Incontro del gruppo di coordinamento dei Diaconi Permanenti del 17 novembre 2012.
(dal verbale n. ro 19 del 17 novembre 2012)
Sabato 17 novembre 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 13 Referenti su
tredici e il Diacono Giuseppe Daniele, Coordinatore Diocesano).
All’ordine del giorno sono proposti i seguenti argomenti:
1. Recita ora media;
2. Lettura verbale del 27 ottobre 2012;
3. Norme relative al Coordinatore Decanale;
4. Prenotazione agli incontri di spiritualità del 1 dicembre 2012, e esercizi spirituali residenziali
del 14/16 dicembre 2012;
5. Calendario e programma incontri decanali anno pastorale 2012/2013;
6. Norme per nomine e destinazioni del Diaconi Permanenti;
7. Vari ed eventuali.
Dopo la recita dell’Ora Media e la meditazione su “Credo nello Spirito Santo” (Rm, 8.12-17) alla luce
dell’Anno della Fede che stiamo celebrando, proposta da Mons Vincenzo Mango, è letto all’assemblea, il
verbale dell’incontro di coordinamento del 27 ottobre u.s. che è approvato all’unanimità e archiviato, in
modo cartaceo e virtuale.
Per quanto riguarda il terzo punto dell’O.d.G. Mons. Mango illustra la bozza dell’istituzione e compiti del
Coordinatore Decanale, presentata al Vescovo per l’approvazione.
Per il quarto punto dell’O.d.G. Mons. Mango sollecita i coordinatori a raccogliere le prenotazioni per il
pranzo (costo €8) dell’1 dicembre p.v., data fissata per l’incontro di spiritualità in occasione dell’Avvento,
raccomandando tutti i Diaconi di essere presenti a tutta la durata dell’incontro – 9.30 16.30 – perché è
necessario nutrire lo spirito di comunione con l’agape e la condivisione di quanto offerto alla meditazione
nella mattinata. Le prenotazioni dovranno essere comunicate entro giovedì 22 p.v. via mail all’Ufficio di
Curia ed entro sabato 24 al Diacono Giovanni Dentice sempre via mail.
Le prenotazioni per la partecipazione agli esercizi spirituali residenziali, che si terranno ad Alberi di Vico
Equense dal 14 al 16 dicembre p.v. (costo € 76,00 a persona per tutti i due giorni) dovranno essere
comunicate via mail entro l’1 dicembre p.v.
Mons Mango, in ottemperanza a quanto previsto dal quinto punto dell’O.d.G., raccomanda ancora una
volta di comunicare al più presto il calendario degli incontri decanali, per offrirgli la possibilità di
partecipare ad un incontro. A oggi sono pervenuti solo quattro calendari su tredici.
Per quanto riguarda il sesto punto dell’O.d.G. Mons. Mango comunica ai presenti che, nel corso
dell’incontro avuto con il Vescovo Mons. Di Donna la scorsa settimana, ha ricevuto l’incarico di vagliare
eventuali trasferimenti e incarichi,per cui eventuali domande di trasferimento intestate al Cardinale,
devono essere indirizzate a lui.
Infine, per la voce “Varie ed eventuali” Mons. Mango legge la lettera ricevuta da S.E. Mons Arturo Aiello,
delegato nella CEC per il Clero, indirizzata al Diacono Giuseppe Daniele, con la quale è nominato
Coordinatore Regionale dei Diaconi Permanenti.

Diacono Giuseppe Daniele

