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UNITÀ PASTORALE  
ALTOPIANO SELVINO – AVIATICO 

 

INDICAZIONI ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI                                                                                                      

SULLA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

Selvino-Aviatico, 15 maggio 2020. 
 

 

Carissime e carissimi tutti:  

com’è ormai noto, a partire da lunedì 18 maggio sarà possibile riprendere le 
celebrazioni liturgiche con il popolo, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.P.C.M. 

del 26 aprile 2020. In questa fase, i nostri Vescovi ci chiedono che “le comunità parrocchiali 
accolgano la graduale ripresa delle celebrazioni con spirito di riconoscenza nei confronti del 
Signore, in atteggiamento di prudenza e di sincera corresponsabilità verso l’autorità civile”. 

Sulla base di questo, a seguito di indicazioni ricevute dalla nostra Curia Vescovile e di 
un confronto con le altre parrocchie della nostra Fraternità Presbiterale di Albino-Nembro, 

siamo giunti – sempre nel rispetto delle peculiarità e della situazione sociale e sanitaria di 
ogni singola comunità parrocchiale – a prendere alcune decisioni comuni, che si 

concretizzano in norme di comportamento di cui diamo qui sotto una descrizione il più 
possibile dettagliata e sintetica. A esse vi chiediamo di prestare molta attenzione, in quanto 

ci dovranno guidare, probabilmente, per un buon lasso di tempo. 
 

NORMATIVE DI CARATTERE GENERALE 
   

ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

• L’accesso individuale ai luoghi di culto e agli spazi celebrativi si deve svolgere in modo da 

evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le 
sacrestie e il sagrato. 

• Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, si deve individuare la 
capienza massima della chiesa, stabilendo un rapporto tra la superficie destinata ai 

fedeli e la distanza minima di sicurezza, che dev’essere pari ad almeno 1-1,5 mt 
lateralmente e frontalmente. Stando così le cose, le nostre quattro chiese parrocchiali 

principali consentono la presenza contemporanea dei seguenti numeri di fedeli: 
➢ Selvino: 110 persone 

➢ Aviatico: 55 persone 
➢ Amora: 40 persone  

➢ Ama: 25 persone  
Nel caso si preveda che la partecipazione dei fedeli superi il numero massimo di presenze 

consentite, si privilegi l’ipotesi di celebrare all’aperto, assicurando ai fedeli la copertura in 
caso di maltempo, e rispettando in ogni caso le distanze di sicurezza.  

• L’accesso alla chiesa o allo spazio celebrativo deve pertanto avvenire in modo che si 
favorisca l’ingresso e l’uscita dei fedeli senza creare assembramenti. Agli ingressi delle 

singole chiese saranno disponibili liquidi igienizzanti per le mani. Si utilizzeranno, dove 
possibile, più ingressi, distinguendo - tramite cartelli - quelli riservati all’entrata da quelli 

riservati all’uscita. 
• Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimarranno spalancate, per favorire un 

flusso più sicuro e fare in modo che porte e maniglie siano toccate il meno possibile. 
• Coloro che partecipano alle celebrazioni sono tenuti a indossare la mascherina che copra 

naso e bocca e, possibilmente ma non obbligatoriamente, anche i guanti monouso, in 
particolare se si desidera accedere alla Comunione Eucaristica. 

• Prendendo posto tra i banchi o sulle sedie, si mantengano le distanze di sicurezza 
previste, sedendosi ai bordi dei banchi o della fila di sedie (che devono cercare di rimanere 

nella posizione stabilita all’inizio). 
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• A nessuno, nel rispetto della riservatezza personale, verrà misurata la temperatura 

corporea all’ingresso in chiesa. Tuttavia, ricordiamo che non è consentito accedere alle 
celebrazioni in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura 

corporea pari o superiore a 37,5 C. Inoltre, non è consentito l’accesso a coloro che sono 
stati in contatto con persone positive a Covid-19 nei quindici giorni precedenti. Ci 

rimettiamo, in questo, al buon senso di ognuno. 
 

