Chiesa Neo-Apostolica
Svizzera

Coronavirus (COVID-19)
Piano di protezione della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
per lo svolgimento di servizi divini dopo il loro ripristino
(stato valevole dal 17 febbraio 2022)

Da quando si svolgono di nuovo i servizi divini, è necessario rispettare un piano di protezione,
nell'osservanza delle prescrizioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Nell'insegna di
un amore per noi stessi e per il prossimo, inteso nel giusto modo, ci assumiamo il nostro dovere nei
confronti dello Stato e la nostra responsabilità sociale.
Le direttive esposte qui di seguito sono vincolanti per i distretti e le comunità in Svizzera. Eventuali
disposizioni aggiuntive, federali, cantonali o comunali, sono pure da osservare.
Il piano di protezione è da applicare tenendo conto delle varie circostanze; la partecipazione al
servizio divino deve essere un'esperienza gioiosa. Il presente piano è vincolante fino a un suo
adattamento o fino alla revoca da parte della direzione della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera.

Per i servizi divini in Svizzera valgono le seguenti regole:
1

Pianificazione e preparazione dei servizi divini
Organizzazione in genere

1.1

Sempre osservando le condizioni imposte dalle autorità e il nostro piano di protezione, svolgiamo servizi divini presenziali, la domenica e durante la settimana. V'è da osservare che i
Cantoni possono emanare disposizioni più severe rispetto alla Confederazione. Le prescrizioni
delle autorità sono da seguire assolutamente.

1.2

I servizi divini sono permessi senza restrizioni, vale a dire che l'obbligo del certificato e della
mascherina è abrogato. Naturalmente, i partecipanti al servizio divino sono liberi di indossare
una mascherina di protezione.

1.3

Altrettanto è annullata qualsiasi restrizione delle capacità, vale a dire che nelle chiese i posti a
sedere possono essere utilizzati senza limitazioni.

1.4

Un'eventuale rinuncia all'offerta di servizi divini, non dovuta a un divieto governativo, può
essere disposta unicamente dal competente apostolo.

1.5

L'offerta del servizio divino centrale di domenica via IPTV rimane. I link e le parole chiave si
possono trovare sul nostro sito web.
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Organizzazione sul posto
1.6

I posti a sedere disponibili in chiesa (compresi tutti i posti accanto all'altare, sulla galleria, nella
stanza dei genitori/bambini e nei locali adiacenti usati da visitatori del servizio divino) possono
essere utilizzati senza restrizioni.
Igiene

1.7

Durante tutti i servizi divini e altri eventi all'interno, l'obbligo della mascherina è abolito. Questo
vale per tutti i partecipanti e per chi svolge una funzione.
Naturalmente, i partecipanti sono liberi di indossare tuttora una mascherina di protezione.

1.8

Presso l'entrata della chiesa ci sono disinfettanti per le mani, a disposizione dei visitatori del
servizio divino.

1.9

All'altare si devono predisporre disinfettanti per le mani.
L'Amministrazione mette a disposizione fazzoletti disinfettanti e soluzioni per la disinfezione
delle mani. Comande supplementari si possono effettuare su dmv@nak.ch (si prega di
comandare in anticipo, termine di consegna ca. 1 settimana).

1.10 Prima di riempire i calici della Santa Cena si devono pulire accuratamente le mani. Non si
devono toccare le ostie durante il travaso nei calici né quando si rimettono quelle rimanenti
nella scatola.

2

Rinuncia a visitare il servizio divino

2.1

Ai fratelli o alle sorelle che sono malati o non si sentono bene si raccomanda di non partecipare al servizio divino. La protezione degli altri visitatori del servizio divino ha la priorità.
Tuttavia, sta nella responsabilità personale dei fratelli e delle sorelle se vogliano vistare il
servizio divino o no. Non neghiamo a nessuno l'accesso al servizio divino.

3

Durante il servizio divino
I servizi divini e gli atti avvengono nell'ambito della liturgia conosciuta.

3.1

Il canto della comunità è parte integrante del nostro servizio divino ed è di nuovo permesso
pienamente e senza restrizione alcuna.

3.2

Il canto corale e la musica strumentale nei servizi divini sono ammessi senza restrizioni. Lo
stesso vale per tutte le prove.

3.3

Dopo la consacrazione della Santa Cena, l'officiante si disinfetta le mani. Poi porge la Santa
Cena ai ministri. Dopo aver ricevuto l'ostia, i ministri incaricati di distribuirle alla comunità si
disinfettano le mani.

3.4

Per la distribuzione della Santa Cena la comunità si muove circolando.

Chiesa Neo-Apostolica / piano di protezione Covid 19

pagina 2 di 3

Svolgimento di atti nel servizio divino
3.5

In tutte le allocuzioni e in tutti gli atti è abrogato l'obbligo della mascherina, anche per il ministro che li esegue. Prima di ogni atto i ministri si disinfettano le mani. La stretta di mano o gli
abbracci, per esprimere auguri o ringraziamento, sono possibili, rispettando però i desideri dei
singoli fratelli e sorelle.

4

Dopo il servizio divino

4.1

Per principio i ministri si accomiatano presso l'altare. È anche possibile un commiato nella sala
o nell'area esterna. In ogni caso, i ministri che si congedano devono posizionarsi in modo tale
che nessun fedele si senta obbligato a salutare (cioè non direttamente all'uscita dalla sala
della chiesa). Il commiato può avvenire di nuovo con una stretta di mano, tenendo però conto
dei desideri dei singoli fratelli e sorelle.

5

Accenni aggiuntivi

5.1

Incontri ed eventi di ogni genere possono svolgersi senza restrizione. Anche l'offerta di cibo e
bevande è possibile, ma per il momento si raccomanda prudenza.

5.2

Settimane di vacanze organizzate dalla Chiesa, colonie e weekend in comune (bambini,
gioventù, weekend sciistici, settimane musicali, ecc.) per bambini e giovani sono possibili nel
quadro delle direttive delle autorità.

5.3

Gli insegnamenti di tutti i livelli possono essere tenuti senza restrizioni.

5.4

Si possono compiere colloqui pastorali nell'intesa con i fratelli e le sorelle. Regolamenti
restrittivi per le visite in ospedali, ricoveri per anziani e case di cura devono essere rispettati.

5.5

Il servizio a casa, per la celebrazione della Santa Cena presso malati o anziani che non
possono visitare il servizio divino, è possibile rispettando le regole di igiene ed eventuali
direttive per le visite.
Prima di consacrare e porgere le ostie sul posto, si devono disinfettare ancora una volta le
mani.
L'intervallo di queste visite dipende dalle risorse della comunità. Il servizio a casa non è previsto per fratelli e sorelle che potrebbero visitare i servizi divini, ma preferiscono assistere a casa
al servizio divino per IPTV.

Zurigo, 17 febbraio 2022 / JZ / RK
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