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“Il COORDINATORE DECANALE” 
Istituzione e Compiti 

 
“I diaconi permanenti devono svolgere un autentico ruolo all’interno della pastorale 
parrocchiale, decanale e diocesana. Si costituirà un gruppo di coordinamento, composto 
da un diacono designato da ogni decanato”. 
Cfr. ”Piano pastorale 2008', cap. ’Vivere la comunione’, pag. 26. 

 

1. I Diaconi permanenti del decanato, convocati dal Decano, eleggono, a scrutinio 
segreto, il Coordinatore decanale: 
a) Sono eleggibili tutti i Diaconi del decanato, animati da spirito di 

collaborazione ai fini propri della Chiesa e di concreto servizio agli altri 
Diaconi; 

b) Il mandato dell’eletto ufficialmente nominato dura cinque anni;  
c) Il Diacono eletto è rieleggibile per un successivo mandato; 

 
2. Il Coordinatore partecipa alle riunioni diocesane, di persona o, in caso di 

necessità, tramite un Diacono suo sostituto:  
a) É il primo interlocutore, per tutto ciò che attiene all'attività e alla vita dei 
diaconi, del Decano, degli organismi pastorali della Diocesi e degli uffici di Curia;  
b) É l'interfaccia, per il decanato, del Decano, per la Diocesi, del Direttore della 
formazione dei D.P; 
 

3. Il Coordinatore è il primo collaboratore del Decano per quello che concerne 
l'attività dei diaconi del decanato: 
a) Partecipa di diritto al Consiglio pastorale decanale; 
b) Cura la programmazione degli incontri decanali; 
c) Prepara con il Decano l'ordine del giorno delle riunioni e degli incontri di 
formazione dei diaconi del decanato. Ne avvia i lavori, comunicando ai Diaconi 
le proposte, le discussioni e le delibere oggetto del coordinamento diocesano; 
d) Istituisce e cura l'archivio decanale dei Diaconi; 
e) Cura i rapporti tra i Diaconi del decanato e, d'intesa con il Decano, segnala al 
Direttore della formazione dei Diaconi permanenti eventuali necessità personali 
dei Diaconi; 
f) Organizza quanto previsto dal progetto pastorale decanale e quanto deciso 
dal Decano a seguito di proposte del Consiglio pastorale decanale e delle 
riunioni dei Diaconi del decanato;  
g) Cura l'impegno dei Diaconi a livello decanale e interparrocchiale; 
 

4. Il Coordinatore si può dimettere per gravi e giustificati motivi personali.  
a) può essere dichiarato decaduto per prolungata e accertata inattività; 
b) in qualsiasi momento può essere rimosso dall’Arcivescovo a suo 

insindacabile giudizio. 
 
 
 
  Nov 2012  


