
CHI SONO I DIACONI ORDINATI A NAPOLI IL 29 GIUGNO 19751 

 

ADAMO BRUNO 

 Parrocchia del S., Rosario ad Ercolano. 
 Insegnante di Scuola Media; anni 44; coniugato con 1 figlio. Animatore dei gruppi 

liturgici e impiegato nella catechesi ai pre-adolescenti. 
AIELLO ANTONIO 

 Parrocchia della Cesarea (S. Maria della Pazienza detta (la Cesarea). 

 Impiegato all’Ufficio Assistenza comunale, dove esercita una efficacia “diaconia” con i 
poveri della città; anni 43; coniugato con due figli. Animatore in diversi settori della 

vita parrocchiale e particolarmente nella catechesi prebattesimale. 
BRIGUORI BENITO 

 Parrocchia di S. Placido a Casoria. 

 Insegnante di Scuola Media; anni 43; coniugato con tre figli. Impegnato soprattutto 
come animatore dei gruppi giovanili. 

BRANCACCIO MARIO 

 Parrocchia di S. Maria “Antesaecula”. 

 Insegnante; anni 55; coniugato con tre figli. 

 Impegnato nel servizio della liturgia e della catechesi. 
GARGIULO ANTONIO 

 Parrocchia della Cesarea. 

 Pensionato dell’A.T.A.N.; anni 60. 

 Impegnato nel servizio liturgico e nell’assistenza degli ammalati a domicilio. 
SANTORELLI NICOLA 

 Parrocchia di Montesanto. 

 Infermiere presso l’Ospedale Geriatrico “Pace” di Pozzuoli; anni 37; celibe.  

 Impegnato della diaconia degli infermi, sia nell’esercizio della professione come a 

domicilio. 
TASSELLA UGO 

 Parrocchia della Cesarea. 

 Impiegato (all’Accademia Aereonautica); anni 51; coniugato con due figli. 

 Impegnato nella catechesi. 
 

 

 

 

                                                             
1 Chi sono i diaconi ordinati a Napoli il 29 giugno 1975, in Rivista “Il diaconato in Italia”, n. 20(1975), pp.5-6.  

 



 

 

VACCA VINCENZO 

 Parrocchia della Cesarea. 

 Impiegato tipografo; anni 61; coniugato con sei figli.  

 Impegnato nel servizio liturgico e nella cura degli ammalati a domicilio.  
 

 

 

GONZALEZ VICTORIANO 

 Consacrato nell’Istituto secolare “Servi della Chiesa”. 

 Addetto al culto nel Tempio dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a 
Capodimonte; anni 43. 

 Esempio di diaconia nella piena disponibilità al servizio al Tempio e di coloro che lo 
frequentano.   

 


