
  ALLEGATO 1 

 
 

MINISTERI ISTITUITI 
A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 

 

Obiettivo: Papa Francesco, con i due motu proprio Spiritus Domini e Antiquum ministerium, ha 
aperto a tutti i battezzati – uomini e donne – l’accesso ai tre ministeri istituiti del 
lettorato, accolitato, catechista. Ciò imprime nuovo slancio a queste forme di servizio 
ecclesiale e costituisce un’occasione preziosa di rinnovamento pastorale, ma richiede un 
adeguato accompagnamento sul piano formativo. Questo corso si prefigge di presentare le 
figure e i compiti specifici di lettori, accolti, catechisti istituiti, a partire dalla storia, dal 
Rito di istituzione, dall’agire liturgico e pastorale.  

 
Destinatari:  parroci, responsabili di uffici diocesani, seminaristi, candidati al diaconato permanente, 

operatori pastorali (in particolare quelli che nelle loro diocesi stanno facendo il cammino 
di discernimento e di preparazione ai ministeri istituiti) 

 
Docenti: Morena Baldacci, Alberto Dal Maso, Luca Gazzoni, Serena Noceti, Michele Roselli, Assunta 

Steccanella, Nadia Toschi 
 

1. Martedì 6 settembre, ore 18-20 
Una comunità, molti ministeri (Alberto Dal Maso, Serena Noceti) 

 

2. Giovedì 8 settembre, ore 18-20 
L’Eucaristia, culmine e fonte della vita ecclesiale (Morena Baldacci, Nadia Toschi) 
 

3. Sabato 10 settembre, ore 9-12 
I ministeri istituiti nella storia (Alberto Dal Maso, Serena Noceti) 

 

4. Martedì 13 settembre, ore 18-20 
A servizio della comunità che celebra: l’identità di lettori e accoliti (Alberto Dal Maso) 

 

5. Giovedì 15 settembre, ore 18-20 
Gli accoliti nella liturgia eucaristica e nella vita pastorale (Morena Baldacci) 
 

6. Sabato 17 settembre, ore 9-12  
I lettori nella liturgia eucaristica e nella vita pastorale (Nadia Toschi) 
Celebrazioni domenicali in assenza di presbitero (Morena Baldacci) 
 

7. Martedì 20 settembre, ore 18-20 
A servizio della comunità che matura nella fede: il catechista istituito (Michele Roselli) 

 

8. Giovedì 22 settembre, ore 18-20 
Il catechista istituito nella chiesa italiana (Michele Roselli) 

 

9. Sabato 24 settembre, ore 9-12 
Ministri istituiti a servizio della comunità cristiana: discernimento, formazione, équipe 
ministeriale (Assunta Steccanella, Luca Gazzoni) 

 

Per informazioni ministeri.istituiti@gmail.com 

Le lezioni saranno online – 3 ects 

  
Iscrizioni dal 15 giugno al 29 luglio 2022 
Dal 29 agosto al 2 settembre 2022 
 
 

Costo:  
uditore (senza esame, con attestato di 
partecipazione): euro 30  
ospite (con esame): euro 40 
per gli iscritti all’ISSR Toscana, alla FTIC e alla 
FTTr  il corso è gratuito

 


