
III Convegno XII Decanale 

Nei giorni 21 e 22 giugno 2012, si è svolto il III Convegno Decanale per la verifica e la 

programmazione per il nuovo anno pastorale 2012/2013. 

I Convegni hanno dato la possibilità a tutte le Parrocchie che costituiscono il XII Decanato, che 

comprende le città di Ercolano, Portici, San Giorgio e San Sebastiano, di realizzare il piano 

pastorale diocesano “Organizzare la Speranza”. 

 Le tre colonne che rappresentavano i tre pilastri della lettera del nostro Pastore Card. Crescenzio 

Sepe: “Comunicare la Fede”, ”Educare alla Fede”, “Vivere la Fede”, sono state lo scenario dei 

luoghi che hanno visto lo svolgersi dei lavori dei tre appuntamenti annuali del Convegno, articolato 

in laboratori partecipati da oltre trecento operatori Pastorali a sessione. 

Il tema di quest’anno “Vivere la Fede” è stato tradotto, all’indomani della chiusura del Giubileo 

della Chiesa di Napoli in “Vivere la Speranza nello spirito del Giubileo”, diventando lo slogan del 

III Convegno. 

Durante lo scorso anno pastorale il Consiglio Pastorale Decanale, ha incentrato il proprio lavoro su 

due cardini della vita della Parrocchia: Oratorio e Caritas, attività che proiettano la Parrocchia nel 

tessuto Parrocchiale. 

Il risultato di questo lavoro è stato la definizione di due progetti sono stati offerti ai vari Consigli 

Pastorali Parrocchiali, che riuniti prima nelle varie Parrocchie e poi in Aree pastorali, durante la 

prima serata del convegno, hanno elaborato un piano pratico per la realizzazione degli stessi. 

I progetti per l’Oratorio prevedono la realizzazione di attività sportive e di teatro che vedranno i 

ragazzi e i giovani delle varie comunità, frequentati e non la vita delle Parrocchie, impegnati a 

vivere insieme momenti di socializzazione e potranno contemporaneamente essere aiutati a crescere 

in un sano spirito di competizione, di collaborazione e sussidiarietà, nel rispetto delle regole del 

vivere sociale e dello sport. 

Per quanto riguarda la Caritas, i rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti per Città e 

costituenti il Consiglio Pastorale Decanale, hanno elaborato un progetto comune: la realizzazione di 

un Centro Caritas Decanale o cittadino, coordinato da uno o più Diaconi, che con l’ausilio degli 

operatori pastorali della Caritas parrocchiali e delle associazioni del settore, ravvivi e rinnovi 

l’esistente per rispondere ai nuovi bisogni dei nostri fratelli in difficoltà. 

I ventiquattro Diaconi dei XII Decanato sposano appieno questo progetto, impegnandosi a 

realizzarlo, secondo i loro carismi e le loro possibilità umane, per la gloria del Nostro Padre Celeste, 

come testimoni di Gesù Cristo Servo, e per il bene della Chiesa Decanale, porzione di quella 

Diocesana.    

 

      Diacono Giuseppe Daniele 

22 giugno 2012 


