
  

  
 
 
 

                                                                                         Al Vicario Generale  
                                                                            Monsignor Salvatore Genchi 
 
 
 
Reverendo Vicario,  
desidero ringraziala nuovamente per il piacevole incontro avuto, durante il quale 
abbiamo discusso le problematiche che da anni sono presenti nel corso delle ce-
lebrazioni per i comportamenti non consoni tenuti da alcuni fotografi durante i riti 
sacri. 
 
Il nostro impegno è quello, grazie alla Vs collaborazione, di educare la nostra ca-
tegoria professionale nel rispetto dei tempi e dei modi di operare durante le cele-
brazioni, grazie alla realizzazione di un corso tenuto da una o più figure ecclesia-
stiche, così da formare una vera e propria categoria professionale di fotografi e 
videografi attenti e rispettosi di momenti così importanti per la comunità. 
Partendo dalla struttura della celebrazione eucaristica, i professionisti fotografi 
acquisiranno tutte le indicazioni circa il comportamento da tenersi durante i riti.  
 
Al termine del corso, come da suo consiglio, verrà creata una lista di coloro che 
hanno preso parte ai corsi di formazione a disposizione di tutti i Sacerdoti della 
Diocesi. 
La realizzazione di questo progetto comune si propone di eliminare i momenti di 
disturbo durante le celebrazioni che riducono la concentrazione dai partecipanti ai 
riti sacri, nel rispetto del necessario clima spirituale e delle relative regole com-
portamentali imprescindibili. 
A seguito del nostro incontro abbiamo lavorato alla documentazione propedeutica 
al corso e siamo pronti allorquando la S.V. vorrà fissare e concordare una data 
per l’inizio della formazione, che verosimilmente potrebbe svolgersi in una gior-
nata. In attesa di un suo cortese riscontro, le porgo anche a nome di tutti i foto-
grafi di AFPS un cordiale saluto. 
 
Grazie ancora per la sua disponibilità. 
 
S. Giovanni La Punta 18-06-2021 
 

 
                                                                                                       Francesco Sciacca 
                                                                                                         Presidente AFPS 
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