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IL DIACONATO NON E’ UN COMPITO A PIACERE (4) 

 

 

VIII Il diaconato a Roma. 

1. Già nel 1969 un gruppo di laici della nostra città si raccoglieva intorno all’idea 

diaconale. Era alla basilica di San Paolo, ma solo marginalmente collegato con le più note 

comunità e gruppi di quella denominazione. Sotto la guida del padre benedettino don 

Pietro Eppi,  venivano approfonditi particolarmente gli aspetti teorici del servizio 

ecclesiale mentre ognuno singolarmente andava affinando la propria specifica attitudine 

diaconale. 

Nel 1973 si aveva la prima presa di contatto ufficiale con la struttura diocesana. Il gruppo 

diaconale romano riceveva come assistente don Mario Canciani, e, costituito come “centro 

di interesse diaconale”, si trasferiva in S. Maria degli Angeli a Piazza Esedra. È di questo 

periodo un ancor più regolare approfondimento dell’ipotesi diaconale condotto con uno 

studio puntuale dei testi sul diaconato. Si curava anche fortemente la educazione alla fede, 

nella coscienza che un impegno ecclesiale esiste solo in un impegno interiore. Si svolgeva 

anche un primo confronto dell’impegno concreto dei singoli, e una somma dei loro 

orientamenti. Si poteva così constatare che, a petto della sordità della situazione romana, i 

singoli si indirizzavano prevalentemente ad impegni di evangelizzazione di ambiente-

lavoro. Intanto si può anche notare circa la configurazione del gruppo che essa è 

particolarmente varia:  partecipano anche dei religiosi e i laici provengono da ogni classe 

sociale, intellettuali e operai. 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



Nel 1974 si ha un ulteriore trasferimento del gruppo. Ci si avvicina ormai definitivamente 

ai palazzi centrali della diocesi e il “Centro Diaconale Romano”, questo il nuovo nome, 

prende sede nel Seminario Romano. 

Quale senso ha l’istaurarsi di un progressivo collegamento tra il gruppo inizialmente 

spontaneo e la struttura ufficiale della Chiesa locale? Per quanto riguarda il gruppo, 

neanche a dirlo, questa era la via obbligata e desiderata, dal momento che suo scopo era ed 

è l’inserimento nel servizio ufficiale della comunità. Tenteremo una risposta ad un 

dilemma che per esser chiari abbiamo espresso in termini eccessivamente antitetici e che 

trascende il fatto domiciliare puro e semplice. Avvertiamo subito che la risposta andrà da 

noi cercata nelle cose, anche se per via di analisi talvolta congetturali. Non daremo alcun 

valore di prova a quegli elementi formali tanto cari ai procedimenti ecclesiastici e che 

vengono offerti ai creduli come prove oggettive di serietà. Così trascuriamo le bolle di 

legittimazione, la concessione di un assistente ecclesiastico, di una sede, qualche 

discorsetto di incoraggiamento rivolto agli aderenti al gruppo, e qualche po’ di soldi per 

tirare avanti. Si tratta di elementi che da sé soli non dicono nulla. Quel che serve come 

prova deve essere ricercato nei fatti, cioè i fatti devono dirci in quale misura la Chiesa 

locale è cosciente del diaconato e lo ha presente almeno nei propri programmi e tentativi 

di rinnovamento. 

2. Occorre perciò una analisi di fatti diocesani in qualche modo collegabili con 

l’ipotesi diaconale. Se essi eventualmente hanno avuto degli sviluppi in questi ultimi 

tempi, allora il senso dell’evolversi mostrerà quanto sia stata tenuta presente la detta 

ipotesi diaconale o quanto invece quei fatti abbiano seguito altri modelli di sviluppo. Ecco 

le prove che cerchiamo, quelle cioè insite nelle scelte compiute effettivamente. 

La nostr                                                                                                                                                                                                                                                          

3.                                                                            stizia nella diocesi di Roma” 

realizzato nello scorso febbraio ’74. Durante il convegno si è parlato di servizio della 

Chiesa ai poveri, di beni della Chiesa e loro amministrazione, argomenti (per tacerne altri) 

che avrebbero dovuto menare dritto dritto alla riutilizzazione del naturale soggetto 

ecclesiale di quei servizi: il diacono. Ebbene, come sapete, neppure una parola, del diacono 

neppure il nome. Ora se si trascura la naturale via diaconale quando vengono in campo 

proprio le sue specifiche competenze, non restano da percorrere che le strade sbagliate! 

Nel caso, il servizio ai poveri e l’amministrazione del denaro diocesano verranno affidati 



ad agenti inadeguati (laici, preti, organismi-uffici specializzati ecc.). A nostro parere, parte 

del senso di sterilità percepito nelle discussioni del convegno dipende dal non esser 

approdati al diaconato come al naturale punto di attracco per una soluzione. Non si faceva 

altro che parlare di povertà-beni ecclesiastici, carità-denaro, legame col mondo-servizio, e 

non si andava un dito più in là di massimalistiche contrapposizioni. Quando le inevitabili 

tensioni di quelle realtà, ben note persino agli Atti degli Apostoli, avevano trovato da quel 

tempo se non una evangelicamente impossibile composizione almeno il luogo ecclesiale 

scelto dallo Spirito per una pacificazione dinamica. E non è poco. 

