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 Diocesi di Acerra 
 Ufficio Eventi 
 

Note tecniche per il Convegno Diocesano 
MEMORIA E PROFEZIA 

Venerdì 17 – Sabato 18 settembre 2021 
Cattedrale di Acerra 

 

IN PRESENZA (Cattedrale) 
 

È OBBLIGATORIO MANTENERE IL DISTANZIAMENTO ED INDOSSARE LA 
MASCHERINA PER TUTTA LA DURATA DEL CONVEGNO 
È OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS (SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE) 

 

✓ Chi può partecipare in presenza 
Presbiteri, Seminaristi, Diaconi, Religiosi, Religiose, membri del Consiglio Pastorale 
diocesano, due rappresentati di gruppi e movimenti ecclesiali (AC, NeoCat, RnS, Scouts, 
Ofs …), quattro laici per ogni comunità parrocchiale. 

 

✓ Come iscriversi 
L’iscrizione è obbligatoria per coloro che parteciperanno in presenza e potrà essere fatta 
secondo queste modalità entro il 13 settembre: 
-tramite il link inviato al gruppo wapp e per email 
-inviando un messaggio wapp o chiamando Gaetano (3473674430). 

I quattro laici, rappresentanti delle comunità parrocchiali, dovranno essere iscritti 

dai propri parroci o amministratori parrocchiali. Non possono iscriversi da soli. 

Consiglio ai parroci di fare la propria iscrizione contestualmente all’inserimento dei 4 
nominativi. 

 

✓ Controllo accessi alla Cattedrale 
Dalle ore 16.30 alle 17.20 di venerdì 17 settembre è possibile accedere al Seminario, 
entrando (solo a piedi) da piazza duomo 6 o da via Roma 24. Qui sarà possibile ritirare la 
cartellina gratuitamente e prendere un caffè. All’interno della cartellina troverete un badge 
da mettere al petto che vi consentirà l’accesso in Cattedrale. Alle ore 17.30 partiranno i 
lavori. 

 

✓ Insegnanti di religione 
Anche gli IdR dovranno ritirare la cartellina in seminario (dalle 16.30 alle 17.20), 
firmeranno la presenza e saliranno in Biblioteca per le 17.30, dove saranno accolti da don 
Antonio Riccio. Non dovranno iscriversi. 

 

✓ Parcheggio auto 
Non è possibile parcheggiare nel campetto dietro la Cattedrale perché tale area è stata 
convertita in centro sportivo diocesano. I sacerdoti possono parcheggiare nel cortile 
dell’Episcopio (lavori in piazza permettendo), mentre gli altri partecipanti potranno 
parcheggiare nell’area antistante la stazione ferroviaria (alla fine di via Carlo Pulcrano), che 
per tale occasione ci sarà riservata dal Comune (in attesa di conferma). I posti sono 
comunque limitati, pertanto vi invito ad utilizzare quante meno auto possibili. 
 

✓ Animazione per bambini 
È possibile solo per i figli dei partecipanti in presenza. Dovrà essere segnalato a Gaetano 
(3473674430) entro il 13 settembre. 
 

ONLINE) 
 

✓ Come partecipare online 
Tutti possono partecipare online seguendo il Convegno dalla Pagina Facebook, dal canale 
YouTube o dal sito della Diocesi (www.diocesiacerra.it).  
È possibile partecipare al dibattito secondo le modalità che saranno comunicate durante il 
Convegno. 


