
Incontro X Decanato dei Presbiteri e Diaconi 
 
Martedì 4 febbraio 2014 si è tenuto l’incontro decanale tra presbiteri e diaconi, 

presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca, presieduto da Mons. Vincenzo 
Mango (Responsabile diocesano dei diaconi permanenti) e dal decano del X decanato, 
don Gaetano Bianco.  Nell’ incontro, che per la prima volta appare singolare nel suo 
genere, vista la presenza di numerosi presbiteri e diaconi, è stato sottolineato l’aspetto di 
sinergia e comunione da sviluppare sempre più tra sacerdoti e diaconi.  

Mons. Mango ha dato inizio ai lavori con 
il commento di un dipinto raffigurante un 
sacerdote ed un diacono intenti nella pesca,  
dipinto utilizzato da Don Ottorino Zanon, 
fondatore della Pia Società San Gaetano di 
Vicenza – organismo religioso costituito da 
presbiteri, diaconi permanenti e laici -  
ribadendo l’importanza dell’opera di carità e 
dell’impegno dei diaconi, come ministri della 
soglia, dell’accoglienza e della comunione 
verso gli altri;  inoltre, ha preso anche spunto 
dal documento del Card. Ursi “Una Chiesa tutta 

ministeriale” per ribadire l’impegno che i diaconi permanenti devono avere insieme ai 
sacerdoti all’interno della diocesi partenopea. 

Di sicuro interesse sono stati gli interventi di Don Costantino Rubini, sull’ aspetto 
dell’autorità del Ministero vescovile, sacerdotale e diaconale; di Don Giovanni Tolma, sulla 
presenza effettiva “per la Chiesa” dei diaconi nel contesto parrocchiale di appartenenza; di 
Don Giuseppe Tufo, sulla diaconia vista come  ministerialità interiore del diacono posto al 
servizio della Chiesa.  

Mons. Mango ha esortato sacerdoti e diaconi a mettere in pratica le parole di Papa 
Francesco (E.G. n° 169): “la Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, (diaconi), 
religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento” perché tutti imparino a  togliersi i 
sandali davanti alla terra sacra dell’altro (Es 3,5)”.  

Il decano, Don Gaetano Bianco, ha espresso notevole soddisfazione sull’incontro 
svoltosi e sui propositi futuri che ne sono emersi. 

 
 
 

 


