
Una nuova guida 

per il 

Diaconato Permanente 

Il 2017 si è aperto in Diocesi di Aversa con un nuovo percorso ed una nuova guida formativa
per il ministero diaconale.
Don  Maurizio  Palmieri,  Canonico  e  Vice  Direttore  dell’Ufficio  Liturgico,  è  stato  scelto  dal
Vescovo Mons. Angelo Spinillo, come Delegato per il Diaconato Permanente.
Un lavoro d’incontro e di dialogo, intelligentemente programmato, svolto e vissuto nello spirito
della preghiera e della condivisione fraterna, oltre che nell’approfondimendo della riflessione
personale ed ecclesiale, ha subito caratterizzato sia i momenti propositivi iniziali e sia quelli
operativi e di verifica circa la concreta esperienza del diaconato e della vocazione diaconale in
Diocesi. 

Le parole scelte da don Maurizio per la brochure programmatica degli incontri formativi:

“Chiamati a metterci in ascolto del Signore, e così adempiere il nostro Ministero, vi segnalo le
date dei nostri incontri di formazione <<… con un intenso e sincero dialogo che ci invita e ci
prepara a camminare ancora insieme, a coltivare, con tutta la comunità ecclesiale diocesana,
comuni attenzioni pastorali, a sostenerci e a incoraggiarci nella generosità dell’apostolato>>.
(Cfr. Introduzione al Convegno Pastorale 2016 – 17).

Con  questi  presupposti  sono  stati  realizzate  alcune  iniziative  che  hanno  riguardato  il
funzionamento organizzativo della Comunità dei Diaconi Permanenti:

- E’ stato predisposto e stampato un “Annuario Diocesano dei Diaconi Permanenti”
- E’ stata formata una “Commissione Diaconale per Ambiti della Pastorale” cosi articolata:
   Rappresentanti del Collegio Diaconale
   Referenti per le Zone Pastorali 
   Animatore per l’Annuncio e la Catechesi
   Animatore per la Pastorale Liturgica
   Animatore per la Testimonianza  della Carità
   Animatore per la Pastorale della Famiglia
   Animatore per la Pastorale della Salute
   Animatore per la Pastorale Carceraria
   Animatore per gli Interventi Caritativi
   Referente per le Comunicazioni
   Economo
- E’ stato proposto ed adottato un Logo del Diaconato Permanente della Diocesi di Aversa
- Sono stati previsti incontri del Delegato con i Diaconi delle singole Foranie.
 

http://www.sansossio.it/diaconi/


