
 

Resto convinto che la natura ministeriale del 
diaconato si possa e si debba spiegare sul versante 
ecclesiologico, alla luce della concezione patristica 
del diaconato come ordine ad ministerium Episcopi, 
destinato alla cura del Popolo di Dio, soprattutto 
delle membra più ferite e doloranti della comunità 
cristiana. Sul versante ministeriale, ritengo 
necessario e urgente uscire dal vicolo cieco di un 
servizio ecclesiale interamente giocato sul profilo 
liturgico, che riduce i diaconi a figure di decoro 
dell’altare. 

(D. Vitali, Diaconi: che fare?, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2019, 169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 
 
 
 
 
È opportuno indicare la presenza di bambini che si 
ritroveranno insieme guidati da alcuni giovani 
dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela 
per trascorrere gioiosamente la giornata.  
 
È necessario comunicare la partecipazione al FIR 
attraverso il delegato diocesano per la formazione 
dei diaconi che invierà per posta elettronica 
(centromadrebuonpastore@chiesedisicilia.org) i 
nominativi dei partecipanti entro il 30 giugno 2019, 
specificando eventuali intolleranze per il pranzo.  
 
Gli autobus potranno giungere fino al Seminario 
Arcivescovile S. Pio X sito in Via mons. Angelo 
Paino – 98121 Messina. 
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DIACONIDIACONI  
ad ministerium Episcopiad ministerium Episcopi  

Messina 
Domenica 7 luglio 2019  

 

INFORMAZIONI	UTILI	



	

 

Carissimi Diaconi  

delle Chiese di Dio che sono in Sicilia, 

ci apprestiamo con gioia ad accogliervi a 
Messina la prossima domenica 7 luglio, 
insieme alle vostre Famiglie, per la XVIII 
Festa Regionale dei Diaconi. 

Messina, Città di Maria, umile serva del 
Signore, diventa per un giorno “cenacolo” 
nel quale la Madre di Dio convoca i 
diaconi, come a Cana di Galilea, per 
condurli ad assecondare fedelmente la 
volontà del Suo Figlio Gesù. 

La Festa Regionale sarà, perciò, ancora 
una volta, non soltanto una meravigliosa 
Giornata di gioia e di fraternità, ma anche 
l’occasione propizia per purificare le 
motivazioni della vostra scelta 
ministeriale e aprirvi al dono dello Spirito 
che vi fa ardere il cuore. 

Il tema di quest’anno, “Diaconi ad 
ministerium Episcopi”, vi rimetterà in gioco, 
con rinnovato entusiasmo, nella leale e 
generosa collaborazione con la missione 
pastorale dei vostri Vescovi.  

 

 

Siete chiamati a diventare ancora di più le 
antenne di un discernimento capace di 
captare le necessità della nostra gente e, al 
tempo stesso, il braccio operativo della 
carità di Cristo Buon Pastore, che si 
esprime mediante la paternità e la 
pastoralità del Vescovo. 

La Beata Vergine Maria, venerata a 
Messina con il titolo di “Madonna della 
Lettera”, continui a benedire e ad 
accompagnare maternamente il vostro 
ministero. Buon Convegno a tutti voi! 

 
✠ Giovanni Accolla                              

Arcivescovo di Messina 
Lipari S. Lucia del Mela 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
      
      Ore 9.30 Arrivi e accoglienza  

presso il Seminario Arcivescovile  
“S. Pio X” di Messina 

 
Ore 10.00 Saluti  

S. E. MONS. CESARE DI PIETRO 
Vescovo Ausiliare  
di Messina Lipari S. Lucia del Mela 
ALESSANDRO LO NARDO 
Rettore del Seminario 
CALOGERO CERAMI 
Direttore del Centro  
“Madre del Buon Pastore” 

 
Ore 10.15 Preghiera d’inizio  
 
Ore 10.30 Diaconi: che fare? 

DARIO VITALI 
Pontificia Università Gregoriana - Roma 
 

Ore 11.30 Diaconi dispensatori di carità  
 per una Chiesa serva e povera 
 ENZO PETROLINO 
 Presidente della Comunità  
 del Diaconato in Italia 
 
Ore 13.00 Pranzo in Seminario 
 
Ore 14.30 Visita al Museo “Mons. Angelo Paino” 
 
Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da  
 S. E. MONS. CESARE DI PIETRO  

Vescovo Ausiliare  
di Messina Lipari S. Lucia del Mela 

 
Ore 17.30 Saluti e partenze  

PROGRAMMA 


