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DECANATO
Decreto n.5/2020
AI RESPONSABILI COMUNITARI
AI MEMBRI DEL CONCISTORO NAZIONALE
LORO SEDI

IL DECANO
- Visto l’art. 20 dello Statuto della Chiesa Protestante Unita;
- Visti gli artt. 32 e e 33 del Regolamento Generale e in sua applicazione;
- Visto il Decreto del Decano n.1/2020
- Recepito l’allegato n.3 del Dpcm 17 maggio 2020;
- Recepita la legge 22 maggio 2020 n. 35;
- Recepito il Dpcm 24 ottobre 2020;
- Considerato che le Regioni non hanno potere circa la regolamentazione dei diritti costituzionali
fondamentali e la libertà di culto (lettera c art. 177 Cost.);
- Considerata la situazione sanitaria nazionale come segnalata dal Ministero della Salute e
dell’Istituto Superiore di Sanità;

DECRETA
a) il Sinodo Generale 2020, convocato a Firenze il 14 e 15 novembre p.v. con Decreto n.4/2020, si
terrà, in modalità telematica, gli stessi giorni e orari;
b) la piattaforma telematica in cui si svolgerà il Sinodo sarà comunicata entro 7 giorni dall’apertura
del Sinodo stesso;
c) le attività di culto proseguono normalmente, tenendo presenti il Decreto decanale n.1/2020,
l’allegato n.3 del Dpcm 17 maggio 2020 che recepisce il protocollo con le Chiese protestanti,
evangeliche ed anglicane e le prescrizioni vigenti. In modo particolare la Santa Eucarestia è
mantenuta nelle due specie per intinzione e solo chi presiede il Servizio Divino può bere dal calice
mentre il pane consacrato deve essere preso autonomamente dal fedele o dalle mani
(opportunamente disinfettate e protette) di colui o colei presiede;
d) è autorizzata la mobilità interregionale dei ministri di culto;
e) le attività culturale e biblico-teologiche devono continuare in modalità telematica almeno fino
alla decadenza delle norme del Dpcm 24 ottobre 2020.
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Firmato di mia mano, in Firenze, addì 27 ottobre dell'anno del Signore 2020
il Decano

Rev. Dr. Andrea Panerini

il Cancelliere

Dr. Francesco Benozzi
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