AVVISO N. 7
A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di oggi, 9 marzo
2020, con cui si estendono le norme precedentemente destinate alla zona
arancione (Lombardia ed altre 14 provincie) a tutta la nazione, la Presidenza
della COEN comunica a tutte le Chiese Cristiane Evangeliche:
Misure Urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale - art. 1, paragrafo i)

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure tali da evitare
assembramenti di persone, tendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie
civili e religiose, ivi comprese quelle funebri
Ciò è da intendersi correttamente così
• i locali di culto sono accessibili, ma non vi possono essere assembramenti, e
deve essere osservata la distanza minima di un metro; quindi, per un persona si
dovranno avere, due sedie vuote a destra e sinistra, tre sedie vuote, davanti e
dietro. Quindi, com’è evidente, sono escluse riunioni di preghiera, scuole
bibliche, scuole domenicali, agapi;
• i culti, in qualità di cerimonie relgiose, sono sospesi, compresi i
funerali, senza eccezione alcuna e anche quelli infrasettimanali.
Per tutta la nazione – art. 4 comma 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui
al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come
previsto dall’articolo 3, comma 4 del DL 23 febbraio 2020, n. 6
Ciò è da intendersi correttamente così
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• chi non rispetta queste disposizioni è punito ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale che recita: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine
pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
• Il soggetto del reato, cioè è il destinatario del provvedimento legalmente
dato dall’autorità è colui che potendo ubbidirvi non l’abbia fatto. il
soggetto attivo del reato ai sensi di questo articolo del Codice Penale non è
solo la persona fisica nei confronti della quale l’ordine è stato emesso, ma
anche il legale rappresentante di persona giuridica.
Si invitano pertanto tutte le chiese a seguire scrupolosamente tutto quanto viene
richiamato, rammentando che il decreto sarà applicato fino al 3 aprile 2020
compreso, fatte salve variazioni e ulteriori disposizioni
• per non creare occasione alcuna di assembramento, che è il metodo di
contagio più pericoloso.
• che la distanza minima di un metro non è assolutamente compatibile
con lo svolgimento delle nostre cerimonie religiose, cioè dei culti, ne
delle riunioni di preghiera, scuole bibliche, scuole domenicali, agapi.
• che è responsabilità di ogni pastore o conduttore, non solo il governo
spirituale del popolo di Dio, ma anche la conduzione del gregge, indirizzandone
l’orientamento in ossequio alle indicazioni delle autorità competenti.
• che tutte le Chiese Cristiane Evangeliche sono chiamate a collaborare
con le autorità, come sempre, testimoniando la nostra stretta e naturale
connessione col nostro Paese.
COEN invita tutte le Chiese ad aderire alla Staffetta di Preghiera
nazionale secondo i 4 punti indicati sul sito www.coen-italia.com o sul
nuovo profilo facebook e comunicando la propria partecipazione all’email
presidenza.coen@gmail.com per invocare la protezione di Dio.

Presidenza COEN
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