
Dopo il corso di base, i ministri straordinari della Co-
munione  Eucaristica possono esercitare il proprio 
ministero per tre anni.  Trascorsi i primi tre anni, do-
vranno partecipare a incontri di formazione perma-
nente, anch’essi distribuiti nell’anno e dislocati  terri-
torialmente nelle tre Zone pastorali del Patriarcato. 
Gli  incontri avranno la durata di mezza giornata e sa-
ranno curati dall’Ufficio Liturgico, secondo un calenda-
rio che ogni anno verrà reso noto dal Patriarcato:  

 i ministri che portano la Comunione Eucaristica ai 
malati – se si  intende chiedere che venga loro 
rinnovato l’incarico (vedi sopra, n. 3) – devono 
partecipare ogni anno a uno degli Incontri di for-
mazione permanente;  

 i ministri che distribuiscono la Comunione Eucari-
stica solo in chiesa sono tenuti a partecipare alla 
formazione permanente ogni tre anni, secondo un 
calendario stabilito all’Ufficio Liturgico.  

 

Argomenti trattati : 

 Gesù al Getsemani  

 Come essere in relazione d’aiuto con l’ammalato 
nella visita pastorale  

 Le frasi che non consolano  

 Come dialogare con l’ammalato nella visita pasto-
rale 

 

Accanto alla Bibliografia specifica proposta per il corso 
si segnalano due manuali utili per gli aspiranti ministri 
straordinari della Comunione Eucaristica: 

  Benedetto xvi  Esortazione Apostolica Postsinoda-
le “Sacramentum Caritatis” 

 Sandrin L., Chiesa, comunità sanante – Una pro-
spettiva teologico-pastorale, Ed Paoline 

Nome  _______________________________  

Cognome  ____________________________  

Nato/a il  _____________________________  

Residente a  __________________________  

Via  ________________________ n°  _____  

C.A.P.  _________ Tel.  __________________  

E-mail  _______________________________  

 ____________________________________   

Status: 

□ celibe(nubile)   □ coniugato(a) 

□ vedovo(a)    □ relioso(a)  

Parrocchia o comunità di appartenenza: 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Hai già svolto questo ministero? □ si  □ no 

Da quanto tempo?  _____________________  

 ____________________________________  

Firma  _______________________________  

Da ritagliare e consegnare al primo incontro 

Da riconsegnare Notizie utili 



 
SEDE: 

 Venezia Seminario Patriarcale 
 Mestre Parrocchia Sacro Cuore 

 
INSEGNANTI LITURGIA:  

 Venezia don Stefano Costantini 
 Mestre mons. Orlando Barbaro 

 
INSEGNANTI PASTORALE DELLA SALUTE: 

 Venezia Mons. Dino Pistolato 
 Mestre don Francesco Barbiero 

 
DATE: 

 sabato 9/2 
 sabato 16/2 
 sabato 23/2 
 sabato 2/3 
 sabato 9/3 

 
ORARIO:  9.30-10.30 / 10.45-12.00 
 
Ci sarà un incontro conclusivo a cui sono invitati 
tutti i candidati in luogo e data da stabilire. 

 
CONTRIBUTO SPESE: € 30,00 a persona da 
versare all’incaricato il primo giorno del corso. 

 
 

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi 
alla SEGRETERIA dell’Ufficio 
Moro dott. Giorgia 
ufficioliturgico@patriarcatovenezia.it  
Tel. 041-2702439 

Oltre alla Bibliografia sopraelencata si consiglia la lettura 
dell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa 
Francesco. 

1. Identità e ruolo del ministro straordinario del-
la Comunione Eucaristica 

 Il Ministero di Cristo e della  Chiesa: Cristo pastore, 
Cristo servo, Cristo sacerdote. 

 Un popolo sacerdotale: la Chiesa corpo di Cristo. 
L’assemblea liturgica. 

 Ministeri al servizio delle celebrazioni liturgiche: i 
ministeri ordinati,  i ministeri istituiti, i ministeri di 
fatto 

 Il ministro straordinario della Comunione  Eucari-
stica: identità, il servizio liturgico-pastorale. 

C.E.I., Evangelizzazione e Ministeri (15 agosto 1977) 

A. BERGAMINI, Il ministro straordinario della Comunione, EP Roma 
1991 

2. L’Eucaristia: teologia e celebrazione 

 La dimensione simbolica del banchetto eucaristico: 
cibo e vita; il mangiare insieme, il pane frutto della 
terra, il vino frutto della vite. Parole e gesti dell’ul-
tima cena: «Questo è il mio corpo»; «Questo è il 
mio sangue»; «Fate questo in memoria di me». 

 La celebrazione dell’Eucaristia: struttura e dinami-
ca della Messa. La liturgia della Parola: struttura e 
significato. La liturgia Eucaristica: struttura e signifi-
cato. 

D. MOSSO, Riscoprire l’Eucaristia. Le dimensioni teologiche dell’ul-
tima cena, EP Milano 1993 

C.E.I., Principi e Norme per l’uso del Messale Romano 

C.E.I., Rito della Comunione fuori della Messa e Culto Eucaristico 

3. Eucaristia e testimonianza della carità 

 Dimensione teologica. 
 Le dimensioni di carità che sgorgano dall’Eucaristia. 

 La dimensione spirituale per un ministro della 
Comunione Eucaristica. 

 La dimensione ministeriale. 

AA.VV., Diaconia della carità nella pastorale della Chiesa Locale  
= Studi Pastorali 8, Libreria Gregoriana Editrice, Padova 1986, 
parte III, IV. 

CARITAS ITALIANA (a cura di), Dall’Eucaristia alla diaconia della 
carità = Quaderni 34, In proprio, Roma 1988 

CARITAS ITALIANA (a cura di), Eucaristia e solidarietà = Quader-
ni 19, Roma 1994 

E. BACIGALUPO (a cura di), La carità nella pastorale = Biblioteca 
della solidarietà 30, PIEMME, Casale Monferrato 1996 

4. Corpo di Cristo: corporeità e salute 

 Teologia della corporeità e della salute. 
 Incarnazione e salvezza. 
 Malattia e salute nella Bibbia: valori redentivi 

della sofferenza – Gesù e la sofferenza – Ma-
lattia umana come mistero – Malattia e cono-
scenza di Dio. 

5. Psicologia del malato e della Famiglia 
6. Come stare accanto al malato 

 Funzioni psichiche e malattia. 
 Le reazioni psicologiche del paziente. 
 Il malato e la sua famiglia. 
 L’assistenza al malato nel messaggio biblico. 
 La visita pastorale. 
 Le modalità di un ascolto. 
 L’assistenza spirituale e religiosa. 
 Protocolli di colloqui con il malato. 
a) Come celebrare con il malato e la sua famiglia 

(laboratori); 
b) norme per la distribuzione dell’Eucaristia; 

F. CARETTA e M. PETRINI, Accanto al malato, Città Nuova 

Programma del corso Informazioni 


