
Alberi Marzo 2013 - Gli Esercizi spirituali, perché? 

Spegnere i rumori del mondo per farsi accendere dalla Parola di Dio: questa è 

stata l’esperienza vissuta dai diaconi e mogli che li hanno accompagnati durante gli 

Esercizi spirituali, organizzati dall’Arcidiocesi di Napoli per i suoi Diaconi dall’8 al 10 

Marzo 2013 nella Casa di Spiritualità “Armida Barelli” di Meta di Sorrento - Fraz. di 

Alberi (Na); esperienza ancor più rigenerante vista la vicinanza temporale con 

l’imminente Solennità della Pasqua. 

Il Tema di questi Esercizi è stato “Il Servizio – la Diaconia” ed a guidarli è 

intervenuto S.Ecc.za Mons. Armando Dini, Arcivescovo Emerito di Campobasso-Boiano 

che, con la sua conduzione paterna ed allo stesso tempo fraterna, ha donato ai 

partecipanti ricchi spunti di meditazione. 

Con analoghe modalità, la partecipazione all’intero programma di questi 

Esercizi da parte di Mons.Vincenzo Mango, Delegato Arcivescovile per i Diaconi 

permanenti, ha offerto ai partecipanti un esempio concreto di diaconia nel suo attuale 

Incarico ministeriale. 

L’intero programma di questi Esercizi è risultato molto ben equilibrato nei tempi e negli spazi delle varie forme 

di attività previste, tra: Celebrazioni eucaristiche, preghiera comunitaria, riflessioni in aula di Mons. Dini, meditazioni 

personali, nonché momenti di aggregazione conviviale e fraterna che, nel loro insieme, hanno favorito la migliore 

fruizione di questo momento di verifica e di crescita della spiritualità personale, indispensabile per l’efficacia di qualsiasi 

Ministero nella Chiesa. 

Le riflessioni di Mons. Dini si sono sviluppate lungo un percorso che ha toccato 

punti essenziali per vivere “ordinatamente “ il Ministero diaconale alla sequela 

di Cristo: 

 

  “La resistenza fino al sangue” - Eb 12, 4-6 (Lett. Breve – Vespri di 

venerdi 8/3) Necessità di un confronto perdente. 

 “Il quarto carme del Servo” – Is 52, 13-15 ; 53, 1-12  Più che una 

descrizione, la spiegazione e motivazione della Passione. 

 “Filippo battezza un funzionario etiope” At 8, 26-39 Espressioni e 

modalità del Ministero diaconale. 

 “Gesù lava i piedi ai discepoli” – Gv 13, 1-20  La sequela di Cristo. 

 “Novità del Nuovo Testamento” 2Cor 3, 1-18 Il Ministro come specchio 

dell’immagine di Gesù. 

 “Un tesoro in vasi di creta” 2Cor 4, 1-15 L’utilità del riconoscersi vasi di 

creta. 

 

 

Le provocazioni ricevute sono state forti ed hanno offerto l’occasione per una proficua meditazione personale, aiutata 

dall’ottima struttura ed accoglienza della Casa, dal paesaggio in cui essa è immersa, ma soprattutto dal lavoro 

instancabile dello Spirito Santo in noi. 

Insomma, una preziosa esperienza da vivere! 


