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Calendario delle attività del Collegio dei Diaconi Permanenti 

Anno Pastorale 2019/2020 

 

Carissimi Diaconi e gentili Spose, 

con questa comunicazione inizia il nostro cammino di formazione per questo nuovo anno pastorale.  

Le attività del Diaconi Permanenti saranno svolte secondo il seguente calendario: 

 

- Sabato 19 ottobre 2019:  I incontro di formazione l’intervento di don Adolfo Russo, Vicario 

Episcopale per la Cultura che presenterà la Lettera Pastorale “Visitare i carcerati”;  

testimonianza del Cappellano del Carcere di Secondigliano P. Giovanni Russo.  

- Sabato 7 dicembre 2019: II incontro di formazione sull’Identità del Diacono oggi; 

- Sabato 7 marzo 2020: III incontro di formazione: Il ruolo della sposa nella diaconia dello sposo; 

Gli incontri si terranno nel Seminario Arcivescovile di Viale Colli Aminei dalle ore 9.00 alle 13.00.  

In seguito sarà inviato il programma dettagliato degli incontri. 

- Sabato 6 giugno 2020: incontro plenario con Sua Em.za Card. Crescenzio Sepe. 

 

Gli Esercizi Spirituali Residenziali: 

 

saranno 3 turni di esercizi e si terranno nella Casa dei PP. Carmelitani Scalzi di Maddaloni dal 

 

- 14-16 febbraio 2020 

- 13-15 marzo 2020 
A tali turni parteciperanno i Diaconi singoli o con le loro spose; 

 

il 3° turno dal 

- 19-21 giugno 2020;  
In questo turno i Diaconi hanno la possibilità di parteciparvi con tutta la famiglia.  

Per i figli è previsto un percorso di spiritualità specifico. 

 

Questi appuntamenti di carattere diocesano saranno integrati con gli incontri a carattere decanale, di cui due 

saranno Ritiri in Avvento e Quaresima, secondo il calendario concordato con i singoli Decani. 

 

Inoltre vi sono gli altri due appuntamenti  a carattere diocesano: 

- Martedì 5 novembre 2019 ore 17.30: Celebrazione Eucaristica in suffragio dei Vescovi, Sacerdoti e 

Diaconi defunti nella Basilica di S. Restituta nella Cattedrale di Napoli; 

- Venerdì Santo 10 aprile 2020  ore 10.00 in Cattedrale – mattinata- Celebrazione dell’Ufficio delle 

Letture e Rinnovo delle Promesse diaconali, presieduta dal Card. Crescenzio Sepe. 

Sono certo che tutti voi parteciperete numerosi agli incontri diocesani e decanali per vivere, in piena 

comunione con il Vescovo, i Presbiteri e tra di voi, questi momenti fondamentali per il Vostro Ministero a 

servizio della nostra antica Chiesa Partenopea. 

Nell’attesa d’incontrarci Vi  salutiamo fraternamente in Cristo 

     

Don Carmine Nappo      + Gennaro Acampa 

Direttore dei Diaconi Permanenti     Vescovo Ausiliare 

 

 