L’esempio del convegno ci è parso assai significativo, essendosi realizzato nel 1974 quando 

più e più volte di diaconi si era pur parlato, ed è incredibile che di loro non si sia fatta 

menzione in sede tanto pertinente. (Un documento proveniente dal Centro Diaconale 

Romano è stato archiviato tra le centinaia; può essere rinvenuto al Centro di 

Documentazione del Vicariato sotto la sigla A-15. La sua lettura mostrerebbe in quale 

posizione i portatori dell’idea diaconale romana si sono posti verso il convegno e di 

rimando si avrebbe un più chiaro giudizio sul centro diaconale stesso. Per quanto tutto ciò 

sia interessante e anzi fondamentale per una valutazione sul centro diaconale romano, ci 

asteniamo dall’approfondire per non interrompere il filo del nostro discorso che va per 

linee generali). 

4. Ci rivolgiamo ora alle strutture caritative stabili della Chiesa locale romana. Si 

tratta evidentemente di realtà stratificatesi in tempi extradiaconali e perciò non c’è da 

meravigliarsi che siano estranee alla nostra nuova epperò antica prospettiva. Ma caso 

vuole che nell’entusiasmo degli aggiornamenti degli ultimi tempi, quegli organismi 

abbiano subito dei rimaneggiamenti. In senso diaconale? Vedremo purtroppo che no. 

Esamineremo due strutture caritative diocesane e la carità parrocchiale. 

La prima e più antica forma stabile della carità diocesana è rappresentata dalla cosiddetta 

“Elemosineria Pontificia” con sede nella Città del Vaticano. Ha origine grossomodo nelle 

antiche elargizioni papali, fuori bilancio rispetto alle altre normali forme assistenziali 

pubbliche dello Stato Pontificio. L’organico dell’ufficio è composto da arcivescovi e 

monsignori nei posti decisionali e da laici nei ruoli subalterni. Anni fa, ma già dopo il 

Concilio e quindi nel pontificato attuale, c’è stato un inizio di ristrutturazione. Cosa rivela 

per quel che stiamo cercando? Il cambio di denominazione - ora si dice “Ufficio 

assistenziale del Santo Padre” - è emblematico come spesso in questi casi. In effetti si è 



presa la via di una maggiore funzionalità dell’apparato. In questo clima il tentativo più 

vistoso fu la costituzione di uffici di servizio sociale (o anzi la loro progettazione) ad 

imitazione di quelli che la comunità civile dovrebbe garantire a tutti i cittadini. (Poi ci si 

accorse che non si poteva dal Vaticano andare troppo al concreto delle cose romane per… 

motivi di ordine internazionale. Allora il gruppo di assistenti sociali vaticane si propose 

per un lavoro agganciato alle parrocchie della città e alla diocesi tutta. Dal tentativo 

nacque il primo nucleo di idee per il “Convegno diocesano sulle attese di carità e 

giustizia”, 1974, che poi man mano si è realizzato con una presa in carico diretta da parte 

del Vicariato e quindi in una cornice, sotto questo aspetto, più corretta). In effetti, se si fa 

eccezione per il tentativo delle assistenti sociali rapidamente travasato nel Vicariato, 

l’”Ufficio assistenziale del S. Padre” continua più o meno la beneficenza di sempre, resta 

clericale nella conduzione, segreto nelle fonti del denaro, tendente a strutturarsi come 

ufficio sia nella costituzione dell’organico che nelle procedure, orientato a modernizzarsi 

(?) duplicando servizi sociali civili, cosa questa che ha già dovuto riconoscere 

estremamente difficile stante la collocazione “extraterritoriale”. 

Molti di questi elementi dubitiamo possano resistere ad una rifusione di quel servizio 

caritativo in termini diaconali. Certamente si giustifica la nostra asserzione che l’idea 

diaconale è stata assente dall’aggiornamento della più centrale struttura caritativa 

ecclesiale di Roma. 

Dato che il centro della Chiesa locale romana è duplicato specularmente nel Vicariato di 

Roma, ci corre sempre l’obbligo di cercare in esso il raddoppio di quel che abbiamo 

trovato all’ombra di San Pietro. C’è. E proviene dalla post-bellica “Pontificia Opera di 

Assistenza” (POA, un organismo ben più tecnocratico e svelto, fin troppo svelto, rispetto 

alla tradizionale Elemosineria). Venuta meno la centralizzazione del servizio post-bellico, 

l’ufficio di Roma con sede in Pazza Cairoli venne ribattezzato “Opera Diocesana di 

Assistenza” (ODA) e accostato piuttosto al tessuto della Chiesa locale. Se ne poteva 

sperare un più organico intreccio della attività caritativa con la vita quotidiana della 

diocesi e della sua struttura, ma purtroppo ciò non avvenne. A tutt’oggi l’ufficio è 

rubricato nell’Annuario diocesano in una riga, senza neppure l’indicazione di un titolare, 

ma sotto la titolatura “Commissione diocesana per l’assistenza caritativa e sociale”, una di 

quelle commissioni e che si pagherebbe per sapere quante volte l’anno si riuniscono e a 



che fare. Anche per questo ufficio e commissione non si vede in qual modo sia intervenuta 

l’ipotesi diaconale ad influire sulla loro configurazione. 

