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                                     Lettera  n.   55 

 
 
IL DIACONATO NON E’ UN COMPITO A PIACERE (1) 

 

I.  Introduzione                  

 
 Presentando altre volte il servizio alla comunione ecclesiale contenuto nel 

sacramento dell’ordine, abbiamo spesso indicato la sua triplice suddivisione: episcopato, 

presbiterato, diaconato. Non è ancora chiaro nella teologia il rapporto , il dosaggio , fra i 

tre servizi alla comunione. Il primo, l’episcopato, può dirsi il servizio generale della 

comunità. Gli altri due sono come specificazioni del servizio alla comunità e forse dello 

stesso servizio episcopale, qualificazioni con ampiezza e contenuto in certa misura 

variabili nei luoghi e nel tempo, quasi determinazioni a titolo specifico secondo l’una o 

l’altra delle funzioni del servizio ecclesiale. 

Specificazioni e partecipazioni da concepirsi dunque all’interno dell’unico servizio, 

ricomponendosi le tre figure in quell’unico sacramento collegiale del cosiddetto “Ordine 

sacro”. Il quale, diciamo, è un sacramento collegiale perché vuole riuniti in un unico 

soggetto complessivamente operante il vescovo, i preti e i diaconi. Un po’ come, per 

intenderci, il sacramento del matrimonio  fa di due persone un'unica realtà  (sacramentale 

= misteriosa, segno di una presenza di Dio, il quale unifica nella carità senza togliere 

l’individualità, anzi potenziandola). E questa particolare concezione-rivelazione cristiana 

sul carattere particolarissimo che assumono le fusioni di persone in realtà unitarie, 

impedisce, dovrebbe impedire, che l’unità porti ad esempio il marito o il Vescovo o il prete 

a promuoversi comandanti. Così ogni presa di potere all’interno delle realtà sacramentali 

pluripersonali (marito-moglie, vescovo-prete-diacono, vescovo-diocesi, prete-parrocchia 

ecc.) è antisacramentale, precristiana, cioè peccato. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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 In lavori precedenti ritrovammo già l’antica tripartizione del sacramento dell’Ordine (es. 

nel Collegio di Cardinali di Roma) seppur ridotta a stato di larva. (cfr.  “La Tenda” n°54 

pag. 1 e 2). Qua e là richiamammo il diaconato in altri lavori che riguardavano il 

sacramento dell’ordine, ma erano richiami ad complendam materiam, per onore di firma. 

In effetti il diaconato non esiste nella nostra Chiesa locale. 

E non si tratta di carenza da poco. Anche se la struttura nella Chiesa primitiva quale 

appare negli Atti e nelle Lettere degli apostoli è senz’altro di difficile interpretazione, 

anche se i testi nascondono e nello stesso tempo rivelano impostazioni ecclesiali 

differenziate da città a città, il diaconato fu immediatamente una realtà generalizzata nella 

Chiesa. 

Semmai la figura del presbitero non si enucleò subito (cfr. Filippesi 1,1, e I Timoteo 3, dove 

il vescovo non appare ancora sdoppiato in vescovo-prete e sembra fare tutto da sé quanto 

a conduzione eucaristica. In qualche luogo è però aiutato da non meglio individuati 

anziani, che potrebbero essere già presbiteri, o almeno la loro matrice). 

I diaconi invece ebbero immediata e generale diffusione nella Chiesa. Purtroppo non 

abbiamo sul momento l’opportunità di proporre una esposizione del diaconato nella 

scrittura e nella Chiesa primitiva. Una attenta lettura degli Atti, una lettura critica della 

primissima”querelle apostolica”, cioè la questione del servizio alle mense (Atti, 6), e la 

lettura della sezione degli Atti dedicata a Stefano (la prima grande figura di predicatore 

del Vangelo, diacono e primo martire della comunità nascente Atti ,6-7) daranno tuttavia 

sufficiente base all’affermazione che per ora poniamo in termini assoluti: nella struttura 

fondamentale della Chiesa e del servizio sacramentale dell’ordine, il diaconato non è un 

elemento a piacere, bensì un cardine essenziale. Dalla assenza del diaconato, se è vera la 

nostra asserzione, non può che discendere un certo numero di anormalità strutturali, non 

altrimenti sanabili che con la restaurazione del diaconato. 

Ciò detto ora come pura asserzione più o meno fondata sulla lettura del Nuovo 

Testamento, ha bisogno di una ricerca dal basso, dalla concretezza. E invero è stato 

appunto da fatti concreti che ha preso l’avvio il nostro interesse per il diaconato, interesse 

tardivi rispetto a certi tentativi ormai annosi dei quali diremo. E vi diciamo che il nostro 

lavoro ci apparve ben presto sollevato molto più su del piano delle ipotesi dal complesso e 

ampio lavoro di rinnovamento del diaconato compiuto prima da quei pionieri e poi nel e 

dopo il Concilio. 
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 Andò più o meno così. Durante il recente convegno diocesano sulle attese di giustizia e 

carità nella diocesi di Roma, ci balenò l’idea che, tra l’altro, fosse presente l’antico 

problema della Chiesa apostolica: il servizio ai poveri della comunità e il servizio della 

comunità ai poveri. Ci parve che molti dilemmi che tornavano e ritornavano negli 

interventi, fare o non fare, fare del cristiano o dell’uomo, fare ai fratelli di fede o a tutti, 

richiamassero addirittura i termini concreti della prima crisi della Chiesa di Gerusalemme 

o il parto della creatura ecclesiale della storia, il diaconato. Guardammo allora con 

attenzione nei documenti, ufficiali e no, man mano che ci passavano davanti, preparatori, 

concomitanti, conclusivi, successivi. 

Ebbene, se la quantità di carta stampata non ci ha confusi, mai una volta è stato richiamato 

il diaconato. Torneremo su questa totale dimenticanza, forse involontaria e perciò tanto 

più indicativa. 

A noi rimase l’idea che bisognava invece cercare in quella direzione. Approfondire 

l’ipotesi. Applicare a più e più problemi e situazioni la domanda sperimentale: “cosa 

avverrebbe se qui ci fosse il diaconato?” E, come andremo esponendo, per molti problemi 

bloccati da anni da insuperabili “impasses”, ci parve che si aprisse l’alveo di un più 

normale procedere. Come se molti problemi e situazioni fossero lì in attesa solo di 

riprendere il cammino nel binario del diaconato (= il servizio, come è il significato della 

parola) la classica istituzione ecclesiale interna al sacramento dell’Ordine, e quindi più 

interna alla più sacrosanta figura di Chiesa. 

E fatta questa presentazione che indica come ci ripromettiamo di giungere fino ad 

indicazioni ed ipotesi per il tempo corrente, iniziamo invece da più lontano. 

 

II. Mancano dunque, e ce ne scusiamo ancora, le trattazioni dell’aspetto biblico e 

della Chiesa sub-apostolica (I-III sec.), che forse un giorno procureremo. Almeno una 

lettura preliminare di Atti 5-6 e di Timoteo 3 ci pare a questo punto indispensabile. 

