Incontro del gruppo di coordinamento dei Diaconi Permanenti del 27 ottobre 2012.
(dal verbale n. ro 18 del 27 ottobre 2012)

Sabato 27 ottobre 2012, presso il Seminario Arcivescovile di Napoli, si è tenuto il programmato incontro dei
Referenti Decanali dei Diaconi Permanenti della Chiesa di Napoli, presieduto da Mons. Vincenzo Mango,
Direttore dell’Ufficio dei Diaconi e Responsabile della formazione degli stessi (presenti dieci Referenti su
tredici).
All’ordine del giorno sono proposti i seguenti argomenti:
1. Recita dell’Ora Media;
2. Celebrazione Convegno “ Il Diaconato Permanente a Napoli 1972-2012…come far crescere il seme
sparso”;
3. Programmazione Anno Pastorale 2012-213;
4. Celebrazione Diocesana di suffragio del 5 novembre p.v. in S. Restituta;
5. Varie ed eventuali
Dopo la recita dell’Ora Media, Mons Mango introduce il secondo punto dell’O.d.G. proponendo la relazione
di don Giuseppe Bellia, presentata al Convegno, esortando tutti a riflettere sul passato per costruire il
futuro.
Partendo dal motu proprio di Sua Santità Benedetto XVI “Porta Fidei” e dall’omelia del Card. Arcivescovo
Crescenzio Sepe, tenuta in occasione dell’apertura dell’Anno della Fede, coglie e illustra cinque aspetti nel
cammino di spiritualità del Diacono, che possono essere lo spunto dei temi degli incontri di formazione e di
spiritualità in quest’anno della Fede. Mons Mango continua il suo intervento leggendo la sua relazione
presentata al convegno invitando i Diaconi tutti a crescere insieme, procedendo a piccoli passi, senza
aspettarsi nulla dall’alto.
Numerosi sono stati gli interventi – testimonianze dei presenti su quanto illustrato da Mons. Enzo.
Per quanto concerne il secondo punto dell’O.d.G. Mons Mango chiede ai Coordinatori di fornire, nel
prossimo incontro del 17 novembre p.v., il calendario degli incontri a livello decanale programmati per il
corrente anno pastorale. Nello stesso tempo esorta i Coordinatori a raccogliere le prenotazioni per il pranzo
previsto per l’1 dicembre 2012, in occasione dell’incontro di spiritualità di Avvento e le prenotazioni ai ritiri
spirituali residenziali che si terranno ad Alberi dal 14 al 16 dicembre 2012.
Infine ricorda che tutti i Diaconi sono invitati a partecipare alla Celebrazione Eucaristica che si terrà il 5
novembre 2012 nella Basilica di Santa Restituta in suffragio dei Sacerdoti e Diaconi defunti; e annuncia che
il 17 novembre 2012 e il 9 dicembre 2012 alle ore 17.30 nella Cattedrale, S. Em.za il Card Crescenzio Sepe
ordinerà quarantatré nuovi Diaconi.

Diacono Giuseppe Daniele