Ultimamente si è cominciato a parlare di un ufficio “charitas” diocesano, non sappiamo 

quanto collegato col precedente (mentre si sa che la “charitas” nazionale riprende uffici e 

personale della POA in disarmo): la denominazione “charitas” è quella di famose 

organizzazioni caritative tedesche e mostra il tentativo di strutturare l’azione caritativa in 

uffici internazionali, nazionali, diocesani, parrocchiali (in questo reticolo si è tentato da 

Roma di ridurre le “charitas” tedesche un po’ troppo autonome). È già funzionante la 

“charitas” nazionale, che raccoglie denaro per microrealizzazioni sociali nei paesi del terzo 

mondo secondo indirizzi probabilmente convenuti, o ricevuti, in sede di “charitas” 

internazionale. Della “charitas” diocesana nulla sappiamo, non trovandosene notizia 

neppure nell’Annuario diocesano 1974. Possiamo benevolmente credere possibile, sperare, 

che almeno queste nuove creature vengano fatte crescere nelle forme diaconali che il 

Concilio ha restaurato? Speriamo, appunto. Ricordando quali sono quelle caratteristiche 

fondamentali del servizio diaconale che i testi ufficiali riaffermano: livello fondamentale 

quello eucaristico di base, esistenza del diacono con poteri personali ed adeguati, sua 

funzione educativa nei riguardi della carità dei singoli cristiani, amministrazione delle 

offerte (eucaristiche) della comunità. Ci pare che tutto ciò insinui una tendenza ad evitare 

forme caritative stabili, uffici, organizzazioni… la forma caritativa stabile è appunto il 

diacono! 

L’emergenza del fattore spirituale, interiore, di base, ci porta immediatamente all’altra 

possibilità di struttura caritativa stabile che abbiamo intenzione di esaminare in questa 

sede: la carità parrocchiale. 

5. La carità parrocchiale esiste da sempre e in forme che non è il momento di 

esaminare. Purtroppo sappiamo di pochissimi casi in cui essa sia stata ripensata ed avviata 

sperimentalmente in forma diaconale. La carità parrocchiale verso i poveri è in genere 

sostanziata di elargizioni sporadiche, slegate dalla raccolta offertoriale eucaristica e quindi 

dal segno sacro della carità, separata quindi dalla responsabilità e partecipazione 

comunitaria. È gestita prevalentemente dal clero e non assurge a dignità autonoma in un 

particolare agente ecclesiale titolare dell’apposito servizio, il diacono. Quando alcuni laici 

intervengono nella carità, vedi il caso della Società di San Vincenzo, essi la realizzano in 

forme che rivelano ancora separazione dal fatto eucaristico e dall’impegno di tutta la 



comunità. Operano infatti con raccolte e finanziamenti fuori del bilancio parrocchiale, 

senza aggancio educativo verso la comunità, salva quello, preziosissimo, del buon 

esempio personale. A merito della San Vincenzo, o almeno di una parte di essa, va il 

tentativo che alcuni pongono in atto, per assimilare le nuove forme della carità vista come 

fatto personale, comunitario e solo in terza ipotesi associazionistico. Ma anche qui 

lasciamo da parte l’argomento delle Associazioni di carità, che merita più lunghi e 

rispettosi discorsi. 

Tornando alla parrocchia, proprio non si può dire che in essa si abbia percezione di come 

parecchi aspetti della vita comunitaria siano propriamente diaconali e abbiano un futuro 

solo in quella prospettiva. Sicché, se domani un vescovo di Roma dicesse (ma alla luce di 

quanto esposto siamo un po’ più in là di domani): “Amici parroci, o amici cristiani, voglio 

costituire dei diaconi e, come dicono i documenti pubblicati, è il caso di porre in questo 

ufficio stabile solo coloro che già lo hanno esercitato effettivamente, se pur aleatoriamente, 

nelle loro comunità di base: fatemi dei nomi”, quanti parroci potrebbero evitare la figura 

delle vergini stolte di evangelica memoria? In quante parrocchie si tiene acceso un qualche 

lumicino di diacono in attesa del meglio? 

Abbiamo attraversato il campo del diaconato diocesano e parrocchiale di Roma, seguendo 

appena e fin troppo rapidamente il solo filone dell’impegno caritativo, che era il più 

facilmente attribuibile al diacono. Non abbiamo neppure approfondito le realtà che via via 

nominavamo, né abbiamo toccato questioni teoriche quali il rapporto tra carità e povertà, 

tra carità e servizi sociali civili ecc. Abbiamo poi del tutto trascurato di seguire altre linee 

che ad alcuni sarebbero apparse diaconali con minor evidenza, come il già nominato 

aspetto dell’amministrazione del denaro e dei beni della Chiesa, e poi 

dell’evangelizzazione e catechesi ecc. 

Ci bastava evidenziare, proprio nell’elemento meno controverso, quanto l’ipotesi 

diaconale sia fuori della mentalità corrente della nostra Chiesa locale e fuori dai punti di 

riferimento cui si guarda almeno da lontano al momento di fare qualche passo. Questa è 

dunque la situazione attuale a Roma. 

Quel poco che si fa, si fa allontanandosi dal diaconato. 

Nel paragrafo che segue ci dedichiamo ad immaginare liberamente dei contributi da 

offrire ad una Chiesa locale romana che progetta il futuro del suo diaconato. Ma questa 

Chiesa, dopo quanto detto, sembra esistere solo nelle nostre speranze. 



 

Pensando un futuro per i diaconi di Roma 

Abbiamo analizzato nel paragrafo precedente la situazione di alcune strutture della Chiesa 

locale romana per natura loro più consonanti con l’ipotesi diaconale ed abbiamo concluso 

che esse lasciano scarse speranze di evolversi verso tale esito, almeno per quanto rivela il 

loro attuale modificarsi. 

