
Carissimi diaconi,

nel 50° anniversario dell’apertura 
del Concilio Vaticano II, abbiamo 
pensato di riflettere insieme sul 
“Diaconato in Sicilia”. Occasione 
propizia  sarà la prossima Festa 
Regionale dei diaconi Insieme 

alle famiglie (FIR), giunta ormai alla sua 
dodicesima edizione, che sarà ospitata dalla 
Diocesi di Cefalù domenica 7 Luglio p.v.

La Lumen Gentium al n. 29 così si esprime a 
tal proposito:  “In un grado inferiore della 
gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte 
le mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio”. 
Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, 
nel la “diaconia” del la l iturgia,  del la 
predicazione e della carità servono il popolo di 
Dio, in comunione col vescovo e con il suo 
presbiterio. È ufficio del diacono, secondo le 
disposizioni della competente autorità, 
amministrare solennemente il battesimo, 
conservare e distribuire l’eucaristia, assistere e 
benedire il matrimonio in nome della Chiesa, 
portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra 
Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, 
presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, 
amministrare i sacramentali, presiedere al rito 
funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli 
uffici di carità e di assistenza, i diaconi si 
ricordino del monito di S. Policarpo: “Essere 
misericordiosi, attivi, camminare secondo la 
verità del Signore, il quale si è fatto servo di 
tutti” .

Ringraziamo fin d’ora il vescovo di Cefalù e il 
suo Diaconio per l’accoglienza che ci 
riserveranno e gli autorevoli relatori che ci 
permetteranno di fare memoria storica e 
teologica del Diaconato in Sicilia.
In attesa di incontrarvi, saluto voi e le vostre 
famiglie, invocando su tutti ogni benedizione del 
Signore.  

       + Carmelo Cuttitta
                  Vescovo Ausiliare di Palermo
     Delegato C.E.Si. per il Clero

Note organizzative

È necessario prenotarsi entro e non oltre il 23 giugno p. v. 
telefonando al delegato della propria diocesi che 
comunicherà le adesioni all’indirizzo di posta elettronica del 
Centro “Madre del Buon Pastore”: 

centromadrebuonpastore@chiesedisicilia.org 
o contattando il Direttore del Centro don Calogero Cerami al 
333.3407807 o uno dei diaconi della diocesi di Cefalù: 
Giuseppe Giglio (348.5847044), Gandolfo Sausa (347.4057180), 
Vincenzo Camilleri (339.8948351).
Vi preghiamo di giungere a Cefalù con il pulman e non con le 
auto per problemi di posteggio. 
Sarà opportuno indicare la presenza di bambini per i quali è 
stato disposto un servizio a cura dell’Azione Cattolica Ragazzi 
della Diocesi di Cefalù.  
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Luogo dell’incontro

Hotel Costa Verde - Cefalù

Come raggiungere l’Hotel

Come raggiungere Piazza Duomo

Situato a 6 Km da Cefalù, antico villaggio di pescatori, l’Hotel 
si presenta come un moderno complesso  alberghiero in una 
posizione privilegiata

Da Palermo o Messina o Catania  dall’autostrada A 20 
Palermo-Messina, uscire a Cefalù e proseguire lungo la SS 113 in 
direzione Palermo per circa 1.300 metri fino al bivio con la 
segnaletica per l’Hotel Costa Verde. 

Dall’Hotel Costa Verde imboccare nuovamente la SS 113 per 
circa 4 Km, svoltare a destra e imboccare via G. De Gaetani, 
subito dopo svoltare a sinistra e imboccare via del III 
Millennio, svoltare a destra e imboccare la SS 113, svoltare a 
sinistra e imboccare Via G. Meli, alla rotonda prendere la 
prima uscita  e imboccare Via del Faro, da dove si proseguirà a 
piedi fino a Piazza Duomo.
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XII FIR
F R Iesta egionale dei diaconi nsieme alle famiglie 

Il Diaconato in Sicilia 
A 50 ANNI DAL CONCILIO VATICANO II

Diaconi dei misteri 
di Cristo Gesù 



Carissimi diaconi 
delle Chiese di Sicilia,

sono lieto di accoglierVi nella 
nostra amata Chiesa Cefaludense  
per la prossima Festa Regionale 
dei Diaconi. 

Riconoscenti al Santo Padre Benedetto XVI 
che ha scelto come icona dell’Anno della Fede il 
Cristo Pantocrator della nostra Basilica 
Cattedrale, abbiamo realizzato diverse 
iniziative che hanno permesso al popolo santo di 
Dio di scoprire sempre più la bellezza del volto 
del Salvatore.

Nelle indicazioni pastorali che ho offerto alla 
diocesi per questo anno pastorale ricordavo 
quanto importante fosse riscoprire il Concilio 
Vaticano II quale evento dello Spirito che ha 
segnato la vita della chiesa e continua a irrigarne 
il cammino con la sua preziosa eredità. Sono ben 
felice, pertanto, di accogliervi per far festa e per 
riflettere sul tema del “Diaconato in Sicilia”. 

Auspico che insieme alle vostre famiglie 
possiate trascorrere un giorno nel quale far 
esperienza di amicizia e fraternità, perchè “dalle 
nostre parole traspaia che siamo innamorati di 
Gesù Cristo”, come amava dire il beato Pino 
Puglisi. 

In attesa di incontrarvi, vi benedico tutti nel 
Signore.

+ Vincenzo Manzella
   Vescovo di Cefalù

Ore 14.30 Con i propri pulman ci si sposterà 
a Cefalù in Piazza Duomo. 

Ore 15.30 Introduzione al Chiostro Canonicale 
e ai mosaici della Basilica Cattedrale

Direttore dell’Ufficio 
Arte per la Liturgia 
della Diocesi di Cefalù

Ore 17.00 Basilica Cattedrale
Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da

nel VI anniversario 
della sua Ordinazione Episcopale

Ore 18.30 Saluti e partenze

 

don Salvatore Panzarella

S. E. Rev.ma  mons. Carmelo Cuttitta 

Ore 09.30 Accoglienza 
presso l’Hotel Costa Verde

               
Ore 10.00 Momento di preghiera 

presieduto da 

vescovo di Cefalù 

Ore 10.30 Introduzione e saluti 

Vescovo di Cefalù

                   Vescovo ausiliare di Palermo

Direttore del Centro 
“Madre del Buon Pastore”

Interverranno:
Il diaconato 
a 50 anni dal Concilio Vaticano II

Vice Preside della

Lettura biblico-teologica 
della Diakonia oggi

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 

Inverventi in aula

Ore 13.00   Pranzo in hotel

mons. Vincenzo Manzella 

S.E. Rev.ma mons. Vincenzo Manzella

S.E. Rev.ma mons. Carmelo Cuttitta

don Calogero Cerami

fra Salvatore Vacca

don Giuseppe Bellia 
    

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

   PROGRAMMA
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