
MINISTERI ISTITUITI 

E DIACONATO PERMANENTE 

NELLA CHIESA DI NAPOLI 

 

Orientamenti e norme 

 

 La Chiesa di Napoli nell’aprile del 1990 ha pubblicato il documento sul diaconato 

permanente e i ministeri, che presentiamo. 

 Come il documento della diocesi di Bologna (cfr. n. 83 della rivista), esso. si caratterizza per 

comprendere l‟itinerario formativo dei candidati ai diaconato insieme a quello dei candidati ai 

ministeri istituiti. 

 Infatti all‟ “istituto diocesano per l‟iniziazione ai ministeri” (IDIM) è  affidata  la formazione 

spirituale, teologica e pastorale dei candidati al ministero del lettorato della durata di tre anni,            

dell‟ accolitato della durata di quattro anni e del diaconato della durata di cinque anni (artt.2 e 3). 

 L‟ammissione dei candidati all‟itinerario di formazione e affidata ad una commissione, 

composta dal vicario generale competente, dal delegato arcivescovile per il diaconato permanente e 

i ministeri, dal presbitero responsabile della formazione spirituale e dal prefetto degli studi (art.12). 

 È richiesto l‟esercizio, già di fatto con buoni risultati, di esperienze ministeriali in una 

parrocchia o a livello diocesano (certificata dal responsabile) “cosicché il futuro conferimento del 

ministero suggelli un  servizio che già si compie e con frutto” (art. 13). 

 Ma la disciplina prevista per l‟ammissione dei candidati al diaconato permanente non si 

sottrae alla tendenza, che sta emergendo, di richiedere il possesso di un “diploma di scuola media 

superiore” (art. 19).  

 In tal modo si subordina all‟ elemento culturale (l‟unico referente del candidato, infatti, è 

l‟IDIM) quel presupposto dell‟esercizio “di fatto” del ministero, che una diversa modalità di 

“discernimento” della vocazione diaconale avrebbe potuto salvaguardare. 

 L a restaurazione della ministerialità  del Lettorato, dell‟Accolitato e del Diaconato nella 

forma “permanente”, voluta dal Concilio Vaticano II, costituisce un dono inestimabile che lo Spirito 

Santo ha fatto alla Chiesa dei nostri tempi e di cui la Chiesa di Napoli sperimenta i frutti. 

 Come segni e strumenti dell‟unico Salvatore, Gesù Cristo, i ministri, sia quelli istituiti sia, e 

molto più, quelli ordinati ovvero insigniti dal sacramento dell‟Ordine, agiscono in suo nome al 

servizio del popolo di Dio. 

 Con il Diaconato, in particolare, si realizza un evento di grazia mediante il quale il ministro 

viene assunto da Cristo al suo servizio e per questo è arricchito di un dono dello Spirito per lo 

svolgimento di un compito da eseguire in nome e con il potere di Cristo Signore. Egli è 



rappresentante di Cristo per trasmettere alla comunità, come continuazione della missione affidata 

dallo stesso Signore agli Apostoli, in comunione con il Vescovo e il suo Presbiterio, la vita e la 

salvezza che provengono dall‟unica mediazione di Cristo. Il diacono è “speciale espressione” di 

ministerialità come annunciatore del Vangelo e animatore di evangelizzatori sotto la guida e in 

collaborazione con il Vescovo e i Presbiteri; come santificatore mediante la celebrazione di alcuni 

sacramenti; come ministro della carità di Cristo, particolarmente verso i più poveri e bisognosi. 

 Sebbene tutto il popolo di Dio partecipi della diaconia di Cristo, tuttavia i ministri della 

Chiesa, ciascuno secondo il proprio carisma, sono chiamati ad animare questa dimensione 

essenziale della comunità cristiana e a far risaltare con uno stile di vita e di dedizione apostolica la 

spiritualità del servizio cristiano. 

 Occorre quindi che queste realtà istituzionali non siano primariamente intese come 

investiture ecclesiastiche per lo svolgimento di compiti, ma partendo dalla dimensione essenziale 

della Chiesa tutta ministeriale, siano comprese e utilizzate secondo la propria specificità nel quadro 

del ministero pastorale. 