Faremo ora un tentativo diverso: sceglieremo alcune situazioni concrete della vita della 

Chiesa locale di Roma, privilegiando quelle più complesse ed applicheremo ad esse 

l’ipotesi diaconale per vedere se in tale linea non si intraveda per esse un qualche sbocco e 

avvio a possibile soluzione. 

1. Cominceremo a fantasticare da quell’ambito di funzioni diaconali liturgiche 

nominate nel motu proprio di Paolo VI. In quell’elenco di undici funzioni diaconali, ben 

cinque riguardano un compito di direzione nella celebrazione di sacramenti o di altre 

riunioni e preghiere liturgiche. Ancor più volentieri cominciamo con i compiti diaconali 

liturgici, perché in ciò che abbiamo scritto finora tale ambito è stato alquanto trascurato. 

Così apparirà che se abbiamo rifiutato di riconoscere al diacono compiti di guida in una 

presunta comunità di base non eucaristica, non per questo gli neghiamo funzioni di guida 

responsabile in celebrazioni liturgiche della normale comunità in cui egli esercita il suo 

peculiare servizio. Si vedrà che mettendoci per questa via dovremo affrontare alcuni 

quesiti di ordine teorico, ai quali non ci sottrarremo pur nella nostra obiettiva limitatezza. 

Tornando a prender le mosse dalle situazioni concrete, rifacciamoci alle condizioni di 

estremo disagio nelle quali si realizzano più e più situazioni di preghiera ufficializzata 

della nostra liturgia e dei sacramenti. Purtroppo sappiamo tutti quale profonda sofferenza 

ci prende quando dobbiamo partecipare a certi battesimi, matrimoni, funerali che vediamo 

correre in bilico tra convenzione sociale e magia. Spesso si indovina che è solo la 

percezione di oscure rituazioni esistenziali (matrimonio, nascita, morte) a richiedere di 

placarsi nel rito oggettivato fornito dall’istituzione addetta all’ignoto. 

Riconosciamo senza sforzo che poche situazioni come quelle indicate sono adatte ad un 

atto di fede vera e genuina; se si vuole, riconosciamo anche alla Chiesa di aver ben 

collocato ivi i suoi sacramenti; quel che non possiamo purtroppo riconoscere è che quei 

momenti “liturgici” corrispondano di fatto a qualcosa di più che ad un atto di vago sapore 

propiziatorio. Cardine dell’apparato magico di propiziazione, procediamo a passi larghi, è 



la figura del prete, cui una teologia suicida ha cercato sempre più di attribuire poteri 

oggettivamente efficaci (dalla dottrina della validità “ex opere operato” dei sacramenti, ai 

riti standardizzati nelle rubriche, ai segni propiziatori di benedizione ecc.). A tale offerta di 

oggettività fa riscontro naturale (in equilibrio di casualità reciproca) la domanda da parte 

dei “fedeli” di parole o gesti sacri pertinenti al soprannaturale ed efficaci in quell’ambito. 

Nel concreto ecco i “fedeli” a chiedere battesimi, matrimoni, benedizioni di case, di 

macchine, ecc., senza pensare né essere aiutati a pensare che ciò comporti una 

compromissione personale. E ancora a chiedere (e ottenere) messe per defunti senza 

partecipazione di vivi, estreme unzioni a cadaveri ecc. 

Per quel che ancora è possibile fare si impone a parer nostro una totale riqualificazione dei 

suddetti momenti “liturgici” cattolici e di altri ancora da ogni “species” di magia e di 

oggettivismo indebito. 

Ci domandiamo se può il presbitero esser l’agente di tale rinnovamento dei riti liturgici, 

dal momento che egli è proprio il fulcro dell’errore. Un lavoro di riconversione totale della 

figura del prete-mago va senz’altro portato avanti. Ma nei casi che stiamo considerando, 

almeno in parte di essi e lo vedremo, la chiarificazione si ottiene semplicemente, più 

correttamente e persino più aderentemente al pensiero della Chiesa, trasferendo il rito alla 

competenza del diacono. Perché il diacono si presenta con la sua qualifica di “aiutante”, 

“inserviente” alla preghiera del popolo cristiano, capace di aiutare, ma personalmente del 

tutto sprovvisto della capacità di produrre effetti oggettivamente misurabili (finché non si 

corromperà anche lui). 

Se insomma il problema è di portare il cristiano, che chiede una prestazione magica 

rassicurante, ad esprimere da se stesso una preghiera di lode, ringraziamento ecc., 

nessuno può aiutarlo meglio di un diacono che si offra al cristiano come capace di aiutarlo 

a fare la sua preghiera, e nello stesso tempo gli fa capire che se quello non tira fuori nulla 

da se stesso nessuno può sostituirsi a lui. (E non si dica che così si trascurano i più 

sprovveduti e incapaci di espressione. Ben più grave offesa si reca loro – e allo Spirito – 

giudicandoli incapaci e mantenendoli perennemente in stato di passività e di soggezione).  

