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Disposizioni delle Chiese del Veneto in
merito alla diffusione del COVID-19
Written by CET
Published: 03 Mar 2020

Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo 2020 i Vescovi della Provincia ecclesiastica veneta si sono
incontrati, in riunione straordinaria, presso la sede della Conferenza Episcopale Triveneto a
Zelarino (Venezia) per fare il punto della situazione e condividere alcune linee comuni alla luce
del nuovo decreto, uscito ieri sera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sull’emergenza
coronavirus che tocca così profondamente le comunità ecclesiali e l’intero contesto sociale,
economico e culturale della Regione Veneto. Erano presenti, con i Vescovi, anche alcuni vicari
generali ed episcopali delle Diocesi interessate.

Per i Vescovi veneti la triste e dolorosa
decisione – assunta a seguito delle disposizioni emanate dal Governo e
finalizzate a fronteggiare le presenti criticità – di sospendere nelle chiese
la celebrazione dell’Eucaristia “in forma pubblica”rappresenta un gesto
mosso da una carità pastorale verso i fedeli e da un atto di saggezza e
responsabilità ecclesiale e civile nell’esercizio del governo delle Chiese
locali; si tratta qui di condividere un comune senso di cittadinanza che porta
i credenti, con la loro fede, ad essere pienamente partecipi della realtà in
cui vivono, nel rispetto anche di quanto indicato dalla ragione e dalla
scienza. Ci si richiama così al principio espresso dall’articolo 1 del
Concordato vigente che impegna Chiesa e Stato, pur nella distinzione ed
indipendenza dei rispettivi ambiti, alla reciproca collaborazione per la
promozione dell’uomo e il bene del Paese.

Dopo un approfondito dialogo, a seguito di
quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1°
marzo 2020 (di seguito “Decreto”), fino alle ore 24.00 di domenica 8 marzo
2020, i Vescovi – in comunione con le Conferenze Episcopali di Lombardia ed Emilia
Romagna – dispongono quanto segue per i territori veneti delle rispettive
Diocesi:

1.       Per
evitare assembramenti di persone l’accesso a tutti i nostri spazi aperti al
pubblico (chiese, oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile a condizione
che a tutte le persone presenti, secondo il disposto dell’art. 2.1 lett. d, f,
h, i, del Decreto venga garantita la possibilità di “rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro”;

2.       La
sospensione della celebrazione aperta al pubblico delle S. Messe, feriali e
festive, dei sacramenti (inclusi battesimi, prime comunioni e cresime), di
sacramentali, liturgie e pie devozioni, quali la Via Crucis, indipendentemente
che avvengano in luoghi chiusi o aperti, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 2.1 lett. c del Decreto;

a.      
nell’impossibilità di adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 §
2, i fedeli dedichino un tempo conveniente all’ascolto della Parola di Dio,
alla preghiera e alla carità; possono essere d’aiuto anche le celebrazioni
trasmesse tramite radio, televisione e “in streaming”, nonché i sussidi offerti
dalle Diocesi;

b.       sono
sospese le S. Messe esequiali; è consentita la benedizione della salma, in
occasione della sepoltura, alla presenza dei soli familiari e alle condizioni
di cui al n. 1; le S. Messe esequiali potranno essere celebrate solo al
superamento di questa fase critica;

c.        la
celebrazione di battesimi e matrimoni è consentita alla sola presenza di
padrini / testimoni e dei familiari, alle condizioni di cui al n. 1;
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d.       la
celebrazione del sacramento della penitenza è possibile nella forma individuale
(rito A) rispettando le attenzioni richieste.

3.       La
sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative di
patronati e oratori (come per le scuole) nonché di relative uscite e ritiri;
sarà possibile l’accesso agli spazi, per esempio per il gioco, a condizione che
venga limitato l’accesso come stabilito al n. 1.

4.       La
sospensione di feste, sagre parrocchiali, concerti, serate culturali,
rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ecc. Per quanto riguarda
le attività sportive e i bar ci si attenga a quanto stabilito dal Decreto.

5.       La
sospensione delle lezioni delle realtà accademiche ecclesiastiche (come per le
università).

6.       Il
rinvio degli appuntamenti legati alle Visite pastorali.

7.      
L’accesso ai luoghi di culto venga concesso ai singoli fedeli che vogliano
recarvisi per la preghiera individuale, alle condizioni stabilite al n. 1; si
tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere.

