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IL DIACONATO NON È UN COMPITO A PIACERE. (2) 
  
Nei paragrafi precedenti (III e IV, la Tenda 55) abbiamo riportato i documenti del Concilio 
Vaticano Secondo al riguardo del diaconato, e poi i documenti provenienti da Roma e 
riguardanti tutte le chiese sul medesimo argomento. Restringiamo ora l’attenzione all'Italia. 
Riportiamo parzialmente e commentiamo i documenti che la Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) ha prodotto, sempre a riguardo del diaconato. Come era stato detto nella decisione 
generale dei vescovi del Vaticano II, in merito al diaconato, doveva seguire una riproposta 
degli episcopato locali. Non per modificare o illanguidire o deviare le impostazioni generali 
decise a livello di Concilio, ma per realizzare, aderentemente allo spirito delle singole chiese, 
quel disegno diaconale cui tutti insieme si aveva dato approvazione.   
1) Il 13 novembre 1970 la Conferenza Episcopale Italiana in assemblea generale constatò che 
nulla si opponeva alla restaurazione del diaconato in Italia. La votazione fu di 215 voti contro 
5. Un documento venne presentato a Roma (=Vaticano) che ad esso propose correzioni. Le 
correzioni vennero fatte, il documento fu nuovamente votato per corrispondenza (cfr. DCD, 
pag. 29) e pubblicato il 15 febbraio 1972.   
Diciamo subito che, prima di riportare il documento, che a nostro avviso il diaconato esce più 
confuso da questa ripresentazione italo-vaticana. A noi pare evidente che non si guarda più 
direttamente al diaconato e alle potenzialità intrinseche di questa figura ecclesiale. Piuttosto e 
merge in primo piano la situazione pastorale italiana, neppure percepita nella sua profonda 
gravità e forse proprio per questo presa come base di partenza per una utilizzazione 
strumentale del nuovo istituto, quasi come quando nelle mani di preoccupati giocatori capita 
un jolly col quale sostenere uno più incerti giochi. Ecco intanto il lungo documento italiano 
del novembre ’70 - febbraio ‘72: 
 
LA RESTAURAZIONE DEL DI DIACONATO PERMANENTE IN ITALIA  
 (Documento della Conferenza Episcopale Italiana)   
 
1. La restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa occidentale è stata decisa dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium (III, 29) e 
specificata con  indicazioni normative nel Motu proprio di Papa Paolo VI Sacrum Diaconatus 
Ordinem del 18 giugno 1967.   
  

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



2. Il ministero diaconale, già esistente nella chiesa primitiva, ma divenuto poi per particolari 
circostanze storiche meno necessario nella Chiesa latina, trova ora nuove possibilità ed 
esigenze di utilizzazione nell'attuale situazione della società, bisognosa di un più frequente e 
personale contatto con uomini qualificati dalla sacra Ordinazione dalla grazia sacramentale 
corrispondente.   
  
3. Negli articoli che seguono vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno indotto 
l'Episcopato italiano a chiedere alla Santa Sede la restaurazione del Diaconato permanente. 
   
Segue poi un elenco di funzioni proprie dei diaconi e di norme pratiche, ispirate al Motu 
proprio o Sacrum Diaconatus Ordinem con particolare attenzione alla situazione e alle 
esigenze della Chiesa italiana.   
  
I. MOTIVI PER LA RESTAURAZIONE DEL DIACONATO PERMANENTE   
 
Motivi teologici  
 
4. Il Diaconato appare nella Chiesa apostolica (cfr. Fil. 1,1 e Tim. 2,8-13) come specificazione 
dei ministeri dell'Ordine sacro.   
Con la restaurazione del diaconato permanente lo Spirito Santo offre il dono del ripristino di 
una struttura sacramentale della Chiesa - che, secondo S. Ignazio d’Antiochia, non può essere 
senza vescovi, presbiteri e diaconi (cfr. Ad Trall., II) - e quindi di una nuova abbondante 
ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia della sua missione di salvezza 
(cfr. Lumen Gentium, 29; Ad Gentes, 16 in fine; Sacrum Diaconatus Ordinem: Introduzione 3° 
capoverso).   
  
5. Il ministero diaconale sottolinea il valore del “servizio” espresso dalla carità, che è specifico 
della Gerarchia. Il diaconato infatti è segno sacramentale, e quindi rappresentante e 
animatore, della vocazione al servizio propria di Cristo, servo di Jahvè (cfr. Is. 53), venuto 
“non ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in redenzione di molti” (Mt. 20,28).   
  
6. Suscitando lo spirito di servizio nel popolo di Dio, il diacono contribuisce sia rendere più 
profonda fra i cristiani la comunione ecclesiale, sia a ravvivare l'impegno missionario e della 
Chiesa tutta per la salvezza dell'umanità.   
  
7. I diaconi cooperano così a realizzare in modo articolato il compito proprio dell'ordine 
sacro: far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo ad unità gli uomini ancora dispersi (cfr. 
Gv.11,53) e portando poi la comunità alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata 
soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia. Chiamati pertanto a collaborare fraternamente 
con il presbiterio al servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch'essi direttamente dal 
vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della comunità Diocesana 
(cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23 e art. 22 del presente documento).   
  
Motivi pastorali   



 
8. Il diacono, è promotore del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio, 
riunito con maggior facilità ed intensità sotto la guida di un ministro, costituita nell'Ordine 
sacro. 
   
