
 
 

Emergenza COVID-19 (Coronavirus): disposizioni per le Caritas parrocchiali e vicariali 

 

Nella giornata di ieri è stata diffusa l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della 
Regione Veneto che vieta «manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato 
sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico-sportiva, religiosa» (art. 1.2.a), 
dalle ore 24.00 di domenica 23 febbraio 2020 fino alle ore 24.00 di domenica 1° marzo 2020. 

In serata anche il Vescovo di Vicenza ha emanato disposizioni che prevedono la sospensione della 
“celebrazione pubblica di S. Messe e Sacramenti…, degli incontri di catechesi e di ogni altra attività in 
parrocchie, patronati, oratori, cinema e sale parrocchiali…, “la chiusura delle scuole paritarie di ogni ordine e 
grado… e la chiusura al pubblico degli uffici diocesani”.  

Pertanto, gli eventi pubblici, gli eventi formativi e le riunioni tra volontari della Caritas parrocchiale e 
vicariale vengano annullati fino a tutta Domenica 1 marzo 2020 inclusa. 

Inoltre, il Vescovo ha disposto che “le attività caritative offriranno risposte alle persone per i loro bisogni 
primari secondo modalità che evitino assembramenti”. Si ritiene pertanto utile precisare le prassi condivise 
da adottare. 

Le attività di prossimità della Caritas parrocchiale e vicariale vengano sospese fino alla giornata di Domenica 
1 marzo inclusa, posticipando alle settimane successive tutte le azioni non urgenti.  
Si invita a proseguire in questa settimana solo quei servizi-segno essenziali in risposta a bisogni primari 
(cibo e abitare) o per singole situazioni improcrastinabili e/o emergenziali. In ogni caso le modalità adottate 
evitino assembramenti, preferendo incontri con singole persone beneficiarie tramite appuntamento (venga 
sospesa la modalità delle visite domiciliari). Nello specifico: 

- Centro di ascolto: sospeso. In caso di singole situazioni improcrastinabili e/o emergenziali si incontri 
la persona previo appuntamento telefonico. 

- Centro distribuzione alimenti: preferibilmente sospeso. Si consegni il necessario solo ad una 
persona per volta previo appuntamento telefonico. 

- Centro distribuzione vestiario: sospeso. 
- Doposcuola e Scuola di italiano: sospeso. 
- Attività di inclusione e laboratori: sospeso. 

Per ulteriori informazioni, sarà possibile contattare telefonicamente gli operatori della Caritas Diocesana 
Vicentina. 

Le presenti indicazioni saranno soggette a modifiche al seguito del variare della situazione e di successive 
indicazioni delle Autorità competenti.  
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