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Milano, 22 ottobre 2020 

 
Per agevolare la lettura, le modifiche rispetto all’ultima versione del documento sono 

riportate in blu. 

 

Il DPCM 18 ottobre 2020 v ieta convegni e congressi e “raccomanda fortemente” che le 

“riunioni private” siano tenute nella modalità “a distanza”. 

 

La circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020 ha precisato che “la 

distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui 

svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il 

possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla 

stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al 

pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad 

esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.” 

 

Si deve ovviamente precisare che un incontro in una chiesa non può essere qualificato, per 

il solo fatto che si svolge in un luogo sacro, come “riunione privata”. 

 

Non subiscono variazioni le norme circa le celebrazioni e la catechesi con minori  e 

giovani. 

 

È bene che le riunioni e le celebrazioni serali in presenza terminino entro le ore 23. Per il 

rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dopo tale orario i partecipanti 

potranno utilizzare il modello di autocertificazione allegato. 

 

Tenendo conto anche di recenti comunicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale 

Italiana, rendiamo note le seguenti indicazioni. 

 

 

 
Attività Suggerim ento 

Celebrazioni e incontri di 

preghiera in una chiesa 

Possibili seguendo le 

Indicazioni sulle celebrazioni 

Catechesi dell’Iniziazione 

Cristiana, dei Pre-

Possibili seguendo le 

Indicazioni per la ripresa dei 



 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescenti e degli 

Adolescenti 

percorsi educativi per minori 

Catechesi 18/19enni e 

giovani 

Possibili seguendo la Nota 

sulle riunioni e gli incontri 

con adulti in ambienti 

parrocchiali 

Catechesi per adulti, incontri 

e testimonianze aperti a tutti 

Si raccomanda fortemente la 

modalità a distanza (online) 

Diaconia Possibile la riunione in 

presenza seguendo tutte le 

misure di sicurezza. Si ev itino 

i pasti insieme 

Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e di Comunità 

Pastorale 

 

Consiglio degli Affari 

Economici Parrocchiale e di 

Comunità Pastorale 

 

Si fornisca ai partecipanti la 

possibilità di scegliere se 

intervenire in presenza 

oppure a distanza.  

Incontri tra preti del 

Decanato 

Si raccomanda fortemente la 

modalità a distanza (online) 

Riunioni con genitori; con 

catechisti e/o volontari; 

gruppi parrocchiali e 

decanali (missionario, 

liturgico…) 

Si raccomanda fortemente la 

modalità a distanza (online) 


