
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Liturgico Diocesano nei giorni di martedì (ore 16.00 - 18.00) e venerdì (ore 10,00 - 12,00) 
tel. 091/6077225 oppure chiamare il numero 377/1445660 dal lunedì al venerdì ore ufficio. 

 

 
ARCIDIOCESI DI PALERMO 
Commissione Liturgica Diocesana 

Sezione Ministeri 
 

Ai Rev.mi Parroci 
Oggetto: Scuola per i Ministeri Istituiti 

 
Rev.mo Padre, 
 

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 la Scuola per i Ministeri della 
Commissione Liturgica Diocesana anche quest’anno 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 sinceramente 
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 computo i 25 anni di età, abbia maturità umana, buona 
fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine 
all’impegno pastorale, disponibilità per il servizio della diocesi (Delibera 21 del 18 aprile 1985). 
 

Il corso avrà la durata di un anno e avrà luogo tutti i martedì dal 25 ottobre 2016 al 4 giugno 
2017, alle ore 17.00 presso i locali della Curia Arcivescovile. Per iscriversi occorre: 
 
- la domanda del parroco indirizzata all’Ufficio Liturgico Diocesano che attesti l’esistenza delle 

condizioni previste; 
- il certificato di cresima; 
- l’attestato di aver superato il triennio di Teologia di base. 

 
Sperando di aver fatto cosa a Lei gradita, La salutiamo con ogni cordialità. 
 

N.B.  Qualora nella sua parrocchia fossero già presenti lettori o accoliti, Le chiediamo di comunicare loro 
la data di inizio del cammino di formazione permanente: martedì 8 novembre p.v. ore 17.00-19.00 nei locali 
della curia arcivescovile. 
 
Palermo, 29 Settembre 2016 
           L’equipe di formazione 
 

 

Don Alessandro Spera – Don Vincenzo Sansone 
Sig.ra Mariella Cottone 


