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SOSPENSIONE ATTIVITÀ CATECHISTICHE 

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi/e e Laici/e 

della Diocesi di Sessa Aurunca 

Carissimi fratelli e sorelle, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza. 

L’impennata di casi Covid, che in questi giorni sta investendo il nostro territorio, desta preoccupazione ed 

apprensione. Il dovere di proteggere la vita e la salute pubblica è un obbligo morale e sociale di ciascun cristiano. 

Sono indispensabili prudenza e responsabilità collettiva.  

È necessario continuare a garantire stili di comportamento che rispettino quanto le Autorità sanitarie ci 

richiedono. Papa Francesco ci ha ricordato che: «Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un 

atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé 

stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli».  Non sono tollerabili, specie nei nostri ambienti 

ecclesiali, atteggiamenti ostracizzanti e pretestuosi diretti ed indiretti, predicati e praticati. Esorto tutti, presbiteri, 

diaconi, religiosi/e, e laici/e, a vaccinarsi per il bene collettivo. È doveroso proteggere le fasce più deboli: bambini, 

ammalati, anziani e quanti vivono particolari fragilità.  

Pertanto, alla luce dell’Ordinanza n. 1 del 7/01/20222 della Regione Campania, di Ordinanze di alcuni 

sindaci del nostro territorio, fatte salve superiori definizioni governative e canoniche,  

a norma del can. 838 § 4 del c.j.c., con la presente  

DISPONGO 

la sospensione in presenza della attività catechistiche di ogni fascia d’età di Parrocchie, 

Associazioni, Movimenti, Confraternite ed Enti ecclesiastici, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 fino a 

domenica 6 febbraio 2022. Le attività formative potranno essere svolte in modalità remota.  

Inoltre, circa le Celebrazioni liturgiche, ribadisco il rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra 

il Governo italiano e la Conferenza Episcopale Italiana del 07/05/2020 Protocollo riguardante la graduale ripresa 

delle celebrazioni liturgiche con il popolo e successive integrazioni.  

A tal proposito, ricevute alcune segnalazioni, ricordo che durante la Santa Messa le ostie sull’altare devono 

essere rigorosamente tenute coperte nei previsti vasi sacri e che la distribuzione della Comunione avvenga dopo 

che il celebrante abbia curato l’igiene delle mani. Lo stesso «indossando la mascherina, avendo massima attenzione 

a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza, abbia cura di offrire l’ostia senza venire 

a contatto con le mani dei fedeli». (3.4). La Comunione va distribuita solo sulle mani.  

Circa aperture luoghi di culto, Celebrazioni, Sacramenti, Esequie, sacramentali, processioni, feste, cortei, 

restano in vigore le disposizioni date nei vari Decreti degli ultimi mesi.  

Nel ringraziare quanti generosamente si spendono per la tutela della salute pubblica, la mia benedizione 

per ciascuno.  

Sessa Aurunca, 08 gennaio 2022 
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