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Manfredonia 14 maggio 2020 
 

Ai Sacerdoti e ai Religiosi  
dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovani 

 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI  
PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO 

 

Dal Dipartimento per le libertà e l’immigrazione ci giunge la sotto riportata comunicazione:  

 

OGGETTO: Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 previste dal DPCM 26 aprile 2020 – Protocollo riguardante 
la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. 

 
Di seguito alla nota n. 0004830 del 07 maggio 2020 con cui è stato inviato il Protocollo 

indicato in oggetto, si fa presente che, in data odierna – 13 maggio 2020 – è pervenuto lo 
stralcio del verbale n. 66 del Comitato tecnico Scientifico con il quale è stato approvato il 
protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.  

Dal suddetto verbale emerge quanto segue: “il CTS approva il documento raccomandando 
che, per le cerimonie religiose da svolgere nei luoghi di culto chiusi, ferme restando le misure sopra 
richiamate ed in relazione alla garanzia delle misure di distanziamento richieste e degli eventuali 
sistemi di aereazione disponibili, il numero massimo di persone non superi le 200 unità. 

Il CTS ritiene, inoltre, che eventuali cerimonie religiose celebrate all’aperto, se organizzate e 
gestite in coerenza con le misure raccomandate debbano prevedere la partecipazione massima di 1000 
persone” 

 
 
Ancora per parte di questa diocesi si aggiunge che se il luogo di culto non è idoneo al rispetto 

delle indicazioni del Protocollo del 07 maggio 2020, così come si può evincere al n. 5.1., si 
concede la possibilità di celebrare all'aperto, assicurando la dignità liturgica e il rispetto 
della normativa sanitaria. 

 

Qualora lo spazio che si intende utilizzare all’aperto è “suolo pubblico” bisogna munirsi 
della necessaria autorizzazione della competente Autorità. 

 
 
Tanto si comunica, con riserva di ulteriori ed eventuali chiarimenti. 
 
 