 

III. Manca anche una trattazione, per quanto sommaria, della storia successiva .  Cosa 

avvenne per il diaconato per i secoli IV-XIX della Chiesa?. Eppure ci sarebbe da imparare, 

certo. Che ancora nel secolo scorso c’erano in attività Cardinali-diaconi non preti (con 

Paolo VI i Cardinali devono invece essere addirittura tutti Vescovi!). Tra quelli fu il 

Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Pio IX, a mostrare che perfino l’oscuro ottocento 
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 riusciva a percepire l’innaturalità dell’esercizio della funzione politica da parte di un 

prete-vescovo, e affidava tale incarico a un diacono. Che, ancora fino ad Antonelli (prima 

che divenisse Segretario di Stato o capo della Consulta di Stato come si diceva allora) con 

la stessa coscienza a nostro avviso assai genuina le finanze della Chiesa erano state per 

secoli affidate a cardinali diaconi tesorieri (anch’essi dunque non preti). La carica di 

tesoriere generale che dava il titolo di arcidiacono poneva il soggetto in posizione di più 

approfondita conoscenza delle “cose” di chiesa e anche di una certa preminenza. Ciò 

faceva in modo che nei conclavi difficili si finisse per affidare all’arcidiacono le chiavi di 

Pietro (e non ad altri cardinali, vescovi o preti!). E si comprende forse allora come vescovi 

e preti abbiano reagito a un struttura diaconale tendenzialmente autonoma (oggi diremo 

tecnocratica?) e come sulla fine dell’800 preti e vescovi si siano sbarazzati al vertice della 

Chiesa dell’ultimo resto del diaconato, ormai già inesistente nelle comunità periferiche, 

dove l’eliminazione era stata ottenuta dal clero che aveva già monopolizzato tutte le 

funzioni del servizio della comunità eucaristica. 

( E non che i preti vescovi abbiano rinunziato a manovrare denaro o potere ; solo che 

hanno trasferito quelle funzioni all’interno della loro classe, in individui  quindi più 

omogenei e più controllabili, nella Curia Romana giungendosi a creare delle apposite 

gerarchie e carriere quasi con denominazioni da sottoclasse: sarebbe interessante studiare 

il sottofondo del significato di “Monsignore” e “Cardinale”). 

Ma lasciamo anche questo campo della storia, così interessante specialmente per la nostra 

Chiesa locale romana, dove però è tanto facile sbagliare se non si è più che competenti. Ah, 

se tra gli amici de La Tenda ci fosse qualche topo di biblioteca… 

 

IV. Eccoci dunque, dopo aver saltato capitoli di tanta mole, a cose dei nostri giorni.Le 

quali però non ammettono che ci si riduca ad un tono di voce più dimesso. Si tratta del 

Concilio Vaticano II, ancora e sempre lui, il momento che sarà indicato nella storia, riuscito 

o no, come il  prodigioso colpo di reni della Chiesa cattolica sul finire del secondo 

millennio. 

(Per la raccolta dei testi che proponiamo siamo debitori a “Il Diaconato in Italia”, 

rivista a cura della “Comunità del Diaconato in Italia” Via Riverberi 3, 42100 Reggio 

Emilia. Citeremo la rivista con la sigla IDI. Il numero speciale 12, luglio 1972, dal titolo                  

“I documenti della Chiesa sul Diaconato” verrà da noi citato DCD. La rivista può essere 
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 richiesta all’indirizzo citato, abbonamento annuo £ 3.000. La “Comunità del Diaconato in 

Italia” organizza ogni anno in agosto un incontro sul diaconato, preghiera e studio. 

Informazioni presso lo stesso indirizzo). 

Procederemo presentando i principali documenti per esteso; siano essi testi di vera 

riflessione ed approfondimento per un problema che non ammette opinioni superficiali e 

divisioni ottenute con procedimenti ideologici. 

 

1. Il voto conciliare del 30 ottobre 1963 

“Nell’ottobre del 1963 il Concilio Vaticano II era stato ad una svolta. Si trattava di accettare 

una concezione della realtà che avrebbe costituito il punto di partenza per uno sviluppo 

autenticamente rinnovatore dei lavori conciliari. Di fronte all’incertezza di alcuni Padri i 

moderatori proposero all’assemblea cinque domande chiave sui punti fondamentali per i 

quali occorreva conoscere l’orientamento della maggioranza. La quinta di queste domande 

riguardava il diaconato permanente, considerato in tal modo un importante e decisivo 

fattore del rinnovamento ecclesiale. La domanda chiedeva ai Padri il Loro parere circa 

l’”opportunità di instaurare il diaconato come Ordine distinto e permanente del Santo 

Ministero, secondo i bisogni della Chiesa, nei vari territori” L’assemblea si pronunciò 

nettamente a favore con 1588 voti positivi, contro 525 contrari e 7 nulli. (DCD, pag. 7) 

 

2. Il discorso del Card. Suenens 

Tra i numerosi interventi che precedettero il voto va ricordato quello del Card. Suenens. 

Eccone il testo: 

“ Desidero parlare a favore dell’istituzione d’un diaconato permanente . 

Coloro i quali vi si sono opposti, non mi pare abbiano tenuto presente che tale 

questione concerne la costituzione stessa della Chiesa. 

  Fondamenti teologici del diaconato. 

Non dobbiamo partire da un certo realismo naturale, bensì dal realismo 

soprannaturale, fondato su una fede viva nel sacramento del diaconato. Io non vorrei 

insistere sulle questioni discusse sinora, come l’interpretazione della pericope sull’elezione 

di Stefano e degli altri sei (At. 6, 3-6). Pertanto, alcuni punti sono accertati e sgorgano 

chiaramente dal Nuovo Testamento, dagli scritti ei primi padri apostolici (specialmente 
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 Clemente di Roma ed Ignazio di Antiochia), dalla costante tradizione posteriore, e dai 

libri liturgici sia orientali che occidentali. 

a) Dai tempi della Chiesa apostolica, e subapostolica, alcuni carismi del ministero 

sacro venivano attribuiti, secondo un procedimento particolare e costante, a un 

determinato grado del sacerdozio. 

b) Questo grado pare sia stato istituito per fornire un aiuto diretto al vescovo; in 

particolare : 1) per occuparsi dei poveri e assicurare il buon ordine della 

comunità; 2) per assumersi l’incarico della preparazione, per così dire, 

comunitaria (soprattutto mediante la carità tra i fratelli ) e liturgica, nella 

frazione del pane (Atti 2, 42; 4, 32-35; Ebrei 13,16), della Chiesa locale affinché 

essa si stabilisca in una vera comunità religiosa. 

Se vi è chi non vede l’essenza propriamente sacra e necessariamente liturgica di 

questo incarico – non si tratta forse di preparare una comunità a farsi Chiesa? – è, pare, 

perché non comprende com’è la Chiesa, che è fondata sui sacramenti e anche sui carismi 

conferiti dal sacramento dell’ordine. 

