
Orientamenti circa la fine dello 
stato di emergenza covid-19 e per la 

Settimana Santa 2022 
 

 
INDICAZIONI GENERALI 
Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n.241), offre 
la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra 
Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1 aprile 2022 è stabilita 
l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo2. 
Persistono ancora: 

- l’obbligo di mascherina: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di 
indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi di culto al 
chiuso si acceda sempre indossando la mascherina; 

- le misure restrittive per chi è sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-
19; 

 
Presentando la situazione generale ancora un notevole numero di casi e di contagi, 
sollecitiamo tutti ad un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni e comportamenti 
per limitare al massimo la diffusione del virus; alcuni consigli e suggerimenti: 

- distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un 
metro. Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evitare 
assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, 
eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi; 

- igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 
all’ingresso dei luoghi di culto; 

- acquasantiere: si continui a tenerle vuote; 
- scambio di pace: è opportuno ancora evitare la stretta di mano o l’abbraccio; 
- distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la mascherina e 

a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella mano; 
- sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali 
- igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima 

e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno 
socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano 
igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti; 

 
- Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche 

limitando la ripresa in streaming delle celebrazioni e l’uso dei social media per la 
partecipazione alle stesse. Circa un’eventuale trasmissione delle celebrazioni si 
rispettino le indicazioni fornite dalla nota CEI in merito3. 

 

 
1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg 
2 https://www.chiesacattolica.it/fine-stato-demergenza-orientamenti-per-la-settimana-santa-lettera-della-presidenza-cei/ 
3 https://chiciseparera.chiesacattolica.it/celebrare-in-diretta-tv-o-in-streaming/ 

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/celebrare-in-diretta-tv-o-in-streaming/


Circa la celebrazione della Settimana Santa: 
 
DOMENICA DELLE PALME 

- La Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata come 
previsto dal Messale Romano. Si presti però attenzione che i ministri e i fedeli 
tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé, evitando consegne o 
scambi di rami. 

- Per meglio distribuire la presenza dei fedeli, si valuti l’opportunità di vivere la 
Commemorazione dell’Ingresso in diverse celebrazioni della giornata, finanche in 
tutte. 

 
MESSA DEL CRISMA 

- La Messa del Crisma sarà celebrata nel Mercoledì Santo, 13 aprile, alle ore 19:00 
nella Cattedrale di Sorrento. 

- Alla Messa, presieduta dall’Arcivescovo, è invitata a partecipare tutta la nostra 
comunità Diocesana, nelle sue varie componenti. 

- Al termine della celebrazione ad ogni parrocchia sarà possibile ritirare gli Oli 
benedetti, portando con sé gli appositi contenitori, adeguatamente puliti e 
preparati. 

 
MESSA IN COENA DOMINI 

- Qualora si scelga di svolgere il rito della lavanda dei piedi si consiglia di sanificare 
le mani ogni volta ed indossare la mascherina, nonché predisporre un adeguato 
numero di asciugamani. 

- Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come 
previsto dal rito, nel luogo della chiesa preparato per la reposizione, dove ci si potrà 
fermare in adorazione. 

 
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – VENERDÌ SANTO 

- Sarà aggiunta alla preghiera universale un’intenzione XI “per quanti soffrono a 
causa della guerra”. L’intenzione sarà formulata dall’Ufficio Liturgia della Diocesi 
e comunicata per tempo ai parroci. 

- L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente 
della celebrazione. 

- Per l’adorazione della Croce si invitano i parroci a valutare e scegliere tra la 
possibilità di una forma individuale, senza contatto con la Croce oppure una forma 
comunitaria, con un’ostensione prolungata “coram populo” della Croce, cui far 
seguire un momento di silenzio, la genuflessione personale (ove possibile) e la 
lettura di una preghiera di adorazione (anch’essa sussidiata dall’ULD). 

- Si ricorda con particolare premura di vivere la Colletta per la Terra Santa, 
avvisando opportunamente i fedeli; tale colletta sarà devoluta per il mantenimento 
non solo dei Luoghi Santi, ma prima di tutto delle opere pastorali, assistenziali, 
educative e sociali che la Chiesa sostiene in Terra Santa a beneficio dei loro fratelli 
cristiani e delle popolazioni locali. Il versamento della colletta dovrà essere 
effettuato sul conto corrente della Diocesi con la causale “Colletta Terra Santa 2022”.  

 
VEGLIA PASQUALE 



- La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito. 
- Si mantenga una particolare attenzione alla preparazione dell’acqua 

battesimale/lustrale (uso della mascherina quando si è vicini, igienizzazione delle 
mani prima dei vari contatti…) 

- I Battesimi possono essere celebrati secondo le indicazioni già date in merito4. 
 
DOMENICA DI PASQUA 

- Si faccia particolare attenzione nella preparazione dell’acqua benedetta per la 
benedizione della mensa. Si utilizzi sempre la mascherina e si provveda ad una 
attenta igienizzazione di tutte le parti a contatto. L’acqua sia distribuita ai fedeli in 
contenitori monouso chiusi (le apposite bottigliette di plastica destinate a questo 
uso). 

 
ALTRE INDICAZIONI 

- Per tutto quanto concerne celebrazioni e manifestazioni in luogo pubblico, i parroci 
abbiano premura di concordare per tempo i dettagli con le Amministrazioni 
Comunali. 

- È ammessa la celebrazione del Triduo Pasquale nei Monasteri di clausura. 
- Nel caso di cambiamento di norme nazionali o regionali seguiranno indicazioni da 

parte della Curia Diocesana. 
 
 
Sorrento, 30 marzo 2022 
 

 
4 https://www.diocesisorrentocmare.it/zonarossa/ 
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Il Direttore Ufficio Liturgia 

Don Emmanuel Miccio 
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