
 

                   
 

 

 
 

    Prot. 54/2015            Ai Parroci e Presbiteri 
                                      Ai Diaconi e alle Comunità religiose 

      A tutti i fedeli laici 
 

Carissimi, 

nelle Indicazioni pastorali 2012-2013 “Lasciamoci educare da Dio” scrivevo che 
«bisogna ripensare il problema della formazione permanente nel popolo di Dio, possibile e 
realizzabile a tutti i livelli, per ogni fascia di età, per ogni condizione» (p. 8) e nelle Indicazioni 
pastorali 2015-2016 “Cos’è l’uomo, perché te ne curi?” ho ribadito che «l’educazione alla fede 
non può restare episodica, monca, infantile o a metà; […] deve pienamente integrarsi con tutti 
gli altri processi formativi umani, culturali e sociali.  

Per questo nell’assemblea diocesana dello scorso 13 luglio a Castellana Sicula ho 
annunciato l’istituzione della Scuola teologica della Chiesa Cefaludense, facendo seguito alle 
istanze avanzate dai membri del Consiglio Pastorale Diocesano nell’incontro del 29 gennaio 
u.s.  

In quel contesto ho costituito una commissione formata da don Calogero Cerami, don 
Francesco Lo Bianco, don Franco Mogavero, dott. Giuseppe La Tona, dott.ssa Rita Zafonte, 
perché si presentasse alla diocesi una proposta per l’istituzione di una Scuola teologica propria 
della nostra Chiesa e per la nostra Chiesa. 

La commissione ha stilato un progetto discusso ampiamente in seno ai consigli di 
partecipazione e con i coordinatori dei sei vicariati che ne hanno riconosciuto l’importanza e 
l’urgente necessità per una formazione adeguata del popolo santo di Dio. 

È urgente e necessario, dunque, che tutti i battezzati della nostra Chiesa «iniziati 
gradualmente alla conoscenza del mistero della salvezza prendano sempre maggiore 
conoscenza del dono della fede che hanno ricevuto: raggiungano così l’uomo perfetto, la statura 
della pienezza di Cristo (cf. Ef 4,13) e diano il loro apporto all’aumento del suo corpo mistico» 
(Gravissimum educationis 2). 

Destinatari della Scuola Teologica sono tutti i cristiani; in modo particolare coloro che 
nelle comunità parrocchiali esercitano un ministero relativo alla Parola (lettori, catechisti) alla 
Liturgia (animatori liturgici, cantori, accoliti, ministri straordinari della comunione), alla Carità 
(operatori delle caritas parrocchiali).  

«La formazione di tali figure costituisce un impegno prioritario per la comunità 
parrocchiale, attenta a curarne, insieme alla crescita umana e spirituale, la competenza 
teologica, culturale e pedagogica» (Educare alla vita buona del Vangelo 41). 

Invito pertanto i parroci a esortare coloro che esercitano un ministero ecclesiale a 
iscriversi al corso biennale di formazione offerto dalla Scuola teologica nei centri individuati in 
seno ai sei vicariati della diocesi e a favorire la partecipazione per «l’approfondimento di una 
fede consapevole che abbia piena cittadinanza nel nostro tempo» (Educare alla vita buona del 
Vangelo 41). 

Esorto tutti a iscriversi entro il 15 ottobre p.v. secondo le modalità previste dal depliant 
e dalla scheda in allegato alla presente, in modo da iniziare con la frequenza dei corsi nel mese 
di novembre. 

Sulla nostra Chiesa, Corpo del Cristo glorioso, invoco la benedizione del Signore, per 
intercessione di Maria, Madre di misericordia. 
 

 

 

I l  V e s c o v o  d i  C e f a l ù  

Lì, 1 settembre 2016 
Solennità di Maria SS. di Gibilmanna 


