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A seguito del DPCM del26 aprile 2020, con il quale sono state emanate nuove disposizio-
ni in materia di contenimento dell'epidemia virale da Covid-19, awiando così un processo di
graduale rtpartenza delle attività sospese a seguito della pandemia, si prevede che, a decorrere
dal 4 maggio p.v., <<sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di
congiunti e, comunque,.fino a un massimo di quindici persone, con.funzione da svolgersi pre-
.feribilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosa-
mente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno unmetro>> (art. 1, comma 1,lett. i);

con Nota in data 30 aprile 2020, il Ministero dell'Intemo, in riferimento al succitato
DPCM, ha specificato che ,rla forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza
dell'autorità ecclesiastica>> e che <<in ogni caso è consentita con il rispetto di tuUe le norme
precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso>>;

in pari data, con Nota complementare al testo del Ministero dell'Interno, il Segretario Ge-
nerale della CEI ha indicato <ralcune misure - già condivise - cui ottemperare con cura, nel
rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2>>, che si allegano alle presenti disposizioni e alle quali si ri-
manda per opportuna conoscenza e norma;

al fine di assicurare una disciplina comune per tutta la diocesi,

DISPONGO

che, a decorrere dal 4 rnaggio p.v., per quanto attiene alle celebrazioni delle Esequie:
1. ciascun Parroco, previa intesa con la famiglia del defunto, può scegliere se continuare

soltanto a benedire la salma direttamente al cimitero, con le preghiere rituali dell'Ultima
raccomandazione e commiato, oppure celebrare attenendosi scrupolosamente alle di-
sposizioni contenute nella richiamata Nota complementare del Segretario Generale della
CEI;

2. quanto prima, la diocesi prowederà a dotare le parrocchie di termometro digitale e di
idoneo distributore di materiale detergente ad azione antisettica.

Altamura, 2 maggio 2020

x Giovanni Ricchiuti
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