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- Il Direttore Diocesano – 

 
Carissimi amici di NUOVA STAGIONE, vogliate pubblicare, in accordo con l’Ufficio Diaconi 

Permanenti della nostra Diocesi il seguente articolo: 

 

UN’EVENTO DI FRATERNITA’ 

(Giorgio Cozzolino) 

 

   Quando gli amici dell’Ufficio Diaconi Permanenti mi hanno annunciato che stavano preparando 

il programma del 40mo Anniversario del Diaconato Permanente a Napoli, subito ho pensato, come 

uomo, parroco e Direttore dell’UAC NAPOLI, che non potevo essere assente a questo evento. 

Molteplici le motivazioni che mi hanno spinto ad essere presente: l’appartenenza alla Chiesa di 

Napoli, il mio servizio all’Unione Apostolica del Clero, il rispetto al Diacono della mia parrocchia, 

tanti ricordi verso amici diaconi (e non) e verso il Card. Corrado Ursi.  

  Ho vissuto questi due giorni rivedendo all’indietro ben due anni trascorsi all’IDIM con il caro p. 

Ugo Grazioso e tanti fratelli divenuti diaconi, accoliti e lettori e, col tempo, non ho mai spezzato il 

legame. Ho visto in questi uomini, fino ad oggi, persone che dedicano la loro vita nella famiglia, 

nel lavoro e nella Chiesa come un’ottima miscela profumata di incenso che sale a Dio. Quanto ho 

imparato poi grazie all’UAC oggi me lo rivedo condividendolo nel mio piccolo ed iniziato servizio 

parrocchiale col mio Diacono che, senza farci troppe problematiche, condividiamo la guida della 

piccola comunità. Mi rendo conto, tutti i santi giorni, che se il nostro popolo (specialmente i 

ragazzi ed i giovani) vede un’intesa tra me ed il Diacono che Dio mi ha donato ne ricaverò io 

stesso (e lui) e ancora avrò svolto una pastorale vocazionale senza troppe parole e convegni, ma 

coi gesti del quotidiano che Dio mi pone nella storia. 

  Negli occhi e nelle parole del cantautore Don Giosy Cento, nella gioia di Mons. Vincenzo Mango 

e dei diaconi convenuti con le loro consorti, ho visto la gioia convinta di fare comunione tra 

presbiteri e diaconi, in una storia di 40 anni trascorsi e in un futuro che Dio ci prepara e, come ha 

affermato il Card. Crescenzio Sepe, con l’aiuto di Maria del Buon Consiglio, ci prepari a vivere 

una diaconia concreta fatta di gesti verso tutti, specie per i più bisognosi.  

 Anche a Lei, caro Card. Crescenzio Sepe, vada il nostro sostegno, affinchè noi presbiteri e diaconi, 

in un abbraccio che abbiamo simbolicamente espresso intorno all’altare, si possa diramare tra tutti 

noi, per rendere la nostra Chiesa di Napoli traino testimoniante di comunione tra ministri ordinati. 

C’è vivo desiderio di metterci tutti insieme presbiteri e diaconi soprattutto nella stima, 

condividendo eventi grandi e piccoli, stimando e servendo la nostra Chiesa locale e quella 

universale! 

 I due giorni sono passati, coinvolgendo ricordi passati, strette di mano e progetti futuri! 

Prendiamo il proposito insieme, presbiteri e diaconi, di stimarci e lavorare insieme, attraversando 

le porte della fede, della speranza, della carità. Auguri fratelli diaconi! 
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