
 
NOVE  DIACONI PERMANENTI ORDINATI A NAPOLI1 

 
 Domenica 29 giugno 1975, solennità dei Santi Pietro e Paolo, nella Cattedrale di Napoli, il 

Card. Corrado Ursi ha ordinato nove diaconi permanenti. 
 Si tratta della prima Ordinazione di un gruppo di diaconi permanente da parte di una 

diocesi italiana. 
Durante la medesima Celebrazione liturgica, è stato anche  conferito il rito di istituzione a sei 

lettori e sei accoliti, ed è stata data a venti suore la facoltà di ministri straordinari dell’Eucaristia. 
Nella sua Omelia il Card. Ursi ha messo in rilievo le Verità di Fede che ci fanno considerare 

questo avvenimento come un fatto di importanza eccezionale. 
La Chiesa, egli ha detto, è una Comunione; è chiamata cioè a realizzarsi come comunità 

d’amore, non con mezzi organizzativi e solamente imani, ma attraverso una pluralità di doni – di 
carismi e ministeri – dello Spirito Santo. 

Il  diaconato è un dono dello Spirito Santo, dono sacramentale, destinato a promuovere nella 
chiesa intera la vocazione al servizio, e quindi la pluralità dei ministeri. Il diacono infatti è nella 
Chiesa una presenza sacramentale di Cristo “venuto a servire”. 

Con la rinascita del diaconato la Chiesa riceve un arricchimento qualitativo, e non solamente 
una forza diretta a colmare lacune quantitative. 

Questi primi diaconi sono l’espressione di un rinnovamento in corso nelle nostre parrocchie. 
Infatti essi sono stati presentati dalle loro comunità parrocchiali. 

Su questo punto, il Card. Ursi ha molto insistito: “Se non fossero stati presentati dalle 
comunità parrocchiali, non li avrei ordinati”. 

Si tratta dunque di un modo più vivo di essere Chiesa, nel quale tutti ci sentiamo 
corresponsabili; di questo   rinnovamento ecclesiale il diaconato nascente è fattore ed 
espressione. 

Il Card. Ursi ha poi messo in rilievo l’impegno di povertà che necessariamente scaturisce 
dall’atteggiamento di servizio, di cui il diaconato è chiamato ad essere segno. Questo discorso sulla 
povertà è molto importante, e deve essere approfondito, sia per la sua incidenza sulla spiritualità 
diaconale, sia per le sue ripercussioni sulla vita ecclesiale. 

Tra i nove diaconi ordinati  a Napoli, sono presenti diversi “stati di vita”: vi sono sei coniugati 
con figli, due celibi e un consacrato di Istituto secolare. 

Il rito è stato adeguato a questo fatto importante. Le spose dei diaconi coniugati, 
rispondendo alla richiesta dell’Arcivescovo, hanno manifestato il gioioso consenso per 
l’Ordinazione dei loro mariti. 
 

                                                             
1 Nove  diaconi permanenti ordinati a Napoli, in Rivista “Il diaconato in Italia”, n. 20(1975), p.1. 

 