 Mentre ringraziamo la Trinità Santissima per il rigoglioso fiorire di vocazioni diaconali e di 

altri ministeri nella Chiesa di Napoli, vogliamo stabilire alcune norme riguardanti l‟itinerario 

formativo e l‟esercizio del ministero a garanzia del raggiungimento delle finalità per le quali questi 

ministeri sono stati restituiti all‟esercizio ecclesiale e per le quali lo Spirito Santo ce ne ha fatto 

dono. 

 

 

Potestà di governo e ministeri 
1
 

 

Art. 1. - La potestà di governo dell‟Arcivescovo sui ministeri istituiti e il Diaconato permanente è 

esercitata attraverso il Vicario Generale competente e il Delegato Arcivescovile. 

 

L’Istituto Diocesano per l’Iniziazione ai Ministeri (IDIM)
2
 

Art. 2. - La formazione spirituale, teologica e pastorale dei candidati ai ministeri del Lettorato e 

dell‟Accolitato e al ministero del Diaconato permanente è affidata all‟Istituto Diocesano per 

l‟Iniziazione ai Ministeri. 

                                                           
1 Cfr. COMITATO EPISCOPALE  PER IL DIACONATO,  Norme e direttive per la scelta e la formazione dei candidati al 

diaconato, Regolamento Applicativo, 21 Aprile 1972, nn. 2-3 (in ENCHIRIDION CEI – E. C. vol. I, Bologna 1985, nn. 4140-

4141).  

2 Cfr. cani. 236; C.E.I, La restaurazione del diaconato permanente in Italia, 8 dicembre 1971, n. 35 (in E. C., vol. I, n. 

3989); Regolamento applicativo, cit., Appendice B (in E. C., vol. I,  nn. 4176-4180). 

 



 

Art. 3. - L‟itinerario formativo per il diaconato permanente ha la durata di cinque anni, per 

l‟Accolitato di quattro anni, per il Lettorato di tre anni. 

 

Art. 4. - Curricoli teologici frequentati presso altre istituzioni ecclesiastiche di formazione teologica 

potranno essere omologati, caso per caso, dal Delegato Arcivescovile, su parere positivo del 

Prefetto degli Studi dell‟IDIM. L‟integrazione della formazione spirituale, pastorale e, se 

necessario, teologica non potrà essere di durata inferiore a due anni e sarà curata dall‟IDIM. 

 

Art. 5. - L‟IDIM cura altresì la formazione permanente dei Ministri istituiti e dei Diaconi 

permanenti. 

 

Art. 6. 

 § 1. La direzione dell‟IDIM è affidata ad un presbitero Delegato Arcivescovile, nominato 

dall‟Arcivescovo per un quinquennio. Terminato il mandato, può essere riconfermato. 

 § 2. Spetta al Delegato Arcivescovile organizzare nei vari settori l‟itinerario formativo, 

avvalendosi della collaborazione dei responsabili preposti a ciascuno dei settori e del Segretario 

dell‟IDIM. 

 § 3. Il Delegato Arcivescovile, al fine di assicurare l‟effettivo cammino formativo dei 

candidati ai ministeri, terrà periodici incontri e contatti con i Parroci e le comunità ecclesiali dei 

candidati. 

 

Art. 7. - Il Delegato Arcivescovile esercita il proprio ufficio in stretto rapporto con il Vicario 

Generale, con il quale elabora gli orientamenti più importanti della direzione dell‟IDIM da 

sottoporre all‟Arcivescovo per l‟approvazione. 

 

Art. 8. - La formazione spirituale dei candidati ai ministeri è affidata dal Delegato Arcivescovile ad 

un Presbitero esperto nella cura delle anime e preparato nelle problematiche teologiche e pastorali 

dei ministeri. È nominato dall‟Arcivescovo per un triennio. Terminato il mandato, può essere 

riconfermato. 

 

Art. 9. - Nella direzione della formazione teologica il Delegato Arcivescovile è coadiuvato da un 

Prefetto degli Studi, nominato dall‟Arcivescovo tra i docenti per un triennio. Terminato il mandato, 

può essere riconfermato. 



  

Art. 10. - Nella direzione della formazione pastorale il Delegato Arcivescovile è coadiuvato da una 

èquipe cui compete la vigilanza su tutte le fasi di formazione e sulla corrispondenza degli 

insegnamenti alle finalità proprie dei ministeri. L‟èquipe, presieduta dallo stesso Delegato 

Arcivescovile, è formata dal Presbitero responsabile della formazione spirituale, dal Prefetto degli 

Studi, dal Decano del Collegio diaconale e dal Segretario dell‟ IDIM. 

