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Prot. N. 7/2020 
 

NOTIFICAZIONE 
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 

 
Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle,  
vi invio questa Notificazione che ha valore fino al 3 aprile 2020. 
 

Tenuto conto:  
- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’8 marzo 2020, riguardanti le misure 

di contenimento da contagio di coronavirus COVID-19 in tutto il territorio nazionale e 
precisamente: art. 2 comma v), nel quale si legge: «L’apertura dei luoghi di culto è condizionata 
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto 
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la 
possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili 
e religiose, ivi comprese quelle funebri»; e art. 5 punto 1) che stabilisce: «Le disposizioni del 
presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse 
previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020»; 
 

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 9 marzo 2020, recante nuove misure 
urgenti  per il contenimento del virus Covid – 19 sull’intero territorio nazionale, come recita 
l’art. 1, comma 2: «Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico».  
 

- del comunicato stampa della Conferenza Episcopale Italiana, dell’8 marzo 2020, che 
testualmente recita: «L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante 
Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, 
la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. 
L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo 
frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica»; 
 

vi chiedo 
 
di attenervi rigososamente alle disposizioni emanate dai Vescovi delle Diocesi di Puglia nella 
riunione tenutasi a Bitonto nella mattinata di lunedì 9 marzo 2020: 

- non siano celebrate Sante Messe festive e feriali con la partecipazione del popolo. I presbiteri 
celebrino l’Eucaristia in privato ed invitino i fedeli a pregare personalmente o in famiglia, 
meditando la Parola di Dio; 

- non siano celebrati funerali in chiesa e si benedica la salma del defunto direttamente al 
cimitero con le preghiere rituali dell’“l’ultima raccomandazione e commiato”; 

-  



 
- le chiese rimangano aperte per la preghiera personale. Si garantisca ai fedeli la possibilità di 

tenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; 
- siano sospese le feste patronali, le processioni, le stazioni quaresimali e qualsiasi altra 

manifestazione. 
 

Inoltre, per la nostra chiesa diocesana dispongo che:  
1. siano sospese le attività dei Consigli diocesani e parrocchiali; 
2. siano sospese le attività formative e catechistiche presso tutte le persone giuridiche 

sottoposte alla giurisdizione del Vescovo diocesano (parrocchie, confraternite, associazioni 
ecclesiali pubbliche o private, istituzioni collegate alla diocesi, Seminario, Scuola di 
formazione teologico – pastorale, consultori diocesani, movimenti ecclesiali, etc.); 

3. in tutti i luoghi di culto siano egualmente sospese le forme comunitarie di preghiera. I 
presbiteri esortino i fedeli a intensificare la preghiera personale, anche con la visita al SS. 
Sacramento, meditando la Parola di Dio e la lectio divina. Qualora fosse possibile, i 
presbiteri si adoperino, con le moderne forme di comunicazione sociale, affinché molti 
fedeli, dalla propria abitazione, possano partecipare alla celebrazione della Messa; 

4. i presbiteri non manchino di ricordare, nella celebrazione eucaristica feriale sine populo, i 
fedeli per i quali hanno celebrato le esequie in questo particolare momento di crisi; 

5. siano sospesi i sacramenti del Battesimo, della Cresima, della Confessione, del Matrimonio, 
dell’Ordine Sacro; 

6. si rimandi la visita alle famiglie per la benedizione pasquale e il servizio domiciliare dei 
ministri straordinari della comunione. I presbiteri possono recare il Viatico e amministrare 
l’Unzione degli infermi ai moribondi e a coloro che sono in pericolo di vita sempre nel 
rispetto delle norme; 

7. le attività caritative si svolgano secondo le indicazioni della Caritas diocesana; 
8. sono sospese le attività di tutti gli Uffici di Curia e dell’Archivio diocesano. L’Ufficio della 

Cancelleria resterà a disposizione dei parroci, previo appuntamento con il Vicario Generale; 
9. è da ritenersi esclusa ogni iniziativa personale non conforme alla presente Notificazione, 

alle indicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese e alle norme stabilite dal DPCM dell’8 
e del 9 marzo 2020 (misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 
– 19). 

 
Cari sacerdoti, nell’invitarvi a rispettare scrupolosamente quanto disposto, sono certo che il 

vostro senso ecclesiale e civico e la vostra carità pastorale aiuterà i fedeli e le comunità cristiane a 
comportarsi responsabilmente da virtuosi e corretti cittadini che osservano le misure preventive 
adottate dalle Autorità governative. Considerate queste disposizioni nel contesto spirituale del 
Messaggio quaresimale che vi ho inviato lo scorso 8 marzo 2020.  

In comunione di affetto e di preghiera invoco la potente intercessione della Vergine “de finibus 
terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.  Vi benedico di cuore! 

 
Dalla residenza del Palazzo Vescovile. 
Ugento, 10 marzo 2020. 
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