ARCIDIOCESI DI CATANIA
Commissione Diocesana
per il Diaconato Permanente
--------------Il Delegato
Catania, 28.09.2018
Ai Carissimi confratelli Diaconi
Credo di interpretare il Vostro pensiero nell’affermare che i diaconi permanenti,
quando svolgono il proprio servizio accanto al Vescovo, rendono ancor più visibile il
legame della comunità diaconale con il proprio Pastore e Padre nella fede.
E’, questo, un grande onore e un segno di vera comunione. Inoltre, i diaconi si
pongono come punto di riferimento anche per i candidati al diaconato.
Il nostro Direttorio per la formazione ed il ministero dei diaconi permanenti, così si
esprime: “Particolare cura sia riservata alle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo
soprattutto a quelle che si svolgono nella Basilica Cattedrale (E.1.27)”.
Proprio per dare attuazione a ciò, e dopo qualche tempo di “sperimentazione”, dal
prossimo anno pastorale 2018-19, si procederà ad una turnazione dei diaconi nel
servizio al Vescovo nella Basilica Cattedrale.
In accordo con il parroco, Mons. Barbaro Scionti, che mi presenterà in un apposito
prospetto il numero di diaconi necessario per ogni celebrazione presieduta dal
Vescovo, si procederà alla turnazione del servizio.
Sarà mia cura, tramite due Vostri confratelli scelti in accordo con Mons. Vicario
Generale, ossia Silvio Marletta, inserito nell’Ufficio Liturgico diocesano e Giuseppe
Spampinato, che cura lo spazio del diaconato permanente nel Sito dell’Arcidiocesi,
inserire ciascuno di voi nei turni di servizio.
Naturalmente, nello stilare l’elenco, si è provveduto anticipatamente a non inserire i
confratelli impediti per motivi oggettivi, quali ad esempio l’età avanzata o le non
buone condizioni di salute.
E’ possibile, ovviamente, spostarsi di turno, previo accordo con i confratelli
incaricati.
L’elenco sarà opportunamente aggiornato e inserito nello spazio suddetto del Sito
dell’Arcidiocesi.
Ringrazio il Signore per il Vostro ministero che quotidianamente svolgete laddove il
Signore Vi ha inviati.
Vi chiedo di pregare con me affinché, nello svolgere con semplicità ed umiltà questo
prezioso servizio, possiate essere sempre più segno di Cristo Gesù, che “non venne
per essere servito ma per servire”.
Con affetto.
Sac. Antonio Gentile

Carissimi Diaconi,

la lettera che P. Antonio Gentile, Delegato Arcivescovile per il Diaconato
permanente Vi invia ha grande importanza; mi permetto di raccomandarVi di
tenerla in debito conto, lieti di poter offrire il Vostro servizio liturgico nella Chiesa
Cattedrale, per le Celebrazioni dell’Arcivescovo.
Grato per la Vostra attenzione e la Vostra disponibilità, uniti nella preghiera a tutti
Voi e alle Vostre famiglie il mio fraterno saluto.

Catania, 28.09.2018

Mons. Salvatore Genchi
Vicario Generale