  

Art. 11. 

 § 1. Il Segretario dell‟IDIM è un Diacono permanente, nominato dall‟Arcivescovo su 

proposta del Delegato Arcivescovile. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 

 § 2. Il Segretario dirige la segreteria dell‟IDIM e collabora con i responsabili dei settori per 

il buon andamento dell‟Istituto, alle dipendenze del Delegato Arcivescovile. Ha la responsabilità 

dell‟archivio dell‟IDIM. 

 

Ammissione dei candidati e loro requisiti 

 

Art. 12. - L‟ammissione dei candidati all‟IDIM è affidata ad una Commissione formata dal Vicario 

Generale competente, che la presiede, dal Delegato Arcivescovile, dal Presbitero responsabile della 

formazione spirituale, dal Prefetto degli Studi. Si riunisce almeno una volta all‟anno. Di ogni seduta 

viene redatto il verbale. 

 

Art. 13. - Il candidato deve avere coscienza di una particolare vocazione ministeriale nei ruoli 

istituzionali della Chiesa ed essere disponibile ad esercitare il ministero laddove, a giudizio 

dell‟Arcivescovo, se ne presenti l‟esigenza e per il tempo ritenuto necessario. Si richiede che 

eserciti già di fatto, con buoni risultati, esperienze ministeriali in una parrocchia o a livello 

diocesano oppure in altra aggregazione riconosciuta dalla Chiesa; cosicché il futuro conferimento 

del ministero suggelli un servizio che già si compie con impegno e con frutto. Ditali esperienze 

occorre esibire certificazione del Parroco o del Responsabile del settore in cui si opera, vidimata dal 

Decano territoriale
3
. 

 

                                                           
3 Cfr. La restaurazione del diaconato permanente, cit., n. 29 (in E. C., vol. 1, n. 3983). 



Art. 14. - Deve avere l‟età minima di 22 anni (25 per accedere ai ministeri; 25 anni per i celibi, 35 

per i coniugati per ricevere 1 „ordinazione diaconale). Non è ammesso all‟itinerario formativo per il 

diaconato permanente chi ha già compiuto il 60° anno di età
4
. 

 

Art. 15. - Per i candidati coniugati si richiede l‟assenso della consorte da certificarsi per iscritto e 

che la vita matrimoniale duri da almeno cinque anni, tanto da assicurare la stabilità della vita 

familiare. Al fine di verificare la reale disponibilità della consorte, il Delegato Arcivescovile 

all‟inizio dell‟itinerario formativo avrà un incontro con lei
5
. 

 

Art. 16. - Gli aspiranti al diaconato permanente non coniugati siano in possesso di una maturità 

psico-fisica necessaria ad assumere gli impegni del celibato ecclesiastico. 

Art. 17. - Il candidato sia animato da notevole spirito di fede e di preghiera e da un grande amore 

alla Chiesa; si distingua per le doti umane richieste alla “diaconia” e cioè: una buona intelligenza, 

una discreta salute fisica e psichica, serietà morale, prudenza, equilibrio, senso di responsabilità, 

sincerità, docilità, capacità al dialogo e alla collaborazione nella pastorale organica. Il candidato 

coniugato inoltre mostri di esercitare in modo esemplare le virtù familiari, come segno di maturità 

umana e cristiana e attitudine alla edificazione della comunità
6
. 

 

Art. 18. - Il candidato al diaconato permanente, chiamato ad essere uomo di comunione, non sia 

impegnato nella politica attiva, considerata oggi come un‟attività troppo di parte
7
. 

  

Ari 19. - Il candidato al diaconato permanente sia in possesso di un diploma di Scuola Media 

Superiore. 

 

Art. 20. - Il candidato deve presentare formale domanda di ammissione all‟IDIM, accompagnata 

dalla documentazione richiesta: certificato di battesimo e di cresima, certificato di stato libero o di 

matrimonio, dichiarazione del consenso della consorte, certificato di diploma, lettera 

commendatizia del Parroco
8
. 

