
er la graduale ripresa delle celebrazioni 
liturgiche con il popolo, il presente Proto-
collo ha per oggetto le necessarie misure di 
sicurezza, cui ottemperare con cura, nel 
rispetto della normativa sanitaria e delle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da SARS-CoV-2.

1. Accesso ai luoghi di culto  
in occasione di celebrazioni liturgiche

 1. L’accesso individuale ai luoghi di culto si 
deve svolgere in modo da evitare ogni assembra-
mento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come 
per esempio le sacrestie e il sagrato.
 2. Nel rispetto della normativa sul distanzia-
mento tra le persone, il legale rappresentante 
dell’ente individua la capienza massima dell’edifi-
cio di culto, tenendo conto della distanza minima 
di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un 
metro laterale e frontale.
 3. L’accesso alla chiesa, in questa fase di tran-
sizione, resta contingentato e regolato da volontari 
e/ o collaboratori che – indossando adeguati dispo-
sitivi di protezione individuale, guanti monouso e 
un evidente segno di riconoscimento – favoriscono 
l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo 
di presenze consentite. Laddove la partecipazione 
attesa dei fedeli superi significativamente il numero 
massimo di presenze consentite, si consideri l’ipo-
tesi di incrementare il numero delle celebrazioni 
liturgiche.
 4. Per favorire un accesso ordinato, durante il 
quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari 
ad almeno 1,5 m, si utilizzino, ove presenti, più in-
gressi, eventualmente distinguendo quelli riserva-
ti all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante 
l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano 
aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare 
che porte e maniglie siano toccate.

Dopo lo scontro di fine aprile, quando la 
Conferenza episcopale italiana aveva ac-
cusato il Governo di escludere «arbitraria-
mente la possibilità di celebrare la messa 
con il popolo» (cf. Regno-doc. 9,2020,275), 
il 7 maggio è stato sottoscritto a Palazzo 
Chigi dal presidente della CEI card. Gual-
tiero Bassetti, dal presidente del Consiglio 
dei ministri Giuseppe Conte e dal ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese, il Proto-
collo circa la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo, che individua le misure di sicurezza 
sanitarie da rispettare per la ripresa delle 
celebrazioni liturgiche alla presenza dei fe-
deli a partire dal 18 maggio. Il Protocollo è 
stato predisposto dalla CEI e approvato dal 
Comitato tecnico-scientifico, che nei mesi 
delle misure straordinarie imposte dal Go-
verno italiano per far fronte all’epidemia di 
COVID-19 ha supportato il capo del Dipar-
timento della protezione civile nelle attività 
finalizzate al superamento dell’emergenza.
Oltre a prescrivere in modo dettagliato le 
misure di sicurezza da osservare durante 
le celebrazioni religiose, il Protocollo riba-
disce «la dispensa dal precetto festivo per 
motivi di età e di salute» e raccomanda che 
«si favoriscano le trasmissioni delle celebra-
zioni in modalità streaming per la fruizione 
di chi non può partecipare alla celebrazione 
eucaristica».
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 5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le 
celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare ma-
scherine.
 6. Venga ricordato ai fedeli che non è consen-
tito accedere al luogo della celebrazione in caso 
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di 
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
 7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è 
consentito l’accesso al luogo della celebrazione a 
coloro che sono stati in contatto con persone posi-
tive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
 8. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso 
delle persone diversamente abili, prevedendo luo-
ghi appositi per la loro partecipazione alle celebra-
zioni nel rispetto della normativa vigente.
 9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi di-
sponibili liquidi igienizzanti.

2. Igienizzazione  
dei luoghi e degli oggetti

 1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, 
siano igienizzati regolarmente al termine di ogni 
celebrazione, mediante pulizia delle superfici con 
idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, 
inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria.
 2. Al termine di ogni celebrazione i vasi sa- 
cri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così co- 
me gli stessi microfoni, vengano accuratamente 
disinfettati.
 3. Si continui a mantenere vuote le acquasan-
tiere della chiesa.

