Incontro Coordinamento CEC Pompei 9 aprile 2013
Presenti: S.E. Mons Arturo Aiello; Diacono Giuseppe Daniele.
Arcidiocesi Napoli: Mons Vincenzo Mango;

Diocesi Aversa: Diacono Andrea Tubiello

Diocesi Capua: Diacono Agostino Cilardo;

Diocesi Nola: Diacono Luigi Sorrentino

Diocesi Sorrento: Diacono

Prelatura Pompei: Mons Giuseppe Adamo

Diocesi Teano: Don Giosuè Zannini;

Arcidiocesi Benevento: Diacono

Diocesi Sant’Angelo: Fra Paolo e Diacono Salvatore Buonabitacolo;
Arcidiocesi di Salerno: Don Giuseppe Greco e Diacono Francesco Giglio.
Presenti inoltre alcuni Diaconi provenienti dalle Diocesi di Nola, Sant’Angelo e un aspirante al Diaconato
della Diocesi di Nola.
L’incontro è iniziato con la preghiera del Vespro e la meditazione sulla lettera di San Paolo Apostolo ai
romani (1,1-6) guidata da Mons. Aiello.
Il Vescovo ha ringraziato il Diacono Francesco Giglio per il lavoro di coordinamento svolto e presentato il
Diacono Giuseppe Daniele dell’Arcidiocesi di Napoli, ultimamente nominato Coordinatore dei Diaconi
Permanenti in seno alla CEC.
Il Diacono Daniele ha proposto ai presenti alcune linee programmatiche da svolgere nell’immediato futuro,
chiedendo la collaborazione dei due Diaconi Coordinatore delle Arcidiocesi Metropolita di Benevento e
Salerno.
Il Diacono Giglio di Salerno ha accettato l’invito, mentre il Diacono di Benevento, intervenuto con l’incarico
di delegato del Coordinatore, si è riservato di trasmettere l’invito al Diacono Coordinatore.
La Giornata Regionale dei Diaconi Permanenti 2013 sarà organizzata dall’Arcidiocesi di Benevento e si terrà
nel Centro La Pace di Benevento sabato 29 giugno 2013. Il programma, preparato dalla Diocesi
organizzatrice, sarà divulgato appena pronto.
Nel frattempo è necessario che tutti i Responsabili delle Diocesi comunichino al Coordinatore Regionale
Giuseppe Daniele, il numero dei Diaconi che hanno intenzione di partecipare alla Celebrazione, con una
buona approssimazione, al più presto possibile, al suo indirizzo mail: giuseppedaniele51@libero.it.
L’incontro è terminato alle ore 18.30 dopo la preghiera e la benedizione di Mons. Aiello.
Alcune mie considerazioni:
Penso che l’intento del Coordinamento Regionale sia quello di offrire a tutti i Responsabili dei Diaconi
Permanenti, Presbiteri e Diaconi, l’opportunità di un confronto per cercare di tenere una linea comune
nello svolgimento del Ministero Diaconale, pur nella diversità delle situazioni locali. Penso al cammino di
preparazione al Diaconato Permanente, alla formazione permanente degli ordinati, alla partecipazione
delle mogli, al rapporto presbiteri-diaconi, al ruolo del Diacono, all’identità del Diacono percepita dai fedeli.

Penso che sia utile creare utile creare una “banca dati” anche a livello regionale che raccolga il nome dei
diaconi, i dati statistici riguardanti l’età media, il titolo di studio, lo stato civile, la professione, il campo
d’azione ministeriale (Diocesi, Parrocchia, Pastorale Carceraria, Sanitaria, altro) , per avere a disposizioni
strumenti adeguati per meglio essere al Servizio della Chiesa.
Prego i Responsabili delle Diocesi di produrre questi dati a stretto giro, utilizzando la mia mail.
Ritengo che sia opportuno che agli incontri partecipino solo e tutti i Responsabili Presbiteri e Diaconi, o in
casi eccezionali uno dei due. A loro il compito d’informare i Diaconi su quanto oggetto degli incontri .
Per realizzare questo programma, e rendere efficace quest’organismo di partecipazione, saranno necessari
alcuni incontri (forse due sono pochi.).
Come già detto, non è mia intenzione moltiplicare i nostri impegni, già tanti e molte volte troppi! Se siamo
stati chiamati a svolgere questo servizio, penso che sia necessario dedicare a questo compito un tempo
congruo. Chiaramente non sarà possibile applicare quanto appena auspicato in questo scorcio dell’anno
pastorale in corso. Ritengo che quanto appena esposto, possa essere la fonte per il programma da svolgere
nel corso del prossimo anno.
Ringrazio ancora S.E. il Cardinale Sepe e S. Ecc. Mons Aiello per avermi affidato questo compito di servizio ai
Diaconi della Regione Campania e della Chiesa Campana, chi ha partecipato al primo incontro, e chiedendo
di pregare per me, affinché il Signore mi renda capace di portare a compimento questo servizio, nella
certezza di incontrarci tutti a Benevento, Vi saluto in Cristo.

Diacono Giuseppe Daniele

10 aprile 2013

