
RILEGGENDO IL PASSATO 

La Chiesa di Napoli vive una nuova realtà 
LA STORIA. 

All’indomani del Concilio Vaticano II, il cardinale Corrado Ursi, volle applicare l’articolo 29 del 
documento conciliare Lumen Gentium, che recita: ” Il diaconato, potrà in futuro essere restituito come 
proprio e permanente grado della gerarchia (…). Spetterà poi ai competenti ceti episcopali territoriali 
decidere (….) se e dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime”; ammettendo al 
Diaconato Permanente anche gli uxorati, che rispondano ai requisiti previsti dalle norme conciliari.   

Dopo la pubblicazione delle lettere apostoliche “motu proprio”  Sacrum Diaconatus ordinem (18 
giugno 1967), Ministeria Quaedam e Ad Pascendum (5 agosto 1972), promulgate dal Santo Padre Paolo VI 
di v.m. la CEI autorizzò, l’8 dicembre 1971, i singoli vescovi a introdurre, nelle loro Diocesi, il Diaconato 
Permanente, emanando apposite norme, a loro discrezione. 

E’ in questo contesto che il cardinale Corrado Ursi chiama mons.  Ugo Grazioso a 
collaborare affinché nella Chiesa di Napoli  fosse  introdotto un cammino di formazione per il  
Diaconato  Permanente.  

E’ il 19 settembre 1972: nasce l’IDIM – Istituto Diocesano per l’Iniziazione ai Ministeri, con 
sede presso il Tempio dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, (ora Tempio 
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa) sotto la guida di mons. Ugo 
Grazioso e la valida collaborazione d’illustri e valenti Docenti. 
I PRIMI PASSI. 

Certamente i primi momenti della vita dell’IDIM non furono semplici, perché la Chiesa di 
Napoli con la Chiesa di Torino – che iniziò la formazione al diaconato permanente nel mese di 
marzo del 1972 - furono le prime in Italia a realizzare quanto decretato dai Padri Conciliari e 
regolato dalle Lettere Apostoliche. 

Lo Spirito Santo illuminò le menti del cardinale Corrado Ursi della diocesi napoletana e 
cardinale Michele Pellegrino della Diocesi torinese, e con la generosa collaborazione dei Delegati 
Arcivescovili mons. Grazioso per Napoli e Don Giovanni Pignatta e Don Vincenzo Chiarlie per 
Torino , il diaconato permanente nasce e si afferma nelle (due) Diocesi.  

Un folto numero di uomini, di provata fede e moralità, con i requisiti che rispondono a 
quelli richiesti dalle direttive emanate dal Santo Padre, sanciti poi dal Codice di Diritto Canonico, 
dopo un attento periodo di discernimento della loro vocazione, inizia il cammino di formazione, 
che li porterà a ricevere prima i ministeri del lettorato e accolitato e poi il diaconato permanente.  

Non tutti i partecipanti ai corsi di formazione saranno ordinati Diaconi, poiché molti di loro, 
rispondendo alla loro specifica chiamata, saranno istituiti lettori e/o accoliti permanenti. 

Le difficoltà affrontate e superate da questi padri di famiglia, lavoratori, professionisti al 
tempo stesso, che a distanza di anni s’impegnano a riprendere gli studi, frequentando i corsi nelle 
ore serali e sostenendo gli esami di fine anno, testimoniano l’azione dello Spirito Santo e la loro 
ferma volontà di rispondere appieno alla chiamata del Signore. 

Il grande giorno, che segnò una tappa miliare nella storia della Chiesa di Napoli, è il 29 
giugno 1975, quando per l’imposizione delle mani di Sua Eminenza il cardinale Corrado Ursi, nove 
accoliti ricevono l’ordinazione diaconale: sono i primi diaconi permanenti della Chiesa Italiana! 

Da allora hanno ricevuto l’ordinazione diaconale trecentoquaranta accoliti; ora i diaconi 
permanenti che esercitano il loro ministero nella Diocesi napoletana sono duecentocinquantuno; 
mentre sono diverse centinaia i lettori e gli accoliti formati all’IDIM, che svolgono il loro ministero 
nelle varie comunità parrocchiali della diocesi. 

Nel 1979 il cardinale Ursi ha donato alla Chiesa di Napoli un prezioso testo “La Chiesa tutta 
ministeriale”, strumento validissimo per riflettere e meditare sui carismi che lo Spirito dona a tutti 
i fedeli e che essi applicano nelle varie espressioni della loro vita: ministeri ordinati, istituiti, di 
fatto.  Il testo contiene l’ordinamento dell’IDIM e le linee guida per la vita del Collegio e dei singoli 
diaconi permanenti.   
OGGI. 