È necessario a questo punto accennare a una serie di questioni estremamente delicate alle 

quali conduce l’ipotesi or ora delineata. Ci sentiamo totalmente inadatti a percorrere 

sentieri così aspri, eppure tenteremo persino delle congetture. Ci sembra che affrontiamo 

questioni alle quali usualmente non si pone mente, e quasi ci domandiamo se non siano 



pseudoproblemi, e i nostri ragionamenti costruzioni puramente fantastiche. Un diacono 

siffatto non sarebbe che un ipotetico sostitutivo del prete, attualmente troppo 

compromesso nello oggettivismo sacramentale? Se ciò non più fosse, tornerebbe il diacono 

nel nulla? Ma allora il diacono non è più quella figura del servizio alla comunità 

strutturalmente necessario quanto noi abbiamo invece sostenuto finora. Per garantire una 

stabilità oggettiva alla figura del diacono pensiamo sia necessario e sufficiente collegarlo 

con alcuni sacramenti per mezzo di una intrinseca adeguatezza. Poniamo a questo punto 

un enunciato che grossolanamente esprimiamo così: i sacramenti non sono tutti uguali, ed 

alcuni richiamano intrinsecamente la conduzione del diacono. Si tratta ora di dare 

contenuto preciso a tale affermazione e di porre la distinzione tra i sacramenti in un 

elemento che fondi poi sufficientemente la loro attribuzione rispettivamente a diacono, 

prete e vescovo, i tre gradi del servizio alla comunità. Il problema non è nuovo, si trova già 

insito nei tradizionali accoppiamenti eucaristia-prete e cresima-vescovo (spesso con 

giustificazioni insoddisfacenti e perlomeno ancora assai grezze: la cresima la dà il vescovo 

perché c’è lo Spirito Santo… che vale più di Cristo? Una specie di subordinazionismo alla 

rovescia!). Noi, dunque, all’antico problema aggiungiamo (o meglio riaggiungiamo) un 

altro elemento, l’accoppiamento diacono-battesimo e anche diacono-matrimonio e 

diacono-estrema unzione. A ben vedere non siamo neppure noi a porre il problema, ma lo 

stesso Paolo VI, il quale anzi parla di diacono-“battesimo solenne”, tagliando la strada a 

comode scappatoie che relazionassero il diacono a sacramenti ritualmente imperfetti. 

Stanno perciò tre relazioni: diacono-battesimo; prete-eucaristia; vescovo-cresima. 

Quale dunque il criterio che individui e fondi sufficientemente una distinzione, una 

gradualità oggettiva tra i sacramenti e nello stesso tempo una corrispondente ed 

adeguatamente distinta attribuzione alle tre forme del servizio di guida della comunità? 

Nello stato attuale (preferiamo riconoscere al nostro criterio validità solo nello stato attuale 

della realtà sacramentale della Chiesa. La concretezza farà superare alla nostra ipotesi 

almeno qualcuna tra le opposizioni di principio, ma è anche un suo punto debole…) 

dunque allo stato attuale il criterio che potrebbe fondare una distinzione tra i sacramenti 

battesimo, matrimonio, estrema unzione (a) 

eucaristia (e penitenza) (b) 

cresima (e ordine) (c) 

e giustificare la loro attribuzione alla rispettiva competenza di 



(a) diacono 

(b) prete 

(c) vescovo 

potrebbe essere il seguente: un sufficientemente diverso collegamento con la Parola e/o lo 

Spirito. 

I sacramenti del gruppo (a) (e se ne noti la corrispondenza, oggi, con i momenti cruciali 

della vita: matrimonio, generazione, morte) sono collegati piuttosto con un annuncio, un 

invito ad aver fede. È naturalmente collegata l’esigenza di una risposta, ma essa resta di 

contenuto impreciso: la vita matrimoniale, la vita del bambino, modo e tempo della morte 

restano nel mistero, manca ogni possibilità di verifica. Ecco dunque in primo piano 

l’aspetto della proposta, in secondo piano quello della risposta. Ecco naturale 

l’attribuzione al diacono, l’antico “servo della Parola”. “Diacono oportet praedicare” 

suonavano tra le prime parole dell’ordinazione diaconale. In un primo gruppo (a) 

riuniamo, dunque, i segni sacramentali che esprimono prevalentemente una proposta (il 

che, tra l’altro, può introdurre un elemento favorevole alla comprensione di una certa 

facilità della Chiesa nel dare quei segni sacramentali), fermi restando altri pesantissimi 

motivi di riserva alla prassi attuale, in primis la mancanza di una seria giustificazione 

teologico-pastorale della larghezza corrente, il collegamento col prete e quindi con 

l’eucaristia fondato sul nulla ecc. 

In secondo luogo ci sono i segni sacramentali che indicano ed esprimono prevalentemente 

una risposta in atto, una continuità quotidiana e visibile, una comunitarietà della 

partecipazione alla Parola, una adesione vissuta giorno per giorno (magari nel peccato). 

Ed ecco i segni sacramentali della eucaristia e della penitenza che realizzano nella loro 

iterabilità quell’ambito di realtà quotidiana. Vi corrisponde il servizio ecclesiale del 

presbitero, il quale aiuta l’evolversi delle coscienze e favorisce la comunicazione viva tra i 

fedeli. 

E c’è infine , nella persona del cristiano , un terzo giro di realtà, la cui nota prevalente è 

una certa indipendenza dalla comunità. Abbiamo in mente le parole del Signore “ dovrei 

dirvi molte altre cose ma non potete capirle ora. Verrà quello, lo Spirito della Verità e vi 

istruirà verso la verità piena” (Gv. 16,12-13 ). Ci sono situazioni legate ai tempi o situazioni 

nelle quali si compie una scelta cristiana solo attraverso complicate mediazioni, nelle quali 

il punto d’appoggio per la decisione è assai più lo Spirito che non il tesoro acquisito dalla 



comunità, per quanto i doni dello Spirito richiedono di essere poi nuovamente rimessi  in 

comunione nella Chiesa. Questo ambito di situazioni e relative decisioni del cristiano, il 

loro peculiare trascendere la comunità eucaristica (per tornare ad arricchirla), l’essere il 

cristiano collegato con il Padre su altra base che quella intracomunitaria, ecco le cose che ci 

fanno pensare ai sacramenti del terzo gruppo, la cresima e l’ordine. 

