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I Convegno dei Diaconi
delle Chiese di Sicilia

INFORMAZIONI UTILI

Segreteria organizzativa
Segreteria Pastorale della CESi 
Tel. 091.6685491 - Fax 0916685492 
Email: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org

Destinatari
Diaconi e spose 
Candidati al diaconato
Delegati vescovili per la formazione dei diaconi

Iscrizioni
Per iscriversi al Convegno è necessario compilare la 
scheda e inviarla unitamente alla copia del bonifi co 
alla Segreteria organizzativa entro e non oltre il 15 
giugno 2016. La quota d’iscrizione si può versare con 
un bonifi co intestato a Regione Ecclesiastica Sicilia 
– Corso Calatafi mi, 1043 – 90131 PALERMO – IBAN 
IT94X0100504605000000002775, specifi cando nel-
la causale: “Acconto per il Convegno dei diaconi delle 
Chiese di Sicilia”. 
Per chi partecipasse alla sola giornata del FIR è neces-
sario prenotarsi entro e non oltre il 26 giugno inviando 
una mail a centromadrebuonpastore@chiesedisicilia.
org o telefonando al direttore del Centro “Madre del 
Buon Pastore” (tel. 333.3407807).
Quota d’iscrizione: € 15,00 
Quote di partecipazione:
• Vitto e alloggio in camera singola: € 130,00
• Vitto e alloggio in camera doppia: € 100,00 (a persona)
 (le quote comprendono la pensione completa dalla 

cena dell’ 1 al pranzo del 3 luglio). 
Per chi non alloggia: 
Quota d’iscrizione: € 15,00
Costo di ogni singolo pasto extra: € 15,00 

Sede del Convegno
Hotel President
Via Nino Bixio, 1 - 91025 - Marsala (TP) 
Coordinate GPS: lat. 37,792953 - long. 12,448576
Telefono: +39 0923 999333 - Fax: +39 0923 999115 
E-mail: info@presidentmarsala.it

Sede del FIR
Seminario Vescovile
Piazza della Repubblica, 16
91026 Mazara del Vallo (TP)

copyright l’Osservatore Romano



La Chiesa che è in Mazara del Vallo è parti-
colarmente lieta e molto onorata di ospitare 
il primo Convegno regionale dei diaconi delle 
Chiese di Sicilia.
La nostra collocazione geografi ca, la nostra 
storia e la nostra cultura hanno immesso nel-
la nostra identità il carisma dell’accoglienza e 
la propensione al dialogo, risorse che ci fan-

no abitare la sponda nord del Mediterraneo guardando 
e facendosi carico degli eventi che in esso accadono per 
coglierne il vero senso, rilanciando verso tutto il Paese e 
verso l’Unione europea messaggi e aneliti che giungono 
dalla sponda sud.
Al riguardo, il fenomeno delle migrazioni si sta rivelando un 
drammatico indicatore delle contraddizioni culturali e delle 
inadeguatezze socio-umanitarie dell’Occidente, che mani-
festa in modo sempre più evidente pecche gravi nell’inter-
pretazione di quanto accade e soprattutto nell’elaborazione 
di strategie e progettualità idonee ad affrontare la comples-
sità dei problemi di quella che ci si ostina a chiamare ancora 
emergenza, nonostante sia in atto da diversi anni ormai.
Le giornate del Convegno approfondiranno la categoria 
del servizio, esemplata sul testamento di Gesù, procla-
mato nella lavanda dei piedi. E servizio signifi ca acco-
glienza, prossimità, commozione, tenerezza, prendersi 
cura, avere compassione e misericordia. I diaconi nelle 
nostre Chiese sono chiamati, appunto, a essere modelli 
di servizio nella gratuità e coscienza critica verso quei 
comportamenti che si propongono di normalizzare il 
servizio, deviandolo verso forme di potenza e di potere.
Le rifl essioni si muoveranno, perciò, su un duplice ver-
sante che privilegia la sequela a cui il diacono è chiamato 
e insieme il dinamismo apostolico della missionarietà. 
Egli è discepolo che impara dal Maestro l’arte di servi-
re, da esercitare senza riserve e senza limiti, sostenuto 
e confortato dalla parola di Gesù: «quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo ser-
vi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”» (Lc 
17,10). Nello stesso tempo il diacono è mandato a svol-
gere una missione non omologata e standardizzata, che 
si caratterizza, invece, per la sua peculiare aderenza alla 
situazione di ciascuna Chiesa locale. Infatti, il suo mini-
stero si connota per una robusta e convincente adattabi-
lità, che dice capacità di discernimento del proprio tem-
po e disponibilità a farsi carico di quanto la realtà offre.
Nel salutare i diaconi con le loro famiglie e gli illustri 
relatori, auguro un felice convenire in serenità lieta e 
propositiva.

 Domenico Mogavero
Vescovo di Mazara del Vallo

VENERDÌ 1 LUGLIO

Ore 15.00 Accoglienza presso 
 l’Hotel President di Marsala

Ore 16.30 Celebrazione d’inizio presieduta 
 da S. Ecc.za Rev.ma mons.
 Domenico Mogavero
 Vescovo di Mazara del Vallo

Ore 17.30 Saluti
 S. E. Rev.ma mons. Carmelo Cuttitta
 Delegato CESi per il Clero

 Gianluca Romano
 Delegato per la formazione dei diaconi di 

Mazara del Vallo

 Introduzione
 Calogero Cerami
 Direttore del Centro “Madre del Buon Pastore”

Ore 18.00 Relazione inaugurale
 Diaconi ordinati “ad ministerium” 
 Dario Vitali
 Pontifi cia Università Gregoriana

Ore 19.00 Dibattito

Ore 20.00 Cena

Ore 21.30 Serata di fraternità

SABATO 2 LUGLIO

Ore 8.00  Lodi mattutine

Ore 9.00 Formare alla diaconia ecclesiale
 e familiare
 Giuseppe Bellia 
 Direttore della Rivista “Il Diaconato in Italia”

Ore 10.00 Pausa

Ore 10.30 Accompagnare con misericordia 
 le fragilità
 Nello Dell’Agli
 Pontifi cia Facoltà Teologica di Sicilia

Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da
 S. Ecc.za Rev.ma mons. Carmelo Cuttitta

Or e 15.30 Diaconato e matrimonio 
 Enzo Petrolino 
 Presidente della Comunità 
 del Diaconato in Italia

Ore 16.30 Le diaconesse nella Chiesa antica
 Cettina Militello
 Pontifi cia Facoltà Teologica Marianum

Ore 18.00 Laboratori

Ore 19.00 Sintesi dei laboratori in assemblea 

Ore 19.30 Vespri

Ore 20.00 Cena

DOMENICA 3 LUGLIO A MAZARA DEL VALLO
(XV FIR e conclusione del convegno)

Ore 10.00 Accoglienza dei diaconi 
 e delle famiglie presso 
 il Seminario Vescovile

Ore 10.30 Preghiera d’inizio

Ore 11.00 Il ministero diaconale alla luce 
 dell’Esortazione Apostolica 
 Amoris Laetitia
 Paolo Gentili
 Direttore dell’uffi cio nazionale 
 per la Pastorale della Famiglia  

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.30 Visita guidata al Museo Diocesano 
 e alla Kasbha 
 Vito Impellizzeri
 Pontifi cia Facoltà Teologica di Sicilia

Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale 
presieduta da S. Ecc.za Rev.ma 

 mons. Domenico Mogavero
 Vescovo di Mazara del Vallo

Ore 17.30 Saluti e partenze
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