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Ufficio per il Diaconato Permanente

Attività da svolgere nell’anno pastorale 2011/2012.

Noi Diaconi Permanenti della Chiesa di Napoli, coscienti che senza una vita 
spirituale  e  un’adeguata  formazione  culturale,  corroborati   dall’ultra 
trentennale  esperienza,  ci  impegniamo  a  svolgere  il  seguente  cammino, 
assieme  alle  nostre  Spose  che  condividono  anche  la  nostra  missione  di 
Ministri della Chiesa di Cristo. La presenza delle nostre Spose si sta sempre 
più consolidando con una numerosa partecipazione a tutti i nostri incontri ed 
eventi particolari.

Nei  due  tempi  forti  dell’anno  liturgico,  aiutati  e  guidati  da  Don  Carmine 
Nappo, in Avvento e Don Ignazio Schinella in Quaresima, ci ritroveremo in 
Seminario per trascorrere  insieme due intere giornate d’intensa spiritualità 
per prepararci a vivere bene il Mistero del Natale e della Pasqua.

La formazione spirituale, per noi e per le nostre mogli, avrà il suo culmine nei 
due  turni  di  Esercizi  Spirituali  residenziali  che  si  terranno  nei  mesi  di 
Dicembre e Febbraio nella Casa di Esercizi  di Visciano di Nola e saranno 
guidati e predicati dai Vescovi Ausiliari S. Ecc.ze Mons Lemmo e Di Donna.

Per quanto riguarda la formazione permanente, approfondiremo il 
documento della CEI “Educare alla buona vita del Vangelo”, documento 
che  sarà oggetto di studio e approfondimento durante questo decennio, 
con particolare attenzione alla figura del Diacono come educatore nella 
Chiesa, nella Società e nella Famiglia (cap IV del Documento).

Don Giuseppe Bellia, direttore della rivista “Il Diaconato in Italia” ci aiuterà e 
ci guiderà nello studio di tale argomento.

Il tema della Pastorale Familiare è stato oggetto di particolare attenzione già 
lo scorso anno, quando, nel corso degli incontri di formazione permanente, 
abbiamo approfondito, con l’ausilio del Diacono Alfonso Basso, alcuni aspetti 
della bioetica per meglio curare la formazione delle giovani coppie nascenti.

Contemporaneamente abbiamo costituito un’Equipe, che guidata dal Diacono 
Alfonso Basso, ha iniziato ad approfondire tutte le tematiche della Pastorale 
Familiare  per  poter  poi  essere  formatori  e  affiancare  gli  operatori  di  tale 
Pastorale, nella formazione permanente.



Quest’anno  l’Equipe,  in  stretta  collaborazione  con  l’Ufficio  di  Curia  della 
Pastorale Familiare, continuerà tale attività. 

Il  Diacono con la sua consorte,  corroborati  dalla Grazia Sacramentale del 
Sacramento del Matrimonio, prima risposta alla chiamata del Signore, e dalla 
Grazia sacramentale del Sacramento dell’Ordine, forti della loro esperienza 
sono veri testimoni e punti di riferimento per tutte le famiglie. 

Dopo  tale  formazione  essi  avranno  il  compito  di  aiutare  e  affiancare  gli 
operatori pastorali della famiglia nei singoli Decanati e Parrocchie, per essere 
al servizio delle Famiglie nascenti, delle formate, ma soprattutto di quelle in 
difficoltà e di quelle irregolari. Particolare attenzione sarà riservata anche ai 
separati e ai divorziati. 

Quest’anno costituiremo l’Equipe di formatori  per la Caritas, che, in stretta 
collaborazione  con  l’Ufficio  di  Curia  della  Caritas,  approfondirà  questa 
tematica, mettendo in risalto lo spirito costitutivo di tale azione pastorale che, 
come disse S.S. Paolo VI, di V.M.,  consiste nell’educare a una “prevalente 
funzione pedagogica”. 

L’intento è sempre quello di essere di aiuto nella formazione e affiancare gli 
operatori  delle  Caritas Decanali  e Parrocchiali,  in modo che l’azione delle 
Caritas non si limiti a un mero servizio d’assistenza materiale, come spesso 
accade.

Ricordiamo che uno dei compiti propri del Diacono è essere Ministro della 
Carità, e oggi più che mai è necessaria quest’opera, in un momento che vede 
un incremento di  nostri  fratelli  che sono nel  bisogno.  Il  nostro pensiero e 
preoccupazione sono per i nuovi poveri, che non riescono ad arrivare alla fine 
del mese, quelli che non chiedono e non ostentano questa loro condizione, 
agli extra comunitari, ai senza fissa dimora, ai carcerati e alle loro famiglie.

Inoltre sono stati programmati altri due incontri di formazione, durante i quali,  
aiutati e guidati da Mons Antonio Terracciano, approfondiremo il tema delle 
“Diaconie e Diaconi nella storia della Chiesa di Napoli”.

La trattazione di quest’argomento sarà suggerita anche ai Decani quale tema 
per i tre incontri che si terranno a livello decanale.

 Il risultato di tale studio sarà proposto all’attenzione di Sua Eminenza per 
un’eventuale  ricostituzione  delle  Diaconie,  che  nello  spirito  del  Giubileo, 



possano continuare l’opera capillare di evangelizzazione di tutte le zone della 
Diocesi.

Come già esposto, gli  incontri verteranno sullo studio del documento della 
CEI,   del  documento  di  programmazione  Diocesana  “organizzare  la 
Speranza”,  del  documento  conclusivo  del  Convegno  Diocesano  di 
Materdomini  2011,  e  alla  luce  dell’Evento  Giubilare  che  ha  dato  nuova 
energia e impulso alla Chiesa di Napoli. 

Per lo svolgimento di tali attività, confidiamo nell’azione dello Spirito Santo, 
della  Grazia  Sacramentale  ricevuta  nel  giorno  della  nostra  Ordinazione  e 
nella Sua paterna Benedizione, Eminenza Reverendissima che ringraziamo 
per la Sua presenza in mezzo a noi per l’affetto e premura che nutre per tutti 
noi.    

Giuseppe Daniele