8.       Si
sospenda la visita per la benedizione annuale delle famiglie; rimane invece
possibile visitare i malati gravi per offrire loro conforto spirituale e, se
del caso, l’unzione degli infermi e il viatico.

9.       Le
attività caritative continueranno con le seguenti precisazioni:

a.       I
centri d’ascolto e gli altri servizi di Caritas diocesane e parrocchiali e
realtà affini: secondo le condizioni stabilite al n. 1;

b.       Le
mense dei poveri: alle condizioni di cui al n. 1, altrimenti distribuendo
cestini con i pasti che non potranno però essere consumati all’interno delle
strutture;

c.       
Nei dormitori: alle condizioni di cui al n. 1, altrimenti attraverso un
presidio sanitario garantito dalla competente autorità pubblica.

I Vescovi del Veneto confidano che anche
questo tempo diventi occasione propizia per accrescere in tutti l’impegno
pastorale e civico, il senso di carità e solidarietà tra le persone e le
comunità. Esprimono riconoscenza a tutti coloro che sono più direttamente
coinvolti nell’aiutarci ad affrontare l’attuale emergenza.

+ Francesco Moraglia         Patriarca di Venezia

+ Giuseppe Zenti                Vescovo di Verona

+ Corrado Pizziolo             Vescovo di Vittorio Veneto

+ Beniamino Pizziol           Vescovo di Vicenza

+ Adriano Tessarollo          Vescovo di Chioggia

+ Giuseppe Pellegrini        Vescovo di Concordia-Pordenone

+ Claudio Cipolla               Vescovo di Padova

+ Pierantonio Pavanello     Vescovo di Adria-Rovigo

+ Renato Marangoni           Vescovo di Belluno-Feltre

+ Michele Tomasi                Vescovo di
Treviso

Coronavirus, essaggio di fiducia e incoraggiamento dei vescovi CET: nella
prova Dio non fa mancare la sua presenza e ci scopriamo pIù “prossimi”
6 Marzo, 2020

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto si sono riuniti venerdì 6 marzo, per il loro
incontro periodico, presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino (Venezia)
dedicando un ampio spazio …Leggi Tutto »

Lettera agli operatori del turismo e ai viaggiatori dello spirito dalle
Chiese delle Regioni più colpite dal coronavirus
4 Marzo, 2020

“Condividere il momento difficile con tutti gli operatori del comparto turistico e rivolgere
a loro e alle loro famiglie un pensiero grato ed un forte incoraggiamento”: è il primo
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pensiero …Leggi Tutto »

Disposizioni delle Chiese del Veneto in merito alla diffusione del COVID-19
3 Marzo, 2020

Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo 2020 i Vescovi della Provincia ecclesiastica veneta si
sono incontrati, in riunione straordinaria, presso la sede della Conferenza Episcopale
Triveneto a Zelarino (Venezia) per …Leggi Tutto »

A Trento le celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich
11 Febbraio, 2020

“La città che ci ha donato Chiara Lubich e il movimento del Focolari possa essere sempre
più ‘città sul monte’, come dice il Vangelo, che irradia la civiltà dell’amore evocata …Leggi
Tutto »

“Quale Dio annunciamo?”: vescovi CET a confronto sulle buone prassi per
l’annuncio di Gesù Cristo oggi
5 Febbraio, 2020

“Quale Dio annunciamo? Scoprire, vivere e annunciare il Dio di Gesù Cristo oggi” è stato
il filo conduttore delle “due giorni” che i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto
(Cet) hanno …Leggi Tutto »

Corso annuale di pastorale della salute al Centro camilliano di
formazione di Verona
6 Gennaio, 2020

La pastorale della salute esprime le varie azioni della comunità cristiana a favore delle
persone malate, disabili e sofferenti, nelle situazioni di vita e nei luoghi in cui avvengono
la …Leggi Tutto »

Scuola triveneta di formazione al diaconato permanente: l’inaugurazione
l’11 gennaio
17 Dicembre, 2019

Prende il via e sarà inaugurata ufficialmente la mattina di sabato 11 gennaio 2020 al
Centro pastorale card. Urbani di Zelarino (Venezia) la neonata Scuola triveneta di
formazione al diaconato …Leggi Tutto »

