A Sua Eccellenza Mons. Arturo Aiello
Ai Sacerdoti Responsabili dei Diaconi Permanenti
Ai Diaconi Coordinatori Diocesani
Loro Sedi
Eccellenza Rev,ma e carissimi fratelli,
sento la necessità di condividere alcune mie personali considerazioni sulla giornata regionale appena
trascorsa.
Ho raccolto con gioia, da parte di tutti, il bisogno di ringraziare il Signore per l’intensità del momento
spirituale e per la comunione vissuta durante tutto il tempo trascorso insieme.
Dall’incontro personale con un Sacerdote Delegato e con alcuni Diaconi di varie Diocesi, è emersa la
necessità di:
- un confronto e uno scambio di esperienze tra i diaconi;
- approfondire la formazione permanente, (carente o addirittura assente in alcune Diocesi);
- tenere una linea comune, pur nel rispetto delle diversità delle situazioni diocesane, per la
formazione degli Aspiranti al Diaconato, quella dei Diaconi già impegnati nel ministero e una
valorizzazione più idonea dei Diaconi stessi.
Inoltre, si è messo in evidenza l’esiguità del numero dei partecipanti (due Sacerdoti Responsabili dei Diaconi
e centocinque Diaconi accompagnati da ventisei spose e provenienti da nove Diocesi su ventitre, e su
seicentosessantacinque Diaconi della regione.
Forte degli incontri avuti con Mons. Aiello, ritengo che il Coordinamento Regionale (costituito dai Sacerdoti
Responsabili Diocesani dei D.P. e dai Diaconi coordinatori Diocesani) possa rispondere al soddisfacimento
dei bisogni indicati, se non radicalmente, almeno proponendo alcune linee operative da sottoporre alla
Conferenza Episcopale Campana, tramite il nostro delegato Mons. Aiello.
Per questo sarà importantissima la partecipazione ai tre incontri del Coordinamento da programmare nel
corso del prossimo Anno Pastorale.
Ritengo utilissima la celebrazione della Giornata Regionale, culmine delle attività e momento di comunione
vissuto nella preghiera e nella fraternità.
All’inizio del mio mandato, ho inviato a tutti i Sacerdoti Responsabili e ai Diaconi Coordinatori copia della
mia nomina in preparazione del primo incontro tenuto nella sede CEC di Pompei lo scorso 8 aprile. Ho
costatato però che non tutte le Diocesi, pur avendo ricevuto il messaggio, hanno dato seguito alla richiesta
dei dati utili alla costituzione di una banca dati, presso la Segreteria della CEC.
Per il prossimo anno, quindi, chiedo fraternamente:
a) Quando e come celebrare la Giornata Regionale;
b) Una migliore conoscenza della costituzione del Coordinamento Regionale,
c) Una maggiore sensibilizzazione a vivere la comunione.
Da parte mia mi impegno a raccogliere tutti gli opportuni suggerimenti e presentarli a Mons. Aiello
per farne oggetto di discussione nell’incontro di programmazione per il nuovo anno.
Ringrazio con voi il Signore per le opere che compie attraverso il nostro umile servizio, e augurando a tutti
buone vacanze, vi saluto cordialmente.
Diacono Giuseppe Daniele
Coordinatore Regionale
Napoli, 3 luglio 2013

