DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA
Il Vicario Generale

Ai Parroci
Ai Presbiteri
Ai Diaconi permanenti
Loro indirizzo

Carissimi confratelli,
innanzitutto desidero raggiungere ciascuno di voi con un caro saluto, sperandovi
tutti in buona salute. Con questa mia lettera vorrei aggiornarvi rispetto ad alcuni importanti punti, nello
specifico:
I FUNERALI
Il DPCM del 26 aprile, art. 1 comma (i) consente "le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei
congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente
all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro".
Siamo in attesa della circolare della CEI che chiarisca nei dettagli come potrà avvenire la celebrazione
del funerale. In ogni caso si ricorda che sarà consentito celebrare il funerale solo a partire da lunedì 4
maggio 2020. Fino ad allora rimane in vigore il divieto.

MESSE CON FEDELI
In merito alla celebrazione della Santa Messa con la presenza di fedeli, ad oggi NON è consentita.
La CEI e tutti i vescovi hanno espresso forte rammarico per tale limitazione. Sono in corso in queste ore
approfondimenti tra Governo e Conferenza Episcopale Italiana per riprendere le Sante Messe con il
popolo quanto prima. Vi invito alla pazienza e vi chiedo di evitare di favorire forme di disobbedienza
che causerebbero gravi danni alla Chiesa tutta: dimostriamo di essere responsabili in questo momento di
difficoltà per tutti.
La Diocesi è in contatto quotidiano con la CEI. Alle parrocchie sarà assicurata tutta la collaborazione e
l’assistenza necessarie per riprendere in sicurezza le celebrazioni il prima possibile.

CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIE
La CEI conferma che le parrocchie possono essere destinatarie di sostegni economici sia da parte di
privati parrocchiani che di imprese. Tutte le offerte saranno rispettivamente detraibili e deducibili.
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Per quanto riguarda le offerte effettuate nell’anno 2020 in favore delle parrocchie e finalizzate al
finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza provocata da
COVID-19:


alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari
al 30%, per un importo non superiore ai 30.000 euro;



alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d'impresa anche nell’anno in corso
(IRAP).

Nella causale del Bonifico è necessario precisare: "Emergenza Coronavirus" così come nella Ricevuta
che verrà rilasciata.
IBAN: inserire quello della parrocchia

ORATORI ESTIVI
In attesa di conoscere l'evolversi della situazione, il Vescovo Massimo ha deciso che sarà il Servizio
Diocesano per la Pastorale Giovanile il soggetto deputato a studiare e coordinare le possibili iniziative
per le attività estive degli oratori.
Don Carlo Pagliari, su incarico del Vescovo, in stretta collaborazione con la Conferenza Episcopale
dell’Emilia Romagna, la Regione e gli enti locali, è già al lavoro. Non possiamo abbandonare i nostri
ragazzi e le loro famiglie a se stessi.
Il lavoro è svolto in sinergia con gli uffici della CEI, in dialogo costante con il Governo e le
Associazioni ecclesiali nazionali.
Ribadiamo la nostra totale disponibilità a lavorare per la cura dei giovani, con responsabilità: la
prospettiva è quella di programmare nel miglior modo possibile, osservando tutte le accortezze
necessarie al fine del contenimento dell’epidemia, le attività estive.
Vi invito pertanto ad attendere le indicazioni della Diocesi in merito, evitando confusione e iniziative
autonome.

Un ricordo speciale nella preghiera,
Don Alberto

Reggio Emilia, 28 aprile 2020
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