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NOTA ESPLICATIVA
D.P.C.M. 03 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA MINISTRO SALUTE

Alla luce del costante aumento dei contagi da Covid-19, il Governo ha emanato due significativi
provvedimenti: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 e l’Ordinanza 04
novembre 2020 del Ministro della Salute, che entreranno in vigore a partire dal 06 novembre 2020.
Tali disposizioni introducono una rilevante novità, sulla quale si richiama l’attenzione. Infatti, accanto
alle misure di prevenzione e contenimento valide sul tutto il territorio nazionale, l’ordinanza ministeriale ha
individuato la Regione Calabria tra quelle rientranti nello scenario di rischio “4 Massima gravità - Rosso”,
con regole particolarmente rigorose e obblighi più stringenti.
Di seguito si sintetizzano le principali novità, con le conseguenti ricadute sulle attività di culto e pastorali
nella nostra Diocesi. Si tratta di primissime indicazioni. L’Ufficio Amministrativo Diocesano, progressivamente,
offrirà sempre maggiori dettagli e rimane a disposizione per ogni chiarimento.
SCENARIO 4 MASSIMA GRAVITA’ – ROSSO
A) E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, anche all’interno del medesimo
comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune
B) Restano invariate le indicazioni per l’accesso ai luoghi di culto e per le celebrazioni liturgiche con la
partecipazione dei fedeli, che possono continuare a svolgersi nel rispetto delle regole già in vigore. I fedeli
che vi partecipano possono farlo portando con sé l’autocertificazione e barrando la voce: “altri motivi
ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di
prevenzione della diffusione del contagio”;
C) Si sospendano le attività pastorali e di catechesi, comprese le riunioni degli organi di governo degli
enti e si favorisca il loro svolgimento in modalità a distanza.
D) Per le attività degli Uffici di Curia e Parrocchiali, che prevendono la presenza di personale
dipendente/volontari, limitare la loro presenza al fine di assicurare, esclusivamente, le attività che si
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale partecipazione. Si sospenda l’attività rivolta al
pubblico degli uffici di Curia e degli altri servizi Diocesani non strettamente legati alle necessità di
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assistenza e di carità. E’ fatta eccezione per il rilascio dei nulla osta necessari alle celebrazioni di
sacramenti, che, secondo quanto previsto al punto precedente, rimangono consentite;
E) Sono sospese tutte le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione dei servizi mensa. La
Caritas Diocesana potrà continuare a garantire il servizio mensa.
F) Tutte le attività sportive e ludico ricreative sono vietate;
G) Sono sospese tutte le attività in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche
all'aperto;
H) Sono vietate le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Così come ci ha esortati Papa Francesco “dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle Autorità, sia le Autorità
politiche che le autorità Sanitarie per difenderci da questa pandemia. Offriamo al Signore questa distanza tra noi, per il bene di tutti
e pensiamo, pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano negli ospedali già come scarti, pensiamo ai medici, agli infermieri, le
infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con gli ammalati in questo momento: essi rischiano la vita ma lo fanno per amore del
prossimo, come una vocazione” (Udienza generale del 04 novembre 2020).
Si allega:
1. Modello autocertificazione.
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