
Il Collegio Diaconale della Chiesa di Napoli 

Regolamento 

 Il Concilio Vaticano II ha restaurato il Diaconato Permanente, che, fin dall’età apostolica, 

era stato tenuto in grande onore nella Chiesa. La Costituzione dogmatica «Lumen gentium» così 

presenta i Diaconi permanenti: «In un grado inferiore della Gerarchia sono i Diaconi, ai quali sono 

imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il ministero. Essi, infatti, sostenuti dalla grazia 

sacramentale, nel servizio della liturgia, della predicazione e della carità, servono il Popolo di Dio 

in comunione col Vescovo ed il suo Presbiterio» (LG 29). 

 Dopo una accurata riflessione, il Papa Paolo VI, con la Lettera Apostolica Sacrum 

Diaconatus Ordinem del 18 giugno 1967, dava applicazione alla delibera del Concilio, fissando le 

norme canoniche circa il Diaconato Permanente, integrate poi con la Lettera Apostolica Ad   

pascendum del 15 agosto 1972. 

 Poiché era affidato alle Conferenze Episcopali nazionali «decidere» se e dove sia opportuno 

istituire — per la cura delle anime — tale specie di diaconi» (cfr. SDO), la Conferenza Episcopale 

Italiana, con documento dell’8 dicembre 1971, chiese alla Sede Apostolica la restaurazione del 

Diaconato Permanente in Italia, ottenendone il consenso. 

 Il 29 giugno 1975, con la sacra ordinazione dei primi nove Diaconi permanenti, la Chiesa di 

Napoli costituiva il suo Consiglio Diaconale, che, analogamente al Presbiterio, ha nell’Arcivescovo 

di Napoli il suo Presidente. 

 Il Collegio Diaconale, per sua natura, è distinto dal Collegio Presbiterale, e i Diaconi 

Permanenti non fanno parte del Presbiterio Diaconale, né dei Presbiteri locali. 

 Perciò il Collegio Diaconale è il soggetto di legittime iniziative autonome rispetto a quelle 

del Presbiterio e rispondenti alle caratteristiche proprie ed al ministero e alla spiritualità peculiari 

dei Diaconi permanenti.  

 Tuttavia, dovendo i Diaconi permanenti esercitare il loro ministero «sempre in perfetta 

comunione col Vescovo e il suo Presbiterio, cioè sempre sotto l’autorità del Vescovo e del 

Sacerdote che, nel territorio, presiedo alla cura delle anime» (SDO, 23), è opportuno e desiderabile 

che Diaconi permanenti partecipino alle riunione del Presbiterio Diocesano e dei Presbiteri locali.

 Il Collegio Diaconale avrà il suo rappresentante nel Consiglio Pastorale Diocesano; ciascun 

Diacono farà parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

 

Vita del Collegio Diaconale 

 

 Fanno parte del Collegio Diaconale della Chiesa napoletana tutti i Diaconi permanenti 

«ordinati dal Vescovo per la sua Chiesa particolare» (CEI, 44).  



Il Collegio Diaconale della Chiesa napoletana ha la sua sede presso il Tempio dell’Incoronata 

Madre del Buon Consiglio ponendosi alla scuola di Maria, regina degli Apostoli, Madre della 

Chiesa, modello di esercizio umile e fedele del ministero di fede e di carità.  

 La sede del Collegio Diaconale, più che significato giuridico, ha valore di segno della 

comunione esistente tra i Diaconi: essa è come il cenacolo, in cui i Diaconi si riuniscono per pregare 

ed offrirsi all’azione dello Spirito Santo; è come il «luogo appartato» in cui essi vanno a cercare, 

con Gesù, il riposo dello spirito (cfr. Mc 6, 31,), dopo le fatiche del ministero.  