9. Per un'evangelizzazione capillare, di cui è sentita fortemente la necessità, il diaconato 
permanente garantisce una presenza più viva dei ministri qualificati dal sacramento 
dell'Ordine nelle realtà sociali, mettendo in risalto la diaconia come servizio di carità ad ogni 
uomo.   
  
10. La complessità del servizio caritativo nella realtà sociale odierna esige altresì che i membri 
della gerarchia che accompagnano il lavoro dei laici godano di una specifica competenza e di 
libertà di movimento, che più facilmente si possono trovare in diaconi appositamente scelti. 
   
Motivi giuridici   
 
11. Il Diaconato richiede a coloro che svolgono le specifiche mansioni ministeriali l'impegno 
stabile derivante dall'Ordine sacro, e li inserisce organicamente nella Gerarchia. 
   
12. La restaurazione del Diaconato permanente favorirà la chiarificazione dei ministeri, 
qualificando le funzioni riconosciute come proprie del diacono e facilitando una migliore 
definizione delle funzioni del presbitero. 
  
Motivi liturgici   
 
13. Con la restaurazione del Diaconato permanente viene stabilita nella liturgia - in 
particolare nell'assemblea eucaristica - e conseguentemente nella vita ecclesiale, la presenza di 
tutti i ministri sacri ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. Instituto generalis 
Missalis Romani, 61).   
La celebrazione liturgica, più ordinata e funzionale, diventa così segno e strumento di 
consapevole unità nella comunità ecclesiale. 
   
14. Nell'esercizio delle sue funzioni, il diacono contribuisce a rendere presenti, nell'assemblea 
liturgica, i vari settori della vita, in cui è inserito, a testimonianza della Chiesa come corpo 
organico.   
  
II. CIRCOSTANZE FAVOREVOLI ALLA RESTAURAZIONE DEL DIACONATO 
PERMANENTE.   
  
15. La situazione italiana, quale risulta dalle statistiche e viene confermata dall'esperienza di 
coloro che si trovano in cura d'anime, conferma che i motivi di carattere generale trovano in 
Italia circostanze favorevoli alla restaurazione del diaconato permanente. 
   



16. Anche nella Chiesa italiana è sentita l'esigenza di prova di una promozione comunitaria 
del popolo di Dio e di una diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale 
capillare (sul piano familiare, scolastico, di ambienti di lavoro e di categoria, di quartiere e di 
caseggiato, ecc.): il ministero diaconale potrà accentuare la dimensione comunitaria e 
missionaria della Chiesa e della pastorale. 
   
17. L'opera del diacono, soprattutto nei paesi spopolati delle montagne e delle campagne e nei 
quartieri sovrappopolati del delle città, viene resa ancora più urgente dalla scarsità crescente 
del clero. 
   
18. I diaconi potranno anche - insieme a laici di fiducia - sollevare i presbiteri da funzioni e 
preoccupazioni che non sono loro proprie, contribuendo così a rendere più autentico il 
ministero sacerdotale. 
   
19. In conformità alle esigenze sopraindicate (soprattutto nell'art. 16) vi sono in Italia vescovi 
che già impostano la pastorale diocesana secondo piani che implicano la presenza dei diaconi.   
Vi sono inoltre numerosi esempi di parrocchie articolate in comunità minori, in cui uomini 
pieni di zelo già esercitano un ministero di animazione con spirito di servizio, sicché appare 
opportuno che l'ordinazione diaconale conferisca ad essi la grazia sacramentale 
corrispondente. 
   
20. Alcune centinaia di uomini, di ogni parte d'Italia, stanno inoltre compiendo una ricerca 
comunitaria sul significato del ministero diaconale nella Chiesa e nel mondo di oggi, e si 
tengono a disposizione per una eventuale chiamata all'ordinazione da parte dei loro vescovi. 
   
21. Tutte queste circostanze inducono a considerare che l'introduzione del diaconato 
permanente nella realtà ecclesiale italiana è sommamente conveniente e potrà portare a 
notevoli vantaggi per la vita religiosa della comunità nazionale. 
 
III. FUNZIONI DEL DIACONO   
 
22. Il diacono esercita i suoi specifici ministeri - in conformità alla tradizione ecclesiale - nella 
triplice direzione della carità, dell'evangelizzazione e della liturgia, secondo le facoltà 
conferitegli dall'Ordinario del luogo (cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22) “sempre in 
perfetta comunione con il vescovo e il suo presbiterio, cioè sotto l'autorità del vescovo e del 
sacerdote che, nel territorio, presiedono la cura delle anime” (Sacrum Diaconatus Ordinem, 
23). 
   
23. L'esercizio delle opere di misericordia, in nome della Gerarchia e della Chiesa (cfr. Sacrum 
Diaconatus Ordinem, 22, 9) è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del 
diacono, che in tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa 
importante funzione. 
   



24. Il diacono, in virtù della sua partecipazione all'Ordine episcopale e presidenziale, 
annuncia autorevolmente la parola di Dio e fa opera di catechesi  (cfr. Sacrum Diaconatus 
Ordinem, 22, 6.8). In particolare, egli è qualificato ministro per la preparazione catechetica e 
pastorale dei candidati ai sacramenti (per il battesimo e la cresima, anche dei genitori e 
padrini) e per la visita amichevole ed esortatrice alle famiglie, in un contatto più diretto è più 
ampio di quello realizzato nella celebrazione liturgica. 
   
25. Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e il punto culminante in cui tutto il 
suo ministero convergere (cfr. “Sacrcronsantum concilium”, 10). Egli assiste, durante le 
funzioni liturgiche, il vescovo e il presbitero; amministra solennemente il battesimo; conserva 
e distribuisce l'Eucaristia; benedice nozze cristiane, quando ne sia espressamente delegato; 
presiede ai riti funebri; amministra sacramentali (cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22, 1-5). 
Il diacono presiede altresì alla preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse di cui 
è legittima guida in preparazione all'Eucaristia è celebrata dal Vescovo e dal presbitero e in 
costante comunione con essa (cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22, 7,8,10).  
  
26. Nell'esercizio del suo ministero il diacono aiuta gli altri è riconoscere a valorizzare i propri 
carismi e le proprie funzioni nella comunità. In tal modo egli “promuove e sostiene le attività 
apostoliche dei laici”.  (cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem, 22, 11). 
 
IV. NORME PRATICHE  
  
27. Sul piano della posizione personale si accettano: 
- un Diaconato unito l'impegno del celibato perpetuo; 
- Un Diaconato da conferirsi ad uomini già sposati. 
28. Al vescovo locale competono la responsabilità e l'autorità per l'ammissione dei candidati 
al Diaconato, per la loro preparazione, per l'esercizio dell'ordine, come anche per l'eventuale 
cessazione di esercizio qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni personali e 
ambientali. 
   
Qualità del diacono   
 
29. Prima di ammettere un candidato all'ordinazione diaconale, il vescovo ne valuterà le 
qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto, per assicurarsi che egli 
possa esercitare un valido ministero. 
   
30. Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito 
di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché la idoneità al dialogo, una buona 
intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l'equilibrio, il senso della responsabilità.   
Sarà richiesta anche la buona salute fisica nella misura sufficiente per l'esercizio del ministero. 
  
31. I candidati al Diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità 
alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una pastorale 
di insieme. 



   
32. Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta 
dall'Ordinario compatibile con l'ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla 
qualificazione personale. 
   
33. L'età canonica minima per l'ammissione al Diaconato è quella fissata dal Motu Proprio 
Sacrum Diaconatus Ordinem: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati. 
   
34. Per il diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una 
durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita 
familiare. La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e dare 
una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e nella buona 
educazione dei figli.   
I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito.   
 
Preparazione   
 
35. I singoli vescovi con la collaborazione dei presbiteri e - in seguito - dei diaconi stessi, 
cureranno la formazione dei candidati al Diaconato, promuovendo apposite istituzioni anche 
a carattere interdiocesano o regionale. A tal fine essi nomineranno dei responsabili, cui 
spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione. 
   
36. I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profondo 
senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo, non solo con i candidati ma con i 
presbiteri e i laici dell'intera comunità diocesana. 
  
37. I candidati al diaconato dovranno acquisire sufficienti conoscenze bibliche, teologiche, 
liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline (ad es. catechistiche e amministrative) 
che li rendano idonei all'esercizio del loro ministero.   
Si richiede perciò i candidati - oltre alla cultura media dell'ambiente nel quale si troveranno a 
lavorare - un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre anni, secondo le 
possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e lavoro. I piani di studio per questa 
specifica preparazione verranno stabiliti dalla Conferenza Episcopale sulla base delle 
indicazioni della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, contenute nelle Istruzioni 
della 16/7/1969. 
   
38. Si darà particolare importanza periodi di prolungata convivenza specialmente durante le 
ferie per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri, con i 
laici impegnati nell’apostolato e tra di loro. 
 
39. I candidati al diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita (e, se sposati, 
quella della loro famiglia) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Appare 
pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto 
nell'esercizio del futuro ministero. 



   
40. Si può ammettere una più rapida ordinazione di coloro che già avessero raggiunto una 
sufficiente maturità di preparazione. 
   
Vita   
 
41. Per la configurazione particolare a Cristo realizzata dall'Ordine sacro, il diacono si 
impegnerà alla imitazione amorosa e generosa di Lui, alimentandola con la frequente lettura 
della Scrittura, con l'intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana delle Lodi e 
dei Vespri.  
 
42. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli, 
nell'amore particolare alla Chiesa, nonché nella devozione alla Vergine Maria, madre della 
Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini. 
   
43. Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e 
ad esercizi spirituali cui dovranno partecipare almeno ogni due anni nella forma determinata 
dall'Ordinario dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da un illuminata direzione 
spirituale. 
   
Esercizio del diaconato 
 
 44. Ogni diacono ha ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il 
ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno 
averne il consenso. 
   
45. Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la 
decisione circa l'utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi circa la funzione specifica da 
assegnare ad essi. 
   
46. Per i diaconi al servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di 
collaborazione con i presbiteri (parroci e o responsabili di settore). Pare comunque opportuno 
che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi pastorali della 
comunità cui il diacono sarà destinato in servizio permanente. 
  
47. Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale negli organismi diocesani, in 
particolare nei Consigli pastorali. 
  
48. Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà vesti proprie dell'Ordine. 
  
Il sostentamento   
49. La maggioranza dei diaconi, integrati nella vita comune del popolo di Dio, vivrà 
normalmente del proprio lavoro professionale. 
  



50. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale, 
per dedicarsi maggiormente al ministero, si provvederà - quando ciò fosse ritenuto necessario 
- con disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità in cui prestano 
servizio. 
  
