
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Liturgico Diocesano al numero telefonico 3396892875  
il martedì e il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.  

 

ARCIDIOCESI DI PALERMO 
Commissione Liturgica Diocesana 

Sezione Ministeri 
 
 

 
Ai Rev.mi Parroci 

Oggetto: Scuola per i Ministeri Istituiti 2021-2022 
 
 
Rev.mo Padre, 
  

 nell’alveo del cammino tracciato dal Concilio Vaticano II, oggi si avverte sempre più la necessità di riscoprire la 
corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa. Il documento finale dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per 
la regione Pan-Amazzonica (6-27 ottobre 2019) al capitolo V così afferma: «… è urgente che si promuovano e si 
conferiscano ministeri a uomini e donne ... È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare 
promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della dignità battesimale» (Documento finale, n. 95). Di 
questa necessità abbiamo chiara testimonianza in alcune delle ultime lettere apostoliche in forma di Motu Proprio di Papa 
Francesco con le quali viene aperto alle donne l’accesso ai ministeri del lettorato e dell’accolitato (“Spiritus Domini” 
dell’11.1.2021) e viene istituito il ministero di catechista (“Antiquum ministerium” del 10.5.2021).  
 

 All’interno di questa rinnovata consapevolezza ed in vista di una più qualificata celebrazione della liturgia, 
specialmente della Santa Eucaristia nelle nostre comunità, la Scuola per i Ministeri della Commissione Liturgica Diocesana 
anche quest’anno promuove il cammino di formazione per i ministeri di lettore e di accolito. Essi, come è noto, non sono 
servizi riducibili alla sola funzione rituale, ma si collocano all’interno di una vera partecipazione alla missione ecclesiale 
che dalla liturgia parte e alla liturgia ritorna, inserendosi però in tutta la vita della Chiesa e in tutti i suoi momenti. Così il 
lettore che annuncia le Scritture non può non essere, nella comunità, catechista, evangelizzatore, testimone. E l’accolito, 
che accanto al diacono è servitore dell’altare e collaboratore del presbitero, è chiamato ad essere animatore di unione 
fraterna e promotore di culto a Dio in Spirito e verità. 
 

 È opportuno ricordare che il cammino offerto dalla Scuola è l’ultima fase di un percorso di discernimento che il 
parroco opera insieme al candidato e alla comunità. L’ammissione al percorso formativo, inoltre, non va intesa come 
preannuncio o garanzia della futura istituzione, ma solo come l’inizio di un serio periodo di preparazione e verifica, durante 
il quale saranno ulteriormente valutate le attitudini al ministero. 
 

 Le condizioni previste dalla Conferenza Episcopale Italiana per essere ammessi ai ministeri del lettorato o 
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 cammino formativo avrà la durata di un anno e sarà strutturato in incontri quindicinali a partire da 
martedì 19 ottobre 2021 alle ore 17,00 presso i locali della Parrocchia San Giuseppe in Villabate. 
 

Per iscriversi occorre: 1) la lettera di presentazione del candidato (uomo o donna) da parte del parroco indirizzata 
all’Ufficio Liturgico Diocesano che attesti l’esistenza delle condizioni previste dalla CEI e in cui si chiede di essere 
ammessi alla Scuola per i Ministeri; 2) il certificato di cresima; 3) l’attestato di merito della Scuola di Teologia di Base 
rilasciato dopo aver sostenuto la verifica finale a conclusione del triennio; 4) una fototessera. 
 

N.B. Al fine di garantire una più appropriata gestione del percorso - considerata la delicata situazione in cui ancora ci 
troviamo -, ci premuriamo di comunicarLe che è possibile presentare UN SOLO CANDIDATO per parrocchia. Le 
chiediamo, inoltre, di far pervenire anzitempo tutta la documentazione in allegato tramite posta elettronica all’indirizzo 
scuolaministeripalermo@gmail.com. 
 

Sperando di aver fatto cosa a Lei gradita, La salutiamo augurando a Lei e alla sua comunità ogni bene nel Signore. 
 

Palermo, 15 settembre 2021 
 

L’Equipe di formazione 
 

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