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Prot.  77/20/V 

 

 

 

 
Ai Rev.di Presbiteri 

 
 

 

Carissimi presbiteri, 
 

ad integrazione della lettera inviata il 25 marzo Prot. 76/20/V 
inoltriamo alcune indicazioni, riguardanti le celebrazioni della Settimana 
Santa, che la Presidenza della CEI ieri pomeriggio ci ha fatto pervenire. 
Richiamano il Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina 
dei sacramenti (vedi allegato alla lettera del 25 marzo). 
 

«Alla luce delle misure restrittive in atto, che riguardano gli assembramenti e i 
movimenti delle persone, il Decreto della Congregazione stabilisce che i 
Vescovi e i Presbiteri evitino la concelebrazione e celebrino i riti della 
Settimana Santa senza concorso di popolo. 
 

Nell’interlocuzione della Segreteria Generale con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri si è rappresentata la necessità che, per garantire un minimo di dignità alla 
celebrazione, accanto al celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi 
serve all’altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due 
operatori per la trasmissione. Su questa linea l’Autorità governativa ha ribadito 
l’obbligatorietà che siano rispettate le misure sanitarie, a partire dalla distanza fisica. 
 

Il Decreto chiede che i fedeli siano invitati a unirsi alla preghiera nelle proprie 
abitazioni, anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi 
e alla valorizzazione di sussidi curati per la preghiera familiare e personale. 
 

I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico InBlu – copriranno 
tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre; il sito 
https://chiciseparera.chiesacattolica.it, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Liturgico 
Nazionale e ai contributi condivisi dal territorio, rimane un possibile riferimento anche 
per la sussidiazione. 
 

Si ricorda che, in caso di vera necessità, ogni presbitero può benedire l’olio per 

l’Unzione degli infermi (Cfr. Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli 

infermi, Introduzione, n, 21 e 77bis)». 
 

Vi auguro una buona giornata. 
 

 Acerra, dalla sede episcopale, 26 marzo 2020 
 Mons. Antonio Di Donna 
 Vescovo di Acerra 

 
 

Mons. Antonio Di Donna 
Vescovo di Acerra 
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