
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

UFFICIO DIACONI PERMANENTI 

 

INCONTRO di COORDINAMENTO n.  del 15 settembre 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. Diac. Alfonso Basso 11°: diac. Eduardo Sorrentino 

2°: diac. Giuseppe Della Corte 7°: diac. Gaetano Marino 12°: diac. Giuseppe Daniele 

3°:  assente:  8°:  diac.  Giovanni Dentice 13°: diac. Alessio Mazza 

4°: assente:  9°: diac. Giuseppe Punzo  

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

Presenti inoltre:  diac. Camillo Garzia,  diac. Leo Memoli 

 

       ODG 
1. Recita dell’ora media, 

2. Celebrazione Eucaristica del 4 ottobre 2012; 

3. Celebrazione 40mo Anniversario inizio della formazione al Diaconato 

permanente nella Chiesa di Napoli; 

4. Programmazione anno pastorale 2012/2013; 

5. Varie ed eventuali      
 

Dopo la recita dell’Ora Media e la riflessione dettata da Mons. Mango, si passa, alla 

discussione del secondo punto dell’odg.  

Mons. Mango informa i presenti che il giorno 4 ottobre p.v. alle ore 18.30 nel Tempio 

dell’Incoronata a Capodimonte si terrà una Celebrazione Eucaristica presieduta da 

S.Ecc.za Mons. Antonio Di Donna per dare inizio al nuovo anno pastorale e alle 

celebrazioni del 40.mo anniversario dell’inizio del D.P. a Napoli e in suffragio dei 

Diaconi defunti in questi quarant’anni. Don Enzo sensibilizza tutti i referenti affinché 

informino e invitino tutti i Diaconi e le loro spose a partecipare, e possibilmente 

rappresentanti delle Comunità Parrocchiali, alla Celebrazione. 

Si passa al terzo punto dell’o.d.g.: 

Don Enzo e il diac. Giuseppe Daniele, presentano il programma preparato per la 

Celebrazione del 40.mo Anniversario. I presenti approvano il programma presentato 

per l’occasione e danno il loro valido contributo per la stesura delle brochure e delle 

locandine che saranno distribuite e spedite ai Delegati Arcivescovili delle Diocesi 

della Regione Campania, ai Decani, alle Parrocchie, ai Diaconi. 

Ancora una volta è posto l’accento, l’importanza e la necessità che i Referenti si 

impegnino e siano parte diligente nella divulgazione e nella raccolta dell’indagine 

statistica delle foto e articoli che saranno pubblicati nel fascicolo edito per 

l’occasione (data ultima 27 settembre 2012.) 

Si passa al quarto punto dell’odg: 

Don Enzo presenta il calendario delle attività programmate per il nuovo anno 



pastorale 2012/2013 (cfr allegato). A breve saranno decisi sia gli argomenti sia il 

luogo dove si terranno i ritiri spirituali residenziali. 

Si passa al quinto punto dell’odg: 

Don Enzo comunica che S. Em.za gli ha confermato l’incarico di Direttore 

dell’Ufficio di Curia dei Diaconi Permanenti, sollevandolo però dalla responsabilità 

della formazione degli Aspiranti al Diaconato affidata ad altro Sacerdote. 

Don Enzo riepiloga tutto quanto è stato oggetto dell’odierno incontro, invitando tutti 

a farsi parte diligente affinché tutto quanto programmato possa essere realizzato nel 

migliore dei modi per il bene del Diaconato Permanente a Napoli. 

Il prossimo incontro di coordinamento sarà il 6 ottobre 2012 in Seminario alle ore 

10.00.  

L’assemblea termina alle ore 12.45 con la lettura del presente verbale. 

 

Il Verbalizzante           Il Direttore  

Diac. Giuseppe Daniele    Mons Vincenzo Mango  

 

 

 

 