                                                           
4
 Cfr. can. 230 § 1, 1031 § 2; CEI, Delibera n. 21, 18 aprile 1985 (in E. C., vol. III, n. 2276). 

5
 5. Cfr. can. 1031 § 2; La restaurazione del diaconato permanente, cit. n. 34 (in E. C., vol. 1, n. 3988). 

 
6 Cfr. can. 1029; La restaurazione del diaconato permanente, cit., nn. 30-31 (in E. C., vol. 1, nn. 3984-3985). 

7
 Cfr. can. 287 § 2; La restaurazione del diaconato permanente, cit., n. 34 (in E. C., vol. I, n. 3988). 

8 Cfr. can. 1050, 3°. 



 

Art. 21. - L‟ammissione è inoltre condizionata al superamento di un esame previo, da cui risulti che 

il candidato abbia una discreta conoscenza della dottrina cristiana e sia consapevole degli impegni 

conseguenti ai ministeri. 

 

Formazione dei candidati 

 

Art. 22. - L‟itinerario formativo ha inizio con l‟anno propedeutico finalizzato a verificare la 

fondatezza della vocazione al ministero, che deve risultare anche dalle attitudini dei candidati al 

servizio ecclesiale e a particolari ministeri. 

 

Art. 23. - Al termine dell‟anno propedeutico il Delegato Arcivescovile esprime una valutazione 

attitudinale in merito all‟ammissione del candidato all „anno successivo, tenendo conto del giudizio 

del Prefetto degli Studi, che raccoglierà il parere del Collegio dei docenti, dell‟Equipe pastorale e 

della testimonianza dei responsabili della comunità ecclesiale in cui il candidato opera. 

 

Art. 24. 

 § 1. Dopo il secondo anno, l‟aspirante al diaconato permanente presenta all‟Arcivescovo 

domanda di iscrizione fra i candidati all‟Ordine sacro, dichiarando la piena libertà della scelta. 

Analoga domanda ripete per ricevere i ministeri di Lettore e di Accolito e prima dell‟ordinazione 

diaconale, esprimendo in questo caso la sua intenzione di dedicarsi per sempre al ministero 

ecclesiastico
9
. 

 § 2. Gli aspiranti ai ministeri di Lettore e di Accolito presentano all‟Arcivescovo domanda 

di ammissione alla istituzione rispettivamente alla fine del terzo e del quarto anno. 

 

Art. 25. - La formazione spirituale è finalizzata a far acquisire ai candidati ai ministeri lo spirito del 

Vangelo attraverso l‟amore per Dio e per il prossimo. Per analizzare sempre più perfettamente la 

sequela del Maestro essi conducono una vita semplice, improntata alla povertà evangelica; vivono 

la castità, secondo il loro stato di vita; obbediscono al magistero del Sommo Pontefice e del 

Vescovo e accettano docilmente gli indirizzi dei responsabili dell‟itinerario formativo; coltivano 

una fraterna amicizia fra loro
10

. 

                                                           
9
 Cfr. can. 1036. 

 
10 Cfr. cann. 244-246; Regolamento applicativo, cit., nn. 19-24 (in E. C. nn. 4157-4162). 



 

Art. 26. - In Gesù Crocifisso trovano il modello e da lui attingono l‟aiuto per vivere l‟umiltà che li 

rende servi di Dio nel prossimo e per realizzare l‟impegno di comunione tra loro, in famiglia, 

nell‟ambiente di lavoro, nella loro comunità cristiana e nei rapporti con il presbiterio diocesano. 

 

Art. 27. - Alimentano la vita spirituale alla duplice mensa della Sacra Scrittura e dell‟Eucaristia, a 

cui sono vivamente invitati a partecipare frequentemente. Si accostino spesso al sacramento della 

riconciliazione e coltivino una particolare devozione alla Madonna. 

 

Art. 28. - Per perfezionare tale formazione parteciperanno con assiduità agli incontri spirituali, alle 

giornate di ritiro e agli esercizi annuali per loro organizzati. A questi incontri, quando il Delegato 

Arcivescovile lo riterrà opportuno, potranno essere invitate anche le mogli dei candidati coniugati. 

 

Art. 29. - La formazione teologica è finalizzata a far acquisire una solida dottrina nelle scienze 

sacre, in modo che, mediante la fede in esse fondata e di esse nutrita, i candidati siano in grado di 

annunciare convenientemente il messaggio della salvezza, in piena conformità al Magistero della 

Chiesa
11

. 

