono
emanate dal Governo.
Non perdiamo fiducia e speranza nel Signore, assicuriamo la nostra preghiera e, per quanto
possibile, la nostra prossimità a chi soffre e vive in difficoltà a causa della pandemia. La nostra
preghiera e il nostro apprezzamento per tutti coloro che si adoperano per l’assistenza e la cura dei
malati e di chi soffre nel corpo e nello spirito.
Vi invito ad essere particolarmente vicini alle categorie che sono state messe in difficoltà quanto
al lavoro e alle loro attività.
Ci affidiamo con fiducia all’intercessione della Madonna della Salute che invochiamo in
prossimità della sua festa.
Pordenone, 14 novembre 2020

+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo
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