
MARIANO CROCIATA 

Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Prot. n. 310/22 Dc 

Desiderando recepire gli interventi di papa Francesco - il motu proprio Spiritus Domini 
del 10 gennaio 2021 e il motu proprio Antiquum ministerium del 10 maggio 2021 - per 
orientare l'azione pastorale delle Chiese di rito latino sui ministeri istituiti del Lettore, 
dell'Accolito e del Catechista, e considerando quanto già stabilito dal santo papa Paolo VI nel 
motu proprio Ministeria quaedam del 1 ° gennaio 1973; 

volendo accogliere le indicazioni della nota ad experimentum della Conferenza Episcopale 
Italiana / ministeri istituiti del Lettore, dell'Accolito e del Catechista per le Chiese che sono in 
Italia, del 5 giugno 2022, con la quale la Conferenza Episcopale Italiana ha voluto anche 
collocare il tema dei "ministeri istituiti" all'interno del cammino sinodale delle Chiese che sono 
in Italia, così da rinnovare più profondamente la fonna Ecclesiae in senso comunionale; 

tenuto conto della intensa e preziosa storia di servizio che tanti laici hanno offerto e 
continuano ad offrire a servizio della nostra Chiesa locale, in spirito di abnegazione e dono di 
sé a Dio e ai fratelli, e con la volontà di favorire un nuovo slancio e una più chiara identità delle 
vocazioni laicali al servizio della comunione; 

a tenore dei cann. 381, § 1, 385 e 391-392 del Codice di diritto canonico, in forza della 
mia potestà ordinaria, propria e immediata; 

omnibus rite perpensis, con il presente atto 

approvo e promulgo 
l'Istruzione diocesana per i ministeri istituiti di Accolito, Lettore e Catechista 

nel testo allegato al presente decreto. 
Stabilisco che l'Istruzione in parola entri in vigore dal 6 ottobre 2022 nonostante qualsiasi 

cosa contraria anche se degna di speciale menzione. 
· Invoco abbondante il dono dello Spirito Santo sulla Chiesa di Latina-Terracina-Sezze-

Priverno perché susciti sempre in essa numerose vocazioni al servizio della comunione. 

Latina, 5 ottobre 2022 
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