
MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. COMUNIONE 

PROGRAMMAZIONE ANNO PASTORALE 2012/2013 
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Nel mese di ottobre è iniziato l’Anno della fede, iniziativa fortemente voluta da 
Benedetto XVI, per fare memoria del cinquantesimo di apertura del Concilio 
Vaticano II. Lo scopo di questo anno è quello di far emergere in maniera ancora più 
forte che la vita della Chiesa si gioca tutta nella capacità di essere ancora oggi spazio 
di incontro tra gli uomini e Gesù. 

Come ha scritto il Papa nella sua prima enciclica, Deus caritas est, « all’inizio 
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica bensì l’incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva ». 
La fede è proprio un incontro con Gesù che dona un nuovo orientamento alla propria 
esistenza, in obbedienza al comandamento dell’amore. 

Per rispondere a questo ogni domenica i Ministri Straordinari della Santa Comunione 
sono chiamati ad offrire parte del  loro tempo ai fratelli sofferenti. 

La missione dei Ministri suggerisce l’immagine di tante Particole che il vento dello 
Spirito, soffiando sull’Altare dissemina lontano (don Tonino Bello) nelle case degli 
ammalati e degli anziani. 
Questi fratelli si sentono così partecipi della stessa Mensa e uniti a Cristo: è l’Altare 
che si dilata. 
 
Il numero degli anziani e degli ammalati che ricevono la Santa Comunione in casa 
varia continuamente, attualmente sono circa trentacinque. Nella Casa della Divina 
Provvidenza, Don Luigi continua a celebrare la S. Messa coadiuvato da un Ministro 
Straordinario; altri Ministri si recano presso la struttura S. Pio, dove insieme agli 
anziani è presente un discreto numero di disabili. 

Anche quest’anno ci saranno due sante Messe nella struttura S. Pio, nel periodo di 
Avvento e di Quaresima. Per la Giornata dell’Ammalato si prevede la celebrazione 
dell’Unzione degli Infermi. 

Il gruppo dei Ministri continuerà a migliorare la propria formazione spirituale, 
partecipando all’Incontro Diocesano annuale e ad altri momenti che la Pastorale della 
Salute vorrà proporre. Si cercherà di vivere momenti di Adorazione Eucaristica, sia 
parrocchiali sia diocesani.  


