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I TEMI: COVID-19 – CELEBRAZIONI LITURGICHE: IL 

PROTOCOLLO DI INTESA STATO/CEI  

 

01. NOZIONE 

 

L’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 continua 

ma, faticosamente, si sta tentando di superare la prima fase con una serie di 

provvedimenti. 

 

Tra DL, Leggi, DPCM, DM, Ordinanze, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, 

Messaggi, FAQ, dichiarazioni, comunicazioni appare sempre più difficile mantenere un filo 

logico soprattutto per il loro accavallarsi. 

 

In questa scheda ci occupiamo del protocollo sottoscritto dallo Stato e dalla CEI per 

la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli. 

 

Con missiva del 7 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha trasmesso il detto protocollo 

al Presidente della CEI e in questa scheda ne riassumiamo il contenuto volto ad 

evidenziare le necessarie misure di sicurezza per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza COVID. 

 

Il protocollo, firmato il 6 maggio, entrerà in vigore a far data dal giorno di lunedì 

18 maggio 2020. 

 

02. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO 

 

Come per ogni altra attività l’accesso deve svolgersi in modo da evitare ogni 

assembramento, il responsabile dell’edificio di culto deve individuare la capienza massima 

del luogo tenendo conto della distanza minima di sicurezza che deve essere almeno pari a 

un metro laterale e frontale. 

 

In questa fase l’accesso resta dunque contingentato e regolato da volontari i quali, 

indossando ovviamente DPI e segni di riconoscimento, favoriscono entrata ed uscita. Il 
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Ministero consiglia che in casi di eccesso delle disponibilità possibili venga considerata 

l’ipotesi di aumentare il numero delle celebrazioni liturgiche. 

 

Ove possibile, onde far rispettare un accesso ordinato con una distanza di sicurezza di 

almeno 1,5 metri, si utilizzino più entrate ed uscite e le porte rimangano aperte, in entrata 

e in uscita allo scopo di evitare che i fedeli tocchino le maniglie. 

 

Chi accede ai luoghi di culto è tenuto ad indossare mascherine. Ai fedeli deve 

essere ricordato che non è consentito l’accesso in presenza di sintomi 

influenzali/respiratori o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, ugualmente non 

consentito a chi è stato in contatto con persone positive al virus. Se possibile favorire 

l’accesso alle persone diversamente abili. 

 

Agli ingressi dei luoghi di culto vengano resi disponibili liquidi igienizzanti. 

 

03. IGIENIZZAZIONI DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 

 

I luoghi di culto, comprese le sacrestie, dovranno essere igienizzati al termine di ogni 

celebrazione mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti con azione antisettica. 

Si dovrà avere cura di favorire il ricambio dell’aria. 

 

I vasi sacri, le ampolline e ogni altro oggetto utilizzato, compresi i microfoni, al termine di 

ogni celebrazione dovranno essere accuratamente disinfettati.  

 

Le acquasantiere rimangano vuote. 

 

04. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI 
LITURGICHE  

 

Per rispettare le norme di distanziamento sarà necessario ridurre al minimo la presenza di 

concelebranti e ministri, tenuti comunque al rispetto della misura minima anche in 

presbiterio.  
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Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro. Tra 

i riti si ometta lo scambio del segno della pace. 

 

La distribuzione della Comunione avvenga dopo che, chi provvede, abbia curato 

l’igiene delle mani, indossato guanti monouso e la mascherina avendo cura di coprirenaso 

e bocca e curando la distanza di sicurezza. L’offerta dell’ostia sacra sia eseguita senza 

venire in contatto con le mani dei fedeli. 

 

I fedeli, approssimandosi, assicurano la distanza di sicurezza. 

 

Le offerte dovranno essere raccolte mediante appositi contenitori evitando raccolte 

durante la celebrazione. 

 

Tali disposizioni si applichino anche per Battesimi, Matrimoni, Esequie e ogni altra 

funzione. 

 

Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati che consentano il 

rispetto delle misure di sicurezza prima fra tutte il distanziamento. Sacerdoti e fedeli 

indossino sempre mascherine. 

 

Il sacramento della Confermazione (Cresima), al momento è rinviato. 

 

05. ADEGUATA COMUNICAZIONE E ALTRI SUGGERIMENTI  

 

Ogni Ordinario dovrà rendere noti i contenuti di questo protocollo attraverso modalità che 

garantiscano la maggiore diffusione. 

 

All’ingresso di ogni chiesa un manifesto affisso contenga le indicazioni essenziali, tra le 

quali non dovranno mancare: 

il numero massimo dei partecipanti in relazione alla capienza dell’edificio; 

il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori o è stato a 

contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti; 

l’obbligo di rispettare SEMPRE la distanza di sicurezza, le regole di igiene delle 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it                                                              4 

 

 

mani e l’uso di una mascherina che copra naso e bocca. 

 

Qualora il luogo di culto non sia idoneo l’Ordinario potrà valutare la possibilità di 

celebrazioni all’aperto assicurando il rispetto della dignità e della normativa sanitaria. 

 

Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 

 

Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per chi non possa 

partecipare alla celebrazione. 
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