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La mitezza è una delle virtù dei diaconi. Quando
il diacono è mite, è servitore e non gioca a
“scimmiottare” i preti, no, è mite.
mite. […] Dio
infatti, che è amore, per amore si spinge persino
a servirci: con noi è paziente, benevolo, sempre
pronto e ben disposto, soffre per i nostri sbagli e
cerca la via per aiutarci e renderci migliori.
Questi sono anche i tratti miti e umili del
servizio cristiano, che è imitare Dio servendo
gli altri:
altri: accogliendoli con amore paziente,
comprendendoli senza stancarci, facendoli
sentire accolti, a casa, nella comunità ecclesiale,
dove non è grande chi comanda, ma chi serve
(cf. Lc
L 22,26). E mai sgridare, mai. Così, cari
diaconi, nella mitezza, maturerà la vostra
vocazione di ministri della carità.
(Dall’Omelia
(Dall’Omelia di
di Papa
Papa Francesco
Francesco per
per il
il giubileo
giubileo dei
dei
di
aconi, 29 maggio
maggio 2016)
diaconi,
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Per chi viene da Palermo o da Siracusa, prendere le
indicazioni per l'A18 (Autostrada per Messina);
proseguire sulla tangenziale fino all'uscita perr
Catania Centro …
Per chi viene da Messina: all'uscita del casello dii
Catania imboccare l'uscita per Catania Centro …
proseguire su Viale Mediterraneo (A18 dir);
imboccare l'uscita Catania Ovest per immettersii
sulla Circonvallazione (Viale Odorico daa
Pordenone); dopo 600 metri (si passa anche davanti
all’ingresso sud del Seminario, che non sarà aperto),
superata la sede del giornale "La Sicilia" e la chiesaa
di Ns. Signora di Lourdes, svoltare a destra (quasi unn
tornante) per imboccare via Louis Braille,
percorrerla per 600 metri; prima di arrivare
all'incrocio, sulla destra, vi è il cancello di ingresso
al Seminario.
È opportuno indicare la presenza di bambini per i
quali è stato disposto un servizio di giochi.
È necessario comunicare la partecipazione al FIR
R
attraverso il delegato diocesano per la formazione
dei diaconi che invierà i nominativi dei partecipantii
entro il 25 giugno 2017 per posta elettronica a:
centromadrebuonpastore@chiesedisicilia.org
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"arissimi Diaconi delle Chiese di Sicilia, !

Nel cammino che l’Arcidiocesi ha fatto in questi
anni si è sempre più avvertita l’esigenza di una
promozione comunitaria del popolo di Dio e di
una diffusa nuova evangelizzazione, mediante una
più penetrante presenza pastorale dei Diaconi.
[…] Si va sempre più affermando nella nostra
Chiesa particolare il bisogno di una pastorale che
raggiunga le persone là dove vivono, per portare
loro l’annuncio del Vangelo della carità e
consentire una più viva esperienza ecclesiale.
Anche in questi luoghi la presenza del diacono,
scelto ed inviato dall’Arcivescovo, può essere un
prezioso anello di congiunzione tra chi ha la piena
ed ultima responsabilità pastorale e la gente. Da
tutto ciò risultano con evidenza la necessità di una
presenza più capillare del ministero diaconale e i
compiti da affidare ai Diaconi nella realtà
pastorale della nostra Arcidiocesi. […]
Innanzitutto il diacono deve offrire un servizio
qualificato e autorevole alla Parola di Dio, per una
evangelizzazione più capillare specie tra gli adulti,
sia all’interno delle comunità parrocchiali, sia
nelle famiglie, negli ambiti di lavoro e di studio.
[…] L’esercizio delle opere di misericordia e lo
sviluppo che hanno assunto, nella nostra
Arcidiocesi, le iniziative di carità e di promozione
umana offrono ai Diaconi un campo di impegno
che è proprio della loro vocazione e del loro
ministero. Inoltre, una speciale attenzione va
rivolta alla Caritas diocesana per la promozione
delle Caritas parrocchiali, ed alla pastorale
sanitaria come parte della pastorale ordinaria della
comunità cristiana.

Sono lieto di invitarvi alla XVI Festa Regionale
che si svolgerà il prossimo 2 luglio qui a
Catania, dove avrò la gioia di accogliervi
insieme ai diaconi della chiesa catanese.
L’incontro sarà occasione di crescita nella
comunione e nella fraternità, come pure
espressione del cammino sinodale delle nostre
Chiese verso Colui che è venuto “per servire e
non per essere servito” (Mc 10,45).
Il buon esito dell’incontro ci metterà in
piena sintonia con Papa Francesco, che ci invita
alla formazione permanente. Infatti, nell’ambito
della pastorale familiare “si è rilevato che ai
ministri ordinati manca spesso una formazione
adeguata per trattare i complessi problemi attuali
delle famiglie” (Esortaz. Apost. Amoris Laetitia,
202).
I diaconi, come collaboratori dei vescovi,
sono chiamati ad accompagnare gli sposi nel
loro percorso vocazionale, incoraggiandoli nella
comunicazione della vita e aiutandoli a
riscoprire la bellezza dell’amore quando esso
dovesse cominciare a vacillare.
Anche a nome dei fratelli Vescovi di
Sicilia, desidero ringraziarvi per il generoso
servizio svolto, e particolarmente per quello in
favore delle persone povere, emarginate,
disoccupate e più esposte alla perdita della
speranza.
Augurandovi di custodire e valorizzare
sempre il dono ricevuto, nell’attesa di
incontrarci, vi benedico tutti nel Signore.

(Dal Direttorio per la formazione ed il ministero dei
diaconi permanenti nell’Arcidiocesi di Catania)
!

Catania, 17 maggio 2017

@ Salvatore Gristina
Arcivescovo di Catania
Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana
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