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I Diaconi di Napoli, hanno pienamente aderito alle linee programmatiche per 

l’anno pastorale 2010/2011, indicate nello scorso Convegno di Materdomini, 

improntando il loro percorso formativo alla luce di tali impostazioni. 

Gli incontri previsti ed effettuati durante il corrente anno pastorale, due a livello 

Diocesano e quattro a livello Decanale – oltre ai due incontri spirituali tenuti a 

livello Diocesano nella prima settimana di Avvento e di Quaresima – hanno visto i 

Diaconi e le loro consorti impegnati nello studio e nell’approfondimento di alcuni 

aspetti della Pastorale Familiare. 

Inoltre, per meglio servire la Chiesa di Napoli, volge a termine un primo specifico 

corso rivolto ad alcune coppie di Diaconi, che a loro volta avranno il compito di 

formare a livello Decanale e/o Parrocchiale gli Operatori della Pastorale Familiare 

e gli accompagnatori per le giovani famiglie che nascono o arrivano nel territorio 

parrocchiale.  

Gli incontri di formazione e gli incontri spirituali, sia a livello Diocesano sia 

Decanale, hanno registrato la partecipazione di un crescente numero di Diaconi e 

loro spose. 

Particolare attenzione è stata anche rivolta agli Aspiranti al Diaconato 

Permanente, con la costituzione di un Equipe Formativa, composta dal Direttore 

dell’Ufficio Diaconi Permanenti, incaricato anche della formazione degli Aspiranti e 

Candidati, dai Padri Spirituali che seguono gli Aspiranti e Candidati, da un 

Professore incaricato della formazione, da un Parroco, da una coppia di Diaconi e 

da otto coppie di Diaconi in qualità di Tutor. Questa Equipe, approvata con 

specifica nomina dall’Arcivescovo, affianca il Direttore dell’Ufficio dei Diaconi 

Permanenti nel seguire il cammino degli Aspiranti e Candidati.  

Per il prossimo anno pastorale, i Diaconi, sempre pronti ad accogliere le indicazioni 

e le direttive della Diocesi, s’impegnano a continuare la loro formazione e la 

formazione di altre coppie di “formatori” anche in altri ambiti. E’ in preparazione 

un corso di studio e approfondimento sulla Caritas, per meglio formare e 

sensibilizzare gli Operatori Caritas parrocchiali. 
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Come proposto nel corso della riunione del Consiglio Pastorale Diocesano del 19 

maggio ’11, i Diaconi sono pronti a collaborare per l’attuazione di ogni iniziativa 

specifica del loro compito nell’ottica giubilare e per protrarre nel tempo i benefici 

di questo momento di Grazia. 

 E’ vero che lo Spirito Santo ha donato alla Chiesa di Napoli 248 Diaconi – un 

esercito, come lo definì S.S. Benedetto XVI nel corso della sua ultima Visita 

Pastorale a Napoli il 21 ottobre 2007 - ma il passare degli anni e gli inevitabili 

acciacchi, riducono il numero, ma non la volontà di portare a compimento l’opera 

che il Signore chiede a ognuno di noi, confidando nella Sua Grazia, aiuto e 

protezione e nella preghiera costante dei Confratelli Diaconi costretti al riposo 

dalla malattia o dall’età, e confidando anche nella preghiera della Chiesa di Napoli 

allo Spirito Santo affinché susciti nuove vocazioni Sacerdotali e Diaconali e ci aiuti 

a superare le difficoltà sorti nella formazione degli Aspiranti e Candidati al 

Ministero Diaconale.    

Molto proficuo è stato il lavoro svolto dal CPD nel corso del corrente anno 

pastorale, soprattutto in occasione degli incontri che hanno visto al lavoro le 

singole Commissioni. 

Sarebbe opportuno, come ultimamente sperimentato, conoscere in anticipo, per 

quanto possibile, le tracce di lavoro, in modo da arrivare preparati e con interventi 

già scritti agli incontri per ben utilizzare il tempo a disposizione per confronti e utili 

suggerimenti.                

 

       Diacono Giuseppe Daniele 

       Rappresentante Diaconi Permanenti 


