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Prot. CET Comm. Diaconato n° 5 /2016 

 
-Ai Rev.mi Diaconi e ai Candidati al Diaconato del Triveneto 
-Alle Signore Spose dei Diaconi e dei Candidati al Diaconato del Triveneto 
-Ai Delegati episcopali per il Diaconato del Triveneto 

    
Cari amici, 
                   come già preannunciato nella lettera precedente, la nostra Commissione 

triveneta per il Diaconato ha promosso il 2° Convegno ecclesiale delle Comunità Diaconali delle 
Chiese del Triveneto, che si svolgerà Sarmeola (Padova), presso l’Opera della Provvidenza 
“Sant’Antonio”, l’8 ottobre 2016 e che raccoglierà i Diaconi e i candidati al diaconato delle quindici 
diocesi appartenenti a questa Regione ecclesiastica.  

Il tema del convegno sarà “Il Matrimonio e il Diaconato al servizio della Chiesa”, la cui 
riflessione è stata affidata al Prof. don Giuseppe Como, rettore per la formazione dei diaconi 
permanenti della Diocesi di Milano e Insegnante di Teologia spirituale alla Facoltà teologica di Milano. 

Appare notevole la valenza simbolica ed ecclesiale di questo secondo Convegno, sia per le 
nostre Chiese del Triveneto, sia per la Chiesa italiana. Infatti, è evento che ci raduna da tutte le 
nostre diocesi in una comunione di grazia; è convegno che viene celebrato in un luogo di carità che 
ospita centinaia di ospiti e stimola la nostra diaconìa; è evento di grazia per il tema che viene 
approfondito.  

Sono certo che siano stati coinvolti i nostri vescovi e le nostre Comunità diaconali e le 
Spose dei diaconi. Speriamo pure siano stati coinvolti i media locale per far conoscere la portata 
del Convegno.  

Pertanto, a nome di Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Delegato dei vescovi per il Diaconato, 
e dell’intera Commissione triveneta, vi rinnovo l’invito a partecipare al 2° Convegno triveneto. 
Estendo pure tale, invito anche alle Spose perché siano coinvolte nella riflessione e nella 
partecipazione festosa di questo evento.  

Ringrazio, in particolare la disponibilità della Diocesi di Padova e della Comunità Diaconale 
di questa diocesi, che si sono accollati il peso dell’organizzazione del Convegno. 

Raccomando a tutti di far giungere le iscrizioni entro e non oltre il 25 settembre, 
direttamente all’indirizzo e-mail del nostro diacono Segretario della Commissione, Tiziano 
Civettini, comunicando la diocesi, il numero dei partecipanti e dei pranzi (mail: t.civettini@alice.it). 

 
A nome del Vescovo Delegato, vi saluto cordialmente.  

 
Zelarino, 18 settembre 2016 
 
                     Mons. Dino Bressan 
 
 
In allegato il Programma del Convegno ecclesiale.  
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