
 
 

Pontificia Università Lateranense 
 
 
 

 

Laterano, 21 maggio 2014 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MASTER DI I LIVELLO IN NUOVA EVANGELIZZAZIONE E IDENTITÀ 

DIACONALE 
 

PARTE ALL’ UNIVERSITÀ LATERANENSE, UN’OFFERTA FORMATIVA PER APPROFONDIRE IL MINISTERO DEL 

DIACONO 
 

 

Approfondire il ministero diaconale acquisendo competenze e conoscenze degli strumenti di ricerca, delle 

fonti esistenti e degli studi realizzati. È questo il senso del Master di I livello in Nuova Evangelizzazione e 

Identità Diaconale promosso dal Centro Lateranense Alti Studi (CLAS) della Pontificia Università 

Lateranense in collaborazione con la Comunità del Diaconato in Italia.  

 

Il corso, che sarà attivato nel triennio 2014-2016, comprende 3 mesi intensivi di lezioni teoriche, seminari, 

esercitazioni pratiche e testimonianze di docenti specialisti delle materie. Concentrate nel mese di luglio di 

ogni anno, (nelle prime tre settimane), le lezioni saranno integrate con visite ai siti archeologici più 

importanti per la storia della figura del Diacono.  

 

«Questa iniziativa – spiega Enzo Petrolino, direttore del Master – viene alla luce dopo un lungo percorso si 

riflessione e di ricerca. Per questo assume una connotazione del tutto esclusiva e innovativa che pone il 

ministero del diaconato agli alti livelli di specializzazione, per vivere e scoprire al meglio l’identità 

diaconale, per attingere alle fonti e conoscerne le origini, la storia, i percorsi, le sfide e le speranze». Gli fa 

eco il codirettore Angelo Lameri che evidenzia come «il Master vuole essere una preziosa opportunità per 

diaconi e diocesi in ordine a una formazione di alto profilo, così da offrire un ministero sempre più ricco di 

umanità, di capacità di sintonizzarsi con la cultura del nostro tempo, di slancio nell'impegno 

dell'evangelizzazione». 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 6 giugno. I candidati che supereranno la fase di 

screening dei curricula saranno selezionati fino alla concorrenza del numero programmato e saranno invitati 

a sostenere un colloquio finale di ammissione che si svolgerà nella stessa data.  

 
Per informazioni relative alla struttura didattica, ai tempi e ai costi contattare la segreteria del CLAS 

mail: coordinatore.clas@pul.it 
tel: 06 69895513 .  
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