Non è un argomento valido quello di chi si è opposto alla restaurazione del 

diaconato quando si è detto che questi incarichi proposti per i diaconi potevano essere 

affidati ai laici. La questione non è di attribuire in un modo qualsiasi a un fedele qualsiasi 

degli incarichi esteriori (per esempio la presidenza delle riunioni di preghiera, 

l’insegnamento del catechismo, la responsabilità di opere sociali). Tali carche devono 

essere attribuite soltanto a chi in modo obiettivo e adeguato, ha le grazie necessarie per 

occuparle, cosicché l’efficienza soprannaturale non verrà meno nel generare una vera 

comunità. Diversamente, la Chiesa non può essere una vera società soprannaturale, il 

vero Corpo Mistico di Cristo, edificato nella sua struttura sui ministeri e sulle grazie 

previste da Dio. Tali doni e tali grazie di cui possono essere dotati i semplici laici, in 

quanto sono rinnovati dal sacramento del battesimo e della cresima, e ravvivati da un 

autentico spirito soprannaturale, non bastano. Inoltre sono stati previsti altri doni, più 

adatti a completare con maggiore efficacia il servizio comunitario, occorre non 

trascurarli. La comunità cristiana ha il diritto di fruire di tali doni che esistono nel 

patrimonio della Chiesa. 

Solidamente poggiati su questi fondamenti teologici, vediamo un po’ come si 

presentano le cose nelle diverse parti del globo. Abbiamo sentito echi di opposizione. Ma 
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 le obiezioni rivolte all’instaurazione del diaconato, anche se possono essere di 

proporzioni considerevoli per quel che riguarda alcune regioni e in condizioni ben 

determinate, non sono valide dovunque né in ogni tempo. Per questo non spetta al 

presente Concilio di risolvere la questione in generale, o di dichiarare il diaconato 

necessario o meno nell’intera chiesa. 

Tutto ciò che deve fare il concilio è prevedere esplicitamente la possibilità o meno di 

un incarico stabile, non per tutta la Chiesa, ma per le sole regioni ove i pastori legittimi 

(col consenso dell’autorità competente) stimano questa restaurazione praticamente 

necessaria, per evitare il regresso della Chiesa, e permetterne l’espansione e lo sviluppo. 

Eccovi dunque ciò che si è proposto alla nostra coscienza, Venerabili Padri: non chiudere 

la porta, con decisioni puramente negative, ad ogni possibilità di restaurazione di questo 

ordine sacro, mezzo previsto da Dio, utilizzato dalla Chiesa per parecchi secoli, e oggi 

estremamente necessario per il rinnovamento della Chiesa. Secondo l’economia divina, il 

vescovo riceve da Dio la pienezza e la sommità del potere del ministero sacro al tempo 

stesso che accoglie la missione di costituire tutte le comunità soprannaturali necessarie al 

suo popolo. Per questo il vescovo ha la facoltà di conferire ad altri ministri una 

partecipazione ai suoi poteri, partecipazione adatta alla struttura del suo popolo e alle 

circostanze dei luoghi e dei tempi. 

In pratica, la necessità del diaconato è particolarmente stringente in due casi: 1) in 

primo luogo quando si tratta di una piccolissima comunità sempre più costretta a vivere 

nella diaspora, cioè quasi staccata da ogni altro nucleo cristiano a causa della differenza 

di confessione, delle distanze da coprire, o delle circostanze politiche; 2) in secondo 

luogo, quando si tratta di enormi moltitudini umane, specialmente nei sobborghi delle 

città, alle quali si dovrebbe conferire un certo qual senso della chiesa come famiglia. 

Tali sono dunque le circostanze in cui è offerta alla Chiesa un’occasione di affermarsi 

come realmente e pienamente missionaria e di ammettere quindi soluzioni diverse per le 

diverse regioni, fermo restando che tutte rimangano nei limiti della sua Costituzione. In 

tal caso direi: la salvezza del popolo è la legge suprema. 

Quanto abbiamo detto finora risponde alla maggiore obiezione fatta al testo del 

nostro schema, cioè il timore che concedendo il diaconato ad uomini sposati, non si 

rispetti la legge del celibato consacrato, e al tempo stesso che diminuisca il numero delle 

vocazioni sacerdotali. Tuttavia, se il diaconato è un dono, se è una grazia, e se i pastori 
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 legittimi stimano conveniente e opportuno attingere a questo patrimonio di grazia, allora 

l’istituzione del diaconato non potrà in alcun modo diminuire ma dovrà aumentare la 

misura della pienezza del Cristo nella comunità cristiana. Si vede bene, 

chiarissimamente, il prezzo e la testimonianza del celibato ecclesiastico, secondo l’antica 

e venerabile pratica della Chiesa latina. 

Il diaconato invece, essendo ben definite le condizioni per le quali non è sottoposto 

alla legge del celibato, non va contro questa pratica: di fronte alle conseguenze negative 

che alcuni temono tanto, da non sperarne vantaggi notevoli: 1) non si vede perché mai il 

numero  delle vocazioni sacerdotali dovrebbe diminuire: è questa una affermazione a 

priori. Al contrario esso può facilmente aumentare nelle comunità ormai meglio unite e 

preparate dai diaconi, e la cui vita è più efficacemente nutrita dai carismi di quest’ultimi; 

2) le stesse vocazioni sacerdotali diverrebbero più sincere e più autentiche, e sarebbero 

anche meglio provate; 3) la carità perfetta per il regno dei cieli brillerebbe come non mai 

ed offrirebbe una testimonianza piena. 

Per arrivare ad una conclusione pratica, vorrei chiedere che sia sottoposto alle 

deliberazioni dei Padri il voto seguente: “Laddove l’instaurazione d’un diaconato 

permanente sembrasse opportuna alle conferenze episcopali, è lasciata loro la libertà di 

introdurla”. (in DCD, pagg. 7-10). 

La sostanza del discorso del Cardinale Suenens merita ogni attenzione e sotto questo 

profilo lo lasciamo alla riflessione di tutti, senza far chiose. Lo esaminiamo invece 

brevemente sotto l’aspetto “politico”, se così si può dire. Il Cardinale ha dinanzi a sé 

un’assemblea episcopale assai composita quanto a mentalità, centri d’interesse, sensibilità. 

Un’assemblea già passionalmente divisa. Egli ha dunque bisogno di raccogliere consensi 

tra opposti schieramenti e deve trovarne su tutti i versanti. 