In essi il singolo è riconosciuto capace di rapportasi con il mondo (cresima) e con la 

comunità eucaristica, in qualche misura trascendendola e collegandola con altre comunità 

eucaristiche (ordine), e vive questi rapporti prevalentemente sotto il segno dello Spirito, 

non potendo certo ridursi ad affrontare, nel primo caso, il mondo sulla base di posizioni 

integristiche e, nel secondo caso, il rapporto con la comunità e le altre comunità sulla base 

di deleghe di tipo democratico o burocratico. Ed ecco che questi due sacramenti, queste 

due abilitazioni, vengono introdotti dal servizio del vescovo, che conserva nella sua 

configurazione una stranissima a prima vista collocazione sovraeucaristica ( il vescovo 

non appartiene stabilmente  ad alcuna eucaristia di base!). 

Questa riflessione vale quel che vale, probabilmente nulla. Essa testimonia, almeno, la 

nostra convinzione che ogni discorso pratico sulla restaurazione del diaconato, come su 

ogni altra cosa, vada accompagnato da un tentativo di sottofondazione concettuale (il 

quale lavoro si chiama teologia), perché se, ciò manca, al diacono resta appena un elenco 

di servizi delegati ed a questa figura ecclesiale non si garantisce vita né seria né lunga. 

Non avendo per adesso trovato di meglio , è l’ipotesi teorica ora delineata che fa da trama 

agli ulteriori sviluppi della figura del diacono che svolgiamo in questa parte dedicata alle 

sue funzioni liturgiche-sacramentali.  

Il diacono, è dunque, per natura sua “l’uomo di Chiesa” che però non ha nulla da dare di 

già fatto, nulla per investire dall’esterno l’individuo, concedendogli l’errata impressione di 

aver ottenuto qualcosa dal di fuori, di essersi garantito un quid che gli mancava e che la 

Chiesa, l’Ente Autonomo Fatti Soprannaturali, poteva e doveva fornirgli. 

Il diacono è, dunque, il titolare naturale del servizio ecclesiale per quei sacramenti 

(matrimonio- battesimo- estrema unzione) che, oltre ad essere collegati con avvenimenti 

vitali dai misteriosi sviluppi (matrimonio generazione morte), proprio per questo sono i 

più legati con una Parola di annuncio e proposta ed i più esposti alla ruggine del 

formalismo, dell’iniziazione misterica, della magia, della convenzione sociale. La Chiesa 



ha il mezzo per custodirli smaglianti dall’attacco del germe della cosificazione, per 

conservarli come vere occasioni di proposte di vita: ha il diacono. 

Il discorso continua nel concreto.Oggi una parte enorme del popolo cristiano chiede 

sacramenti senza fondarsi su una vera partecipazione all’eucarestia. 

Chiaro che questa situazione non è corretta (a non usare aggettivi più pesanti) e che non 

può accettarsi alcuna situazione che sembri pur lontanamente legittimarla. Allora ecco 

un'altra obiezione.Restituendo matrimonio- battesimo-estrema unzione al diacono non ne 

viene quasi accettata una celebrazione di quei sacramenti fuori della fede e della “sede” 

eucaristica? Il rilievo è grave, lo riconosciamo. Qualcuno vede che i nostri ragionamenti 

portano a sottrarre i sacramenti all’ambito della fede, a ridurli ad atti catechistici quasi 

prebattesimali… sappiamo bene anche noi che il Concilio Vaticano II ha parlato di  

“sacramenti della fede” e valorizzato più volte la congiunzione sacramenti-messa (vedi la 

Costituzione liturgica nn. 59, 66, 71, 74,77). Ma, d’altra parte, neppure è accettabile la 

soluzione pastorale corrente di supporre che tutti i richiedenti abbiano ipso facto una fede 

sufficiente o l’altra soluzione, da poco inaugurata, ultima scoperta della pastorale 

moderna, che una “ preparazione”, già ormai abbondantemente ritualizzata, valga a 

produrre le condizioni di fede necessarie per quei sacramenti-eucaristici. Tagliando uno 

dei corni del dilemma, la cosa non si risolve, e la situazione resta quella che è : un popolo 

di separati dall’eucarestia che chiede i segni della fede… eucaristica. Pensiamo perciò che 

la Chiesa (si ricordi che la proposta diaconale viene dalla Chiesa, non da noi), proprio 

sentendo la gravità del dilemma, abbia restituito quei sacramenti al diacono, percependo 

in ciò una ipotesi feconda. E cioè che, celebrandosi quei sacramenti in assenza del prete, si 

potesse togliere ogni illusione che la comunione fosse automaticamente assicurata e 

accentuare l’aspetto di proposta a confluire nell’eucarestia, ottenendosi in tal modo una 

piena aderenza alla situazione attuale, senza ottimistici paraocchi, evitando un 

progressivo ulteriore svuotamento dell’eucarestia, riportando paradossalmente l’accento 

sulla necessità della piena comunione. Sicché una celebrazione diaconale dei tre 

sacramenti pre-eucaristici (non extra-eucaristici, e pre-eucaristici non nel senso che 

precedono l’eucaristia ma nel senso che la richiedono, vorremmo dire ante-eucaristici) 

porterebbe enorme giovamento alla celebrazione eucaristica stessa, demolita ben più 

radicalmente dalla corrente inflazione di sacramenti con annesso prete, messa e 

comunione con tutte le specie. 



