ARCIDIOCESI DI NAPOLI
UFFICIO DIACONI PERMANENTI
INCONTRO di COORDINAMENTO n. 24 det 4 rnaggio 2013

VERBALE
Presiede Mons. Vincenzo Mango, Direttore dell'Ufficio.
Presenti i seguenti Diaconi Referenti Decanali:

assente

Basso
'2": diac. Giuseppe Della Corte 7": diac. Camillo Gazia in
1":

6": diac. Alfonso

,sostituzione del diac.

E'presente inoltre

il

Marino

r11": diac. Eduardo Sorrentino
12": diac. lacobelli Raffaele in
rsostituzione del diac. Giosuè

diacono Gennaro Galluccio dell'Ufficio di Curia.

o.D.G.

1. Recita ora media;
2" Primo incontro della Consulta dei Diaconi

Permanenti: 8 giugno

2013 in Seminario

alla

presenza dei Vescovi Ausiliari,

3.

lncontro di formazione del 25 maggio 2A13, relatore Don Giovanni Tolma, sensibilizzazione

alla partecipazione (non c'è

il

pranzo in quanto nel pomeriggio c'è

il

Pellegrinaggio a

Pompei).

4. Sito: rinascita?
5. Processione del Corpo e Sangue del Signore 2 giugno 13

(distribuzione schede di

partecipazione);

6. Pellegrinaggio 15 giugno 2013;
7 . Giornata Regionale. Benevento 29 giugno 2013 Gentro La Pace;
8. Convegno Nazionale "ll Diaconato in ltalia" : compiti specifici che riguardano I'accoglienza
da parte della Chiesa diNapoli

Varie ed eventuali.

-

primo punto dell'a.d.g.: Recita ora media.

Recita dell'Ora Media e riflessione dettata da Mons. Mango sulla Lettura breve.
Approvazione delverbale del6 aprile u. s.

-

secondo punto dell'o.d.g.: Primo incontro della Consulta dei Diaconi Permanenti: 8 giugno

2013 in Seminario alla presenza dei Vescovi Ausiliari.
Mons. Mango comunica che il Vescovo Ausiliare Mons. Di Donna ha indetto un primo incontro per
la costituzione della Consulta dei Diaconl Permanenti per l'8 giugno 2013, presso il Seminario
Arcivescovile. Si ci chiede cosa è la Consulta e quali le sue finalità. ll Diacono Della Corte, si

incarica di stilare una bozza di statuto, prendendo a modello quello del Consiglio Presbiterale.

-

tena punto dell'o.d.g.: lncontro di formazione del 25 maggio 2013, relatore Don Giovanni
Tolma, sensibilizzazione alla partecipazione.
Mons. Mango suggerisce il programma dell'incontro:

ore 08.30 - S. Messa
ore 09.00 -Accoglienza
ore 09.30 - Ora media e Relazione di Don GiovanniTolma
ore 10.45 - Pausa
ore 11.00 - Riflessioni e risonanze sulla relazione
ore 12.00 - Adorazione Eucaristica
ore 13.00 - Chiusura
I coordinatori approvano.

ll Diacono Galluccio ritiene necessario che qualche diacono si interessi della parte liturgica.
Mons. Mango propone che se ne facciano carico i diaconi di un Decanato a turno. Per I'occasione,
sono designati i diaconidel ll Decanato.

-

quarto punto all'o.d.9..: Sito. Rinascita?

ll Diacono Memoli fa presente che, per il buon funzionamento e I'aggiornamento puntuale del sito,
bisogna costituire una redazione con un capo redattore, altrimenti si rischia di avere un servizio
poco utilizzato. I coordinatori si impegnano ad interpellare diaconi del proprio Decanato interessati
a collaborare alla gestione del sito. I nominativi saranno comunicatialla Segreteria.

-

quinto punto all'o.d.g.: Processione del Corpo

e Sangue del Signore (2 giugno

2013)

(distribuzione schede di partecipazione).

I coordinatori vengono invitati a distribuire ai diaconi del proprio Decanato le schede preparate
dall'Ufficio Liturgico della Curia e a raccogliere le stesse compilate, per poi farle pervenire alla
Segreteria. I dettagli della Celebrazione saranno successivamente comunicati ai coordinatori, dopo
la riunione dell'Ufficio Culto divino fissata per il 10 maggio.

-

sesfo punto all'o.d.g.: Pellegrinaggio del 15 giugno

Mons. Mango comunica che Mons. Terracciano ha suggerito come meta del Pellegrinaggio il
Santuario di Materdomini, ove ci sono strutture idonee ad ospitare un buon numero di diaconi, per
tenere I'ultimo incontro diformazione. Sarà possibile, poi, visitare anche l'Abbazia del Goleto.

-

settimo punto all'o.d.g.: Giornata Regionale: Benevento 29 giugno 2013 "Centro La Pace"

I coordinatori sono invitati a raccogliere le adesioni alla giornata regionale. Stante I'assenza del
Diacono Daniele, in qualità di coordinatore regionale per i diaconi, non è possibile rendere noto il
programma della giornata, che sarà comunicato in seguito.

-

ottavo punto all'o.d.g. . Convegno Nazionale "ll Diaconato in ltalia": compiti specifici che
riguardano l'accoglienza da pa*e della Chiesa di Napoli.

L'Associazione "ll Diaconato in ltalia", dopo aver interpellato il nostro Arcivescovo, ha indetto dal
21 al24 agosto 2013, in Napoli, il Convegno Nazionale.

Mons. Mango rawisa la necessità della partecipazione di un buon numero di diaconi
dell'Arcidiocesi, anche se non iscritti, soprattutto per I'accoglienza, essendo Diocesi ospitante.
Invita, pertanto, i coordinatori a farsene carico e a coinvolgere i diaconi del proprio Decanato.

-

varie ed eventuali:

L'incontro di coordinamento per il mese di giugno viene anticipato a giovedi, 6 giugno ore 17,30,
presso il Seminario Arcivescovile, rawisando la necessità di meglio organizzarsi per gli ímpegni
del mese.

Non avendo altro da discutere, dopo la preghiera del "Regina Coeli" e quella del "Diacono a
Maria", I'incontro sichiude alle ore 12.30.
tl

Diac. Gi

