
    
 

 
 

ISTITUZIONE DI NUOVI MINISTRI  
STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 
 
 
 

 

 Dopo aver rinnovato il Mandato ai Ministri Straordinari della Comunione in eserci-

zio nelle nostre comunità parrocchiali nel mese di giugno u.s., l'Ufficio Liturgico, su man-

dato di S. E. il Vescovo, ha programmato una serie di incontri di formazione per i nuovi 

ministri straordinari (MSC) per le Comunità Parrocchiali che ne faranno richiesta. 
 

 Le tematiche degli incontri già rivelano il taglio specifico che si vuole dare alla for-

mazione dei MSC per caratterizzare più compiutamente il servizio da loro offerto alle no-

stre comunità. Anzitutto va ribadito che la ministerialità è costitutiva della natura stessa 

della Chiesa che è "tutta ministeriale", e la varietà dei ministeri esercitati nelle Comunità 

ne rivelano il suo volto autentico. 
 

 Malgrado alcune resistenze, che nascondono a volte una visione troppo "clericale", 

il ministero straordinario della comunione si sta configurando sempre più come "Ministe-

ro della Consolazione", a partire proprio dalla Comunità che si raduna nel Giorno del Si-

gnore per celebrare l'Eucaristia e che associa a sé coloro che ne sono impediti, malati e an-

ziani, recando ad essi la Parola e il Pane Eucaristico per mezzo di ministri a questo deputa-

ti.  

 

" La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una espressione della pre-

sa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti 

sono incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che 

celebra l'Eucaristia.  

Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della Parola e della Comu-

nione eucaristica, se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e di fraternità, di-

venta chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo che ha preso su di sé le 

nostre infermità e i nostri dolori "  (CEI, Benedizionale, Roma 1992, n. 2004). 

 

 In questa visione pastorale del ministero, risulta evidente che "fonte e culmine" di 

tutta la vita della Chiesa è l'Eucaristia celebrata nel "Giorno del Signore", sottratta a forme 

devozionali che ne mortificano la comprensione e la portata; ed è altrettanto evidente 

quanto sia preziosa l'azione dei MSC per l'esercizio del "Ministero della Consolazione". 
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 I candidati proposti per il ministero, abbiano i seguenti requisiti:  

- Età minima per l'ammissione è di 25 anni. 

- Esemplarità nella vita matrimoniale e familiare. 

- Abbia un cammino personale di fede serio e responsabile e capacità di vivere relazioni 

aperte e serene. 

- Impegno a partecipare ai momenti formativi specifici   

- Sia persona stimata dalla comunità. 
 

 Per il conferimento del Ministero bisogna presentare:  
 

1. la domanda del Parroco e la dichiarazione dei candidati;  
 

2. la scheda informativa dei candidati corredata da due foto tessera. 
 

I modelli per la richiesta sono reperibili presso gli uffici di Curia e sulla pagina web della 

Diocesi. 
 

E' obbligatoria la partecipazione agli incontri formativi predisposti dall'Ufficio Liturgico, 

in vista del conferimento del mandato. 
 

La documentazione richiesta verrà consegnata alla Segreteria al primo incontro formativo. 
 

 Gli incontri formativi si terranno a Teano, presso il Salone del Seminario, il 21, 22 e 

23 novembre 2019, alle ore 19.00. 
 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE  

- Lectio su Gv 13, 1-15, guidata da S. E. il Vescovo. 
 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE  

- Don Giosuè ZANNINI: La dimensione ministeriale della Chiesa. 

- Don Luigi MIGLIOZZI: Identità e missione del Ministro Straordinario della Comunione. 
 

SABATO 23 NOVEMBRE  

- Diac. Giovanni MERCONE: Il Ministero Straordinario della Comunione: Ministero della 

Consolazione. 

- Don Fernando GUIDONE: Spiritualità Eucaristica del Ministro Straordinario della Comunione. 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE  

- ore 18.00: Cattedrale di Teano - Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. 

Giacomo CIRULLI e conferimento del mandato.  

  

 Teano, 8 novembre 2019 
 

                                                      Don Fernando Guidone 

           

             Direttore 


