
Incontro di Coordinamento Regionale dei Diaconi Permanenti del 17 marzo 2014 
 

 

Nei locali della Conferenza Episcopale Campana di Pompei, si è svolto, lunedì 17 marzo, il secondo dei tre  

incontri  del Coordinamento Regionale dei Diaconi Permanenti, previsti per il corrente anno pastorale. 

Hanno partecipato all’incontro i Delegati  Vescovili e i Diaconi  Coordinatori delle seguenti Diocesi: 

Napoli, Salerno, Acerra, Aversa, Amalfi-Cava, Nola, Castellammare- Sorrento, Pompei , Cerreto Sannita, 

Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco. 

Dopo la preghiera del Vespro,  il Coordinatore Regionale diacono Giuseppe Daniele, ha porto ai 

presenti  i saluti di S. E. Mons Arturo Aiello,  Vescovo di Teano e Delegato per il Clero della CEC, e dei 

rappresentanti delle Diocesi di Benevento, Capua e Caserta non presenti per impegni sopravvenuti. 

Primo tema dell’incontro è stata la presentazione di una bozza di relazione circa le modalità di  formazione 

degli aspiranti e candidati  al Diaconato permanente e la formazione dei Diaconi Permanenti, svolta nelle 

singole  diocesi. 

Nel precedente incontro di Coordinamento del 9 novembre scorso, i presenti avevano deciso di stilare, sulla 

base delle esperienze in materia delle singole diocesi, tale documento da presentare in una prossima 

riunione della Conferenza Episcopale Campana  per poter ottenere dai  Pastori,  delle linee comuni da 

osservare in tutta la Regione. 

Pur riscontrando la validità del lavoro svolto da tutte le diocesi che hanno presentato i loro scritti, è stata 

rilevata da tutti la necessità di completare la relazione,  mettendo in evidenza  il ruolo dei Diaconi come 

ministri ordinati,  svolto nelle Comunità Parrocchiali a cui sono stati inviati e il rapporto  relazionale con i 

Vescovi e i Presbiteri. 

Le norme per la formazione al D.P. , la formazione e la vita dei D.P.  e il modo di rapportarsi con i Vescovi e i 

Presbiteri, sono  ben dettate dalle Norme Fondamentali per la formazione dei Diaconi Permanenti della 

Congregazione per l’Educazione Cattolica, e dal Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi Permanenti 

della Congregazione per il Clero; ma i numerosi interventi in aula dei presenti hanno fatto rilevare che tali 

documenti sono poco conosciuti o  del tutto ignorati.  

Per cui i presenti hanno deciso di rivedere il lavoro svolto alla luce di quanto rilevato, impegnando il 

Coordinatore Regionale ,  che in collaborazione con i Rappresentanti delle altre due Diocesi Metropolite di 

Benevento e Salerno,  affinché  sia redatto  un nuovo documento che risponda a queste  esigenze. 

I rappresentanti della Diocesi di Salerno, designata alla  preparazione della giornata regionale del 28 giugno 

2014, hanno presentato ai convenuti , la bozza di programma per lo svolgimento della Giornata Regionale 

che si terrà  nel Seminario di Salerno il 28 giugno 2014, in occasione del 40.mo anniversario dell’inizio del 

cammino verso il Diaconato Permanente in quella Diocesi. 

II fraterno incontro si è chiuso con la preghiera finale e l’appuntamento all’ultimo incontro che si terrà nel 

prossimo mese di maggio.   

       Diacono Giuseppe Daniele 

Coordinatore Regionale 