V. NORME TRANSITORIE   
 
51. Ogni vescovo, prima di ricostituire il Diaconato permanente nella propria diocesi, 
ascolterà i Consigli Diocesani i presbiterale e pastorale. Inoltre opportunamente consulterà e 
informerà la Conferenza Episcopale regionale e la C.E.I., per inserire le Ordinazioni diaconali 
in una organica pastorale di insieme.  
  
52. Per i problemi riguardanti il diaconato permanente. la C.E.I. si serve di un comitato 
formato da quattro vescovi - due designati dalla commissione episcopale per il Clero e due 
dalla Commissione per l'educazione cattolica - e coadiuvato da esperti. È compito di questo 
comitato coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le esperienze. 
  
53. Il comitato, raccogliendo le esperienze che si andranno attuando, formulerà un più maturo 
ed organico “Statuto del Diaconato permanente”, che sarà poi sottoposto alla Conferenza 
Episcopale Italiana è alla Santa Sede.   
  
Dovremo ora dare conto del rilievo critico da noi posto prima del documento, che cioè il 
diaconato esce illanguidito da questa rappresentazione italiana. A dire il vero non si riesce ad 
andare molto più in là per iscritto, trattandosi anche di sfumature, dosaggi, espressioni 
sintattiche che a noi hanno fatto percepire nel documento una particolare atmosfera riduttiva. 
Alcune indicazioni più puntuali sono tuttavia possibili. Diremo anzi che ci paiono più che 
sufficienti a fondare il nostro giudizio globalmente indicativo sul documento.   
I numeri 7 all'inizio, 8, 9, 10 sono fortemente generici (siamo in un documento applicativo, 
non dimentichiamolo) e quasi privi di senso, cioè aperti per ogni senso. La stessa distinzione 
tra motivi pastorali-giuridici-liturgici non aiuta alcun chiarimento sostanziale e propizia 
semmai la frantumazione di una figura ecclesiale unitaria. Il numero 14, così come suona, è 
fortemente offensivo per i laici: ma davvero ci si vuole un diacono per far presente 
nell'assemblea liturgica “i vari settori della vita”? E se invece vuol dire che tali “settori della 
vita” entrano non solo nell'assemblea liturgica ma persino nel collegio degli appartenenti al 
sacramento dell'Ordine, allora che senso ha restringere ai soli diaconi la capacità di copulare 
l'esistenza quotidiana e servizio ecclesiale, escludendo da tale situazione vitale primordiale 
vescovi e preti? Si intravede che i sottofondi di pensiero del documento italiano sono 
abbastanza torbidi...   
Al n. 19 le parrocchie suddivise in comunità minori vengono citate come “esempi”, e il 
diacono sarà loro miniprete.   
È tuttavia la seconda parte del documento (nn. 15-21, sotto il titolo “circostanze favorevoli 
alla restaurazione del diaconato”) a presentarsi con impostazione globalmente errata. A ben 
vedere, le circostanze favorevoli alla restaurazione del diaconato in Italia sono poi in pratica 
le difficoltà del presbiterato, le difficoltà dei paesi piccoli e grandi ormai senza clero, e le 



difficoltà infine delle macro parrocchie urbane. Cose che andrebbero affrontate ben altrimenti 
che gettando allo sbaraglio anche la terza e ultima figura del servizio ecclesiale!   
Il n. 16 evidenzia il processo di strumentalizzazione del diaconato: la chiesa italiana ha 
bisogno di.... Il diaconato potrà.... Così il n. 17: manca il clero, le parrocchie urbane sono 
immense.... Arrivano i nostri, pardon, i diaconi.   
Su tali ambiti aveva debordato persino il Card. Suenens nel Concilio, per i motivi che si 
dicevano (cfr. la Tenda, 55 pag. 6).   
Ma il documento italiano doveva collegarsi all'impostazione dei documenti conciliari e dello 
stesso Paolo VI, ben altrimenti unificati da ogni tentazione di utilitarismo, ben più chiari sul 
piano concettuale circa la figura ecclesiale del diacono e delle sue funzioni. Come si potrebbe 
chiudere la bocca a uno che dicesse che in Italia viene proposto il diaconato, non per 
rinnovare la chiesa, ma invece per tentare di sostenerla ancora come è?   
Per il resto non aggiungeremmo rilievi al documento, fornito come è anche di parecchie 
valide indicazioni. Se abbiamo evidenziato un aspetto che apre gravissimi problemi e fa 
prevedere che la nascita dei diaconi non sarà senza traumi e tentativi devianti, non vorremmo 
d'altra parte che la “causa litis” da noi individuata divenisse occasione per render litigiosa 
tutta la materia del diaconato. Insomma calma, ma occhi aperti, sapendo che da uno sviluppo 
sì pacifico ma anche sorvegliato il diacono ha tutto da guadagnare. 
  
