
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

UFFICIO DIACONI PERMANENTI 

 

INCONTRO di COORDINAMENTO n.  del 9 giugno 2012 

presso il Seminario Arcivescovile di Capodimonte  

 

VERBALE  
 

Presiede Mons. Vincenzo Mango, Direttore dell'Ufficio. 

Presenti i seguenti Diaconi Referenti Decanali: 

1°:  diac Vincenzo Santoro                

 

6°:  diac.  Alfonso Basso 11°: diac. Eduardo Sorrentino 

2°: diac. Giuseppe Della Corte 

e Corrado Ciannella 

7°: diac. Gaetano Marino 12°: diac. Giuseppe Daniele 

3°: diac. Ferdinando Improta 8°:  diac.  Giovanni Dentice 13°:   diac. Alessio Mazza 

4°: assente  9°: diac. Giuseppe Punzo  

5°: diac Michele Maddaloni 10°: diac.Alfonso Iacolare    

Presenti inoltre:  Diacono Gennaro Galluccio. 

        

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Celebrazione Eucaristica e Lodi a conclusione dell‟anno pastorale    

       2011/2012; 

2. Lettura e approvazione verbale incontro del 12 maggio 2012; 

3. Pellegrinaggio per i Diaconi, 16 giugno 2012 ;    

4. Celebrazione 40mo Anniversario della formazione al Diaconato Permanente nella 

Chiesa di Napoli;                                                                                         

5.  Programmazione attività anno pastorale 2012-2013; 

6. Varie ed eventuali.  

 

La Celebrazione Eucaristica e la recita delle Lodi in rendimento di grazie per l‟anno 

trascorso e per pregare il Signore affinché rafforzi la Grazia Sacramentale ricevuta 

nell‟ordine in tutti Ministri, nel loro servizio alla Chiesa, ha dato inizio all‟ultimo incontro di 

Coordinamento previsto per il presente anno pastorale. La liturgia della Parola della 

Celebrazione ha dato la possibilità agli intervenuti di meditare e riflettere sulla 

testimonianza alla quale sono chiamati in quanto battezzati e Ministri Ordinati. 

Si passa al secondo punto dell‟o.d.g.: 

È letto il verbale dell‟ultimo incontro di coordinamento del 12 maggio u.s. che è approvato 

all‟unanimità da tutti i presenti. 

Si passa al terzo punto: 



E‟ confermato il pellegrinaggio del 16 giugno 2012 con meta la Diocesi di Sora. Il 

programma è il seguente: 

- Partenza dal Seminario di Napoli ore 7.30; 

- Arrivo a Sora: incontro con il Vescovo Mons Filippo Iannone, Celebrazione 

Eucaristica, pranzo, pellegrinaggio sui luoghi d San Tommaso; 

- Costo € 35,00 c.a.,  

- Rientro a Napoli entro le ore 20.00; 

I coordinatori s‟impegnano a comunicare all‟Ufficio di Curia, i nomi dei Diaconi che 

vogliono partecipare al pellegrinaggio non oltre martedì 12 giugno p.v. 

Si passa al quarto punto: 

La segreteria del Cardinale ha comunicato all‟Ufficio di Curia che la data della 

Celebrazione è il 20 ottobre 2012. I presenti, dopo ampia discussione definiscono in 

linea di massima il seguente programma delle Celebrazioni: 

- Venerdì 19 ottobre 2012, nella serata, Concerto di Don Giosy Cento; 

- Sabato 20 ottobre 2012 Giornata Celebrativa: 

a) Plenum dei ministri ordinati con l„intervento di Sua Em.za,  durante il quale 

saranno presentate due relazioni  tenuta da Don Giuseppe Bellia e  da Don 

Antonio Terracciano sul tema “Diaconi e Diaconie”; 

b) Interventi; 

c) Celebrazione Eucaristica 

d) Pranzo. 

In un prossimo incontro saranno definiti i dettagli. 

Mons. Mango pone all‟attenzione di tutti, con preghiera di trasmettere agli altri Diaconi, 

l‟importanza che assume la Celebrazione e il tema scelto per il futuro del Diaconato nella 

Chiesa di Napoli. 

Si passa al quinto punto dell‟o.d.g.: 

E‟ presentata la bozza della programmazione per il nuovo anno pastorale 2012/2013, 

che presenta le seguenti date 

 per gli incontri del gruppo di coordinamento dei  delegati decanali: 

15 settembre, 27 ottobre, 17 novembre 2012; 12 gennaio, 2 febbraio 2 marzo, 6 aprile, 4 

maggio e 8 giugno 2013; 

per gli incontri di formazione: 

26 gennaio, 20 aprile, 25 maggio 2013; 

per i ritiri spirituali: 

Avvento:  sabato 1 dicembre 2012, Quaresima: 16 febbraio 2013; 



per gli esercizi spirituali residenziali:  

14/16 dicembre 2012 per l‟Avvento e 8/9 marzo 2013 per la Quaresima. 

Si passa al sesto punto: 

Si stabilisce che, nel corso del prossimo anno pastorale i Coordinatori Decanali potranno 

essere presenti nell‟Ufficio di Curia in un giorno fisso della settimana, per svolgere il loro 

ministero. 

Si suggerisce di proporre, per un incontro del prossimo anno, di mettere all‟odg il rinnovo 

delle cariche di Coordinatori Decanali, su proposta del Direttore dell‟Ufficio dei Diaconi e in 

sintonia con i Decani. 

Non avendo altro da discutere e approvare, l‟incontro termina alle ore 12.45 con la recita 

della preghiera de‟‟Angelus, la lettura e l‟approvazione del presente verbale. 

 

        Il Verbalizzante      Il Direttore 

Diacono Giuseppe Daniele                             Mons. VincenzoMango  

 

 

 

 

 

 

 


