
MARIANO CROCIATA 

Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

Prot. n. 315/22 Dc 

Desiderando dotare la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno di una prassi comune e 
certa e di direttive specifiche in merito all'esercizio del ministero straordinario della Comunione 
(cf. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Istruzione Kedemptionis 
sacramentum, 25 marzo 2004, n. 160); 

vista la disciplina al riguardo riportata dall'art. 8 dell'Istruzione interdicasteriale su alcune 
questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti del 15 agosto 1997 e 
dai nn. 154-160 dell'Istruzione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei 
sacramenti Kedemptionis sacramentum del 25 marzo 2004; 

considerato quanto disposto dai cann. 230, § 3, 910, § 2 e 943 del Codice di diritto 
canonico; 

tenuto conto dell'intera tradizione della Chiesa e della preziosa storia di servizio che tanti 
laici hanno offerto e continuano ad offrire alla nostra diocesi per aiutare i ministri ordinati nella 
cura pastorale dei malati e nelle assemblee numerose; 

a tenore dei cann. 381, § 1 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 
il Direttorio per i ministri straordinari della Comunione 

nel testo allegato al presente decreto. 
Stabilisco che il Direttorio in parola entri in vigore dal 15 ottobre 2022 nonostante 

qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione. 
Tutti i ministri straordinari della Comunione che hanno già ricevuto il mandato 

precedentemente alla pubblicazione di questo Direttorio si ritengano liberi da ogni incarico a 
partire dal giorno 31 dicembre 20 22 per adeguarsi alle nuove disposizioni. 

Invoco abbondante il dono dello Spirito Santo sui nuovi ministri straordinari della 
Comunione e auspico che il loro servizio contribuisca a diffondere il dono della grazia nella 
Chiesa di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. 

Latina, 11 ottobre 2022 

dcu~~cc,~~ 
Don Gianmarco Falcone 
vice cancelliere vescovile 