2. Nel n. 52 del documento CEI si fa menzione di un Comitato permanente formato da quattro 
vescovi più alcuni esperti per “coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le 
esperienze”. Tale comitato di vescovi ha in effetti proseguito nel lavoro di impostazione 
generale del diaconato italiano, producendo, il 31 maggio 1972, un secondo più dettagliato 
documento. Il documento porta il nome di “Norme e direttive per la scelta e la formazione 
dei candidati al ministero diaconale” (A), con “Appendice per i piani di studio”(B) e 
“Considerazioni e indicazioni” (C) (DCD, pag. 39 sgg.). 
Tale documento merita ogni considerazione. Siamo contrari per principio teologico all'interno 
alle deleghe ad esperti, perché costoro finiscono spesso per lavorare a latere dei canali 
decisionali e quand'anche producono qualcosa di valido ciò viene facilmente tenuto 
inoperante. Nel nostro caso il diaconato esce per un giro dalle mani di vescovi generici (CEI) e 
torna nelle mani di un gruppo di esperti che, per combinazione, sono quei pochi che hanno 
più a cuore e meglio compreso l'argomento. I guasti provocati in sede di CEI non sono 
rimediabili da correzioni che, per stare al gioco dei documenti, non possono essere mai 
troppo chiare smentite del già detto. Tuttavia il diaconato italiano riceve alcuni sostanziali 
aggiornamenti. La strada della Commissione ristretta percorre quella di aggiungere, 
evidenziare, interpretare ecc.   
Al modo di come vanno le cose, meglio di così non si poteva. Purtroppo la quantità di 
documenti aumenta, la loro eterogeneità pure. Anche DCD valuta positivamente il 
documento della commissione ristretta, sulla scorta appunto di certe notevoli affermazioni. 
Riportiamo subito i rilievi di DCD, che talvolta dimostra un benevolo ottimismo. Ecco i punti 
a suo avviso maggiormente positivi: 
1° L'affermazione dell'intimo “rapporto fra il diacono e la comunità (Norme, art. 8) che sarà 
normalmente di “non grande dimensione” ove l'autenticità dei rapporti umani facilita 
l'esercizio della carità e del servizio” (Norme, art. 8)   



2° Il considerare “criterio normale per la scelta dei candidati chiamare all'ordinazione chi già 
di fatto esercita un servizio apostolico nell'ambito di una comunità” (Norme, art. 8)  
3° Il tener conto non solo della testimonianza ma “della proposta” della comunità in cui il 
candidato è inserito (Norme, art. 12). Questo fatto riporta la Chiesa alla procedura indicata in 
Atti 6, 5 e conservata nella Chiesa nei primi secoli.   
4° La precisa affermazione che una “pastorale di rinnovamento” deve precedere il ministero 
diaconale (Norme, art. 12).   
5° La indicazione di una linea direttiva per distinguere un ministero “autenticamente 
diaconale” dall’apostolato dei laici, da una parte, e dal ministero presbiterale, dall'altra. 
(Considerazioni e indicazioni “sul piano teoretico”).   
6° La dichiarazione che le ordinazioni diaconali devono sempre essere un “fatto ecclesiale” e 
non un fatto personale di alcuni (Considerazioni e indicazioni sul – “piano pratico”, 1).   
7° La precisazione sul carattere “non seminaristico” delle iniziative dirette alla formazione 
diaconi (Considerazione e indicazioni – “sul piano pratico”, in fondo).   
8° La indicazione dei provvedimenti pratici che possono avere anche carattere immediato in 
ogni diocesi, e cioè:  
- la nomina di un “delegato” vescovile per il diaconato;   
- la formazione di una “Commissione” o di un “Consiglio” che lo coadiuvi per l'inserimento 
del diaconato nella pastorale diocesana;   
- la rilevazione delle esperienze comunitarie più vive nella diocesi, per la formazione di un 
primo elenco di possibili candidati, tenendo conto della presentazione da parte delle 
comunità ecclesiali (Considerazioni ecc., “sul piano pratico” e Norme, art. 2. 3, 4)” (DCD, pag. 
40).  
  
Non si scoraggino gli amici se sottoponiamo dunque alla loro attenzione ancora questo 
quarto documento ufficiale (dopo il testo conciliare, il motu proprio applicativo generale di 
Paolo VI e il documento della Conferenza Episcopale Italiana). Esso si trova per intero in 
DCD, pag. 41 sgg. Noi ne riportiamo ampi stralci:  
  
A. NORME DIRETTIVE PER LA SCELTA E LA FORMAZIONE DEI CANDIDATI AL 
MINISTERO DIACONALE 
   
Premessa: nomina dei delegati   
 
1. Il ministero diaconale è, come quello presbiterale, una partecipazione alla pienezza del 
ministero apostolico del vescovo, il quale è perciò il supremo responsabile, sia della scelta 
come della formazione di coloro che il popolo di Dio esprime quali candidati al Diaconato.  
  
2. Per adempiere al compito della scelta e della formazione dei diaconi e garantire in esso una 
profonda comunione con lui, il vescovo opportunamente nominerà un suo delegato, che sarà 
per ora scelto normalmente tra i presbiteri. 
 
3. Il delegato per il Diaconato agirà in piena comunione con il suo vescovo e opererà in modo 
che il ministero dei diaconi venga inserito in una visione organica della pastorale diocesana. 



Si cureranno altresì il collegamento regionale e quello interdiocesano, in particolare con le 
diocesi più vicine.  
  
La scelta dei candidati 
 
Principi 
 
4. Premessa indispensabile alla scelta dei candidati è una visione chiara della funzione dei 
diaconi nell'ambito della pastorale diocesana. Pertanto, per approfondire lo studio 
dell'inserimento del ministero dei diaconi nella pastorale della diocesi, si potrà costituire una 
apposita “Commissione”, composta sia di ministri ordinati che di laici. 
   
5. Il ripristino del ministero diaconale, con una funzione specifica ed una propria garanzia 
sacramentale, deve essere un importante fattore positivo nella vita ecclesiale, al di là 
dell'eventuale funzione di supplenza alla scarsità del clero. 
  
