
AUMENTANO I POSTI A SEDERE IN CHIESA 
 

 

 

Carissimi, 

innanzitutto bentornati dalle vacanze e spero che per tutti l’estate possa 

essere stata l’occasione per una ricarica interiore e fisica. 

 

A partire dalla festa della Madonna della Cintura (il cui programma potete 

consultare qui sotto e sulle apposite locandine appese in chiesa e in vari 

luoghi del paese) I POSTI A SEDERE IN CHIESA passeranno dagli attuali 

86 a circa 125. 

 

Il motivo di tale aumento NON è dato dall’allentamento delle misure anti-

covid CHE RESTANO INVARIATE, ma dal fatto che (proprio perché la 

sensazione è che lo stato d’emergenza durerà ancora a lungo) ho chiesto 

ad un tecnico autorizzato di certificare la capienza massima consentita 

della nostra chiesa tenendo conto della possibilità che, stando ai 

protocolli, persone congiunte possono sedere vicine evitando di rispettare 

la distanza di un metro. 

 

Cerco ora di spiegare come ci si potrà disporre in base al nuovo assetto. 

 

Innanzitutto una premessa: per accedere in chiesa NON serve il green-

pass, è invece OBBLIGATORIO indossare correttamente la mascherina 

coprendo naso e bocca, igienizzarsi le mani all’ingresso e NON SI PUO’ 

ENTRARE qualora si avessero sintomi influenzali, una temperatura 

corporea superiore a 37,5°C o si fosse entrati in contatto con persone 

risultate positive al coronavirus negli ultimi 14 giorni. 

 

Entrando in chiesa, poi, troverete due tipologie di file di sedie: file di tre 

sedie singole distanziate di circa 1,20 mt e file di 5 sedie saldate insieme. 

 

Sulle file di tre sedie può sedersi chiunque perché tra una sedia e l’altra è 

rispettata la distanza di 1 mt richiesta dai protocolli per chi non è 

congiunto. 

 

 



ALCUNE (non tutte e saranno debitamente segnalate) delle file da 5 

saranno riservate ai nuclei di congiunti e saranno così suddivise: 

 

- 1 fila da 5 potrà essere interamente occupata da 5 congiunti 

- 5 file da 5 potranno essere occupate da 4 congiunti 

- 4 file da 5 potranno essere occupate da 3 congiunti 

 

Le restanti file da 5 potranno essere occupate da chiunque nei due posti 

all’estremità della fila stessa come già accade ora. 

 

Il motivo di tale suddivisione sta nel fatto che il numero totale di posti a 

sedere in chiesa non può superare i 125. 

 

Naturalmente se un nucleo di congiunti arrivando in chiesa troverà i posti 

riservati ai congiunti già tutti occupati, dovrà “accontentarsi” di prendere 

posto nei posti singoli ancora liberi e stare distanziati com’è successo fino 

ad oggi. 

 

Siccome le prime volte che avremo a che fare con questo nuovo assetto 

potrebbe volerci un attimo in più a capire dove si può prendere posto, 

sarebbe bene – nel limite del possibile – arrivare in chiesa con qualche 

minuto di anticipo rispetto all’ora di inizio delle celebrazioni. 

 

Con questa novità ci apprestiamo a vivere la nostra festa: che sia 

l’occasione per imparare ancora una volta da Maria ad attraversare la 

vita con quella pace del cuore che nasce dal sapere che sia nei momenti 

lieti, come in quelli faticosi, il Signore rimane al nostro fianco per 

attraversarla con noi. 

 

 

 

don Paolo 

 


