FRANCO LOVIGNANA
Vescovo di Aosta
Prot. n. 807/20 pe

Aosta, 21 ottobre 2020
CIRCOLARE AI PARROCI DELLA DIOCESI DI AOSTA
Facendo seguito alle precisazioni inviate lo scorso 14 ottobre, scrivo per offrire una conferma, una
precisazione e una indicazione per la Commemorazione dei fedeli defunti.
Conferma
Anche la CEI ha inviato due circolari di precisazioni a seguito dei DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020.
Riporto il testo della seconda: «Per quanto riguarda la vita liturgico-sacramentale resta invariato quanto
previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì
integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, già trasmesso nel corso dell’estate
[Matrimoni, cantorie, componenti dello stesso nucleo familiare].Anche per la catechesi e gli incontri formativi
nulla è cambiato, si segua il protocollo che prevede l’uso della mascherina sempre, anche quando si è seduti e
l’adeguatezza degli spazi che consentano il distanziamento fisico come previsto».
Rimando anche alla circolare da me inviata l’11 giugno u.s.
Precisazione
Ho ritenuto di sospendere il nostro incontro di formazione del 26 ottobre p.v. In realtà si poteva tenere, ma
l’ho fatto in forma prudenziale per evitare che qualora uno dei presenti fosse riconosciuto positivo nei giorni
successivi all’incontro un gran numero di noi venisse posto in quarantena con grave disguido per la vita di
molte parrocchie e della diocesi.
Per lo stesso motivo sarebbe bene evitare il pranzo negli incontri di zona che dovrebbero comunque
svolgersi in locali arieggiati e ampi, tali da permettere il distanziamento, e prevedere l’uso della mascherina,
correttamente indossata, per tutto il tempo.
Per ora - come da circolare CEI del 20 ottobre u.s. - restano confermate le riunioni previste o da
programmare degli organismi di governo diocesano (Collegio dei Consultori, Consiglio presbiterale, Consiglio
diocesano per gli affari economici).
Indicazione per la Commemorazione dei fedeli defunti
Allo stato attuale della situazione e della normativa, le celebrazioni previste in chiesa nel pomeriggio dei
Santi o il 2 novembre si svolgono normalmente, nel rispetto del protocollo valido per tutte le celebrazioni. Dato
il più grande afflusso di fedeli si chiede un’attenzione maggiore nel controllo dell’ingresso e dell’uscita:
numero consentito, mascherina correttamente indossata, igienizzazione delle mani, distanziamento e
scaglionamento nei movimenti. Anche le cantorie sono invitate a osservare rigorosamente le indicazioni
ricevute. La celebrazione si conclude in chiesa usando sempre la benedizione solenne prevista per le
celebrazioni dei defunti (p. 445 del Messale) oppure usando come preghiera di benedizione sul popolo
l’orazione proposta dal Rito delle Esequie (pp. 125-126). NON SONO CONSENTITE LE PROCESSIONI
DALLA CHIESA AL CIMITERO.
Laddove solitamente sono previste celebrazioni in cimitero (S. Messa, Liturgia della Parola, Benedizione
collettiva delle tombe) ci si regola come per le Messe o celebrazioni all’aperto se gli spazi permettono di evitare
gli assembramenti e il rispetto del distanziamento, previa interlocuzione del Parroco con il Sindaco.
Fraternamente,

