
 
 
 

 

Chieti,  9 gennaio 2017 
 

Ai Reverendissimi parroci e Presbiteri 
Alle Comunità Religiose m./f. 

 
 
Carissimi, 

per venire incontro al bisogno delle comunità cristiane della nostra Chiesa 
locale, anche quest’anno si terrà il corso di formazione ai ministeri istituiti del 
Lettorato, dell’Accolitato e del Ministero straordinario della Comunione.  
 Tale corso avrà inizio domenica 29 gennaio p.v., alle ore 16.00, presso i locali 
della Parrocchia “Santa Maria dell’Olmo e SS.mo Salvatore” in PIANE D’ARCHI, ed 
avrà cadenza mensile.  
 

Quanti di voi intendessero presentare nuovi candidati, potranno farlo 
compilando in ogni sua parte il foglio allegato e facendolo consegnare dagli stessi 
candidati il primo giorno del corso.  
 
 Il percorso, articolato in sette incontri, non prevede alcuna forma di verifica 
circa l'idoneità dei candidati, che le norme affidano al discernimento del parroco. In 
generale, infatti, la presentazione stessa di un candidato suppone l'utilità del ministero 
all'interno della comunità e la rettitudine morale e spirituale del candidato.  
 
 I criteri con cui il Parroco è chiamato a discernere la persona idonea al 
Ministero sono: 

- vita spirituale intensa fondata sulla partecipazione frequente (possibilmente 
quotidiana) all'Eucaristia; spirito di gratuità, gioia nel donarsi, capacità di 
sacrificio, amore alla Parola del Signore; 

- spirito di servizio e di condivisione che sgorga dall'Eucaristia e conduce 
all'imitazione di Cristo, Signore e servo; 

- amore alla Chiesa e in particolare alla propria comunità, che dona sensibilità 
per le realtà concrete anche più complesse e meno gratificanti; 

- stima da parte della comunità di cui il candidato al Ministero gode per la sua 
fede, la sua capacità di dialogo, di comunione nella comunità e con il Parroco; 

- serietà professionale e sensibilità per l'animazione cristiana delle realtà sociali e 
per ogni forma di carità; 

- grande maturità umana che lo renda uomo di buon senso e sapiente equilibrio. 
 
 In particolare, ai parroci, è richiesto il discernimento circa i candidati al 
ministero straordinario della comunione. Così recitano i praenotanda del rito di 
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istituzione: “il fedele, ministro straordinario della s. Comunione, debitamente 
preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà 
cercare di non essere impari a questo grande compito, coltivare la pietà verso la 
Ss.ma Eucarestia ed essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione ed il suo 
rispetto verso l’augustissimo Sacramento dell’altare. Nessuno sia scelto a tale 
officio, se la sua designazione dia motivo di stupore ai fedeli” (I C 1, VI - 2011). 

 
Ricordo inoltre che: 

1. per le parrocchie la scelta dei candidati compete ai parroci; 
2. per le case religiose: 

- se è per attività interna all’Istituto sceglie il superiore/a e informa il 
parroco; 

- se è per attività esterna all’Istituto la scelta è di pertinenza del parroco. 
 
L’Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore informazione tutti i giovedì dalle 10.00 
alle 12.30 (tel. 0871/3591220) 
 
Uniti nella preghiera, cordiali saluti 
 

Il responsabile per i ministeri 
don Nicola Fioriti 
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