 

Art. 30. - Nel quadriennio di formazione teologica si impartiscono lezioni di Sacra Scrittura, 

Teologia dommatica, Teologia morale, Liturgia, Storia della Chiesa, Diritto Canonico, Teologia 

Pastorale, Filosofia secondo un piano di studi approvato dall‟Arcivescovo. Un piano di studi 

particolare è stabilito per l‟iniziazione ai ministeri di Lettore e Accolito. 

 

Art. 31. - Al termine di ogni anno di corso vi sono due sessioni di esami: una estiva e una autunnale. 

 

Art. 32. - Per essere ammessi all‟istituzione o all‟ordinazione occorre aver sostenuto tutti gli esami 

previsti dal piano di studi. 

 

Art. 33. - Tutta la formazione ai ministeri si propone una finalità pastorale. Tuttavia, nel corso 

dell‟itinerario formativo è programmata una preparazione pastorale specifica, il cui scopo è di 

iniziare il candidato alla prassi pastorale nei vari settori di ministero. Le esercitazioni pastorali 

guidate siano condotte in pieno accordo tra l‟IDIM e le comunità ecclesiali
12

. 

                                                           
11

 Cfr. Regolamento applicativo, cit., n. 25 (in E C., vol. I, n. 4163). 
12

 Cfr. Regola applicativo, cit., nn. 26-29 (in E. C., vol. I, nn. 4164-4167). 



 

Art. 34. - I candidati ai ministeri e, in particolare, i futuri Diaconi permanenti, siano aiutati a 

conoscere la realtà globale della nostra Chiesa e le sue esigenze, in modo da essere preparati a dare 

il loro specifico contributo alla soluzione dei problemi pastorali emergenti, con una particolare 

attenzione all‟ impegno dell‟evangelizzazione. 

 

Istituzioni e Ordinazioni 

 

Art. 35. - L‟ammissione all‟istituzione e all‟ordinazione spetta all‟Arcivescovo in rapporto alle reali 

necessità pastorali della diocesi e ascoltato il Consiglio Episcopale. L‟aver percorso tutto l‟itinerario 

formativo non crea il diritto né all‟istituzione, né all‟ordinazione
13

. 

 

Art. 36. - L‟ammissione al Lettorato avverrà non prima della conclusione del terzo anno, 

all‟Accolitato non prima della conclusione del quarto anno, all‟ordinazione diaconale non prima 

della conclusione del quinto anno. Motivi anche non gravi possono consigliare ritardi 

nell‟ammissione dei candidati ai ministeri e all‟ordine diaconale. 

 

Art. 37. - Istituzioni e ordinazioni si faranno nella Chiesa Cattedrale e nella Basilica del Buon 

Consiglio a Capodimonte, cui è annesso l‟IDIM a significare la disponibilità dei Ministri e dei 

Diaconi a prestare il loro ministero in tutto l‟ambito della diocesi. Durante il rito di istituzione o di 

ordinazione, il Vescovo annuncerà la destinazione dei singoli ministri a Parrocchie, a comunità 

particolari, a servizi di carattere diocesano. 

 

Art. 38. - Secondo l‟indicazione dell‟Episcopato italiano, si eviteranno ordinazioni e istituzioni 

individuali, ma si privilegeranno quelle collettive, che meglio mettono in risalto la fecondità 

materna della Chiesa tutta ministeriale e l‟appartenenza dei nuovi ministri a tutta la comunità 

diocesana
14

. 

Esercizio del ministero 

 

Art. 39. - Con l‟ordinazione di Diacono diventa chierico e viene incardinato nella diocesi alle dirette 

dipendenze dell‟Arcivescovo
15

. 

                                                           
13

 Cfr. La restaurazione del diaconato permanente, cit., n. 45 (in E. C., vol. I, n. 3999). 
14 Cfr. Regolamento applicativo, cit., appendice B (in E. C., voi. I, n. 4178). 

15
 Cfr. can. 266 § 1. 



 

Art. 40. - L‟Arcivescovo, udito il Consiglio Episcopale, destina i Diaconi permanenti, tenendo 

conto delle attitudini pastorali dei singoli e delle necessità della diocesi. I diaconi si impegnano ad 

esercitare il ministero affidato in spirito di filiale obbedienza. Spetta unicamente all‟Arcivescovo 

affidare nuovi mandati pastorali. 

