
 

 

 

 

GIANNI SACCHI 
VESCOVO DI CASALE MONFERRATO 

 

DECRETO 
 

Vista la situazione che stiamo vivendo in questo periodo di emergenza per l’epidemia da Covid19; 

nell’intento di fare chiarezza sui futuri impegni pastorali programmati a livello diocesano e parrocchiale; 

per tutelare le comunità, le persone e i sacerdoti; 

ad integrazione delle normative diocesane e della Conferenza Episcopale Piemontese e fino a nuova 

disposizione,  

con il presente decreto stabilisco quanto segue: 

 

1) PRIME CONFESSIONI E PRIME COMUNIONI. 

Considerata la grande incertezza sui tempi della ripresa in pieno di tutte le attività sociali e pastorali, 

differisco per tutta la diocesi la celebrazione comunitaria dei sacramenti della prima Confessione e della 

prima Comunione. 

A nessuno è consentito assumersi la libertà di procedere in senso contrario. 

In base all’evolversi della situazione, saranno date disposizioni affinché le suddette celebrazioni 

comunitarie possano svolgersi nel periodo autunnale. 

I parroci hanno la facoltà di valutare fin d’ora, specie per le parrocchie piccole, l’opportunità di rinviare il 

tutto al prossimo anno. 
 

2) CRESIME 

Il calendario delle Cresime già predisposto da dopo Pasqua fino alla fine di giugno è annullato, e la 

celebrazione comunitaria delle stesse è differita. Alla luce dell’evoluzione della situazione, si valuterà se 

procedere ad una programmazione autunnale, che verrà fatta a suo tempo, quando la situazione si sarà 

normalizzata e ci sarà stato tutto il tempo necessario per una ripresa del cammino di preparazione al 

Sacramento. 

Saranno da valutare le proposte di celebrazioni comunitarie a livello di Unità Pastorale anche nel Santuario 

di Crea o in Cattedrale. 
 

3) CAMPEGGI, CAMPI ESTIVI, GREST, ORATORIO ESTIVO. 

La situazione attuale e il lungo cammino previsto circa la normalizzazione delle attività sociali, sembrano 

sconsigliare fin da ora queste forme di aggregazione, per le responsabilità anche gravi a cui si va incontro 

specie nei confronti dei minori. 

Pertanto, per queste iniziative parrocchiali estive, una decisione la si potrà prendere a metà maggio con 

una maggiore chiarezza in base all’evoluzione e alla scomparsa del contagio in Italia. Naturalmente chi 

ritenesse di sospendere fin da ora tali attività lo potrà fare e farà certamente una buona scelta prudenziale. 

 

Per quanto riguarda la celebrazione dei BATTESIMI e dei MATRIMONI (salvo pericolo di morte), si 

potrà riprendere quando nuovamente saranno consentite le celebrazioni comunitarie. 

 

Casale Monferrato, 24 marzo 2020 

 

 
                                                                                                                      + Gianni Sacchi 

                                                                                                         Vescovo 