Va riconosciuto, come detto anche più sopra, e guarda chi finiamo per trovarci di fronte 

ma vicino, che la interpretazione diaconale di matrimonio-battesimo-estrema unzione 

rende più dialogabile la posizione di certi pastori che non si sentono di abbandonare la 

sacramentalizzazione generalizzata. Anche qui la ipotesi diaconale sembra essere il 

terreno d’incontro tra due schiere di pastori, i “duri” ed i “buoni”, che si contrappongono 

ormai da decenni in totale immobilità. 

E ancora nominiamo le possibilità che l’ipotesi diaconale sembra offrire in concreto in certe 

situazioni attuali. E’ nota la difficoltà crescente, proprio in famiglie di cristiani, circa il 

battesimo dei neonati (questo è il suo vero nome. Il nuovo rituale parla di battesimo “dei 

bambini”, in latino “parvulorum”. Così sotto sotto si insinua un collegamento con 

l’evangelico “sinite parvulos…” e si crea un appiglio in più. Ma il richiamo non regge. Per 

dire pane al pane, l’attuale è solo un “battesimo dei neonati”. Il “battesimo dei bambini” 

potrebbe anche essere un’altra cosa). Genitori cristiani che hanno superato lo stadio 

magico si interrogano sul senso di misteriose automatiche aggregazioni ad una fede che il 

neonato non ha scelto e con un atto che non ha il minimo valore didattico-pastorale per 

lui. Le tante giustificazioni arrivano per lo più a spostare sui genitori e su loro impegno 

educativo il senso più profondo del rito. Anche questo sarebbe assai meglio indicato dalla 

presenza del diacono, che richiama quei doveri agli adulti e relativizza il rito alla futura e 

libera comunione del bambino (come si vede non abbiamo nulla contro i sacramenti 

dell’infanzia, purché nettamente post-uterini). 

Il matrimonio tra cattolici e fratelli separati troverebbe nella partecipazione del diacono, o 

dei diaconi delle rispettive confessioni, la presenza piena di quel che esiste, la relazione dei 

due con la Parola di Dio, lasciando la comunione alle rispettive comunità, superandosi lo 

stadio attuale di celebrazioni o interrotte o ambigue o scorrette verso l’uno o l’altro. 

Il matrimonio civile, che un numero crescente di fedeli chiede separatamente prima della 

comunione nella comunità, troverebbe nel diacono che accompagna gli sposi presso 

l’autorità civile il testimone ufficiale della comunità. Così si affronterebbe anche uno dei 

più ricorrenti e incresciosi casi di coscienza attuali, risolto fino ad oggi con atteggiamenti 

sostanzialmente punitivi. 

Anche il matrimonio celebrato in chiesa davanti al diacono darebbe piuttosto relazione 

alla futura comunione nella nuova parrocchia degli sposi, assai più dell’attuale 



celebrazione con prete, messa e comunione, che prelude all’uscita della comunità, in cui il 

più delle volte non si era per poi non entrare in nessun’altra. 

L’estrema unzione, richiesta il più delle volte per il malato in agonia, si trasformerebbe, nel 

caso, in un invito alla preghiera e alla fede rivolto ai familiari; il prete-la comunione 

verranno domani, se l’infermo potrà accettarli. 

Tutto quanto detto ha un fondamento che va chiarito. Pensieri come questi vengono a chi, 

noi compresi, vede chiaramente che oggi feste di nascita, matrimoni, funerali e soprattutto 

le realtà vitali corrispondenti esistono solo nel contesto di una società pluralista e 

globalmente lontana dalla fede. E’ fatto normale vivere intrecciati con persone, istituzioni, 

realtà non-cristiane. Che intorno a noi ci siano uomini di ogni fede e senza fede è un fatto 

normale statisticamente ed è una benedizione e persino un dovere. E’ con loro che si 

celebra la vita di ogni giorno, ed anche i suoi momenti emergenti: lo dimostra la 

composizione delle assemblee familiari e sociali che intervengono agli atti nodali della 

esistenza umana, quelli che stiamo esaminando. La gran parte dei nostri amici è di uomini 

che non partecipano alla comunione ecclesiale e con loro va celebrata la vita. Non 

potremmo chiamare santo uno che cercasse di escludersi dalla realtà pluralistica che lo 

circonda. Anche il Signore nacque dove nacque, partecipò a nozze e morì tra malfattori. 

Battesimo dei neonati, matrimonio, funerali, che vengono celebrati in clinica, in comune, in 

chiesa, al cimitero sono ormai avvenimenti che ci vedono uniti a parenti, amici, conoscenti 

nella maggior parte fuori della comunione visibile della Chiesa (non dal Regno di Dio). 

Questa realtà va accolta (anzitutto come stimolo ad una ricomprensione della Chiesa, sul 

che non divaghiamo), va accolta senza autoillusioni e quei momenti vanno vissuti 

lucidamente e coerentemente. 

