
1  

CURIA VESCOVILE DI AVERSA 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

 
Ai rev.mi 

Parroci, Rettori e Cappellani ospedalieri 
e p.c. ai Ministri Straordinari della Comunione della Diocesi 

 
 

Incontri per i Ministri straordinari della Comunione 
 
 

Cari confratelli, 

dall’inizio dell’Anno Pastorale in corso, diversi ministri straordinari della Comunione delle 
vostre comunità chiedevano e attendevano indicazioni riguardo alla modalità e ai tempi in cui 
vivere, come di consueto ogni anno, gli incontri diocesani di formazione permanente. La risposta si 
è fatta attendere fino ad oggi non solo per la situazione pandemica attuale che ancora scoraggia a 
vivere i suddetti incontri in presenza, come di consueto si vivono ogni anno, ma anche in attesa 
delle iniziative di formazione proposte dagli organismi della CEI che già in passato hanno visto la 
partecipazione dei nostri ministri straordinari della Comunione. Di seguito, vengono indicate le 
iniziative formative e gli incontri a loro rivolti, pregandovi di favorirne in tutti i modi la loro 
partecipazione per la crescita umana e spirituale dei ministri stessi, affinché possano offrire un 
servizio sempre più attento e motivato ai nostri fratelli e sorelle ammalati. 

 
 
 11 FEBBRAIO: XXX “GIORNATA MONDIALE DEL MALATO” 

 
 

• In occasione della celebrazione della XXX Giornata Mondiale del Malato, il prossimo 
venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 18.00, il nostro vescovo Angelo presiederà una solenne 
celebrazione eucaristica nella nostra chiesa cattedrale con tutti gli operatori delle nostre 
comunità parrocchiali che svolgono un servizio di carità verso gli ammalati. Per tale 
ragione, sono invitati a partecipare anche i ministri straordinari della Comunione. Nel 
rispetto delle misure di contenimento della pandemia, possono partecipare i confratelli 
sacerdoti, accompagnati da massimo 5 ministri straordinari per comunità (si suggerisce, 
per opportunità, la presenza del referente e di altri 4 ministri). 

 
• In preparazione alla celebrazione della suddetta Giornata Mondiale, il Dicastero per il 

Servizio dello Sviluppo Umano Integrale organizza “online”, per giovedì 10 febbraio 
2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, un Webinar dal titolo: "Giornata Mondiale del 
Malato: significato, obiettivi e sfide”. Si propone la partecipazione a tutti i Ministri 
straordinari della Comunione essendo l’iniziativa rivolta non solo agli operatori socio-
sanitari e ai cappellani del settore, ma anche a tutti i laici volontari che vivono il servizio di 
carità verso gli ammalati. 
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 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 
 

• Riguardo agli incontri di formazione permanente, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della 
Salute unitamente all’Ufficio Liturgico Nazionale offrono un Corso di formazione online 
rivolto specificamente ai Ministri straordinari della Comunione, di cui si allega il 
programma dettagliato, scaricabile anche al seguente indirizzo: 
https://salute.chiesacattolica.it/corso-fc13-1-introduzione-alla-ministerialita/. 
Il Corso si terrà tutti i giovedì dal 24 febbraio al 31 marzo 2022, dalle ore 15,00 alle ore 
16,30. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi online. L'iscrizione va 
effettuata una sola volta e sarà valida per l'intera durata del Corso. Il giorno del Corso verrà 
inviato via mail a tutti gli iscritti il link per accedere al canale YouTube, che rimarrà 
attivo per rivedere la registrazione dell'appuntamento nel caso non fosse possibile seguirlo 
in diretta. Per coloro che non riuscissero a iscriversi, ogni giovedì provvederò a inoltrare il 
suddetto link sul gruppo Whatsapp dei referenti dei ministri straordinari della Diocesi, 
per facilitarne il più possibile la partecipazione. 
Tutti i ministri straordinari (specialmente quelli di recente istituzione) sono fortemente 
invitati a iscriversi e a vivere questo corso di formazione offerto dagli Uffici nazionali 
della CEI che vanno ad integrare e, al momento, a sostituire i nostri momenti ed incontri 
formativi diocesani, onde evitare inutili sovrapposizioni delle iniziative di formazione e, 
soprattutto, per vivere un’esperienza di comunione non solo a livello diocesano ma anche 
nazionale. 

 
 
 INCONTRI DIOCESANI 

 

• Infine, raccogliendo il comune desiderio di diversi ministri straordinari delle nostre 
comunità, auspichiamo di vivere almeno un incontro conclusivo dell’anno pastorale in 
corso, “in presenza”, orientativamente a giugno, secondo le modalità e i tempi che 
indicheremo nei prossimi mesi tenendo conto degli sviluppi della situazione pandemica. 

 
 
 
 
 
 

Aversa (CE), 31.01.2022 
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