Egli si produce così in un intervento fortemente articolato. 

a) Anzitutto cerca di tirar fuori dalla  mischia il suo argomento. Fa un richiamo 

generale a tutti vescovi affinché prescindano da valutazioni personali, da schemi umani, 

anche ecclesiastici: ”Non dobbiamo partire da un certo realismo naturale, bensì dal 

realismo soprannaturale”. Il Cardinale tende a mostrare più volte durante l’intervento che 

il diaconato non è in fondo materia di discussione, i vescovi non hanno che da accoglierlo, 

perché tale è la indicazione precisa della Scrittura e della Tradizione. L’intervento cerca 

anche di battere in anticipo le obiezioni sulla fungibilità del diaconato con impegni laicali. 
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 Adopera per rispondere a tali obiezioni l’argomento della grazia sacramentale, usato per 

verità nella più tradizionale e grezza delle formulazioni, ma forse proprio per restare 

aderente all’apparato teologico di cui sono forniti molti Padri. 

b) Tuttavia il Cardinale sente di dover smontare la resistenza di molti vescovi che in 

Concilio misurano le cose con l’unico principio che si devono evitare le novità che turbano 

il tessuto ecclesiale in cui si trova. Ed eccolo allora a sostenere, poco coerentemente con le 

precedenti affermazioni, che non si tratta di stabilire un obbligo per tutti ma una facoltà 

“per le sole regioni ove i pastori legittimi (col consenso dell’autorità competente) stimino 

questa restaurazione praticamente necessaria”.E nella parentesi si fa balenare anche la 

garanzia della sorveglianza di Roma. E’ evidente che Suenens preferisce affrontare i non 

disposti al diaconato, mostrando i vantaggi pratici di questo istituto, anziché opporsi a 

loro frontalmente nel pieno dei principi. 

c) Così il Cardinale ha buoni argomenti anche per i vescovi più pragmatici, che 

hanno l’occhio maggiormente a cose concrete che a problemi teorici. Ai vescovi di 

missioni, ai vescovi-pastori viene così  prospettata l’utilità pratica dei diaconi. Si accenna a 

casi dove piccoli gruppi di cristiani sono senza luoghi o persone stabili di catechesi (Asia, 

Africa) o dove enormi masse di battezzati sono senza preti (Centro e Sud America).E chi 

ha orecchi per intendere intenda: ai vescovi che ci pensano, balena l’idea che col diaconato 

si apra una breccia nel muro impenetrabile delle ordinazioni dei laici sposati… Suenens 

per non parlarne ne parla. 

Si deve riconoscere ancora una volta non usurpata la fama di Suenens, abile 

condottiero nella complessa umanità conciliare. Il diaconato passerà a vele spiegate nel 

Concilio. Ma siamo avvertiti che non tutti i vescovi hanno avuto in mente la stessa cosa (e 

ciò spiegherà come ancora abbiano buon gioco quelli che tendono a ritardare l’attuazione: 

divide et impera). Per alcuni si trattava di una opzione ecclesiale fondamentale, e di 

tornare a strutture essenziali che erano state indebitamente accantonate nella Chiesa. Per 

altri si trattava di acquisire una possibilità in più per sciogliere difficili nodi pastorali e 

magari per far restare le cose come stanno. Per altri ancora il diaconato sarà appena un 

traguardo intermedio per ottenere poi l’ordinazione presbiterale di laici sposati o, anche 

qui paradossalmente, per allontanarla nel tempo. 

Ciò che abbiamo voluto notare è dunque che : il cardinal Suenens ha tenuto ben 

presente l’esigenza di “captare benevolentiam” intorno ad un argomento sul quale molti 
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 erano pregiudicati passionalmente: si pensi solo al nominato fantasma del celibato, 

aleggiante su ogni problema che tocchi il sacramento dell’Ordine, come è tra i cattolici. 

L’esigenza di un successo contabile portava Suenens a presentare il diaconato prima come 

fatto istituzionale assoluto e poi anche collegato al maggior numero possibile di interessi 

concreti, anche estranei all’ambito vero del diaconato stesso. Tempo verrà presto che 

sconteremo tale complessità di impostazione. 

3. Per il momento la cosa andò invece migliorando al Concilio. 

L’argomento del diaconato, dopo la presentazione di Suenens e la votazione complessiva, 

passò alla commissione dei Vescovi e degli esperti incaricata di approfondire il problema, 

delineare il testo di una proposizione ufficiale e inserirlo in un quadro più generale. Dopo 

un anno il lavoro era pronto e uno schema venne distribuito ai Vescovi. Le parti emergenti 

o più discusse vennero sottoposte singolarmente al “placet” della assemblea le cinque 

domande che significassero la circostanziata ed analitica approvazione delle posizioni 

espresse. Così suonarono le votazioni del 28/29/30 settembre 1964: 

1) circa il senso del diaconato nella gerarchia e le funzioni del diacono: 2.055 si, 94 no, 3 

voti nulli; 

2) sul principio della restaurazione del diaconato permanente; 1903 si, 242 no, 3 voti 

nulli; 

3) sulla questione se spetti alle assemblee episcopali di decidere, con l’approvazione del 

papa sull’utilità di tale ripristino nei casi specifici 1523 si, 702 no, 3 nulli; 

4) sul conferimento del diaconato a uomini di età matura, anche se sposati: 1598 si, 629 

no, 2 nulli; 

5) infine sulla questione se il diaconato possa essere conferito a persone giovani, senza 

che siano tenute alla legge del celibato, la decisione fu negativa: 839 si, 1364 no e 8 

nulli. 

Il principio della restaurazione del diaconato permanente da conferirsi sia a coniugati 

come a celibi, era così accettato dal Concilio ed entrava nella “Costituzione sulla Chiesa”, 

la “Lumen Gentium”, promulgata il 21 novembre 1964, e successivamente in altri testi 

conciliari. (DCD, pagg.11). 

Il confronto dello scarto dei pareri tra la votazione generale dell’ottobre del ’63 (v. 

paragrafo 1) e le due prime votazioni del settembre del ’64 appena riportate (tra le cinque 

esse sono le più omogenee a quella) mostra che nel giro di un anno molti vescovi avevano 
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 superato la reazione di sorpresa del primo momento ed erano entrati nell’ordine di idee 

del ripristino del diaconato. 

 

 4. Come si diceva, il 21 novembre 1964 veniva dunque pubblicata la Costituzione 

dogmatica sulla Chiesa,la Lumen Gentium. L’argomento del diaconato trovava posto in 

quel documento, a confermare che tale struttura era intrinseca alla Chiesa stessa, 

costituzionalmente, essenzialmente considerata. 

Iniziamo una presentazione del testo, nelle parti riguardanti il diaconato. 

“L’articolazione tripartita del Sacramento dell’Ordine è affermata più volte: così il 

paragrafo 20, ultimo capoverso: “I Vescovi dunque assunsero il servizio della comunità 

con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi”… 

Così pure il paragrafo 28 all’inizio: “Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre 

(cfr.Gv10,36), per mezzo degli apostoli ha reso partecipi della sua missione e della sua 

consacrazione i loro successori, cioè i vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, in 

vario grado, l’ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa. Così il ministero 

ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già 

anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi” 

Il paragrafo 29 è interamente destinato al diaconato. E’ il testo chiave del Concilio 

sull’argomento: prima si è parlato di vescovi (27) e presbiteri (28): quindi 

“29. In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi ai quali sono imposte le mani 

non per il sacerdozio, ma per il ministero. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel 

ministero della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in 

comunione col vescovo e con i suoi sacerdoti. E’ ufficio del Diacono, conforme gli sarà 

stato affidato dalla competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, 

conservare e distribuire l’Eucaristia, in nome della Chiesa assistere e benedire il 

matrimonio, portare il Viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed 

esortare il popolo, presiedere al culto ed alla preghiera dei fedeli, amministrare i 

sacramenti, dirigere il rito funebre e della sepoltura.  

Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i Diaconi si ricordino del monito di 

S. Policarpo: “Misericordiosi, attivi, camminanti nella verità del Signore, il quale si è fatto 

servo di tutti.” 
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 E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina 

della Chiesa latina oggi vigente possono essere esercitati difficilmente in parecchie regioni, 

il Diaconato potrà in futuro essere restituito come proprio e permanente grado della 

gerarchia. Spetterà poi ai competenti ceti Episcopali territoriali di vario genere, decidere, 

con l’approvazione dello stesso Sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi 

siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso del Romano Pontefice questo diaconato 

potrà essere conferito a uomini di matura età viventi nel matrimonio, e così pure a giovani 

idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato”. 

Rileva DCD: “Viene affermato il principio della restaurazione del Diaconato “come 

proprio e permanente grado della gerarchia”, sia per i coniugati di età matura come per i 

giovani celibi; si enumerano sommariamente alcuni uffici dei diaconi; si stabilisce la 

competenza degli Episcopati dei vari territori – con l’approvazione del S. Padre – per 

decidere se e dove sia opportuno introdurre il Diaconato permanente.  

L’espressione con cui il paragrafo 29 inizia (“In un grado inferiore della Gerarchia…”) è 

conforme al modo di esprimersi  allora in uso; la ricerca successiva ha portato a preferire 

espressioni che accentuino la specificità dei diversi ministeri anziché la superiorità o 

inferiorità di grado. L’espressione, così come sta, è esatta se riferita all’aspetto dell’autorità 

spirituale, mentre risulta incompleta  e parziale in una visione più ampia che considera “i 

valori” che ogni ministero è chiamato a portare nella Chiesa, più che il grado maggiore o 

minore di autorità. (DCD, pag. 12) 

 5. Altri decreti conciliari tratteranno il diaconato. Così il decreto sull’ufficio 

pastorale dei vescovi “Christus Dominus”, paragrafo 15: I vescovi hanno la pienezza del 

Sacramento dell’Ordine; e da loro dipendono, nell’esercizio della loro potestà, sia i 

presbiteri che sono stati anch’essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché 

siano provvidenziali cooperatori dell’Ordine Episcopale, sia i Diaconi, che in unione col 

Vescovo e al servizio del suo presbiterio, sono destinati al ministero del popolo di Dio” 

Anche se breve, questo testo è importante perché afferma chiaramente che i ministeri 

presbiterale e diaconale dipendono ambedue dal vescovo, escludendo così una 

interpretazione” in linea retta” che consideri il presbitero dipendente dal vescovo e il 

diacono dipendente dal presbitero.  

Segue  il  decreto  sull’attività  missionaria  della  Chiesa  “Ad Gentes”,  paragrafo  15: 

“Per la costituzione della Chiesa e lo sviluppo della comunità cristiana, sono necessari vari 
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 tipi di ministero, che, suscitati nell’ambito stesso dei fedeli da un’ispirazione divina, tutti 

devono diligentemente promuovere ed esercitare: tra essi sono da annoverare i compiti dei 

sacerdoti, dei diaconi e dei catechisti, e l’Azione Cattolica. Parimenti i religiosi e le 

religiose…”. 

“Questo testo è interessante perché presenta una concezione pluralistica dei ministeri, 

suscitati dallo spirito di Dio nella Chiesa.” (DCD, pag. 15). 

Altro testo è nel paragrafo 16, in fondo: 

“Laddove le Conferenze Episcopali lo riterranno opportuno, si restauri l’ordine 

diaconale come stato permanente, a norma della Costituzione “sulla Chiesa”. E’ bene 

infatti che uomini, di fatto esercitano il ministero del diacono, o perché come catechisti 

predicano la parola di Dio, o perché a nome del Parroco e del Vescovo sono a capo di 

comunità cristiane lontane, o perché esercitano la carità attraverso appunto opere sociali e 

caritative, siano confermati e stabilizzati per mezzo dell’imposizione delle mani, che è 

tradizione apostolica, e siano più saldamente congiunti all’altare, per poter esplicare più 

fruttuosamente il loro ministero con l’aiuto della grazia sacramentale del Diaconato”. 

“Si tratta di un passo importante, perché stabilisce un principio che ancora non si trova 

nella “Lumen Gentium”: il conferimento dell’ordinazione diaconale per confermare e 

rafforzare con la grazia sacramentale un ministero di fatto già esercitato. E’ un criterio 

nuovo nella Chiesa per il conferimento dell’ordinazione ministeriale;la formazione 

”seminaristica”, infatti, prevedeva il ministero solo dopo l’ordinazione. La linea che viene 

qui proposta rovescia la prospettiva prevedendo un ministero di fatto prima 

dell’ordinazione. I successivi documenti sul diaconato confermeranno questa 

impostazione. “ (DCD, pag. 13-14) 

Altri testi conciliari minori ma non meno significativi sono raccolti e presentati in DCD 

pagg. 14-15. Il decreto sulle Chiese orientali, paragrafo 17; la Costituzione dogmatica sulla 

Rivelazione, paragrafo 25; la Costituzione sulla liturgia, paragrafi 35 e 68. A dire che il 

diaconato è ormai inteso dal Concilio come un elemento portante della struttura ecclesiale 

e non un elemento complementare. 

Su tutti i testi conciliari spicca evidentemente il paragrafo 29 della Costituzione “Lumen 

Gentium”, riportato per primo. Ivi il diaconato è presentato con le sue componenti 

massime e naturali, quali gli esperti le hanno individuate nella storia della Chiesa e nella 

Scrittura: evangelizzare, esercitare e insegnare la carità, partecipare attivamente alla 
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 liturgia della Chiesa, divenendo nuovamente soggetto principale di alcuni sacramenti e 

riti. Dalle scorie presenti nel discorso di Suenens non c’è più traccia. In fase di 

ripensamento, avuto il placet dei Padri, gli estensori hanno lavorato sul diaconato come 

diaconato, senza considerare il rapporto con esigenze estranee ad esse che vengono 

totalmente pretermesse. Per la verità nel paragrafo 29 resta ancora un richiamo estrinseco 

alle considerazioni sulla natura stessa del diaconato.E’ solamente un inciso :” siccome 

questi uffici sommamente necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina della Chiesa 

latina oggi vigente possono essere esercitati difficilmente in parecchie regioni….; leggendo 

il paragrafo senza di esso, tutto ne risulta più chiaro e sottratto al livello del piccolo 

cabotaggio utilitaristico. 

Insomma il diaconato è rientrato nella Chiesa bello e pulito. 

Difficile fondare sul testo conciliare qualche orientamento meno chiaro, quasi esclusa la 

possibilità  di  deviazioni concettuali o utilizzazioni strumentali. 

Dispersi i vescovi e i periti, sapranno la prassi ecclesiale e la sensibilità teologica e 

pastorale degli agenti successivi tenersi lontane da quei pericoli sempre vivi? 

 

IV Il decreto di attuazione. 

Passano tre anni. Il 18 giugno 1967 viene pubblicato per tutta la Chiesa cattolica il motu-

proprio ”Sacrum Diaconatus Ordinem” di Paolo VI, che dà attuazione al diaconato, o 

meglio propone agli episcopati nazionali una legge quadro in cui essi agiranno per le 

singole legislazioni locali sul diaconato. Eccone anzitutto il lungo testo (titoli di redazione): 

 

INTRODUZIONE 

Fin dall’età degli Apostoli la Chiesa Cattolica ebbe in grande venerazione l’ordine sacro 

del diaconato, come ne fa fede lo stesso S. Paolo il quale espressamente porge il suo saluto 

oltre che ai vescovi anche ai diaconi e a Timoteo insegna quali virtù e pregi siano a essi 

indispensabili perché siano ritenuti degni del loro ministero. 

