
Emidio Cipollone
Arcivescovo di Lanciano - Ortona

Prot. n. 121/2022

All’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona

Oggetto: Decreto di progressiva fine Emergenza Covid19

VISTO il D.L. n. 24 del 14 marzo 2022 contenente Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto  alla  diffusione  dell’epidemia  da  Covid19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di
emergenza;
VISTA la Nota della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti destinata ai Vescovi e
alle Conferenze Episcopali circa le Celebrazioni della Settimana Santa 2022 del 25 marzo 2022;
VISTA la lettera della Presidenza CEI in merito alla  fine dello stato di Emergenza Covid19,  contenente
consigli e suggerimenti circa le celebrazioni liturgiche insieme agli orientamenti per i riti della Settimana
Santa del 25 marzo 2022;
CONSIDERATO  che  il  progressivo  e  graduale  superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione
dell’epidemia da Covid19 offre la possibilità di una cauta ripresa delle ordinarie attività liturgico-pastorali in
presenza;
RITENUTO necessario invitare nuovamente alla prudenza;

DECRETO

in aggiunta ai validi suggerimenti e consigli della Presidenza CEI, quanto segue:

1. sono abrogati i Decreti e le disposizioni attuative emanati durante l’Emergenza Covid19;
2. rimane invariata la normativa concernente l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la
sanificazione dei locali dopo la celebrazione;
3. l’Eucaristia deve essere distribuita solo nella mano;
4. per quanto concerne la prassi del  bacio delle statue et similia durante le tradizioni popolari del triduo
pasquale e le feste patronali, è fatto esplicito divieto di tale pratica;
5. in riguardo al rito della “lavanda dei piedi” durante la Messa in coena Domini, si fa presente la necessità di
utilizzare la mascherina, igienizzare le mani dopo ogni detersione, evitare il bacio del piede e usufruire di un
panno o telo per ciascun lavaggio;
6. si  concede nuovamente la possibilità ai ministri straordinari della Comunione, in collaborazione con i
ministri ordinati, di portare l’Eucaristia ai malati.

Tale Decreto è in vigore dalla giornata di oggi, 02 aprile 2022, e perdura donec aliter provideatur. 

Lanciano, 02 aprile 2022
Memoria di San Francesco di Paola, eremita
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