
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

UFFICIO DIACONI PERMANENTI 

 

INCONTRO di COORDINAMENTO n. del 6 aprile 2013 

presso il Seminario Arcivescovile di Capodimonte  

 

VERBALE  
 

Presiede Mons. Vincenzo Mango, Direttore dell'Ufficio. 

Presenti i seguenti Diaconi Referenti Decanali: 

1°:  diac.  Pietro Sommonte 6°:  diac.  De Sangro Beniamino                 

in sost diac. Alfonso Basso 

11°: diac. Eduardo Sorrentino 

2°: diac. Giuseppe Della Corte 7°: diac.  Marino Gaetano (ass.) 12°: diac. Giosuè Buonocore 

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

4°: diac. Rosario Velonà 9°:  diac. Pasquale Carotenuto    

5°: diac. Leo Memoli 10°: diac. Domenico Errico 

in sost diac Alfonso Iacolare   

 

 
Presenti inoltre i  diaconi Gennaro Galluccio e Giuseppe Daniele dell’Ufficio di Curia  

        

O.D.G. 
1. Recita ora media; 

2. Lettura e approvazione verbale del 2 marzo 2013; 

3. Incontro di formazione  del 20 aprile  2013 relatore  Don Carmine Nappo  

sensibilizzazione alla partecipazione; organizzazione pranzo   

4. Processione di San Gennaro: primo sabato di maggio;   

5. Pellegrinaggio 15 giugno 2013; 

6. Giornata Regionale: Benevento 29 giugno 2013; 

7. Varie  ed eventuali. 

 

 primo punto dell’o.d.g.: Recita ora media. 

Dopo la recita dell’Ora Media e la riflessione dettata da Mons. Mango sul brano evangelico 
proclamato (Gv 18, 4 -9 ) si passa, al  
 

 secondo punto dell’o.d.g.: Lettura e approvazione verbale del 2 marzo 2013;I diaconi 
presenti dichiarano di aver letto il verbale e di approvarlo senza correzioni, nel 
contempo il diac. Leo Memoli come “gestore” del sito dei diaconi di Napoli sollecita tutti 
a collaborare per pubblicare nuovo “materiale”; 

 

 terzo punto dell’O.d.G.: Incontro di formazione  del 20 aprile  2013 relatore  Don 
Carmine Nappo , sensibilizzazione alla partecipazione, organizzazione pranzo .Mons. 
Mango ribadisce, ancora una volta, la necessità  dello stare insieme. Pertanto esorta i 
diaconi referenti  a responsabilizzare, anche negli incontri decanali, i confratelli  
affinché partecipino all’incontro di formazione del giorno 20 aprile con le mogli e per 
l’intera giornata per condividere la gioia dello stare insieme. 
I diaconi propongono , a tale proposito, di suddividere la relazione che terrà don 
Carmine Nappo in due momenti: una prima parte, la mattina, formativa ed una seconda 
parte di pomeriggio di attualizzazione. 



 
I diaconi approvano e propongono il seguente calendario giornaliero: 
 
ore 09.30 -  Accoglienza 

ore 10.00 – Ora media 

ore 10,15 – Relazione 1^ parte : riflessioni e formazione 

ore 11,00 – Pausa 

ore 11,30 -  Adorazione Eucaristica 

ore 12,15 – Pranzo 

ore 13,45 – Relazione 2^ parte : attualizzazione 

ore 14,30 – Interventi mirati e liberi 

ore 16,00 - Chiusura 

 quarto punto all’o.d.g..: Processione di San Gennaro (sabato 4 maggio). Il diac. 
Daniele, che ha partecipato all’incontro precedente, comunica che l’incontro diocesano 
di “programmazione delle liturgie” si terrà lunedì 8 aprile per organizzare il servizio sia 
per la processione di San Gennaro che per la celebrazione del  Corpus Domini alla 
Villa Comunale. Quindi trasmetterà ai coordinatori, via email, il verbale dell’incontro. 
Il Diacono Gennaro Galluccio, viste le difficoltà riscontrate l’anno precedente nel 
portare le Reliquie e il busto di San Gennaro chiede, se possibile, di alternare per 
questo servizio  i Diaconi con altri volontari. 
 

 quinto punto all’o.d.g.: Pellegrinaggio (15 giugno 2013). 
Mons. Mango ricorda che nella programmazione bisogna inserire lo spazio per la 
continuazione della 2^ parte della relazione di mons. Antonio Terracciano  sulle figure 
bibliche della fede e la dimensione ecclesiale. Alcuni diaconi propongono di andare al 
santuario dell’Addolorata di Castelpetroso. Mons. Mango consiglia di chiedere a mons. 
Terracciano il luogo più idoneo anche in riferimento al tema della relazione. Tale 
argomento viene rimandato al prossimo incontro. 
 

 sesto  punto all’o.d.g.: Giornata Regionale: Benevento (29 giugno 2013). 
Il diac. Daniele, in qualità di coordinatore regionale CEC, comunica che il prossimo 9 
aprile si terrà ai Pompei l’incontro di coordinamento CEC ed in quella sede si stabilirà  
come organizzare la Giornata Regionale dei Diaconi Permanenti. Invierà il verbale ai 
coordinatori tramite email e l’organizzazione verrà trattata al prossimo incontro. 
 

 settimo punto all’o.d.g. :Varie  ed eventuali.  
Il diacono Pietro Sommonte propone, per il mese di maggio,  un incontro mariano, di 
mercoledì, da tenersi nella Basilica del Carmine. 
A tale incontro, al di fuori della programmazione annuale dei diaconi, potrà essere 
libera e autonomamente. 
 

Non avendo altro da discutere, dopo la preghiera dell’Angelus, l’incontro si chiude alle ore 
12.30. 
 
Il Verbalizzante                          Il Direttore 
Diac. Gennaro Galluccio      Mons. Vincenzo Mango 