3. Attenzioni da osservare  
nelle celebrazioni liturgiche

 1. Per favorire il rispetto delle norme di distan-
ziamento è necessario ridurre al minimo la presen-
za di concelebranti e ministri, che sono comunque 
tenuti al rispetto della distanza prevista anche in 
presbiterio.
 2. Può essere prevista la presenza di un organi-
sta, ma in questa fase si ometta il coro.
 3. Tra i riti preparatori alla comunione si conti-
nui a omettere lo scambio del segno della pace.
 4. La distribuzione della comunione avvenga 
dopo che il celebrante e l’eventuale ministro stra-
ordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e 
indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la 
mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi 

naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza 
di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza 
venire a contatto con le mani dei fedeli.
 5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza  
sanitaria.
 6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è oppor-
tuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti 
sussidi per i canti o di altro tipo.
 7. Le eventuali offerte non siano raccolte du-
rante la celebrazione, ma attraverso appositi con-
tenitori, che possono essere collocati agli ingressi o 
in altro luogo ritenuto idoneo.
 8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizio-
ni sopraindicate, relative al distanziamento e all’u-
so di idonei dispositivi di protezione personale, si 
applica anche nelle celebrazioni diverse da quella 
eucaristica o inserite in essa: battesimo, matrimo-
nio, unzione degli infermi ed esequie.1
 9. Il sacramento della penitenza sia ammi- 
nistrato in luoghi ampi e areati, che consentano  
a loro volta il pieno rispetto delle misure di distan-
ziamento e la riservatezza richiesta dal sacramen- 
to stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la 
mascherina.
 10. La celebrazione del sacramento della con-
fermazione è rinviata.

3. Adeguata comunicazione

 1. Sarà cura di ogni ordinario rendere noti i 
contenuti del presente Protocollo attraverso le mo-
dalità che assicurino la migliore diffusione.
 2. All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un 
manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali 
non dovranno mancare:
 – il numero massimo di partecipanti consenti-
to in relazione alla capienza dell’edificio;
 – il divieto di ingresso per chi presenta sinto-
mi influenzali/respiratori, temperatura corporea 
uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contat-
to con persone positive a SARS  CoV-2 nei giorni 
precedenti;
 – l’obbligo di rispettare sempre nell’accede- 
re alla chiesa il mantenimento della distanza di 
sicurezza, l’osservanza di regole di igiene del-
le mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione 
personale, a partire da una mascherina che copra 
naso e bocca.

11 Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacra Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacra--
menti del battesimo e dell’unzione degli infermi, il ministro menti del battesimo e dell’unzione degli infermi, il ministro 
indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.
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5. Altri suggerimenti

 1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto 
delle indicazioni del presente Protocollo, l’ordinario 
del luogo può valutare la possibilità di celebrazio-
ni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto 
della normativa sanitaria.
 2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo 
per motivi di età e di salute.
 3. Si favoriscano le trasmissioni delle cele- 
brazioni in modalità streaming per la fruizione  
di chi non può partecipare alla celebrazione eu-
caristica.

 Il Comitato tecnico-scientifico, nella seduta del 6 
maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente Pro-
tocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, 
predisposto dalla Conferenza episcopale italiana.
 Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data 
dal giorno lunedì 18 maggio 2020.

✠ gualtIeRo card. bassettI,
presidente della CEI

avv. gIusePPe conte,
presidente del Consiglio

cons. pref. lucIana lamoRgese, 
ministro dell’Interno

 Roma, 7 maggio 2020.

A G E N D A  D O C U M E N T I
3 maggio 2020. I vescovi austriaci 
sul coronavirus. In una lettera pubbli-
cata il 3 maggio in vista della ripresa 
delle celebrazioni liturgiche, la Confe-
renza episcopale austriaca valuta gli ef-
fetti dell’epidemia di coronavirus sulla 
pastorale e sulla società. Il documento 
s’intitola Preghiera e servizio silenzioso, 
citando papa Francesco nella celebra-
zione del 27 marzo nella piazza vuota di 
San Pietro. Successivamente, il 27 mag-
gio, in una lettera pastorale intitolata 
Per una normalità spiritualmente rinno-
vata (bit.ly/2yVrJgW, in tedesco), i ve-
scovi chiedono riforme globali nella so-
cietà, nella politica, nell’economia e 
nella Chiesa. È – almeno in Europa – la 
prima lettera pastorale di una confe-
renza episcopale nazionale a occuparsi 
ampiamente della crisi del coronavirus 
e soprattutto delle sue conseguenze 
per il futuro.
 
