
 

«La vita sinodale della Chiesa si offre, in 
particolare, come diaconia nella promozione di 
una vita sociale, economica e politica dei 
popoli nel segno della giustizia, della 
solidarietà e della pace. «Dio, in Cristo, non 
redime solamente la singola persona, ma anche 
le relazioni sociali tra gli uomini». La pratica 
del dialogo e la ricerca di soluzioni condivise 
ed efficaci in cui ci s’impegna a costruire la 
pace e la giustizia sono un’assoluta priorità in 
una situazione di crisi strutturale delle 
procedure della partecipazione democratica e 
di sfiducia nei suoi principi e valori ispirativi, 
col pericolo di derive autoritarie e 
tecnocratiche. In questo contesto, è impegno 
prioritario e criterio di ogni azione sociale del 
Popolo di Dio l’imperativo di ascoltare il grido 
dei poveri e quello della terra, richiamando 
con urgenza, nella determinazione delle scelte 
e dei progetti della società, il posto e il ruolo 
privilegiato dei poveri, la destinazione 
universale dei beni, il primato della solidarietà, 
la cura della casa comune». 
(Commissione Teologica Internazionale, La 
sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 
n. 149) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 
 

Seminario Vescovile – Viale Regina Margherita, 29 
93100 Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 
È opportuno indicare la presenza di bambini che si 
ritroveranno insieme guidati da alcuni giovani 
della diocesi di Caltanissetta per trascorrere 
gioiosamente la giornata.  
 
È necessario comunicare la partecipazione al FIR 
attraverso il delegato diocesano per la formazione 
dei diaconi che invierà per posta elettronica 
(centromadrebuonpastore@gmail.com) i 
nominativi dei partecipanti entro il 20 giugno 
2022, specificando eventuali intolleranze per il 
pranzo.  
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La sinodalità come La sinodalità come 
diaconiadiaconia  

 

Seminario Vescovile 
Caltanissetta 

Domenica 3 luglio 2022 
  

INFORMAZIONI	UTILI	



 
Carissimi Diaconi delle Chiese di Sicilia, 
benvenuti a Caltanissetta per la 20a edizione del 
FIR!  
 
Quando i Vescovi di Sicilia mi hanno affidato il 
compito di mettere su il Centro regionale “Madre 
del buon Pastore” per la formazione dei Presbiteri e 
dei Diaconi delle nostre Chiese, ho avviato un non 
facile percorso in stile sinodale. 
 
Con una équipe di Diaconi permanenti abbiamo 
progettato, organizzato, portato avanti una serie di 
incontri, con momenti di riflessione e confronto, di 
preghiera e di festa. E fra questi ci siamo inventati 
il FIR (Festa Insieme Regionale)! Lo scopo era 
vivere una giornata di festa in preghiera-
riflessione-confronto fra tutti i Diaconi di Sicilia 
insieme alle loro spose. Proprio per riscoprire e 
celebrare la bellezza del duplice sacramento: 
Matrimonio e Ordine sacro. E così abbiamo 
avviato con entusiasmo e grande partecipazione 
questa esperienza, ritrovandoci per il primo FIR a 
Catania in quella domenica del 2 luglio 2000, anno 
del grande Giubileo. Da allora si è giunti alla 
ventesima edizione di questo evento regionale, che 
con gioia accolgo in questa piccola bella esemplare 
Chiesa di Caltanissetta, della quale sono servo e 
pastore da ben 19 anni. 
 
Avete scelto per tema “La sinodalità come 
diaconia”. Sì, perché tutti siamo chiamati a servire 
e promuovere la Comunione della e nella Chiesa, 
ricordandoci – come diceva Paolo ai presbiteri di 
Efeso sulla spiaggia di Mileto (At 20,17-38) – che 
tutti siamo innanzitutto servitori del Signore, e 
dunque servitori della Chiesa Comunità in 
comunione… «con tutta umiltà, tra le lacrime e le 
prove… purchè conduca a termine la mia corsa e il 

servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù» (At 
20,19.25).	 
 
Nella gioia di vedere-incontrare-abbracciare volti 
antichi e volti nuovi della “diaconia” delle Chiese 
della nostra Isolabella, assicuro fin da ora la mia 
preghiera e, certo che vi sentirete felici come a casa 
vostra, tutti di cuore benedico nel Signore. 
 

Vostro aff.mo 

 
X Mario Russotto 

Vescovo di Caltanissetta 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
		Ore 9:30 Arrivi e accoglienza  

presso il Seminario Vescovile   
 

Ore 10:00 Saluti  
S. E. MONS. MARIO RUSSOTTO 
Vescovo di Caltanissetta 
DON LINO DE LUCA 
Delegato Vescovile  
per la formazione dei diaconi 
DON CALOGERO CERAMI 
Direttore del Centro  
“Madre del Buon Pastore” 

 
Ore 10:30 Preghiera d’inizio presieduta da  

S. E. MONS. GUGLIELMO GIOMBANCO 
Vescovo di Patti e  
Delegato CESi per il Clero 

 

Ore 11:00 Il sogno di una Chiesa sinodale: 
Diaconi chiamati a camminare insieme 

 ENZO PETROLINO 
 Presidente della Comunità  
 del Diaconato in Italia 

 
Ore 11:45 Transizioni e intrecci sacramentali 
 VITO IMPELLIZZERI 
 Direttore dell’ISSR di Palermo  

 
ore 12:30 Testimonianze diaconali 
 
Ore 13:30 Pranzo presso il Seminario Vescovile 
 
Ore 15:00 Visita al Museo Diocesano  

 
Ore 16:30 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale 

presieduta da  
 S. E. MONS. MARIO RUSSOTTO  

Vescovo di Caltanissetta 
 

Ore 17:30 Saluti e partenze  

PROGRAMMA 