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTO 
 

• Va innanzitutto distinta la sanificazione dall’igienizzazione. La sanificazione non è 

obbligatoria per le chiese, ma è vivamente consigliata, e va effettuata una sola volta, 
all’inizio della fase celebrativa, e più avanti qualora se ne avvertisse l’urgenza. I luoghi di 

culto e gli spazi celebrativi delle nostre Comunità sono stati o verranno sanificati 
previamente alla ripresa delle celebrazioni con il popolo. Ci sia permesso, in questo 

frangente, ringraziare di cuore i Volontari della Protezione Civile che, in collaborazione 
con le Amministrazioni Comunali dei due paesi, si stanno prodigando perché ciò avvenga 

nel più breve tempo possibile.  
• L’igienizzazione, invece, verrà fatta regolarmente al termine di ogni celebrazione: 

passeremo, sulle superfici di seduta e di appoggio delle mani, un panno intriso di un 
detergente idoneo certificato come presidio medico chirurgico ad azione antisettica. Si avrà 

inoltre cura di favorire il ricambio dell’aria. 
• Le acquasantiere della chiesa continueranno a rimanere vuote.  
 

ORIENTAMENTI PASTORALI E INDICAZIONI LITURGICHE 
 

• Ogni parroco è chiamato a valutare le soluzioni pastorali più idonee da adottare nel suo 
territorio, soprattutto in riferimento al numero e agli orari delle celebrazioni eucaristiche. È 

bene che le messe più frequentate, soprattutto quelle domenicali, vengano celebrate 
all’aperto in modo da poter accogliere tutti coloro che desiderano partecipare.  

• Dove – come nel nostro caso - sono presenti più chiese normalmente destinate al culto, è 
opportuno utilizzare solo quelle più capienti. 

• Si deve avere grande cura e attenzione per la sicurezza e la dignità della celebrazione 
della messa. Si può prevedere sull’altare la presenza di lettori e ministranti, evitando 

numeri eccessivi. In questa parte iniziale della ripresa, va evitata la presenza di 
chierichetti minori di età a servizio dell’altare.  

• Per ragioni igienico-sanitarie, non vengono distribuiti i libri per i canti, mentre i foglietti 
con la Liturgia della Parola, dopo ogni messa, dovranno essere portati a casa propria o 

eliminati. 
• Le offerte non vengono raccolte durante la celebrazione, ma attraverso cestini che 

saranno collocati all’ingresso o in un altro posto adeguato perché chi vuole possa contribuire 
liberamente. 
• Si omette lo scambio della pace. 

• Per la distribuzione della comunione, che avverrà esclusivamente sulle mani avendo 
cura di evitare il contatto diretto, il sacerdote, per evitare spostamenti dei fedeli, può 

passare direttamente tra i banchi, e chi desidera comunicare rimane in piedi. Nel caso invece 
siano i fedeli a muoversi, abbiano l’accortezza di rispettare le distanze di sicurezza. Prima di 

distribuire la comunione, il sacerdote avrà cura di igienizzarsi le mani. 
• È possibile la celebrazione di altri sacramenti, come Battesimi e Matrimoni, previo 

accordo con il parroco che informerà le famiglie riguardo alle condizioni da rispettare. 
• Il sacramento della Penitenza (da richiedere solo per necessità particolari, e non perché 

“si è persa la messa per due mesi” …) può essere amministrato fuori dai confessionali, in 
luoghi ampi e areati, che consentano sia il rispetto delle misure di distanziamento sia la 

riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e penitente devono sempre 
indossare la mascherina. 

• Il sacramento dell’Unzione degli Infermi viene amministrato solo in imminente pericolo 
di morte. Per la visita e la comunione agli ammalati nelle case è bene attendere ancora 

qualche settimana.   
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• Per quanto riguarda i funerali, verranno celebrati in chiesa: non è più vincolante il tetto 

massimo di 15 partecipanti, ma il numero dei fedeli che possono entrare in chiesa sarà 
determinato dalla capienza della chiesa stessa (v. sopra). Al di fuori di quel numero, i fedeli 

potranno assistere fuori dalla chiesa, evitando assembramenti e mantenendo un clima di 
raccoglimento e di rispetto. Le veglie funebri in casa del defunto sono sospese, così come 

il corteo funebre dall’abitazione alla chiesa e dalla chiesa al cimitero. Dopo la messa, ci 
si reca in forma semplice al cimitero, dove il sacerdote presiederà il rito della benedizione 

prima della sepoltura.  
 