6. Il diacono in forza del sacramento è chiamato a testimoniare lo spirito di servizio e ad 
animare mediante l'annuncio della Parola la comunità cristiana ad attuare il servizio.   
La sua presenza dovrà promuovere una più intima comunione dei cristiani fra loro ed un loro 
maggiore impegno missionario a sacrificarsi per la salvezza di ogni essere umano. 
  
7. Dal momento che il servizio implica una piena disponibilità, la fisionomia del diacono 
dovrà adattarsi, assecondando docilmente le mozioni dello Spirito e nella percezione dei 
“segni dei tempi”, alle esigenze concrete della comunità, in obbedienza al vescovo e in piena 
comunione con lui e con il presbiterio, ma avrà sempre alcune caratteristiche irrinunciabili e 
ben individuabili. 
   
Direttive 
   
8. Esiste un intimo rapporto fra il diacono e la comunità che egli è chiamato ad animare e 
rappresentare sotto l'aspetto del servizio. Appare perciò criterio normale per la scelta dei 
candidati chiamare all'ordinazione chi già di fatto esercita un servizio apostolico nell'ambito 
di una comunità (cfr. Doc. CEI, art. 19). 
In tal modo la grazia sacramentale verrà a corroborare una realtà in atto, verificabile nella sua 
validità con criteri oggettivi. 
   
9. La comunità in cui il candidato inserito può essere:   
- territoriale (come la diocesi, la parrocchia, o le comunità territoriali minori);   
- settoriale (mondo del lavoro, gruppi giovanili, gruppi familiari, assistenza ai nomadi, ecc.).   
 
10. Si ritengono più confacenti al ministero diaconale le comunità di non grande dimensione 
ove l'autenticità dei rapporti umani facilità l'esercizio della carità e del servizio. 



In particolare si ritiene importante che le parrocchie, articolandosi in comunità minori, 
acquistino una più profonda fisionomia comunitaria e quindi un maggior slancio 
nell'evangelizzazione capillare, diretta a tutti. 
  
11. Si faccia attenzione che il servizio ecclesiale esercitato dal candidato abbia una fisionomia 
autenticamente “diaconale”, si traduca cioè in un annuncio del Vangelo, nell'esercizio di 
opere al servizio dei fratelli e nell'animazione della comunità ad una disponibilità in tal senso.  
  
12. Dove dunque venga promossa una pastorale di rinnovamento tale da richiedere il 
ministero diaconale (cfr. Doc. CEI, art. 19), si considerino attentamente quelle comunità 
(parrocchiali o infraparrocchiali o di altro genere) in cui essa si sviluppa, e vengano 
individuati coloro che già esercitano un servizio apostolico, tenendo un particolare conto 
della proposte della testimonianza delle comunità in cui essi sono inseriti.  
  
13. I candidati prescelti potranno essere coniugati oppure celibi o religiosi.   
Per questi ultimi ci si attenga anche a quanto prescritto dal Motu proprio Sacrus Diaconatus 
Ordinem (n. 32 e ss.).   
Quando non siano destinati un servizio a tempo pieno, dovranno essere uomini già 
convenientemente sistemati nel proprio ambiente di vita e nel lavoro professionale.  
 
FORMAZIONE  
 
14. In base ai criteri di scelta sovraesposti, siano invitati per l'ordinazione solamente uomini 
già immessi nella realtà ecclesiale, che abbiano già esperimentato e confrontato con la vita di 
ogni giorno la loro fede cristiana, e godano la fiducia della comunità e del loro vescovo. 
  
15. Durante il periodo di preparazione venga data ai candidati una formazione integrativa.   
Il delegato nominato dal vescovo aiuti singoli candidati a completare la loro formazione..... 
   
18. Agli incontri organizzati dai responsabili, o almeno ad alcuni di essi, è bene che 
partecipino anche le spose dei candidati e possibilmente anche i figli di una certa età, in modo 
che si rendano sempre più consapevoli e compartecipi di ciò che importa il ministero 
diaconale del loro marito e padre.   
Negli incontri più prolungati durante le ferie estive è bene che si attui il più possibile una 
comunione di vita dei candidati e dei loro familiari col vescovo e con coloro che, preti e laici, 
sono più interessati al rinnovamento della vita ecclesiale e della pastorale. 
   
Formazione spirituale   
 
19. I candidati al Diaconato chiedano al Signore il dono di una costante unione con Lui, in una 
profonda vita eucaristica e biblica....  
 
20. Nella contemplazione e nella preghiera ogni candidato assimili sempre più lo spirito di 
Cristo, “che non è venuto per essere servito, ma per servire” (Mt. 20, 28), e diventi quindi 



simile a lui nell'umiltà, nel disinteresse, nella ricerca degli ultimi posti, nell'amore per il 
prossimo, soprattutto per gli oppressi, gli emarginati, i sofferenti e bisognosi. 
   
21. L'Eucarestia sia per gli aspiranti al Diaconato il centro della loro vita e la fonte di ogni 
grazia per il loro ministero....  
  
22. La Sacra Scrittura sia l'alimento costante della vita spirituale dei candidati al Diaconato....  
  
23. La preghiera sia tenuta in grande valore. I candidati apprezzino in particolare la Liturgia 
delle Ore, recitando quotidianamente almeno le Lodi e il Vespro (cfr. Doc. CEI, art. 41)... 
   
24. L'amore alla Chiesa, l'obbedienza al vescovo, l'umiltà del giudizio, l'equilibrio e lo spirito 
di fede nell'affrontare le situazioni della vita siano le caratteristiche del servizio diaconale. 
   
