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LEGENDA

A. Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche e 

Anglicane 

B. Protocollo con le Comunità ortodosse

C. Protocollo con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

ultimi giorni

D. Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

E. Protocollo con le Comunità islamiche

F. Protocollo con le confessioni Comunità Induista, Buddista 

(UBI e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
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DIFFERENZE

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera E
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose ABCD
Accesso ai luoghi di culto in occasioni di funzioni religiose F

1.1. E’ consentita ogni celebrazione di natura religiosa EF
E’ consentita ogni celebrazione e ogni incontro

di natura religiosa ABCD

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose ABCD
Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera E
Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa F

1.5 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto F
…forme idonee di celebrazione dei riti ABCDF
…forme idonee di preghiera E

1.6 …laddove la partecipazione attesa superi ACD
…laddove la partecipazione prevista superi BEF

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione ABCDF
Non è consentito accedere al luogo della preghiera E
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1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito D
Si dà indicazione, ove possibile e previsto

dalle rispettive comunità E
Si dà indicazione, ove possibile e consentito

dalle rispettive confessioni religiose ABC
Si dà indicazione, ove possibile e consentito

dalle rispettive Comunità religiose F

…dall’area della funzione religiosa F
…dall’area della preghiera E
…dall’area dell’incontro ABCD

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero
implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose
competenti la responsabilità di individuare… DEF

…per ciascuna confessione religiosa ABC

1.11 Ministri di culto ACD
Ministri di culto (sacerdoti) B

Autorità religiose, ministri di culto, responsabili dei luoghi di culto F
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Ministri di culto o responsabili di comunità (uomini e donne) E

…sempre che ricorrano le motivazioni elencate EF
…sempre che ricorrano le motivazioni previste ABCD

…corredata altresì dalla certificazione
del responsabile della comunità E

…corredata altresì dalla certificazione
della confessione di riferimento F
…corredata altresì dalla certificazione
dell’ente di culto della confessione di riferimento ABC
…corredata altresì dalla certificazione
dell’ente di culto D

2 Attenzioni da osservare nella preghiera E
…nelle funzioni religiose F
…nelle celebrazioni religiose D
…nelle funzioni liturgiche ABC
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2.2 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino
il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro E

…ove prevista, è consentita la presenza
di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati AC

…presenza di un cantore che possa salmodiare a bassa voce B
…presenza di un solo cantore D

2.3 …in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio E
Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino

il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro ABCDF

2.4 La distribuzione della Comunione… AB
La distribuzione del Pane e dell’Acqua… C

2.5 Si ritiene imprescindibile… ABC

4 Comunicazione
…sarà cura di ogni autorità religiosa ACE
…sarà cura di ogni responsabile dei luoghi di culto BDF
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4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto(parroco)… B
Sarà cura di ogni autorità religiosa… ACE
Sarà cura del responsabile del luogo di culto… DF

5.2 Il luogo di culto resterà chiuso qualora
non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate E

Contatti:
diresom.adec@gmail.com


