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Emergenza Coronavirus (COVID19)  

Comunicato 
 

 
Nelle ultime settimane l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Coronavirus (COVID19) ha 
portato le autorità federali e cantonali a emettere nuove direttive ancor più restrittive volte a 

garantire il più possibile la salvaguardia della salute delle persone e il contenimento della diffisione 
del virus. Misure che vengono aggiornate a scadenze più frequenti. 

 
Alla luce di quanto sopra 

 
Il Consiglio sinodale (CS) raccomanda le Comunità regionali membro della CERT di applicare 
scrupolosamente le direttive delle autorità federali e cantonali e di attenersi ai seguenti punti: 
 
 

1. informarsi costantemente sugli aggiornamenti delle disposizioni federali e cantonali in materia 

2. attenersi strettamente alle disposizioni federali e cantonali in materia: 

- si legga (cliccare): Decisioni CdS  
- si legga (cliccare): Ordinanza Consiglio Federale 

3. sospendere la celebrazione della Santa Cena; 

4. sospendere i canti in comune durante i culti e altre manifestazioni. L’attività dei cori è vietata; 

5. sospendere i canti del coro durante i culti e altre manifestazioni  

(per contro è permesso il canto di un solista se le distanze sociali sono assicurate); 

6. indossare correttamente la mascherina (coprire naso e bocca); è obbligatoria durante gli incontri 
di più persone e durante i culti; 

7. mantenere la distanza sociale di 1,5m; 

8. raccogliere i dati dei partecipanti alle manifestazioni (cognome, nome, domicilio, numero di 
telefono). I dati saranno da conservare per 14 giorni in base alle direttive emanate dal Consiglio 
di Stato; 

9. è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti. 
Le chiese non sono equiparate a ristoranti e perciò non sono permessi pasti in comune, incontri 
e altro con più di 5 partecipanti. 

 
Per far fronte all’insolamento sociale che queste misure comportano, consigliamo di ricorrere alle 
tecnologie attuali e proporre culti, meditazioni, canti on-line via skype, zoom e simili oppure 

trasmissione via youtube o altri canali. 
 

 
 

 
Per il Consiglio sinodale 
Past. Tobias E. Ulbrich, presidente 
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