
ARCIDIOCESI DI PALERMO 
 

Disposizioni per la celebrazione delle Esequie  
in questo tempo di emergenza sanitaria 

a partire dal 4 maggio 2020 
 
 

Carissimi Confratelli, per maggiore esplicitazione di quanto comunicato dalla CEI con una 
Nota complementare al testo del Ministero dell’Interno del 30.4.2020, vi vengono fornite dal 
nostro Arcivescovo queste disposizioni circa la celebrazione delle Esequie a partire dal prossimo 4 
maggio. 

 
 Un membro della famiglia del defunto fornirà in tempo utile al Parroco della chiesa o al 

Cappellano del cimitero in cui verranno celebrate le Esequie, l’elenco dei 15 familiari ammessi 
alla celebrazione; 

 «I parroci […] contribuiscano a sensibilizzare i fedeli a porre la massima responsabilità per non 
esporre se stessi e altri a eventuali contagi. Di qui, l’esplicita richiesta di rimanere a casa a quanti 
presentano una temperatura corporea oltre i 37,5°C, di non accedere alla chiesa e di non 
partecipare alle celebrazioni esequiali in presenza di sintomi di influenza o quando vi sia stato 
contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti» (CEI, Aggiornamento sulle 
esequie, 2 maggio 2020). 

 si dispongano e si segnino anticipatamente i 15 posti distanziati che dovranno occupare i fedeli; 
 le Esequie siano celebrate all’interno della chiesa oppure in spazi aperti delimitati adiacenti ad 

essa. Ove è ammesso, anche all’interno delle aree cimiteriali; 
 per favorire le parrocchie di una Zona pastorale che hanno una chiesa poco capiente, è 

auspicabile una collaborazione con i Parroci delle chiese più grandi; 
 prima e dopo la celebrazione della Messa ci si attenga sempre ai criteri di prudenza evitando i 

saluti e qualsiasi assembramento. Ove lo si ritiene opportuno, per motivi pastorali, le Esequie 
siano celebrate senza la Messa; 

 non ci siano cortei per l’ingresso in chiesa del feretro, né alla fine della celebrazione; 
 la celebrazione sia dignitosa e sobria e si evitino i discorsi finali; 
 prima della celebrazione della Messa e prima della distribuzione dell’Eucarestia il Ministro abbia 

cura di igienizzare le mani con appositi prodotti; 
 la distribuzione dell’Eucarestia, evitando il contatto fisico, avvenga nelle mani dei fedeli muniti 

di mascherina. Il Celebrante si recherà ai posti di quanti hanno segnalato il desiderio di riceverla; 
 il Celebrante indossi la mascherina prima della celebrazione ma la posizioni, coprendo bocca e 

naso, al momento della distribuzione dell’Eucarestia; 
 per quanto riguarda la sanificazione della chiesa, sia igienizzata mediante un’accurata pulizia 

delle superfici, con idonei prodotti igienizzanti. Al termine di ogni celebrazione si dovrà favorire 
il ricambio dell’aria e ripetere l’igienizzazione dei posti occupati dai fedeli. Quanto prima 
possibile sia effettuata una sanificazione professionale; 

 sia data una diffusa informazione di queste nuove disposizioni ai fedeli e alle Agenzie funebri. 
 
Vi rinnoviamo la nostra disponibilità per ogni vostra necessità di chiarimento, mentre, grati 

per la sensibilità pastorale che state manifestando, vi salutiamo con affetto nel Signore. 
 

Palermo, 3 maggio 2020 
Il Consiglio Episcopale 


