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Ai Parroci Moderatori 

A tutti i Presbiteri 

Ai Diaconi permanenti 

 

p.c.  al Presidente della Provincia 

 Giorgio Zanni 

       ai Sindaci  

       alla sig.ra Prefetto  

 Dott.ssa Iolanda Rolli 

 

 

Carissimi parroci moderatori, confratelli sacerdoti e diaconi 
 

ricevo da più parti richieste di chiarimenti, alla luce del DPCM del 13 ottobre u.s. e a riguardo 

delle celebrazioni previste nei cimiteri l’1 e il 2 novembre, in occasione della prossima Solennità di Tutti i 

Santi e della Commemorazione dei fedeli defunti.  
 

Riguardo alla normativa, proprio oggi la CEI ha ribadito che le disposizioni rimangono quelle 

comunicate il 4 maggio u.s. e pertanto nulla cambia, almeno per il momento. Da parte di alcuni parroci è 

stato segnalato che da amministrazioni comunali e forze dell'ordine sono arrivate informazioni e 

disposizioni in merito alle celebrazioni dei funerali. In realtà si tratta di interpretazioni arbitrarie e non 

corrette del recente DPCM. 
 

Vista la gravità della situazione, vi invito a rispettare le indicazioni date circa il distanziamento, il 

numero massimo di fedeli all'interno delle chiese, l'utilizzo della mascherina sempre, l'igienizzazione delle 

mani e le attenzioni da avere durante la consacrazione e la distribuzione dell'Eucarestia perentoriamente al 

posto e in mano.  
 

Per quel che riguarda i momenti celebrativi dell’1 e 2 novembre (Messe, rosari e benedizione 

delle tombe) si dispone che: 

 

 i momenti liturgici siano celebrati solo all'interno delle chiese, nel rispetto delle norme di cui sopra. 

Tutto ciò al fine di evitare assembramenti presso i cimiteri.  

 La benedizione delle tombe sia eventualmente programmata in altro giorno feriale in modo riservato.  
 

In questa ottica di condivisione riprendiamo dunque il cammino con l’augurio che la situazione possa 

migliorare. 

 
Reggio Emilia, 15 ottobre 2020    
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