Inoltre, il Concilio Ecumenico Vaticano II , nel rispetto di tale antichissima tradizione, 

rese attestato d’onore al diaconato nella Costituzione che prende inizio dalle parole 

“Lumen Gentium” laddove, dopo essersi occupato dei vescovi e dei sacerdoti, tessé 

l’elogio anche del terzo grado dell’Ordine Sacro, mettendone in luce la dignità ed 

enumerandone le funzioni. 
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 Il Concilio, invero, ben riconoscendo, da un lato, come tali uffici, necessarissimi alla 

vita della Chiesa, difficilmente, in non pochi paesi, possano essere esercitati, attesa la 

disciplina vigente della Chiesa Latina e, d’altra parte, bramando di provvedere meglio a 

cosa di così grande interesse, sapientemente decretò che in futuro si potesse ristabilire il 

diaconato quale proprio, permanente grado della gerarchia. 

Benché infatti, soprattutto nei territori di missione, usualmente vengano affidati a laici 

non pochi uffici diaconali, tuttavia, è bene che quanti esercitano davvero il ministero 

diaconale siano fortificati e più strettamente associati all’altare mediante l’imposizione 

delle mani, che è tradizione apostolica, affinché più efficacemente essi adempiano, in virtù 

della grazia sacramentale del diaconato, il proprio ministero. In tal modo, sarà 

ottimamente chiarita la natura propria di questo Ordine che non deve essere considerato 

come puro e semplice grado di accesso al sacerdozio. Esso, insigne per l’indelebile 

carattere e la particolare sua grazia, di tanto si arricchisce, che coloro i quali vi sono 

chiamati possono in maniera stabile dedicarsi ai misteri di Cristo e della Chiesa. 

Ancorché il diaconato permanente non debba essere instaurato necessariamente in tutta 

la chiesa latina, dal momento che spetta alle competenti Conferenze episcopali nazionali, 

con l’approvazione del Sommo Pontefice, decidere se e dove sia opportuno istituire – per 

la cura delle anime – tale specie di diaconi, tuttavia giudichiamo non soltanto opportuno 

ma anche indispensabile che si pubblichino le norme ben determinate per l’adattamento 

della vigente disciplina ai nuovi insegnamenti del Concilio Ecumenico e per la 

determinazione di giuste condizioni, per mezzo delle quali non soltanto venga più 

opportunamente ordinato il ministero diaconale ma la preparazione stessa dei candidati 

corrisponda più adeguatamente alle varie loro condizioni di vita, ai loro comuni uffici, alla 

sacra dignità. Prima di tutto, quindi, se non si sarà provveduto altrimenti confermiamo e 

dichiariamo valido, anche per tutti quelli che permarranno stabilmente nel diaconato, 

quanto stabilito nel Codice di Diritto Canonico circa i diritti e i doveri dei diaconi, siano, 

tali diritti e doveri, comuni a tutti i chierici, siano loro propri. 

 

 

Per i diaconi, inoltre, stabiliamo quanto segue: 
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 I.   Competenza dei Vescovi circa il diaconato permanente. 

1. E’ compito delle legittime assemblee dei vescovi o Conferenze Episcopali, 

deliberare, consentendolo il Sommo Pontefice, se e dove –in vista del bene dei 

fedeli- sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della 

gerarchia. 

2. Nel chiedere alla Sede Apostolica l’approvazione, si devono dichiarare sia i motivi 

che inducano a disporre, per un determinato Paese, tale nuova disciplina, sia le 

circostanze che diano speranza di buon esito: similmente si dovrà indicare il modo 

di attuazione della nuova disciplina, se, cioè, si tratti di conferire il diaconato a 

giovani idonei, per i quali la legge del celibato deve restare valida, oppure a uomini 

di età più matura, anche coniugati, o, infine a persone appartenenti ad ambedue le 

specie di candidati. 

3. Ottenuta l’approvazione della Sede Apostolica, è in potere di ciascun Ordinario, 

nell’ambito della propria giurisdizione, approvare e ordinare i candidati, a meno 

che non si tratti di casi particolarmente eccedenti le sue facoltà. 

      Nel comporre la relazione sullo stato della propria diocesi, gli Ordinari facciano    

menzione della disciplina diaconale instaurata. 

 

 

II.   DIACONI GIOVANI. 

 

4. Per la legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio Ecumenico, coloro che da 

giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati a osservare la legge del celibato. 

5. Il diaconato permanente non si conferisca prima del compimento del 

venticinquesimo anno di età; tuttavia un’età maggiore potrà essere richiesta dalle 

Conferenze Episcopali. 

6. I giovani candidati all’ufficio diaconale vengano accolti in uno speciale istituto ove 

siano messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a 

svolgere utilmente le proprie specifiche funzioni. 

7. Per la fondazione di un tale istituto, i vescovi dello stesso paese o, se sarà 

necessario, anche di più Paesi –secondo la diversità delle circostanze- uniscano i 

loro sforzi. Scelgano quindi, per la guida di esso superiori particolarmente idonei e 
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 stabiliscano accuratissime norme relative alla disciplina e all’ordinamento degli 

studi, osservando le seguenti prescrizioni. 

8. Siano ammessi al tirocinio diaconale soltanto quei giovani che abbiano manifestato 

una naturale propensione dello spirito al servizio della Sacra Gerarchia e della 

comunità cristiana e che abbiano acquisito un patrimonio dottrinale 

sufficientemente ricco in ragione delle consuetudini ambientali e locali e 

conformemente ad esse. 

9. Il vero e proprio tirocinio diaconale si protragga almeno per la durata di tre anni; 

l’ordine degli studi, inoltre, sia regolato in modo che i candidati a grado a grado, 

progressivamente, vengano disposti ad attendere con perizia e utilità ai vari uffici 

diaconali. Nel suo complesso, poi, il ciclo degli studi potrà essere ordinato in modo 

tale che nel corso dell’ultimo anno venga data una specifica preparazione 

corrispondente ai diversi uffici ai quali i diaconi, di preferenza, attenderanno. 

10. A ciò si aggiungano le esercitazioni pratiche riguardanti l’insegnamento degli 

elementi della religione cristiana ai fanciulli ed agli altri fedeli, la divulgazione e la 

direzione del canto sacro, la lettura dei libri divini della Scrittura nelle assemblee 

dei fedeli, la predicazione e l’esortazione al popolo, l’amministrazione dei 

sacramenti che competono ai diaconi, la visita agli ammalati e, in genere, 

l’adempimento di quei servizi che ad essi possono essere commessi. 

 

III. I diaconi di età più matura. 

11. Possono essere chiamati al diaconato uomini di età già matura, sia celibi che 

congiunti in matrimonio; questi ultimi, però, non siano ammessi se non prima non 

consti  non soltanto del consenso della moglie ma anche della sua cristiana probità e 

della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro 

per il ministero del marito. 