Nel corso degli anni, i piani e la durata degli studi sono stati adattati, con decreti 
arcivescovili, per dare ai candidati al diaconato permanente un’adeguata e approfondita 
formazione teologica, spirituale, pastorale e umana, per essere pronti a rispondere ai bisogni dei 
vari organismi diocesani, decanali e comunità parrocchiali dove esse eserciteranno il loro 
ministero.  

Il cardinale Michele Giordano di V.M. e il cardinale Crescenzio Sepe, succeduti al cardinale 
Ursi hanno continuato a fare crescere e sostenere il diaconato permanente nella Chiesa di Napoli, 
esortando i diaconi a sempre meglio servire Cristo nei fratelli della Chiesa particolare e locale.  

Nel 2008 il Cardinale Sepe, ha voluto imprimere una nuova svolta e un nuovo impulso nel 
cammino di formazione al diaconato permanente.    

Con decreto arcivescovile, emanato poi nell’ottobre 2011, il  presule ha stabilito che la 
formazione teologica dei candidati, dopo l’anno di discernimento della vocazione, fosse affidata 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose.   

Lo stesso decreto ha stabilito che la formazione spirituale, pastorale e umana a un’Equipe 
per la formazione al diaconato permanente, costituita dal direttore della formazione e dei diaconi 
permanenti, dai padri spirituali, da un docente dell’ISSR, da un parroco e da una coppia di diaconi 
e ha chiesto che i candidati fossero affiancati da una coppia di diaconi con il ruolo di tutori che li 
aiutassero nel cammino di formazione.  
GRAZIE. 

Infinita gratitudine va espressa ai vescovi cardinale Ursi, cardinale Giordano, cardinale 
Sepe, che illuminati dallo Spirito Santo, hanno introdotto, e con amore paterno, curato e 
sviluppato il ministero diaconale nella Chiesa di Napoli.  

Ai delegati arcivescovili Mons. Ugo Grazioso, Don Emilio Basile, Don Renato De Simone e 
mons. Vincenzo Mango, attuale direttore e responsabile dei diaconi, che con grande spirito di 
abnegazione e commovente affetto fraterno, hanno guidato e guidano i diaconi nel loro, a volte 
non facile, servizio ministeriale.  

Ai validissimi e illustri professori che hanno curato nel corso degli anni la formazione. Come 
non ricordare, chiedendo scusa ai tantissimi altri non nominati, S. Ecc.za mons.  Diligenza, S. Ecc.za 
mons. Pelvi, mons. Luigi Pignatiello, Don Cesare Casale Marcheselli, Don Vincenzo Scippa, mons. 
Salvatore Esposito, mons.  Gennaro Matino…. 
LE GRANDI COSE CHE IL SIGNORE HA COMPIUTO. 

La Celebrazione del 40mo Anniversario dell’inizio della formazione al Diaconato 
Permanente è una nuova occasione per rendere grazie del dono dei diaconi fatto alla Chiesa di 
Napoli e delle “meraviglie” che Egli ha compiuto attraverso il generoso lavoro dei suoi Ministri.  

Ricordare questi avvenimenti offre alla Chiesa di Napoli l’opportunità di riflettere sul ruolo 
di questi ministri inseriti attivamente nella vita ecclesiale diocesana, che non hanno un “ruolo di 
supplenza dei presbiteri o supplire alla penuria di vocazioni sacerdotali”, ma come riportato dagli 
Atti degli Apostoli e dagli scritti di Sant’Ignazio d’Antiochia, essi sono i ministri della carità, 
chiamati a svolgere il loro ministero accanto ai fratelli in difficoltà.  

I momenti di preghiera, fulcro della Celebrazione, saranno l’occasione per rinnovare la 
nostra preghiera per i vescovi, sacerdoti, diaconi, spose dei diaconi che hanno svolto il loro 
prezioso lavoro ministeriale nella gloriosa Chiesa napoletana, e che ora stanno celebrando la 
Solenne Liturgia in Cielo, e chiedere la loro intercessione presso il Padre Celeste per noi Chiesa 
pellegrinante.  

I diaconi di oggi, rinnovando in quest’occasione le promesse diaconali fatte nel giorno della 
loro ordinazione, corroborati dalla grazia sacramentale e nutriti quotidianamente dalla Parola e 
dall’Eucarestia, in piena comunione con i Vescovi e i Presbiteri, s’impegnano a continuare l’opera 
che Dio nostro Padre ha iniziato in essi, a servizio della Chiesa di Napoli e per la continua 
edificazione del Regno di Dio.     

 
       Diacono Giuseppe Daniele 


