
UFFICIO DIOCESANO PER I MINISTERI ISTITUITI 
Curia Vescovile - Via Don Giovanni Minzoni, 47 – CESENA 
 

Cesena, 23 marzo 2021 
 

 - Ai Rev. mi Parroci 
 

Rev. mo Confratello, 
 la ricchezza della ministerialità, specie in ambito liturgico e caritativo, si 
esprime, nelle nostre comunità, per la presenza di fedeli ai quali, previa necessaria preparazione e for-
mazione, vengono affidati compiti e servizi occasionali o più duraturi nel tempo. Al fine di aiutare i pre-
sbiteri, e in particolare i parroci, nello svolgimento del proprio ministero sono presenti nella nostra Dio-
cesi da parecchi anni i ministri straordinari della Comunione. Questi fedeli laici, infatti, sono depu-
tati a far visita ad infermi e anziani, o quanti per ragioni diverse fossero impediti dal partecipare alla 
Messa domenicale. I ministri straordinari si recano nelle case per pregare con loro e perché ricevano la 
Comunione eucaristica. Il Vescovo conferisce loro il mandato perché siano autorizzati a svolgere il ser-
vizio per la durata di tre anni, al termine dei quali devono essere confermati. 
 

Circa il conferimento del ministero a nuove persone, ricordo che il ministero straordinario della 
Comunione non viene conferito per auto-candidatura dei singoli. Spetta al parroco indivi-
duare le persone idonee e, accertata la loro disponibilità, fare domanda scritta al Vescovo 
affinché conferisca il ministero dopo un’adeguata formazione liturgica e pastorale. 
 

Il parroco è tenuto a prendere contatto con l’incaricato diocesano per la formazione ai ministeri liturgici 
e comunicare i nominativi e relativi dati delle persone indicate (indirizzo, data di nascita, e-
mail). Sarà cura dell’Ufficio diocesano predisporre un corso di formazione per i futuri ministri straordi-
nari. 
 

Si chiede ai parroci che fossero interessati, di fare domanda al Vescovo entro sabato 17 aprile 
2021. 
 

Il corso si svolgerà secondo il seguente programma: 
 

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021 I ministeri nella Chiesa 
 don Fabrizio Ricci 
MERCOLEDI’ 28 APRILE 2021 L’Eucaristia nella Sacra Scrittura 
 mons. Walter Amaducci 
GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 La celebrazione dell’Eucaristia nella storia della Chiesa 
 don Pier Giulio Diaco 
GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2021 L’Eucaristia oggi: il Messale del Concilio Vaticano II 
 don Pier Giulio Diaco 
GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021 La pastorale degli ammalati e degli anziani 
 don Andrea Budelacci 
GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 L’esercizio del ministero: aspetti pratici 
 don Pier Giulio Diaco 
MARTEDI’ 1 GIUGNO 2021 Ritiro spirituale 
 

La modalità degli incontri e gli orari saranno comunicati in base alla situazione vigente a 
causa dell’emergenza epidemiologica. Tutto si dovrà svolgere attenendosi alle norme vi-
genti per il contrasto della pandemia da Covid-19. 
Se non fosse possibile tenere gli incontri in presenza, bisognerà servirsi delle piattaforme 
digitali, per l’uso delle quali sarà necessario avere i recapiti di posta elettronica dei parte-
cipanti. 
 

Il mandato ad esercitare il ministero sarà conferito dal Vescovo in occasione della celebra-
zione diocesana del “Corpus Domini”, giovedì 3 giugno 2021, in Cattedrale. 
 

Una volta istituiti, i ministri straordinari della Comunione sono tenuti a partecipare ai momenti diocesani 
di formazione predisposti dall’Ufficio diocesano. 
 

Don Pier Giulio Diaco 