12. La suddetta età si raggiunge, come limite inferiore, al compiersi del 

trentacinquesimo anno; tuttavia, essa è da intendersi nel senso che nessuno può 

essere chiamato al diaconato senza aver prima ottenuto la stima del clero e dei 

fedeli con diuturno esempio di una vita veramente cristiana, con l’integrità dei 

costumi e l’indole incline al servizio. 
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 13. Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a ché siano promossi 

al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato 

di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita 

veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione.   

14. È auspicabile che tali diaconi siano provvisti di non mediocre dottrina, secondo 

quanto e stato detto - in merito – ai nn. 8, 9 e 10 o che, almeno, che essi abbiano 

credito per quella preparazione intellettuale che, a giudizio della Conferenza 

Episcopale, sarà loro indispensabile per il compimento delle proprie specifiche 

funzioni. Siano perciò ammessi, per un certo tempo, in uno speciale istituto ove sia 

loro possibile apprendere tutto ciò di cui avranno bisogno per attendere 

degnamente al loro ufficio diaconale.   

15. Che se ciò non possa farsi, l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche 

sacerdote di eminente virtù che prenda cura di lui, lo istituisca e possa testimoniare, 

quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre e attentamente, però, occorre 

vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro 

Ordine.   

16. Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono 

inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica.   

17. Si badi che i diaconi non esercitino arti o professioni che, a giudizio dell'Ordinario 

del luogo, non convengano loro o impediscano il fruttuoso esercizio del sacro 

ministero. 

IV Incardinazione e sostentamento dei diaconi 

18. Qualunque diacono, che non sia membro di qualche famiglia religiosa in forza della 

professione, deve essere regolarmente iscritto a una diocesi.   

19. Le norme vigenti circa la doverosa sollecitudine per il congruo sostentamento dei 

sacerdoti e per la garanzia - in loro favore - delle cosiddette assicurazioni sociali, 

devono essere osservate anche per i diaconi stabilmente costituiti, tenuto conto 

altresì della famiglia di quanti, tra essi, vivono congiunti in matrimonio, e in 

armonia con il contenuto dell'art.  21 della presente Lettera.   

20. Sarà compito della Conferenza Episcopale e emanare norme determinate, relative 

all'onesto sostentamento del diacono e della sua famiglia, se unito in matrimonio, 

secondo le diverse circostanze di tempo e di luogo.   
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 21. I diaconi che esercitano una professione civile devono provvedere - per quanto 

possibile - alle necessità proprie e della propria famiglia con gli utili da essa 

derivanti. 

Uffici dei diaconi. 

22. A norma della citata costituzione del Concilio Vaticano II, spetta al diacono, 

secondo che l'Ordinario del luogo gli abbia commesso di attendere a tali funzioni:  

 

1 di assistere, durante le azioni liturgiche, il vescovo e il sacerdote per tutto ciò 

che, secondo le prescrizioni dei diversi libri rituali, gli compete; 

2 di amministrare solennemente il battesimo e di supplire alle cerimonie 

eventualmente omesse nel conferimento di esso ai bambini e agli adulti; 

3 di conservare l'Eucaristia, di distribuirla a sé e agli altri, di portarla come viatico 

ai moribondi e di impartire al popolo con la  sacra pisside la cosiddetta 

Benedizione eucaristica; 

4 di assistere ai matrimoni e benedirli, in nome della Chiesa, per delega del 

vescovo o del parroco, qualora manchi il sacerdote, nel rispetto di quanto 

stabilito nel codice di Diritto Canonico e valido restando il canone 1098 le cui 

prescrizioni, in ciò che si riferisce al sacerdote, devono ritenersi estese anche al 

diacono; 

5 di amministrare i sacramentali, di presiedere ai riti funebri e di sepoltura; 

6 di leggere ai fedeli i divini libri della Scrittura e di istruire e animare il popolo; 

7 di presiedere i servizi del culto e alle preghiere ove non sia presente il 

sacerdote; 

8 di dirigere le celebrazioni della parola di Dio, soprattutto quando manchi il 

sacerdote; 

9 di adempiere perfettamente, in nome della Gerarchia, gli obblighi di carità e di 

amministrazione nonché le opere di soccorso sociale; 

10 di guidare legittimamente, in nome del parroco e del vescovo, le comunità 

cristiane disperse; 

11 di promuovere e sostenere attività apostolica dei laici. 
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 23. Tutte queste funzioni devono essere compiute in perfetta comunione con il 

vescovo che con il suo presbiterio, cioè sotto l'autorità del vescovo e del sacerdote 

che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime. 

24. I diaconi, per quanto possibile, siano ammessi a far parte dei Consigli Pastorali. 

Vita spirituale e doveri dei diaconi 

25. I diaconi, come quelli che si dedicano ai misteri di Cristo e della Chiesa, si 

astengano da qualsiasi cattiva abitudine e procurino di essere sempre graditi a Dio, 

pronti a qualunque opera buona per la salvezza degli uomini. A motivo, dunque, 

dell’ordine ricevuto, essi devono superare di gran lunga tutti gli altri nella pratica 

della vita liturgica, nell’amore alla preghiera, nel servizio divino, nell’esercizio 

dell’obbedienza, della carità e della castità. 

26. Sarà compito della Conferenza Episcopale stabilire più efficaci norme per 

alimentare la vita spirituale dei diaconi, siano essi celibi o viventi nel matrimonio. 

Procurino, perciò, gli Ordinari che tutti i diaconi:   

1 Si dedichino assiduamente alla lettura è l'intima meditazione della parola di Dio;   

2 spesso, se possibile anche ogni giorno, partecipino attivamente al sacrificio della 

Messa, si ristorino spiritualmente con il sacramento della SS: Eucarestia e ad esso 

devotamente rendano visita; 

3 purifichino frequentemente la propria anima con il sacramento della penitenza e, 

al fine di riceverlo più degnamente, ogni giorno esaminino e esaminino la 

propria coscienza; 

4 con intenso esercizio di filiale pietà venerino e amino la vergine Maria, Madre di 

Dio. 

27. È cosa sommamente conveniente che i diaconi stabilmente costituiti recitino, ogni 

giorno, almeno una parte dell'Ufficio Divino, da stabilirsi dalla Conferenza 

Episcopale. 

28. I diaconi  diocesani, almeno ogni due anni, devono attendere agli esercizi spirituali 

in una qualche casa religiosa o pia opera designata dall'Ordinario. 

29. I diaconi non interrompano gli studi, particolarmente quelli sacri; leggano 

assiduamente i libri divini della Scrittura; si dedichino all'apprendimento delle 

discipline ecclesiastiche in moto da poter rettamente esporre agli altri la dottrina 

cattolica e divenire sempre più capaci di istruire e rafforzare la animi nei fedeli. A 
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 tal fine, i diaconi siano invitati partecipare a convegni periodici in cui vengono 

affrontati e trattati problemi relativi alla loro vita e al sacro ministero. 