In Vaticano il presepio del Trentino e l’albero dal Veneto
6 Dicembre, 2019

Papa Francesco ha salutato, nell’Aula Paolo Vi, i donatori del presepe e dell’albero di
Natale allestiti in Piazza San Pietro. Il presepe donato da Scurelle, in provincia di Trento, e
…Leggi Tutto »

Vescovi Nordest a Bibione: riflessione sui Seminari, nominati i Vescovi
delegati per le Commissioni regionali
27 Novembre, 2019

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto si sono incontrati in questi giorni – da
lunedì 25 a martedì 26 novembre 2019 – presso la Casa della Diocesi di Treviso “Stella …
Leggi Tutto »

Inaugurato l’anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto
20 Novembre, 2019

Con la prolusione dal titolo “L’obbedienza della fede”, tenuta dal card. Luis Francisco
Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, la Facoltà
Teologica del Triveneto ha inaugurato …Leggi Tutto »

Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e la gratitudine per gli
“angeli dell’acqua alta”
16 Novembre, 2019

Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha scritto una lettera per ringraziare gli
“angeli dell’acqua alta”: tutti quei giovani e quei ragazzi che, ognuno secondo le sue
capacità e forze, …Leggi Tutto »

Al via il Servizio Triveneto per la tutela dei minori e delle persone
vulnerabili
9 Ottobre, 2019

E’ stato costituito ed ha iniziato ufficialmente la sua attività il Servizio regionale per la
tutela dei minori e delle persone vulnerabili per la Regione Ecclesiastica del Triveneto,
come previsto …Leggi Tutto »

I vescovi del Triveneto a confronto con il cardinal Bassetti
17 Settembre, 2019

Si è svolto martedì 17 settembre, nella sede di Zelarino (Venezia), l’incontro periodico dei
Vescovi del Triveneto a cui ha partecipato – durante i lavori dell’intera mattinata – il
presidente della …Leggi Tutto »

Il carcere, terra di missione per la Chiesa del Nordest. Vescovi in ascolto
di cappellani e volontari
15 Maggio, 2019

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto si sono riuniti martedì 14 maggio a
Padova, presso la sede della Facoltà Teologica del Triveneto, ed hanno incontrato, in
mattinata, una delegazione – …Leggi Tutto »

Vescovi del Nord Est a S. Giustina Bellunese su tutela minori. Nominato referente servizio
interdiocesano
11 Aprile, 2019
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I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto (Cet) si sono ritrovati per due giorni, da
lunedì 8 a martedì 9 aprile 2019, a Santa Giustina Bellunese ospiti del Centro di
Spiritualità …Leggi Tutto »

Incontro a Venezia fra il patriarca Moraglia, il cardinale Coutts, il sindaco
Brugnaro e il direttore ACS Monteduro
8 Aprile, 2019

Si è svolto la settimana scorsa, a Ca’ Farsetti (Venezia), l’incontro tra il Sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro e il Cardinale Joseph Coutts, arcivescovo metropolita di Karachi (Pakistan);
insieme a …Leggi Tutto »

I Vescovi del Nordest per tre giorni in Croazia
20 Marzo, 2019

Incontro con il card. Bozanić e i Vescovi locali, visita al santuario nazionale di Marija
Bistrica e alla tomba del cardinale Stepinac: tre giorni per conoscere meglio una realtà
ecclesiale …Leggi Tutto »

“La famiglia, nuova terra missionaria per la Chiesa”: il convegno
promosso dalla Commissione Famiglia e Vita della CET
12 Marzo, 2019

«La gioia del Vangelo ha indotto Papa Francesco a promuovere una nuova uscita
missionaria della Chiesa e a incamminare questa uscita sulla via della famiglia. I Sinodi e
“Amoris Laetitia” …Leggi Tutto »

Pastorale carceraria e giustizia riparativa, vescovi e cappellani del
Triveneto a confronto
20 Febbraio, 2019

Azione pastorale nelle carceri e giustizia riparativa. Sono i temi affrontati nel convegno
trivenetodi mercoledì 13 febbraio a Zelarino (VE)  su “Pena, recupero, riparazione. Fatiche
degli operatori ed impegno sociale” e durante il quale …Leggi Tutto »
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