 In questo senso, il «luogo-sede» è segno dello «spazio dello spirito» in cui i Diaconi 

permanenti rinnovano le loro forze ed approfondiscono la loro reciproca comunione e la comunione 

con il Vescovo, il Presbite- rio e tutta la Chiesa locale. 

 In questo spazio, che trascende il luogo materiale della sede, i Diaconi permanenti si 

ritrovano per il loro ritiro mensile, soprattutto in Avvento e Quaresima, si incontrano con il Pastore 

della Diocesi, stabiliscono, all’inizio di ogni anno liturgico, il loro piano di studio e di ministero, 

secondo le direttive del Vescovo e gli impegni pastorali della Chiesa locale, valutando le loro 

rispettive esperienze per un servizio sempre migliore al Popolo di Dio. 

 In spirito di comunione collegiale, i Diaconi permanenti partecipano alle Ordinazioni 

diaconali, accogliendo i nuovi Diaconi nel loro Collegio. 

 Inoltre, secondo le loro possibilità, partecipano anche alla Istituzione dei Lettori e degli 

Accoliti per testimoniare e sottolineare la ministerialità di tutta la Chiesa. 

 Annualmente tutto il Collegio Diaconale partecipa ad una Celebrazione Eucaristica in 

suffragio dei Ministri Ordinati ed Istituiti de funti. 

 Il Collegio Diaconale è impegnato ad offrire alla Chiesa napoletana il suo contributo di 

riflessione e di proposte per lo sviluppo della programmazione pastorale diocesana affinché si 

realizzi quella Chiesa viva, Comunità di salvezza che deve costituire l’obiettivo fondamentale di 

ogni ministro e di ogni ministero. 

 A tal fine il Collegio Diaconale prenderà iniziative di approfondimento e di aggiornamento 

pastorale. In particolare curerà l’approfondimento del ruolo proprio dei Diaconi permanenti e della 

loro peculiare spiritualità, alla luce dell’insegnamento conciliare e dei Documenti magistrali e 

normativi della Chiesa universale, nazionale e locale. 

 

Organizzazione del Collegio Diaconale 

 

 Il Collegio Diaconale è come un piccolo organismo della Chiesa. In esso, pertanto, come in 

ogni organismo, c’è molteplicità di organi con ruoli e servizi complementari tra di loro. 



 L’organizzazione, quindi, non è fine a se stessa, né mira all’efficientismo del Collegio, ma 

costituisce manifestazione dell’unità e comunione collegiale e testimonianza della volontà di 

servizio sotto la spinta dell’Unico Spirito. 

 Il Pastore della Diocesi è il Capo del Collegio Diaconale, segno dell’unità della Chiesa nella 

molteplicità dei ministeri e delle strutture. Il Pastore della Diocesi partecipa ai Diaconi la sua 

ricchezza sacramentale e il suo potere ministeriale e i Diaconi diventano «l’orecchio, la bocca, il 

cuore e l’anima del Vescovo » (Didascalia Apostolorum, II, 44, 4; Ad Pascendum). Il Pastore della 

Diocesi dirige il Collegio Diaconale ed invia i singoli Diaconi ad esercitare il ministero in una 

comunità particolare. 

 Il pastore della Diocesi è coadiuvato da un Delegato Arcivescovile che rappresenta il 

Vescovo e ne significa la continuità di presenza presso il Collegio Diaconale. Il Delegato 

Arcivescovile sarà sempre un Presbiterio per indicare e significare la stretta relazione tra Collegio 

Diaconale e Presbiterio, sia sul piano gerarchico che sul piano ministeriale. 

 Il Delegato Arcivescovile perciò presenzia a tutti gli atti del Consiglio Diaconale 

evidenziando sempre il carattere di segno che assume la sua presenza. 

 Il Collegio Diaconale elegge dal suo seno il Decano, il Segretario e l’Economo, che durano 

in carica tre anni e non sono rieleggibili al medesimo ruolo affinché tutti i membri del Collegio 

siano chiamati, nel tempo, a rendere il loro servizio. 

