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Altre indicazioni diocesane per le festività religiose.

ln seguito alle indicazioni della Metropolia beneventana emanate lo scorso 17 giugno, in

conformità agli accordi CEI e Governo italiano, aggiungiamo quanto segue:

L. non è possibile effettuare nessuna raccolta di offerte per il paese, e possibile solo un

punto di raccolta in prossimità della chiesa;

2. per dare un segno di gioia e di speranza è possibile allestire in maniera sobria le
luminarie, tenendo conto della legislazione vigente;

3. con il consenso dell'autorità civile, è possibile anche far brillare fuochi d'artificio, che

non creino assembramento per la visione;

4. in segno di animazione popolare, è possibile anche la presenza di un complesso

bandistico, che esegua ibrani musicali nella debita distanza o percorrendo senza

seguito di popolo le vie del paese;

5. non è possibile, per evidenti motivi di sicurezza, ogni altra forma di spettacolo di

piazza, non potendo la parrocchia, unico ente organizzatore delle feste religiose,
garantire quanto previsto dalle norme anti-Covid e pertanto già rientranti nel divieto

assoluto della Metropolia;
6. avendo escluso ogni forma di processione, nell'eventualità di Celebrazioni

Eucaristiche all'aperto, il simulacro, se si ritiene opportuna la presenza, dev'essere

portato in loco in forma strettamente privata e allo stesso modo riportato in chiesa,

Queste indicazioni devono essere valutate secondo la condizione economica-sociale-

sanitaria di ogni comunità, tenendo sempre un confronto con il Vescovo, attenti
all'evoluzione negativa o positiva della pandemia. ll Parroco, il Consiglio Pastorale e quanti

operano per il bene della comunità abbiano sempre a cuore la vita spirituale e la gioia delle

relazioni fraterne di tutti icristiani, che in occasione delle feste religiose possono trovare

espressione e crescita.

+ Pasquale Cascio

P.S. Per una maggiore chiarezza nell'interpretazione, si allega iltesto della Metropolia del 17 giugno 2021.
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L'attuale etìlergerlza sarritaria-nonostante isegualidi ottirrrismo che I'auno ben sperare-apparetultora lluicla
e instabilc. Pertanto. è richiesta aucora rnolta pruderlza per evitare il rischio di vivere una nuova ondata
cpiclernica, incrementata anche dalle varianti insorgenti. ln forza di cio, restarlo in vigore le disposizioni
vigenti; percui, in attesa di nuove indicazioni da parte della Conferenza Episcopale Italianacortcordate con il
Goverrro Centrale. ricordiarro che;

L restano sospese Ie processioni e ogni f'orma di festa esterna;
2. rlol'r sono arnlrìesse quelle manifestazioni che, senza concorso di popolo, si proporlgono di portale

statue della Vergine o dei Santi lungo le strade del territorio parrocchiale;
3. si raccomarrda di vivere i limiti clie tale situazione c'impone corue ur.r'opportunità per crescere nella

pleqhiera e nella meditazione della Parola di Dio, dando valore di comunione ecclesiale e di
aggregaziorre popolare alle celebrazioni liturgiclie nel rispetto delle non.ìre anti-Clovid.

La Vergine Maclre di Dio e i Santi intercedano per noi, perché possiamo fare clelle nostre comunità luoghi di
autentica fi'aternità.
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