30. I diaconi, a motivo della particolare natura del ministero loro connesso, devono 

professare al vescovo riverenza e obbedienza; i vescovi, da parte loro, stimino assai 

nel Signore questi ministri del popolo di Dio e li seguano con paterno affetto. Se un 

diacono, per giusti motivi, si stabilisce temporaneamente fuori dalla propria 

diocesi, volentieri procuri di sottomettersi alla vigilanza e all'autorità dell'Ordinario 

del luogo per tutto ciò che riguarda i doveri e le funzioni proprie dello stato 

diaconale. 

31. Quanto all'abito, dovrà prospettarsi la consuetudine locale, conformemente alle 

norme prestabilite dalla Conferenza Episcopale. 

VV. Il diaconato tra i religiosi. 

32. Istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla Santa Sede, 

alla quale privatamente spetta di esaminare ed approvare i voti dei Capitoli 

generali in materia. 

33. I diaconi religiosi esercitino il ministero diaconale sotto l'autorità del vescovo e dei 

propri superiori, secondo le norme vigenti per i religiosi sacerdoti; essi devono 

sottostare, inoltre, alle leggi da cui risultano vincolati gli altri membri della famiglia 

religiosa.   

34. Il diacono religioso, stabilmente o temporaneamente dimorante in un territorio in 

cui non vi sia la disciplina del diaconato permanente, non eserciti le funzioni 

diaconali se non con il consenso dell'Ordinario del luogo.   

35. Quanto si e detto dei religiosi nei nn. 32-34, deve parimenti intendersi come 

riferimento anche ai membri degli istituti che processano i consigli evangelici.   

VIII. Disciplina sull'ordinazione dei diaconi.   

36. Per quanto riguarda il rito da eseguirsi nel conferimento del sacro Ordine del 

diaconato e gli ordini che ad esso si fanno precedere, si osservi la disciplina tuttora 

vigente, finché dalla Santa Sede non venga modificata.   

Infine, esaurita la comunicazione delle presenti norme, un auspicio sgorga spontaneo 

dall'animo Nostro: i diaconi, cioè, nell'adempimento delle loro difficili mansioni nelle 

particolari circostanze di questo nostro tempo, seguano gli illustri esempi che Noi 

loro proponiamo: il protomartire S. Stefano che, che come afferma S. Ireneo, per 
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 primo fu scelto dagli Apostoli per il servizio, e S. Lorenzo Romano, che eccelleva su tutti 

distinguendosi non soltanto nella amministrazione dei sacramenti ma anche nella 

gestione del patrimonio ecclesiastico. 

Ordiniamo, poi, che quanto è stato da noi stabilito con la presente lettera data "motu 

proprio" resti fermo è valido nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario. 

Dato a Roma, in San Pietro, il 18 giugno 1967, festa San Efrem Siro, quarto anno del 

Nostro Pontificato. 

 PAULUS PP. VI 

 

Il documento di Paolo VI è, a nostro avviso, pur nella abituale ossessiva lentezza 

sintattica ed esasperante giuridicità, sintonizzato correttamente sul Concilio. Per 

l'aspetto che abbiamo maggiormente evidenziato, l'eventualità cioè che il diaconato 

venga adoperato fuori del suo ambito naturale, c'è da fare proprio l'unico rilievo, ma 

non piccolo, che merita il documento. Si sarà notato che al n. 22, pur se solo al decimo 

posto, la possibilità per il diacono di "guidare le comunità cristiane disperse". Ecco 

rientrata in circolo quella eventualità prospettata dal Suenens ai vescovi a corto di 

clero, e che nel testo conciliare principale (Lumen Gentium, 29) era diventata, assai 

più correttamente "presiedere al culto è alla preghiera dei fedeli" (che poteva riferirsi, 

più coerentemente con tutto il resto, non a comunità ma singole specie di atti liturgici 

comunitari, come: assistere ai matrimoni, ai battesimi, guidare la preghiera nei 

funerali, ecc. Vero è che invece nel decreto "Ad Gentes", paragrafo 16, si parla di dare 

l'ordine diaconale a quelli che "sono  a capo di comunità cristiane lontane", ma non 

faremmo principale questo testo in un filone conciliare che invece sembra indirizzarsi 

piuttosto nel senso da noi indicato).   

Terminiamo qui la nostra rapida presentazione dei documenti della Chiesa 

universale sulla restaurazione del diaconato. E qui però ora facciamo un punto. 

Riprenderemo, a Dio piacendo, con un quinto paragrafo dedicato ai testi 

successivamente prodotti dall'Episcopato italiano e via via scenderemo al pratico 

delle attuazioni concrete in Italia e delle realizzazioni e possibilità prospettive per la 

nostra chiesa locale.   

Questo numero che vi giunge prima dell'estate sia propizio ad una lettura calma e 

riflessiva. E ripetuta, affinché la prospettiva diaconale si confermi profondamente fra 
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 le componenti essenziali della figura di Chiesa che vive e cresce con lo Spirito nel nostro 

spirito.   

 (continua) 

 

Il documento di Paolo VI è, a nostro avviso, pur nella abituale ossessiva lentezza sintattica 

ed esasperante giuridicità, sintonizzato correttamente sul Concilio. Per l’aspetto che 

abbiamo maggiormente  evidenziato, l’eventualità cioè che il diaconato venga adoperato 

fuori del suo ambito naturale, c’è da fare proprio l’unico rilievo, ma non piccolo, che 

merita il documento: al n.22, pur se solo al decimo posto, c’è la possibilità per il diacono di 

“guidare le comunità cristiane disperse”. Ecco rientrata in circolo quella eventualità 

prospettata da Suenens ai Vescovi a corto di clero, e che nel testo conciliare principale 

(Lumen Gentium 29) era diventata assi più correttamente, “presiedere al culto e alla 

preghiera dei fedeli “che poteva riferirsi, più coerentemente con tutto il resto, non a 

comunità ma a singole specie di atti liturgici comunitari come: assistere ai matrimoni, ai 

battesimi , guidare la preghiera nei funerali. ecc. 

Vero è che invece nel decreto “Ad Gentes”, paragrafo 16, si parla di dare l’ordine 

diaconale a quelli che “sono a capo di comunità cristiane lontane”, ma non faremmo 

principale questo testo in un filone conciliare che invece sembra indirizzarsi piuttosto nel 

senso da noi indicato. 

Terminiamo qui la nostra rapida presentazione dei documenti della Chiesa universale 

sulla restaurazione del diaconato. E qui per ora facciamo il punto. Riprenderemo a dio 

piacendo, con un quinto paragrafo dedicato ai testi successivamente prodotti 

dall’Episcopato italiano e via via scenderemo nel pratico delle attuazioni concrete in Italia 

e delle realizzazioni e possibilità e prospettive per a nostra chiesa locale. 

Questo numero che vi giunge prima dell’estate sia propizio ad una lettura calma e 

riflessiva. E ripetuta, affinché la prospettiva diaconale si confermi profondamente tra le 

componenti essenziali della figura di Chiesa che vive e cresce con lo spirito nel nostro 

spirito.  

 (continua) 
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 Vi informiamo fin da ora  che, nel mese di novembre, contiamo di invitare gli amici lettori 

de “La tenda” ad un incontro, per discutere il problema della restaurazione del diaconato 

nella nostra chiesa locale. 
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