 

INDICAZIONI PRATICHE PER LE NOSTRE COMUNITÀ  
 

Tenendo conto di quanto sopra indicato, e muovendoci - come spesso sottolineato - 
nell’ambito di un atteggiamento di estrema prudenza, riteniamo che la ripresa della 

celebrazione delle messe aperte al pubblico nelle nostre comunità debba avvenire in 
forma graduale e differenziata.  

Distinguendo tra messe feriali e messe festive e prefestive, che comportano, a livello 
numerico, notevoli differenze;  

con lo scopo di evitare il più possibile un’ingiusta prassi di esclusione dalla santa 
messa festiva di gente che rischierebbe di rimanere fuori dalla chiesa per un numero di fedeli 

già presenti superiore a quello consentito;  
augurandoci che si vada verso una normalizzazione della situazione che comporti anche il 

ritorno di villeggianti e turisti nel nostro altopiano, con conseguente aumento delle presenze 

nel fine settimana;  
tenuto conto che, almeno in questa fase iniziale, saremo presenti solamente due 

sacerdoti, per cui il numero delle messe va necessariamente ridotto almeno fino a quando 
torneremo ad avere un aiuto (che al momento pare improbabile, visto l’alto numero di 

sacerdoti deceduti in diocesi),  
STABILIAMO QUANTO SEGUE: 

• a partire da lunedì 18 maggio, le sante messe feriali (da lunedì a venerdì) vengono 
celebrate solo nella Chiesa Parrocchiale di Selvino alle ore 16; 

• a partire da martedì 26 maggio riprenderemo la celebrazione delle messe feriali anche 
ad Aviatico, alle ore 16, nei giorni di martedì e venerdì; 

• per quanto riguarda le sante messe festive, a partire da sabato 23 maggio (santa 
messa prefestiva) le messe verranno celebrate all’aperto con questi orari e modalità: 

o sabato ore 18.00: Santa Messa prefestiva nel cortile dell’Oratorio di Selvino; 

o domenica ore 10.30: Santa Messa nel cortile dell’Oratorio di Selvino; 
o domenica ore 17.30: Santa Messa sul sagrato della chiesa di Aviatico; 

o domenica ore 18.00: Santa Messa nel cortile dell’Oratorio di Selvino; 
Le messe celebrate all’aperto a Selvino saranno sotto la copertura della 

tensostruttura; in caso di forte maltempo prima della celebrazione, ci si sposterà 
in Chiesa Parrocchiale, dove il numero dei presenti non potrà essere superiore a 110, 

consentendo tuttavia agli altri di sostare sotto i portici esterni, dove l’amplificazione 
esterna favorirà una partecipazione attiva e un comportamento rispettoso. Ad Aviatico, 

non avendo copertura, in caso di maltempo ci si sposterà in Chiesa Parrocchiale, 
dove il numero dei presenti non potrà essere superiore a 55.  

• Sono sospese, fino al 31 maggio compreso: 
o le messe feriali e festive nelle chiese di Ama e Amora; 

o la messa festiva delle ore 8.00 a Selvino; 
o la messa festiva delle ore 10.30 ad Aviatico;  

o l’eventuale inizio delle celebrazioni nella Chiesa Nuova (S. Maria della Salute) 
a Selvino, la quale – previa sanificazione - diverrà fondamentale, data la sua 

capienza, nel momento in cui aumenteranno le presenze in estate. 

• A partire da lunedì 1° giugno, contiamo di riprendere con la celebrazione delle messe 
sospese, previa la sanificazione delle suddette chiese e stante la presenza di un numero 

adeguato di sacerdoti per sopperire a tutte le necessità. Valuteremo il tutto nei giorni 
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immediatamente precedenti (anche in base alla situazione epidemiologica, la cui positiva 

evoluzione sta alla base di tutto) dandone adeguata comunicazione.  

