
 

Indicazioni Logistiche per la Fase 2 

12 maggio 2020 
Carissimi, 

all’inizio della FASE2, mi premuro di aggiungere alcune indicazioni logistiche alle 
disposizioni per la ripresa delle celebrazioni con il popolo dal 18 maggio prossimo. 

Per quanto riguarda il materiale, la Diocesi dona ad ogni Parrocchia: 
• una dotazione di mascherine di tipo chirurgico in rapporto al numero di abitanti 
• 1 espositore in acciaio inox da posizionare all’ingresso della chiesa 
• 6 dispenser da 0,75 l con dosatore Gel Safe Hands per la sanificazione delle mani 
• 1 tanica da 5 litri contenente Gel Safe Hands per la sanificazione delle mani 

La distribuzione avverrà presso il Centro Oratori in via Goisis 96/B a Redona 
attraverso i Moderatori delle Fraternità Presbiterali a partire indicativamente da sabato 16, 
dalle ore 8.30 alle 17.00. In caso di necessità chiamare la sig.ra Giovanna 338.374.71.32 

Chi desiderasse altri quantitativi, grazie a vantaggiosi accordi commerciali raggiunti, 
potrà acquistare attraverso il Centro Oratori materiale rispondente ai requisiti normativi 
richiesti o le ricariche dei prodotti donati, ad esempio 

• Gel Safe Hands (sanificante per le mani) in taniche da 5 litri al prezzo ivato di € 43 
• Velurex Multi Gen (prodotto multiuso per la sanificazione degli ambienti e delle 

superfici, approvato dal Ministero per la conservazione dei Beni Culturali) in taniche 
da 5 litri al prezzo ivato di € 28.  

Tra i termini sanificazione e igienizzazione si rischia confusione (come si 
ricordava nella lettera del 5 maggio 2020). La “sanificazione” riguarda gli ambienti e viene 
compiuta con speciali apparecchiature. A ciò non siamo tenuti: sta a ciascuno decidere. 
Con “igienizzazione” si intende invece una pulizia comune e frequente di sedie, maniglie e 
quanto in uso, attraverso uno straccio con debito detergente che abbia un’attività biocida 
(cioè sia presidio medico chirurgico ad azione battericida, lieviticida e virucida).  

Alex Servizi è comunque a disposizione per informazioni o suggerimenti per aiutare a 
valutare proposte o particolari necessità. 

Per chi ha il sagrestano come dipendente, ricordo che il parroco è “datore di lavoro” 
e ha obblighi di legge nei confronti del suo dipendente. Ci si accordi con gli organi di 
competenza in materia di sicurezza (TQSI o chi è preposto alla sicurezza), affinché, 
d’accordo con il medico del lavoro, si predisponga quanto d’obbligo. Si procuri il necessario 
al dipendente per agire in sicurezza. Vale anche per chi si avvale di sagrestani volontari. 

Particolare attenzione si faccia per i beni culturali al rischio di danneggiamento 
che potrebbe verificarsi con l’utilizzo di prodotti contenenti candeggina, sodio ipoclorito, 
ammoniaca o di altri potenzialmente aggressivi, in grado di alterare i diversi materiali. 
L’Ufficio Beni Culturali invita a tenere ben presente le indicazioni riportate nella allegata 
circolare predisposta dalla Soprintendenza. 



Aggiungo alcune indicazioni informali per rispondere a diverse domande che 
sono giunte, usando il metodo che va di moda delle FAQ (Frequently Asked Questions): 

Fino a quando durano queste norme? 

L’evoluzione della situazione da parte del Governo è regolata in base al calo dei contagi, 
quindi non c’è data fissa. Il comportamento responsabile di ciascuno e le dinamiche che 
verranno a costituirsi nei prossimi giorni con la concessione graduale di aperture per 
settori commerciali, lavorativi o pubblici, potrebbero portare il legislatore a nuove 
indicazioni o interpretazioni della norma e sarà premura della Curia darne comunicazione. 

Non è il caso che la diocesi faccia fare il tampone a tutti i preti? 

La questione è stata già presa in esame sotto diversi punti di vista per le diverse modalità, 
sia per il tampone che per il test virologico. È in atto una trattativa con l’ATS e con alcuni 
istituti sanitari. 

