DIOCESI DI AVERSA

ESERCIZI SPIRITUALI DIACONI PERMANENTI
“Una generazione narra all’altra per far conoscere agli uomini
le tue imprese e la splendida gl oria del tuo regno”
(Sal 145, 4.12)

VILLA SAN PIETRO – Mugnano del Cardinale
12 – 14 ottobre 2018

Nella splendida cornice di Villa “San Pietro a Cesarano” di Mugnano del Cardinale, dal 12 al 14
ottobre u.s. si è svolto il secondo turno di esercizi spirituali per i Diaconi permanenti della
Chiesa di Aversa.
Il delegato del Vescovo, don Maurizio Palmieri, ha presieduto agli esercizi, guidati
sapientemente da don Gaetano Rosiello, parroco della comunità di Santa Maria a Piazza in
Aversa.
Il Presbitero dotato di grande carisma e straordinaria conoscenza della Parola, ha incentrato gli
Esercizi sul tema della diaconia, partendo dalla chiamata di Matteo e soffermandosi sui verbi
densi di significato per il tema trattato: seguire, servire e testimoniare.
Don Gaetano ha profondamente interessato i diaconi presenti sui temi più significativi del loro
ministero, citando esempi pregnanti relativi alla propria esperienza di vita, di preghiera e di
studio, con richiami frequenti alla situazioni pratiche della vita dei diaconi con riferimento alla
famiglia, al servizio diaconale, alla missione tra gli ultimi; lo stesso, si è servito della propria
conoscenza dei testi sacri per fornire spunti di riflessione e di invito ad una più ampia ed
approfondita conoscenza della Parola e del significato delle azioni liturgiche.
Arricchiti dalla celebrazione giornaliera della santa Messa, dalle Lodi, dai Vespri e
dall’adorazione eucaristica, i tre giorni di Esercizi si sono svolti in una atmosfera di grande
spiritualità e fraternità per la comunione ed il clima di cordialità creatosi tra i partecipanti.
I momenti conviviali vissuti in grande cordialità, sono serviti ad unire i rapporti esistenti tra i
fratelli e prima del riposo notturno, pur conservando il necessario raccoglimento, tutti i
partecipanti si sono incontrati per condividere esperienze personali sul tema della preghiera e
approfondire gli spunti di meditazione presentati nella giornata.
Questo tempo di grazia è stato da tutti accolto con grande giubilo, e tutti hanno elevato lodi di
ringraziamento al Signore Dio Onnipotente, Padre di tutti, per il dono ricevuto.
Vincenzo Vitale
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