
 
Salerno, 24 gennaio 2021 

 
 
Ai Rev.mi presbiteri 
 

Carissimi, 
 

viste le nuove disposizioni nazionali e regionali, rimanendo la Regione Campania in “zona gialla” vi 
invito a riprendere con prudenza – laddove le condizioni lo permettano – gli incontri per l'iniziazione cristiana 
limitatamente ai fanciulli e le fanciulle che nell’anno riceveranno per la prima volta il Sacramento della 
Confessione e della Comunione, come pure per i preadolescenti che dovranno ricevere il Sacramento della 
Cresima.  

La frequentazione ai suddetti incontri, da tenere nell’aula liturgica o in spazi ampi che permettano il 
rispetto del necessario distanziamento, sia consentita solo dopo che almeno un genitore abbia sottoscritto i 
moduli del “patto di corresponsabilità”, da me già inviati (allegato 1, allegato 2). Si tengano presenti anche le 
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” (Allegato 8), del recente DPCM del 14 gennaio u.s. 

Per tutti gli altri fanciulli si caldeggi la partecipazione all’Eucaristia domenicale insieme alle famiglie. 
Si possono anche riprendere, a piccoli gruppi e in locali sufficientemente ampi, gli incontri di preghiera, i 
percorsi di fede per adolescenti, giovani e adulti, e, dunque, anche per i nubendi e i cresimandi. 

Per ulteriori informazioni e per avere un confronto sulle condizioni di ripresa delle attività sopra 
richiamate suggerisco di fare riferimento alla Commissione composta dal Vicario Generale, dal Vicario 
episcopale per la pastorale, dal Cancelliere e dai Direttori dell'ufficio liturgico e famiglia. 
Riguardo la validità dei documenti canonici per la celebrazione del Matrimonio seguirà lunedì una 
comunicazione della Cancelleria arcivescovile e dell’Ufficio diocesano Matrimoni circa le modalità e le 
condizioni per rendere ancora validi i documenti canonici preliminari alla Celebrazione del Matrimonio. 

 
Augurando a tutti voi un sereno inizio del nuovo anno, di cuore vi benedico 

 

 
X Andrea Bellandi 

                                   Arcivescovo 
 

http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-1-partecipazione-percorsi-catechistici-minorenni-2020-2.pdf
http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-8-DPCM-21-gennaio.pdf
http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-2-Patto-responsabilita-catechesi.pdf



