
Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Prot. n. 455/2020

Oggetto: Disposizioni generali riguardanti la “nuova fase” dell’Emergenza Covid-19

VISTO l’Art. 1 co. 11 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

VISTO l’Art. 1 lett. n e lett. o del DPCM n. 126 del 17 maggio 2020;

VISTO il  Protocollo con la CEI  circa la ripresa delle Celebrazioni con il popolo del 17 maggio
2020;

VISTA la Risposta del Ministero dell’Interno riguardo alle questioni poste dalla CEI del 25 maggio
2020 (prot. n. 6561/2020);

VISTA la Nota del Ministero dell’Interno dell’11 giugno 2020  circa le modalità di svolgimento
delle Processioni religiose;

VISTO inoltre  il  Comunicato  del  23 giugno 2020 di  S.  E.  Mons.  Bruno FORTE,  Arcivescovo
Metropolita dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, circa le processioni e le feste popolari;

CONSIDERATA la  necessità  di  perseverare  nella  prudenza  e  negli  atteggiamenti  di  assoluta
accortezza nei confronti dei membri delle Comunità;

CONSIDERATO altresì che la nostra Comunità è ormai giunta in una nuova fase di emergenza
nella quale si contempla ancora la possibilità di contagi da Covid-19;

RITENUTO  necessario  emanare  disposizioni  attuative  circa  l’amministrazione  della  Prima
Comunione e della Confermazione, le processioni e le feste patronali;

DISPONGO 

per l’Intera Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, quanto segue:

Amministrazione della Prima Comunione

Le Comunità Parrocchiali  possono celebrare le prime comunioni;  non potranno essere celebrate
individualmente. 
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Le celebrazioni dovranno comprendere il numero minimo di n. 3 comunicandi.

Per qualsiasi eccezione sia interpellata la Curia Diocesana.

Amministrazione della Confermazione

Tutte le celebrazioni riguardanti il Sacramento della Confermazione sono sospese.

Solo in casi particolari (qualora il cresimando debba assumere l’ufficio di padrino/madrina per il
Sacramento del Battesimo oppure sia in procinto di celebrare le nozze) è concessa la facoltà ai
Vicari  zonali,  in  comunione  con  il  Parroco  o  Amministratore  Parrocchiale  di  residenza  e
precedentemente  informata  la  Curia  Diocesana,  di  amministrare  il  Sacramento  della
Confermazione. 

Processioni e feste patronali

Le feste patronali possono essere celebrate secondo la normativa sanitaria e mantenendo tutte le
accortezze contenute nel protocollo parrocchiale.

Sono assolutamente vietate le processioni; seppur concesse dal Ministero dell’Interno, richiedono
una responsabilità grave per il Legale Rappresentante e per l’Arcidiocesi stessa. 

Tali disposizioni saranno in vigore dalla giornata di oggi, 30 giugno 2020, e avranno durata finché
non verrà disposto altrimenti in materia. 

Lanciano, 30 giugno 2020

+ Emidio Cipollone
       Arcivescovo

Alessio Primante
                Cancelliere Arcivescovile
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