ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA
ARCHIMANDRITATO DEL SANTISSIMO SALVATORE

PROSEGUÌ PIENO DI GIOIA IL SUO CAMMINO
(At 8,39)

ITINERARIO DI FORMAZIONE
PER I DIACONI PERMANENTI

AI DIACONI PERMANENTI
DELL’ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA
Il Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium, promulgato dalla Congregazione
per il Clero il 22 Febbraio 1998, in ordine alla formazione permanente dei diaconi così recita: «La
formazione permanente dei diaconi è un’esigenza umana, che si pone in continuità con la chiamata
soprannaturale per servire ministerialmente la Chiesa e con l’iniziale formazione al ministero, al
punto da considerare i due momenti come appartenenti all’unico organico percorso di vita cristiana
e diaconale. Infatti, “per chi riceve il diaconato vi è un obbligo di formazione dottrinale permanente,
che perfezioni e attualizzi sempre più quella richiesta prima dell’ordinazione”, in modo che la vocazione “al” diaconato continui e si riesprima come vocazione “nel” diaconato, attraverso la periodica
rinnovazione del “sì, lo voglio” pronunciato il giorno dell’ordinazione. Deve essere dunque considerata - sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia da parte dei diaconi, che la ricevono - come
un mutuo diritto-dovere fondato sulla verità dell’impegno vocazionale assunto. Il fatto di dover continuare sempre ad offrire e ricevere l’adeguata formazione integrale costituisce, per i Vescovi e per i
diaconi, un obbligo non trascurabile. Le caratteristiche di obbligatorietà, globalità, interdisciplinarietà, profondità, scientificità e propedeuticità alla vita apostolica di tale formazione permanente sono
costantemente richiamate dalla normativa ecclesiastica e sono ancor più necessarie se la formazione iniziale non fosse stata conseguita secondo il modello ordinario. Tale formazione assume i caratteri della “fedeltà” a Cristo e alla Chiesa e della “continua conversione”, frutto della grazia sacramentale vissuta nella dinamica della carità pastorale propria di ogni articolazione del ministero ordinato. Essa si configura come scelta fondamentale, che esige di riaffermarsi e di riesprimersi lungo
gli anni del diaconato permanente, attraverso una lunga serie di risposte coerenti, radicate e vivificate dal “sì” iniziale» (n. 63).
Avvertendo l’attualità delle indicazioni del Direttorio, il nostro Arcivescovo, Monsignor Giovanni
Accolla, ha suggerito, a beneficio dei diaconi dell’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, un percorso triennale di formazione permanente strutturata, capace di fornire elementi di
riflessione che aiutino a ridestare la bellezza e la freschezza del ministero.
L’attuale formazione si pone in linea di continuità con quanto, nei precedenti anni, è stato lodevolmente realizzato; solo è richiesto un più costante impegno per la fruizione dell’articolata proposta
diocesana. I diaconi permanenti - ne siamo certi - sapranno accogliere con gioia la proposta dell’Arcivescovo: la gioia di chi vuole continuare a servire Cristo nella Chiesa, vivendo un fecondo ministero e offrendo luminosa testimonianza di vita donata.
Carissimi diaconi, comunichiamo di seguito quanto discusso e stabilito con i responsabili della
formazione indicati dall’Ordinario e con la Commissione dei diaconi permanenti della nostra vasta e
amata Arcidiocesi.
A tutti giunga un fraterno saluto nel Signore.
I responsabili della formazione
Monsignor Gaetano TRIPODO

Don Roberto ROMEO

AMBITI DELLA FORMAZIONE TRIENNALE
Primo anno: 2017/2018
Prima parte dell’itinerario: ambito biblico
Seconda parte dell’itinerario: ambito liturgico
Secondo anno: 2018/2019
Prima parte dell’itinerario: ambito ecclesiologico e mariologico
Seconda parte dell’itinerario: ambito teologico-morale
Terzo anno: 2019/2020

Prima parte dell’itinerario: ambito pastorale e catechetico
Seconda parte dell’itinerario: ambito ministeriale
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
PER L’ANNO PASTORALE 2017/2018

AMBITO BIBLICO
Gli incontri di formazione saranno tenuti da Monsignor Giuseppe COSTA, biblista
Sabato 14 Ottobre 2017: formazione biblica
Domenica 29 Ottobre 2017: formazione biblica
Sabato 4 Novembre 2017: formazione biblica
Domenica 19 Novembre 2017: formazione biblica
Domenica 3 Dicembre 2017: ritiro spirituale di Avvento
Sabato 16 Dicembre 2017: laboratorio di formazione biblica
Sabato 13 Gennaio 2018: laboratorio di formazione biblica
Domenica 28Gennaio 2018: verifica di fine percorso (ambito biblico)

AMBITO LITURGICO
Gli incontri di formazione saranno tenuti da Padre Massimo CUCINOTTA, liturgista
I laboratori saranno guidati da Don Santino AMMENDOLIA, cerimoniere arcivescovile
Sabato 10 Febbraio 2018: formazione liturgica
Domenica 25 Febbraio 2018: formazione liturgica
Domenica 4 Marzo 2018: ritiro spirituale di Quaresima
Sabato 17 Marzo 2018: formazione liturgica
Sabato 14 Aprile 2018: formazione liturgica
Domenica 29 Aprile 2018: laboratorio di formazione liturgica
Sabato 12 Maggio 2018: laboratorio di formazione liturgica
Domenica 27 Maggio 2018: verifica di fine percorso (ambito liturgico)
Domenica 10 Giugno 2018: Giornata Diocesana dei Diaconi Permanenti

INFORMAZIONI
Ogni incontro avrà la durata di due ore: dalle ore 16 alle ore 18.
Gli incontri si svolgeranno nei locali del Seminario Arcivescovile.
Per i diaconi permanenti la partecipazione agli incontri è obbligatoria; le rispettive
mogli, se lo desiderano, possono prendere parte alla formazione, insieme con i
mariti.
Gli incontri – per ciascuna delle due parti dell’anno – si svolgeranno con le seguenti modalità:
4 incontri di due ore ciascuno (totale 8 ore): la prima ora e mezza sarà dedicata all’ascolto di un esperto che illustrerà tematiche attinenti al tema
scelto; la restante mezzora si impiegherà per il dibattito.
2 laboratori di due ore ciascuno (totale 4 ore): saranno proposte attività
pratiche che aiutino ad approfondire l’ambito scelto.
1 incontro di due ore (totale 2 ore): verifica finale.