 La elezione ai ruoli interni al Collegio sarà fatta in apposita riunione tempestivamente 

convocata, con la partecipazione di almeno due terzi dei membri del Collegio, ed avverrà a scrutinio 

segreto. Basterà la maggioranza relativa dei voti per la elezione. Il ballottaggio risolverà i casi di 

parità di voti. 

 Il Diacono rappresenta il Collegio Diaconale in tutti i casi che lo richiedono. Avrà filiale 

consuetudine di rapporti con il Pastore della Diocesi, fraterna relazione con il Delegato 

Arcivescovile, con il quale stabilisce il calendario della attività del Collegio e programma incontri 

tra i Diaconi e i Ministri Istituiti al fine di creare un clima di comunione e di gioia per l’esercizio dei 

rispettivi ministeri al servizio dell’unica Chiesa. Analogamente avrà rapporti con il Rettore del 

Seminario, particolarmente per promuovere incontri tra i Diaconi permanenti e i Dia coni aspiranti 

al Sacerdozio. 

 Il Diacono curerà anche i rapporti con il Centro Diaconale Nazionale. 

 Particolare cura avrà nel mantenere relazioni frequenti con ciascun membro del Collegio 

Diaconale diocesano, poiché il suo ruolo di rappresentanza del Collegio si sostanzia nella 

rappresentanza effettiva del le persone che costituiscono il Collegio. 

 Il Segretario del Collegio Diaconale lavora in stretta unione con il Decano, insieme al quale 

cura l’accoglimento delle richieste del Collegio e la trasmissione di esse a chi di competenza. 

 Il Segretario redige il verbale delle riunioni ordinarie e straordinarie del Collegio, custodisce 

e cura l’archivio e la biblioteca, avvalendosi della collaborazione di due Diaconi scelti da lui stesso. 



 Il Segretario del Collegio Diaconale non è un funzionario, ma è un ministro, cioè un servo 

dei suoi fratelli Diaconi. Il suo ministero è caratterizzato dalla carità, dalla umiltà, dall’anonimato, 

dalla riservatezza, dalla precisione. 

 L’Economo del Collegio Diaconale provvede alle necessità collegiali con le quote versate 

mensilmente dai membri del Collegio. Tiene il registro di cassa, predispone i preventivi delle 

iniziative collegiali e, a fine di ogni anno, redige il bilancio consuntivo da sottoporre alla 

approvazione del Collegio. 

 Il suo ministero all’interno del Collegio deve essere caratterizzato da un profondo senso di 

povertà, di prudenza, di lungimiranza. 

 Con spirito di carità l’Economo intuirà condizioni di particolare necessità di qualche 

membro del Collegio Diaconale e ne segnalerà il caso al Decano per quegli interventi occasionali o 

istituzionali che saranno ritenuti opportuni. 

 

Spiritualità del Collegio Diaconale 

 

 La spiritualità del Collegio Diaconale è eminentemente una spiritualità di servizio, che si 

alimenterà nell’imitazione di Cristo Servo, nell’ascolto religioso ed umile della sua Parola, nella 

partecipazione al suo mistero di kénosis, affinché nella casa del Padre si riuniscano tutti si suoi figli 

ovunque dispersi. 

 Una spiritualità è un progetto di vita oltre che l’alimento della vita ascetica. Perciò la 

spiritualità diaconale investe la vita del Dicono permanente in tutti i suoi momenti e in tutti i suoi 

aspetti, nelle spinte e negli obiettivi, nei metodi e nei mezzi, individualmente e socialmente. 

 Il Collegio Diaconale non soltanto stimolerà nei suoi membri la coerenza alla propria 

peculiare spiritualità, ma promuoverà anche l’approfondimento teologico, storico e pastorale ditale 

spiritualità, al fine di offrire ai Diaconi della Chiesa italiana contributi di pensiero al riguardo. 
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