Formazione dottrinale 
   
25. Nel religioso ascolto della Parola di Dio i candidati approfondiscano:   
- la Sacra Scrittura e le regole fondamentali per interpretarla, raggiungendo una 
dimestichezza con la Sacra Bibbia (e in particolare con i santi Evangeli e le lettere degli 
Apostoli) tale da trovare in essa il principale alimento spirituale e teologico e da diventare 
idonei all'evangelizzazione del proprio ambiente;   
- la liturgia, in modo da riconoscere lo spirito profondo che anima ogni celebrazione liturgica, 
il significato dei segni che la liturgia ci propone, il senso di Chiesa che da essa promana;   
- la teologia dogmatica e morale, con nozioni che consentano di distinguere la dottrina 
conforme al magistero della Chiesa da quella difforme, e che siano sufficienti in rapporto alla 
cultura generale di ciascun candidato e del suo ambiente, nonché al ministero che dovrà 
presumibilmente esercitare. Non si richieda al diacono una cultura che ne faccia uno 
“specialista”, ma piuttosto un competente nella conoscenza del Signore acquisita sotto 
l'influenza dei doni dello Spirito;   
- i testi conciliari così da poter trasferire nella vita lo spirito del Concilio e del sano 
rinnovamento di cui esso è apportatore nella Chiesa. 
   
Formazione pastorale   
 
26. L'esercizio del servizio apostolico continuato e intensificato nel periodo di preparazione 
sarà un importantissimo fattore formativo, per l'impegno spirituale che esso implica e per il 
contatto costante con la Sacra Scrittura e la liturgia, anche in riferimento alla realtà socio-
religiosa dell'ambiente. 
  
27. Durante il periodo di preparazione i candidati al Diaconato dovranno apprendere alcuni 
aspetti pratici del loro ministero, come l'ordinata esecuzione dei riti liturgici e 
l'amministrazione dei sacramenti e sacramentali di loro competenza.  
  



28. Qualora per particolari necessità della Chiesa locale venga previsto per alcuni candidati 
un ministero che implichi particolari competenze (ad esempio catechetiche, sociologiche, 
amministrative, ecc.), essi vengano indirizzati a studi particolari per approfondire le 
discipline relative e farne poi uso con spirito di servizio e di umiltà.  
  
29. Si curi che il ministero esercitato mantenga la sua fisionomia diaconale cioè di servizio, 
nella consapevolezza dei propri limiti, così da non entrare nel campo specifico del ministero 
sacerdotale, né soffocare, ma anzi valorizzare e suscitare l’apostolato dei laici (cfr. Doc. CEI, 
art. 26). 
 
30. I candidati si comportino nel proprio lavoro e nella vita sociale e familiare in modo da 
essere ovunque un “segno” dello spirito di servizio e di sacrificio cui tutti cristiani sono 
chiamati. 
   
Ordinazione  
  
31. Prima di ammettere un candidato all'ordinazione il vescovo si accerti che sia 
sufficientemente preparato, eventualmente mediante un “esame”, soprattutto quando abbia 
ritenuto di abbreviare il periodo di preparazione specifica, previsto, come norma, di tre anni.   
 
32. (omissis)   
 
N.B. Le presenti “Norme e Direttive” non hanno carattere definitivo e saranno ritoccate o 
rifatte dopo un triennio di esperienza.  
 
B. DIRETTIVE PER I PIANI DI STUDIO  (omissis) 
 
C. CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI DEL COMITATO EPISCOPALE PER IL 
DIACONATO PERMANENTE. 
  
Sul piano teoretico 
   
1. Ci si può domandare come si possa in concreto riconoscere la “fisionomia autenticamente 
diaconale” di un servizio apostolico e in particolare come si distingua da una parte 
dall'apostolato dei laici e dall'altra dal ministero presbiteriale.   
Premesso che per tutte le realtà vitali non esistono confini netti e tanto meno compartimenti 
stagni, possiamo proporre alcuni principi orientativi:   
- Il servizio diaconale si distingue dall'apostolato dei laici in quanto questo implica, come 
frutto dei sacramenti del battesimo e della cresima, l'esercizio dei carissimi che lo Spirito 
liberamente diffonde nel Corpo della Chiesa (cfr. Act. Ap. 3) in un rapporto generale di 
comunione con la Chiesa, mentre il servizio diaconale implica un rapporto specificamente 
organico che deriva al diacono dal sacramento dell'ordine e quindi dalla partecipazione al 
carisma gerarchico.   