• Per quanto riguarda la recita del Rosario per il mese di maggio (da lunedì a venerdì, 
ore 20.30), nelle prossime ultime due settimane proseguiremo con l’attuale modalità, 
ovvero con la sola trasmissione a mezzo radio parrocchiale o in streaming tramite il 

canale YouTube. Stiamo valutando la possibilità di una celebrazione all’aperto con la 
partecipazione dei fedeli per la conclusione di venerdì 29 maggio: ve ne daremo 

comunicazione quanto prima.  

• A proposito delle celebrazioni trasmesse dai nostri mezzi di comunicazione, oltre a 
quella citata, proseguirà come sempre la trasmissione della messa feriale e festiva 
da Selvino tramite la radio parrocchiale (FM 89,2), così come la trasmissione in 

streaming tramite il canale YouTube delle messe festive e prefestive celebrate 
all’aperto a Selvino. Avendo questa duplice possibilità, e trovandoci comunque ancora 

in una situazione emergenziale, esortiamo le persone anziane e malate, quelle che 
hanno ancora qualche timore a partecipare a eventi che vedano la presenza di più 

persone, quelle che sono colte da un comprensibile senso di insicurezza, e anche 
chi è mosso da semplice curiosità o dal desiderio di venire “a fare un giro e 

scambiare due chiacchiere”, a rimanere in casa e seguire le celebrazioni tramite i 
mezzi di comunicazione sociale, non solo i nostri ma anche quelli offerti dalla 

programmazione locale e nazionale. Credo sia un modo anche per aiutare la comunità, 
in questa fase iniziale, a riprendere con gradualità il cammino verso una certa forma di 

normalizzazione. Ringraziamo ognuno di voi per la comprensione.  

• Le messe con le intenzioni applicate ai defunti riprenderanno a partire dal 1° 
giugno. Sarà nostra cura recuperare, con un’adeguata programmazione e 
comunicazione che cercherà di raggiungere tutti, le intenzioni non celebrate durante il 

periodo della quarantena liturgica. 
 

NOTE AGGIUNTIVE 
 

• Non appena sarà possibile, programmeremo una grande celebrazione in suffragio 
delle anime dei nostri cari che, durante il periodo della pandemia, sono stati 

tumulati senza la celebrazione di una messa esequiale. Con ogni probabilità, la 
celebreremo un giorno festivo o prefestivo (in due momenti distinti) presso i due cimiteri 

di Selvino e Aviatico. Sapremo essere più precisi in un immediato futuro.  

• Da più parti ci viene chiesto a riguardo della riapertura dell’Oratorio, sia per quanto 
riguarda il bar che per quanto riguarda le attività estive, in particolare il CRE, che 

certamente non avverrà nella medesima forma degli anni scorsi. Possiamo solo 
rispondervi che non abbiamo al momento alcuna indicazione al riguardo, e che le 

prospettive non sono immediate né di facile soluzione. La riapertura del bar, in 
particolare, non può essere equiparata a quella degli altri bar, in quanto l’Oratorio 

gestisce, anche a livello di spazi (si pensi anche solo alla sala giochi), una dimensione 
sociale e aggregativa ben superiore a quella degli altri esercizi commerciali, che quindi 

necessita di uno studio attento e serio. Attendiamo indicazioni dalla nostra Curia 
Vescovile, e non mancheremo di comunicarlo con tempestività. Nel frattempo, il cancello 

pedonale di accesso al parco esterno dell’Oratorio rimane aperto ogni giorno dalle ore 9 
alle ore 21: l’accesso personale è consentito, avendo cura come sempre di evitare 

assembramenti e di mantenere comportamenti conformi alle normative in atto. 
 

Ringraziando e chiedendo scusa per la pazienza dimostrata nel considerare queste 
normative e soprattutto nel cercare di metterle in pratica con grande senso di responsabilità, 

vi saluto caramente anche a nome di don Valerio e di padre Renzo, pronti a farlo al più presto 
di persona. 
 

 
Il vostro parroco, don Alberto 