5 maggio 2020. La Santa Sede su-
gli sfollati. Viene presentato il 5 mag-
gio in Vaticano lo strumento approvato 
da papa Francesco e realizzato dal Di-
castero per il servizio dello sviluppo 
umano integrale, per offrire aiuto e 
soccorso alle persone che migrano 
senza lasciare il proprio paese, ma non 
possono godere dello status di rifugia-
to e della protezione internazionale. Si 
tratta di 50 milioni di persone secondo 
i dati dell’Internal Displacement Moni-
toring Centre aggiornati a fine 2019, 
che testimoniano un ingente e non più 
trascurabile spostamento di persone 
costrette a vivere in condizioni estre-
mamente precarie. Il volume Orienta-
menti pastorali sugli sfollati interni offre 
suggerimenti e linee guida specifiche 

per questi migranti, attraverso azioni 
basate su quattro verbi: accogliere, 
proteggere, promuovere, integrare.
 
7 maggio 2020. Leader cristiani in 
Terra santa contro l’annessione dei 
Territori occupati. In una dichiarazio-
ne del 7 maggio il Consiglio dei pa-
triarchi e capi delle Chiese di Terra san-
ta invita Israele ad astenersi da passi 
unilaterali nel conflitto in Medio Orien-
te. «Una serie di piani per l’annessione 
unilaterale dei Territori in Cisgiordania, 
sostenuta principalmente dalle fazioni 
di destra, solleva seri e drammatici in-
terrogativi sulla fattibilità di un accor-
do pacifico per porre fine al conflitto 
decennale», afferma il Consiglio, che fa 
appello agli Stati Uniti, alla Russia, 
all’Unione Europea e alle Nazioni Unite 
affinché rispondano ai piani di Israele 
con «un’iniziativa di pace temporanea 
e graduale in conformità con il diritto 
internazionale e le risoluzioni delle Na-
zioni Unite». I leader delle Chiese chie-
dono all’Organizzazione per la libera-
zione della Palestina (OLP), come «uni-
co rappresentante legittimo del popo-
lo palestinese», di risolvere le contro-
versie interne e intra-palestinesi al fine 
di formare un fronte unito per la pace e 
la costruzione di uno stato pluralista e 
democratico.
 
11 maggio 2020. CEC e Chiese del 
Medio Oriente sull’annessione dei 
Territori occupati. In una lettera con-
giunta ai ministri degli Esteri dell’Unio-
ne Europea, il Consiglio ecumenico 
delle Chiese e il Consiglio delle Chiese 
del Medio Oriente fanno appello a una 
ferma presa di posizione dell’UE con-

tro l’annessione dei Territori occupati 
in Cisgiordania da parte di Israele. Le 
organizzazioni «fanno appello all’UE 
per far sì che tale annessione vada in-
contro a conseguenze effettive, alme-
no paragonabili a quelle adottate 
dall’UE in risposta all’annessione della 
Crimea da parte della Russia». L’annes-
sione unilaterale di ulteriori territori ri-
masti ai palestinesi – si afferma – non 
può portare alla giustizia o alla pace, 
ma solo a maggior ingiustizia, espro-
priazione, aumento della tensione, de-
stabilizzazione internazionale e all’ul-
teriore erosione del rispetto per il dirit-
to internazionale. «L’UE non dev’esse- 
re complice – per inazione o inadegua-
ta reazione – in questo esito» (bit.
ly/302rL1o, in inglese).
 
21 maggio 2020. Papa Francesco 
sulla missione. In un lungo messaggio 
del 21 maggio alle Pontificie opere 
missionarie, in sostituzione a un incon-
tro annullato per l’emergenza sanitaria 
dovuta al coronavirus, papa Francesco 
mette in guardia da un approccio sba-
gliato alla missione cristiana. La mis-
sione, secondo il papa, non è il risulta-
to dell’applicazione di «strategie seco-
lari o competenza tecnico-professio-
nali», ma nasce dalla «gioia traboccan-
te» che Dio dà ed è il frutto dello Spirito 
Santo. Le caratteristiche essenziali di 
una missione cristiana sono la gratitu-
dine e la gratuità, l’umiltà, la vicinanza 
alla vita quotidiana delle persone e 
una preferenza per i piccoli e i poveri. 
Sollecitando onestà e trasparenza nel-
la raccolta delle donazioni, Francesco 
affronta anche la questione del calo 
delle entrate e di come affrontarlo.