- I ministeri presbiteriale e diaconale, suscitatori, ciascuno a modo suo, dello spirito di 
servizio nella comunità, si distinguono tra loro in quanto il primo si realizza nell'esercizio 
dell'autorità spirituale che è propria del presbitero, mentre il secondo si realizza come 
animazione proveniente dalle stesse opere compiute e dall'atteggiamento che esse implicano.   
2. Presentiamo, come autenticamente diaconali, alcune attività ministeriali, di cui non 
mancano, nelle nostre comunità, esempi concreti: 
- Curare la Liturgia, in modo che divenga un più vivo fattore di “comunione” fra i cristiani, 
eventualmente attraverso la preparazione della Messa festiva in gruppi interfamiliari nelle 
case.   
- Incoraggiare più famiglie che abitano vicine (ad es. in un palazzo o in una borgata) ad un 
più profondo amore tra loro, fino alla pacificazione di eventuali contrasti, nel periodico 
incontrarsi nel nome del Signore (mediante la lettura della Sacra Scrittura e la preghiera, 
particolarmente orientate all'Eucaristia).   
- Suscitare lo spirito di comunità nel luogo di lavoro o di studio (officina, scuola, ufficio, ecc.).  
- Stimolare la comunità ad una più autentica carità nella cura dei più bisognosi (poveri, 
baraccati, immigrati) e all'affettuoso immedesimarsi nella loro situazione.   
- Realizzare iniziative intese a portare amore cristiano, spirito comunitario e calore umano nei 
luoghi di particolare sofferenza (ospedali, ricoveri per i vecchi, carceri).   
- Ricercare amorevolmente gli infermi per la loro cura spirituale e sensibilizzare la comunità a 
questo apostolato.   
- Animare la comunità all'evangelizzazione dei lontani ed esercitare direttamente 
un'evangelizzazione capillare, attraverso contatti con famiglie e le singole persone.   
- Testimoniare e favorire lo spirito di servizio tra i lontani e i non credenti, in qualunque 
ambiente sociale. 
   
Sul piano pratico  
  
1. Risulta importante che le future ordinazioni diaconali vengano viste come “fatto ecclesiale” 
evitando accuratamente un'impostazione che possa farle apparire come fatto personale di 
alcuni aspiranti a questo ministero.   
A tal fine, riteniamo che sia da ricordare quanto segue:  
- I futuri diaconi dovranno inserirsi nella vita diocesana, nell'ambito di “una organica 
pastorale d’insieme” (Doc. CEI, art. 51) con una propria funzione specifica: quella cioè di 
promuovere “il senso comunitario e lo spirito famigliare del popolo di Dio” (ibidem, art. 8) 
per “una più diffusa evangelizzazione” (ibidem, art. 16), mediante l'animazione di “comunità 
minori” (ibidem, art. 19), tali da favorire un volto nuovo alla Chiesa locale e alle parrocchie.   
- Normalmente vengano ordinati uomini che già di fatto esercitano un servizio apostolico di 
questo tipo (cfr. Doc. CEI, art. 19).   
- È opportuno che ci si orienti ad ordinazioni di un certo numero di candidati, sicché appaia 
evidente che con essi prende inizio una nuova dimensione della Chiesa locale, evitando 
ordinazioni isolate di singoli individui. 
   
2. Pur non dovendosi pensare all'ordinazione affrettata a breve scadenza, bene che i vescovi 
che intendono introdurre il Dio ha covato nella propria diocesi predisponga subito le 



strutture previste a tal fine, mediante alcuni provvedimenti che possono alghe avere carattere 
immediato, è cioè:   
- La nomina di un responsabile delegato del vescovo per il di accordato conformemente 
all'art. 35 del Documento della CEI.   
- La nomina di una “Commissione diocesana” o di un “Consiglio” (composto di sacerdoti e 
laici) che coadiuvi il suddetto responsabile, in vista dell'inserimento del Diaconato nella 
pastorale diocesana. Questo secondo provvedimento pur non strettamente richiesto dal 
“Documento” appare necessario per realizzarne lo spirito, e per questo è proposto all'art. 4 
delle Norme.   
- I suddetti delegati, tenendo conto delle esperienze comunitarie più vive nella Chiesa locale, 
e in particolare della presentazione da parte delle stesse comunità ecclesiale, predispongano 
un primo elenco di possibili candidati, e quindi la loro preparazione diretta alla 
ordinazione....   
È importante a questo proposito notare che le “istituzioni”, cui accenna il Documento nell'art. 
35, devono intendersi come il complesso delle iniziative predisposte dai delegati, e non come 
centri o scuole di carattere seminaristico, che sarebbero incompatibili col fatto che i futuri 
diaconi saranno persone impegnate con la famiglia e il lavoro professionale.   
La possibilità di iniziative interdiocesane, prevista dal suddetto articolo, deve intendersi nel 
senso che un medesimo delegato possa eventualmente servire a più diocesi, qualora siano 
piccole e limitrofe, e soprattutto delle iniziative di più delegati vengano coordinate in tal una 
visuale comune, mediante opportuni incontri tra loro.   
In ogni caso si deve evitare di imporre ai futuri candidati l'onere di spostamenti difficilmente 
compatibili con la loro situazione familiare e sociale. Sarà opportuno piuttosto che i delegati 
stessi si spostino, per effettuare incontri con piccoli gruppi di candidati, anche in punti diversi 
della stessa diocesi.   
 
Chiudiamo così la presentazione dei documenti ufficiali sul diaconato. Nei paragrafi che 
seguiranno ci rivolgeremo allo sviluppo concreto del diaconato nel mondo (par. VI°), in Italia 
(par. VII°), a Roma (par. VIII°), e infine, ad ipotesi di sviluppo del diaconato nella nostra 
stessa chiesa locale (paragrafo IX).   

 (continua) 
Cari amici, 
Come abbiamo già accennato, contiamo di invitarvi, nel mese di novembre, ad un incontro, 
per discutere il problema del diaconato nella nostra chiesa locale. Preciseremo data e luogo 
nel prossimo numero di “la Tenda” che speriamo di farvi avere quanto prima. Questo 
numero di agosto esce un po' di ritardo, ma contiene ma contiamo di recuperare 
rapidamente, facendo seguire la terza parte sul diaconato a breve distanza.   

fraterni saluti   
Gli amici di la tenda 
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