
 
EMERGENZA COVID – 19 : Accorgimenti per la visita in sicurezza nel “Camposanto del 
Colle dei Cappuccini” di Castiglione Cosentino  
 
Nell’ottica di prevenire situazioni che possano favorire la trasmissione del contagio , 
viste le disposizioni nazionali e regionali e considerato il gran numero di persone che 
abitualmente visitano il luogo sacro, si invitano i cittadini a rispettare le seguenti misure: 
 

1. Nei  giorni  31 ottobre 1 e 2 novembre l’apertura al pubblico del camposanto 
seguirà i seguenti orari: dalle ore 08,00 alle ore 16,30. 

2. Nei giorni 28, 29 e 30 ottobre e 3 e 4 novembre  si potrà accedere al camposanto 
dalle ore 08,30 alle  ore 12,00 e dalle ore  14,30 alle ore 16,30. 

3. Sarà consentito l’accesso pedonale solo dall’ingresso principale con l’uscita dal 
cancello laterale, così da mantenere separati i flussi di persone. 

4. All’ingresso saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani e apposito termo 
scanner per la misurazione della temperatura. 

5. L’ingresso sarà contingentato e autorizzato per un massimo di 40 persone alla 
volta; l’afflusso sarà regolato e controllato dai volontari e dai vigili urbani presenti 
sul posto. 

6. E’ fatto obbligo rispettare con attenzione le regole sul distanziamento e sull’uso 
costante della mascherina a coprire bocca e naso, evitando di creare capannelli o 
assembramenti sia all’interno che all’esterno del cimitero. 

7. Non ci saranno celebrazioni liturgiche all’interno del camposanto, ma, verrà 
impartita dal Parroco una Benedizione Solenne a tutti i nostri defunti 

8. Si invitano tutti coloro che intendono fare visita ai propri cari defunti a non 
concentrare le visite nelle sole giornata dell’ uno e due novembre c.a., in 
considerazione di quanto ha stabilito la Conferenza Episcopale italiana: 
“L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti 
anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 
novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo 
termine” E “tali giorni, liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere 
tra loro disgiunti”. 

9. Il cancello di ingresso della parte nuova rimarrà chiuso, in considerazione, anche, 
dei lavori in corso e della difficoltà di manovra dei mezzi. 

10.E’ vietato raggiungere con la propria auto l’ingresso principale 
    fatta eccezione per le persone con problemi di deambulazione. 
11. All’ingresso del cimitero non sarà consentita la vendita di fiori e quant’altro. 

     12.Mercoledì 4 novembre,  alle ore 9,30, il Parroco rivolgerà una preghiera davanti al 
         monumento dei Caduti e domenica 8 novembre  sarà celebrata nella chiesetta del  
        convento una Santa Messa in loro suffragio. 

 
 


