
 

  Coordinamento dei Diaconi Permanenti   

   

Napoli, 27 maggio 2014 

 

Incontro di  Coordinamento Regionale dei Diaconi Permanenti. 

   

Alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Teano- Calvi 

e del Diacono Giuseppe Daniele della Diocesi di Napoli, rispettivamente 

Delegato per il Clero e Coordinatore Reginale dei Diaconi Permanenti nella 

Conferenza Episcopale Campana,  luned’ 26 maggio 2014 si è svolto a Pompei 

l’ultimo incontro di Coordinamento dei Diaconi Permanenti  Campani. 

Hanno partecipato i Delegati Vescovili e/o i Coordinatori Diaconi selle 

seguenti Diocesi: 

Acerra, Aversa, Caserta, Ischia, Napoli, Nola, Pompei, Sessa Aurunca, 

Sorrento- Castellammare, Amalfi -Cava de’ Tirreni, Salerno-Campagna-

Acerno, Ariano Irpino-Lacedonia, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco – 

Bisaccia.   

La Celebrazione del Vespro, la meditazione di S.E. Mons. Aiello sulla figura di 

S. Filippo Neri, nel giorno della Memoria Liturgica, con l’invito da parte del 

Presule a vivere nella gioia affrontando le nostre ore sempre con il sorriso sulle 

labbra, e la benedizione finale impartita da S.E. Mons. Tommaso Caputo, 

Arcivescovo di Pompei, intervenuto per salutare i partecipanti, ha dato inizio 

all’incontro. 

Il Coordinatore Diacono Giuseppe Daniele ha presentato la bozza del 

documento sulla realtà del Diaconato Permanente nella Regione Campana. 

Il documento, redatto grazie alle relazioni presentate dai Responsabili dei 

Diaconi Permanenti delle Diocesi Campane sulla formazione al Diaconato 

Permanente, la formazione, la vita, il ruolo dei Diaconi Permanenti,  

vuole essere uno strumento per far conoscere, approfondire e migliorare la 

realtà del Diaconato Permanente, che nonostante i quasi cinquant’anni trascorsi 

dalla sua restaurazione, e gli oltre quarant’anni segnati dalla presenza dei 

Diaconi Permanenti nella Diocesi di Napoli, non è ancora ben conosciuta dai 

Presbiteri, da alcuni Diaconi e dai fedeli laici. 

Preziose le tante luci delle esperienze positive vissute dai Diaconi nelle singole 

realtà Parrocchiali e Servizi Pastorali delle Diocesi campane, ma sono da 



rilevare alcune ombre che attenuano queste luci; ombre che appunto derivano 

da una poca conoscenza del Ministero che inficia i rapporti fraternità e 

collaborazione tra i Presbiteri e i Diaconi che influenzano poi le Comunità 

Parrocchiali. 

Le conclusioni del documento hanno animato la discussione partecipata da tutti 

i presenti, che al termine dell’incontro hanno approvato la bozza, che 

completata dalle relazioni delle poche Diocesi che non hanno presentato la 

propria relazione.  

Il documento così completato sarà consegnato a Sua Ecc. Mons. Aiello, che si 

è impegnato a presentarlo in una prossima riunione della Conferenza 

Episcopale. 

Il Diacono Francesco Giglio, Coordinatore dei Diaconi della Diocesi di 

Salerno, ha comunicato lo spostamento della Giornata Regionale dei Diaconi, 

organizzata dalla Diocesi di Salerno, dal giorno 28 giugno 2014 al giorno 4 

ottobre 2014, festa di San Francesco d’Assisi. 

Il Diacono Giuseppe Daniele ha ricordato le due  iniziative proposte dalla 

Comunità del Diaconato in Italia: 

 - l’Assemblea Nazionale che si terrà a Roma, Basilica di San Lorenzo fuori le 

Mura il 21 giugno 2014, aperta anche ai non iscritti e a tutti gli Aspiranti, 

Candidati e spose al Diaconato Permanente, al Laici, nel corso della quale S. E. 

Mons.  Aiello tratterà il tema: “II Diacono esperto di umanità” e il Diacono 

Giuseppe Daniele presenterà le esperienze e la realtà del Diaconato in 

Campania;  

-  il Master di I livello in Nuova Evangelizzazione e Identità Diaconale che si 

terrà nel triennio 2014-2014, presso la Pontificia Università Lateranense.  

La preghiera finale a Maria, Regina del Santo Rosario di Pompei, e la 

benedizione impartita da Mons. Giuseppe Adamo della Diocesi di Pompei, ha 

chiuso l’incontro. 

Il Coordinatore Regionale 

                         Diacono Giuseppe Daniele
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