Una prima esperienza di vita comunitaria per gli Aspiranti al Diaconato Permanente.

Nel fine settimana dal 13 al 15 aprile 2012, gli Aspiranti al Diaconato Permanenti dell’anno di base e
dell’anno profetico, insieme alle fedeli spose e meravigliosi figli, hanno vissuto la loro prima esperienza di
esercizi spirituali residenziali, ospitati nella Casa di Spiritualità Armida Barelli in Alberi di Meta di Sorrento.
Paternamente accompagnati da Mons Vincenzo Mango, e assistiti da alcuni Diaconi e delle loro spose, gli
Aspiranti sono stati guidati in questa esperienza spirituale, tappa fondamentale nel loro cammino di
preparazione e formazione, da Don Giulio Romeo, Padre Spirituale degli Aspiranti al Diaconato
Permanente.
Don Giulio ha invitato tutti i partecipanti a meditare sulla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, e in
particolare sui capitoli 11,12,13 e 14, dove San Paolo ci istruisce sulla Comunità dei Cristiani.
Commentando gli scritti Paolini, Don Giulio ha offerto agli Aspiranti, alle loro spose e ai Diaconi presenti
numerosissimi spunti di riflessione sulle nostre Comunità Parrocchiali, sul ruolo dei Ministri e dei fedeli, e
sul modo di vivere appieno la fraternità ecclesiale; spunti di riflessione oggetto di meditazione personale
nei momenti di silenzio.
Mentre i genitori erano impegnati negli incontri di studio e di meditazione, i figlioletti erano maternamente
assistiti dalle mogli dei Diaconi presenti, dalla sorella di Mons Mango e da Michela, figlia di un Aspirante
che, come sorella maggiore, aiutata dalle altre, li ha intrattenuti gioiosamente con brevi lezioni di catechesi,
giochi, e preparando una breve scenetta teatrale che ha divertito tutti, sia piccoli attori improvvisati sia i
rimanenti i spettatori.
Profondi e commoventi sono stati i momenti di preghiera comunitaria (la recita della liturgia delle ore, le
Celebrazioni Eucaristiche, l’Adorazione) partecipate da tutti, anche dai più piccoli e che hanno scandito le
ore delle tre giornate.
Efficaci e gioiose anche le agapi, che sono state occasioni per rinsaldare il vincolo di fraternità tra i due
gruppi di Aspiranti e tra i loro figlioli che si sono riuniti tutti intorno ad un unico tavolo.
Le foto, che potrete ammirare nella “galleria del sito” e la lettera scritta da una sposa di un Aspirante
indirizzata Sua Eminenza, che troverete nella “voce delle spose”, sono testimonianza di questi avvenimenti.
Certamente questa esperienza ha segnato e rinvigorito profondamente tutti, donando la capacità di
continuare con maggiore lena il cammino non facile della formazione al Ministero.
Lo scambio di esperienze, il ricordo dei prossimi appuntamenti di formazione, il saluto affettuoso scambiato
tra i partecipanti, e l’appuntamento al prossimo corso di esercizi spirituali, ha terminato questo momento
d’intensa gioia, partecipazione ed emozione.
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