
Seminario arcivescovile diocesano “don Pasquale Uva” 
Via Seminario, 42 – 76011 Bisceglie (BT) 

ARCIDIOCESI DI TRANI – BARLETTA – BISCEGLIE 
   
 
  Centro Iniziazione Ministeri istituiti  
  e Diaconato permanete 
 
 

Ai parroci 
Ai cappellani ospedalieri 

e p.c. 
 

a S.E. Mons. Leonardo D’ASCENZO 
Arcivescovo 

 

Mons. Giuseppe PAVONE 
Vicario generale 

 
 Carissimi confratelli, 
vi raggiungiamo con questa lettera congiunta anzitutto per ringraziarvi per tutto ciò che, insieme ai ministri 
straordinari e gli accoliti, state facendo per gli ammalati e i poveri delle vostre comunità. Lo sappiamo, alle 
volte ci sembra di fare troppo poco o quasi nulla. La creatività dello Spirito, in questo tempo di pandemia, ci 
sprona a pensare il modo migliore e possibile per raggiungere gli ammalati e i poveri. Per tanti, lo sappiamo, 
basterebbe anche una semplice telefonata o videochiamata per sentirsi accolti dalla comunità che far sentire 
loro la nostra cura evangelica. Insieme ai ministri straordinari della comunione e gli accoliti continuate a 
scegliere insieme il modo migliore per farvi prossimi.  
 
 Inoltre, vi proponiamo un percorso formativo on-line per ministri straordinari della Comunione. È 
un’occasione per “rimanere in formazione” in modo permanente. 
Tale percorso è promosso dall’Ufficio liturgico nazionale e dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute. 

Di seguito la struttura del percorso formativo: 

 

“MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE E PASTORALE DELLA SALUTE” 

 

4 febbraio  Il profilo del Ministro straordinario della Comunione (MSC): identità e ruolo 

4 marzo  Il MSC e l’Eucaristia: spiritualità eucaristica nel servizio al malato 

6 maggio La dimensione relazionale: dialogo, comunicazione, ascolto, empatia 

3 giugno La dimensione sanitaria: patologie e dispositivi di protezione individuale 

1 luglio Il MSC tra dimensione ecclesiale e dimensione pastorale 

 

 Gli incontri saranno fruibili on-line. La partecipazione è gratuita ma sarà necessario iscriversi cliccando 

al link di seguito: 

https://salute.chiesacattolica.it/corso-fc3-1-ministri-straordinari-della-comunione-e-pastorale.della-salute/  

L’iscrizione vale per l’intero percorso e non per ogni singolo incontro. 

Ufficio di  
Pastorale della Salute 

https://salute.chiesacattolica.it/corso-fc3-1-ministri-straordinari-della-comunione-e-pastorale.della-salute/
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 Per quanto riguarda, invece, il rinnovo dei tesserini dei ministri istituiti, non è stato possibile 
incontrarci in presenza per il rinnovo del mandato da parte dell’arcivescovo con la relativa restituzione del 
tesserino rinnovato.  
 Qualora non ci fossero problemi particolari, permettete ai ministri istituiti di continuare a esercitare il 
loro servizio nella comunità, ritirate i tesserini scaduti e di preparate la lettera di presentazione. Potete 
inviarla anche all’indirizzo di posta elettronica davide.abascia@mail.com.  
Se ci dovessero essere difficoltà, vi chiederei la gentilezza di contattarmi personalmente.  
 La speranza è di poterci incontrare per singoli paesi per rinnovare il mandato e restituire loro i tesserini 

firmati e timbrati. Per questo vi farò sapere meglio in seguito. 

 Chiedendovi scusa per il ritardo della comunicazione, vi chiediamo la cortesia di far giungere questa 

comunicazione ai ministri istituiti delle vostre comunità e degli istituti ospedalieri e delle residenze sanitarie 

assistenziali. 

 Nell’attesa di incontrarci di persona vi salutiamo fraternamente, augurando a tutti un buon ministero 
insieme ai ministri istituiti delle vostre comunità! 
 
Bisceglie, 31 gennaio 2021 
 
 
  

 Delegato episcopale 
  
 Don Davide ABASCIÀ 
 

 

 

 

Direttore dell’Ufficio di Pastorale della salute 
 

Don Pasquale QUERCIA 

mailto:davide.abascia@mail.com