 

Art. 41. - I Diaconi, ma anche gli Accoliti e i Lettori, potranno essere destinati alla cura pastorale o 

alla animazione di quelle comunità minori in cui si articolano parrocchie di grandi e medie 

dimensioni per la promozione di una vera esperienza comunitaria. In questi casi i Diaconi e i 

Ministri istituiti svolgeranno il proprio ministero in armonia e sotto la direzione del Parroco 

competente
16

. 

 

Art. 42. - Il ministero di un Diacono assegnato al servizio di comunità parrocchiali abitualmente 

prive di sacerdoti sia regolato da norme specifiche di collaborazione con i presbiteri responsabili
17

. 

 

Art. 43. - Per un migliore inserimento nella vita pastorale della comunità cui è inviato, il Diacono è 

membro di diritto del rispettivo Consiglio pastorale parrocchiale. 

 

Art. 44. - Per meglio armonizzare la vita interiore con l‟azione apostolica, i Ministri, nello 

svolgimento del loro ministero, seguano l‟esempio di Gesù la cui vita era il compimento della 

volontà del Padre e tengano presente che il loro operare deve essere qualificato da un atteggiamento 

di servizio e non di compiaciuta realizzazione personale. 

 

Art. 45. - Chiamati in modo peculiare a tendere alla santità, in forza della dedizione a Dio con un 

nuovo titolo, i Ministri, particolarmente i Diaconi, rendano lode a Dio, alimentino la propria vita 

spirituale e si dedichino alla salvezza dell‟umanità con l‟impegno della meditazione della Parola di 

Dio, con la pietà eucaristica incentrata nel sacrificio della Messa, a cui si impegnino a partecipare 

frequentemente, con la celebrazione della Liturgia delle Ore, con la devozione alla Vergine Maria. 

 

Art. 46. - Quando al Diacono è affidato un ministero il cui esercizio richiede il tempo pieno, la 

comunità o l‟ente in favore del quale esso viene compiuto provvedono ad una adeguata 

remunerazione al fine di garantire a lui e alla sua famiglia una vita dignitosa e serena. Il Diacono 

                                                           
16

 Cfr. La restaurazione del diaconato permanente, cit., n. 46 (in E. C., vol. I, n. 4000). 

17
 Cfr., ibd. 

 



che riceve una remunerazione per la professione civile che esercita o che ha esercitato, provvede 

alle necessità della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione
18

. 

Art. 47. - Se durante l‟esercizio del ministero, il Diacono o il ministro istituito viene meno agli 

obblighi assunti o sia impedito ad esercitare il proprio ministero per circostanze intervenute dopo 

l‟ordinazione o l‟istituzione, l‟Arcivescovo prenderà, a norma del diritto, quei provvedimenti che 

riterrà opportuni, fino alla sospensione dell‟esercizio del ministero. 

Formazione permanente 

Art. 48. - La formazione dei ministri non si esaurisce con l‟itinerario di iniziazione. Essa deve 

essere assicurata anche dopo l‟ordinazione e l‟istituzione attraverso iniziative adeguate di carattere 

spirituale, dottrinale e pastorale.  

Art. 49. - Per sostenere la formazione spirituale i Diaconi e i Ministri prendano parte ai ritiri e ai 

corsi di esercizi spirituali appositamente organizzati
19

. 

Art. 50. - La formazione culturale e pastorale venga perfezionata con corsi integrativi di teologia e 

di scienze pastorali, secondo un programma predisposto dal Delegato Arcivescovile. 

Art. 51. - Per favorire la vita fraterna e la condivisione, i Diaconi partecipino a tutte le iniziative 

indette dal Collegio diaconale, come pure si impegnino a periodici incontri tra di loro in seno al 

Collegio diaconale. 

Napoli, dalla Sede Arcivescovile addì 15 aprile 1990.  

Pasqua di Risurrezione del Signore.  

 

        CARLO PINTO                                                 MICHELE Card. GIORDANO  

Cancelliere Arcivescovile  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Cfr., can. 281 § 3; La restaurazione del diaconato permanente, cit., n. 50 (in E. C., vol. I, n. 4004). 

19
 Cfr. La restaurazione del diaconato permanente, cit nn. 41-43 (in E. C., vol. I, nn. 3995-3997). 

 

 

 