Nel quadro della prevenzione e dell’attenzione alla salute, c’è la possibilità, per chi volesse, 
di un dono fatto alla diocesi in merito al trattamento gratuito di sanificazione tramite ozono 
per le autovetture dei sacerdoti. Chi è interessato può prenotarsi presso la ditta Michele 
Cadei di Albano Sant’Alessandro chiamando al numero 3392706854. L’intervento dura circa 
15 minuti presso la loro sede in via Tonale 74. 

I guanti di che tipo devono essere? 

Se il Decreto ministeriale non dà precise indicazioni, ognuno può scegliere purché siano 
monouso e confacenti alle norme generali della tutela dal virus. 

Anche i bambini, gli anziani e i disabili devono portare la mascherina? 

Il Decreto circa le celebrazioni non lo esplicita, ma in base alle indicazioni generali date dal 
Governo di può presumere che l’unica eccezione possibile si possa fare per i bambini al di 
sotto dei 6 anni. Tutti gli altri sono tenuti a indossare la mascherina. 

La distanza è obbligatoria anche per gli accompagnatori e le famiglie? 

Le norme per i luoghi pubblici tendono a uniformare le indicazioni perché è sempre difficile 
controllare le eccezioni che ad altri possono invece dare l’idea di liceità di assembramento. 
C’è sempre la questione del buon senso da usare verso un genitore con il figlio piccolo, 
invece per gli adulti l’indicazione è che si rispetti il posto assegnato, come sarà pure nei 
bar, nei ristoranti, nei negozi alla riapertura.  

Per lo stesso motivo si invita a vigilare e ridurre al minimo gli spostamenti tra i presenti. 

I guanti e le mascherine per le celebrazioni si possono riusare? 

L’indicazione “mono-uso” presuppone che vadano cambiati ogni volta. È lo stesso principio 
per cui non sono permessi i libretti dei canti o i foglietti per la liturgia, ma è presumibile 
che si possa considerare l’ipotesi di fogli monouso da gettare.  

Dove conservare guanti e mascherina e dove indossarli prima della comunione sia valutato 
da ognuno nella premura generale che non vengano toccati da più persone o siano esposti 
a contatti di altro tipo: è lo stesso motivo per cui si invita a fare distinzione tra la patena e 
la pisside, o alla copertura per la protezione da “particelle”: quanto vale per la bocca con 
la mascherina, vale per gli oggetti nel momento in cui il celebrante o il lettore o cantore 
parla ovviamente senza l’uso di questa. La stessa indicazione in merito alla non presenza 
del coro o per un servizio liturgico ridotto all’essenziale si basa sulla medesima logica: vale 
la questione della distanziazione e quella dell’uso di più persone di microfoni o oggetti.  



In questo senso nel Protocollo d’intesa non si parla mai di minori perché verso di essi si 
presume che ci sia una particolare premura, data dalle norme generali che non 
permettono nemmeno la scuola proprio per questo. Non c’è alcuna indicazione precisa ma 
si invita al buon senso nello scegliere un principio di essenzialità per cautela. 

Se celebro in oratorio poi posso lasciare aperto il cortile per le famiglie? 

L’uso del cortile dell’Oratorio come spazio pubblico può essere autorizzato dal Sindaco con 
specifica ordinanza, con la quale chiede alla parrocchia di mettere a disposizione quello 
spazio per la comunità. Le norme al momento prevedono che nessun privato possa aprire 
per gli incontri occasionali delle persone, pur garantendo un controllo della distanza. Se 
nei prossimi giorni ci saranno variazioni, soprattutto in concomitanza con l’apertura dei bar 
e dei ristoranti, daremo gli opportuni aggiornamenti. In caso di celebrazioni all’aperto, 
queste fanno eccezione per la durata delle medesime e solo nello specifico. 

Convinto che le domande sono ancora molte e cosciente che la stessa situazione 
particolarmente in questo momento è alquanto variabile, mentre ribadisco la disponibilità 
dei diversi uffici ai chiarimenti, credo anche che il confronto animato da sano realismo 
responsabile e profondo spirito pastorale all’interno delle fraternità presbiterali sia il punto 
essenziale, soprattutto per non generare confusione tra i fedeli e non dare facili occasioni a 
chi è pronto a immortalare attimi, estrapolati dai contesti e buttati sui social, causando 
indebite risonanze e conseguenze. 

Un caro saluto 

Don Mario Carminati 
Vicario Episcopale per gli affari economici 


