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Rev.do Signore, 
 

come ricorda il documento pastorale dei vescovi italiani Evangelizzazione e ministeri, “solo una 
Chiesa tutta ministeriale è capace di un serio e fruttuoso impegno di evangelizzazione e promozione 
umana e di attualizzazione «di tutte le possibilità evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle 
realtà del mondo» (EN 70)”. I ministeri sono segni e doni dello Spirito che il Signore perennemente fa 
alla sua Chiesa. Nella liturgia, e in modo particolare nella celebrazione dell’Eucaristia, essi trovano la loro 
fonte ed esprimono la loro primaria vocazione di servizio (cfr. ECC, 30). 

Al fine di promuovere la ministerialità nella nostra Chiesa locale, l’Ufficio Liturgico Diocesano su 
mandato del nostro Vescovo, propone il corso di formazione iniziale per i ministeri di lettore e di accolito. 

Il lettore, come afferma Ministeria quaedam, è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, 
eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista, 
cantare o proclamare il salmo responsoriale. Fa parte del suo compito educare alla fede i fanciulli e gli 
adulti e guidarli a ricevere degnamente i sacramenti. L’accolito, invece, è istituito per il servizio all’altare 
e per aiutare il sacerdote e il diacono; a lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sacri, e se 
necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario. È suo dovere amare e servire il 
corpo mistico di Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e i sofferenti. 

Le condizioni previste dalla Conferenza Episcopale Italiana per essere ammessi ai ministeri del 
lettorato e dell’accolitato sono che il candidato abbia:  

- compiuto i 25 anni di età  
- maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà 
- adeguata preparazione teologico-liturgica 
- collaudata attitudine all’impegno pastorale 
- disponibilità per il servizio della diocesi 

Inoltre, si suggerisce di aderire alla proposta formativa della nostra Scuola Teologica di Base. 
Il percorso avrà la durata di due anni e avrà luogo di martedì secondo un calendario prestabilito, 

a partire dalle ore 18 alle ore 20 presso i locali della Parrocchia S. Giovanni Bosco in Caltagirone.  
Per accedere al percorso di formazione occorre presentare all'Ufficio Liturgico, entro il 30 

novembre 2017, i seguenti documenti: 
a) domanda di ammissione del candidato indirizzata al Vescovo (modello 1 allegato); 
b) scheda personale del candidato (modello 2 allegato); 
c) presentazione del parroco (modello 3 allegato); 
d) certificato di battesimo e cresima del candidato; 
e) certificato di matrimonio (per coloro che sono sposati). 
 

L’occasione mi è gradita per augurare un fecondo anno pastorale e porgere cordiali saluti. 
 
Caltagirone, 11 ottobre 2017 

 
Don Davide PAGLIA  

     Direttore 