A nostro parere il cristiano può e deve (qualche volta neppure potrà) esprimere ai presenti 

il suo programma di vita, la sua speranza e la sua fede, persino affermare o riaffermare la 

sua appartenenza ecclesiale, ma non potrà in ogni caso coinvolgere tutti in una espressione 

comunitaria a loro estranea. Che il cristiano richieda la presenza del diacono della sua 

Chiesa, e a lui una Parola che esprima e annunci una ipotesi di vita, che invii ed inviti alla 

Chiesa, questo sembra possibile. La presenza diaconale ci sembra la naturale realizzazione 

delle esigenze finora espresse: presenza della Comunità, della Parola, e anche annuncio, 

discrezione, rispetto. 



Mettiamo punto a questa serie di immaginazioni diaconali condotte sul suo servizio 

sacramentale e liturgico alla comunità. Abbiamo visto il diacono nel vivo della situazione 

sacramentale, sociale, ecumenica, pastorale di oggi. Quando ci opponevamo al discorso 

come prete in formato sedicesimo per piccole comunità, non per questo rinunciavamo a 

vederlo ben al cuore della comunità ecclesiale. 

2. La società moderna ha per varie ragioni partorito degli aggregati umani quali 

ospizi, ospedali, carceri, caserme, convivenze obbligate di ogni genere. Qui intravediamo 

un secondo campo di lavoro diaconale. A tali forme di esistenze umane collettive anomale, 

ma fornito di lunga durata, l’attenzione della Comunità Cristiana a buon diritto si dirige in 

maniera o in forme particolari, e per due motivi: a causa della sofferenza della persona 

umana costretta in condizioni non dipendenti dalla sua scelta; perché non è sembrato (a 

torto o a ragione) sufficiente il legame con la comunità di provenienza (si pensi a 

penitenziari, a caserme, ecc.), spesso del resto inesistente (si pensi a collegi di orfani ecc.). 

Finora la presenza della Chiesa si è realizzata in associazioni di assistenza per lo più 

spontanee e per mezzo dei preti – “cappellani”. 

Trattandosi di luoghi prodotti e gestiti dalla società civile (almeno in prospettiva tale 

impostazione sembra imporsi), è necessario premettere che la presenza del Vangelo si 

affida anzitutto agli eventuali laici cristiani che in quegli ambienti vivono come assistenti e 

come assistiti. Nulla può sostituire l’azione autonoma libera personale dei laici a ciò 

appositamente abilitati dal sacramento della cresima o la loro azione associata. 

Invece l’attuale configurazione della presenza della Chiesa in quegli ambienti pur non 

escludendo l’azione dei laici, è vistosamente centrata sulla presenza del prete-cappellano 

al quale, per procedere come nel punto precedente, rivolgiamo l’attenzione. 

Per vizio naturale il prete cappellano è portato ad esistere soprattutto come 

amministratore di messe, confessioni e comunioni, e di carità nei casi migliori. Ora la 

situazione attuale non consente di pensare che la presenza del presbitero sia il fatto che 

maggiormente corrisponde alle esigenze oggettive di tali ambienti, che ciò di cui 

maggiormente c’è bisogno, anche quanto a fede, è un prete con i suoi sacramenti. In luoghi 

come quelli accennati, sembra sia piuttosto questione di presenza di Carità e di Parola. 

Solo un appiattimento dei livelli del servizio ecclesiale, imperdonabile ormai dopo la 

restaurazione diaconale e laicale, può permettere che si pensi ancora al prete come primo 

agente in luoghi che tanto hanno bisogno di esser anzitutto affrontati con la Parola e la 



Carità. Tutto questo già basterebbe a far pensare ai diaconi. Ma non è tutto. Se pure in detti 

ambienti omogenei, ma sarebbe meglio dire massificati, si giungesse ad un gruppo 

consistente di fedeli (il che è oggi ipotizzabile forse per ospedali e ricoveri di anziani, 

molto meno per caserme, scuole, luoghi di rieducazione, riabilitazione, disintossicazione 

ecc.), anche in questo caso saremmo fortemente sospettosi verso l’idea di eucaristia e prete 

autonomi rispetto alle comunità di base (=parrocchiali). L’eterogeneità è un elemento che 

ci è sempre parso essenziale alla comunità eucaristica. Quest’ultima (la comunità 

diocesana) può e deve riconoscere che in determinati ambienti esistono particolari 

esigenze di vita e di preghiera, ma a tali esigenze deve far fronte con presenza e servizi che 

restino verificabilmente inglobati nella vita della comunità eucaristica “normale”. I 

cristiani singoli per quanto fanno riportano poi nella eucaristia domenicale, i diaconi come 

rappresentanti del servizio ufficiale e veicoli della carità comunitaria: tutti costoro faranno 

scorrere vita da un ambiente all’altro. La costituzione di una eucaristia e prete autonomi 

produce invece e inevitabilmente distacco, cioè reciproca assenza dalla eucaristia 

domenicale e dalla coscienza dei suoi membri; inoltre perdita di tutto un mondo di 

interpretazioni del Vangelo, di carità offertoriale, di intenzioni della preghiera. Dare 

eucaristie proprie ad ambienti “anormali” (s’intenda bene la parola) significa impoverire 

fortemente sia quei gruppi sia le comunità di “normali”. 

Per quanto concerne tali ambienti particolari si finisce per accettare il modulo mondano 

corrente, cioè l’emarginazione di categorie sempre più vaste di persone improduttive o 

dannose. E, tagliato il cordone ombelicale, ecco possibili nelle eucaristie emarginate gli 

sviluppi più impensati. (Esemplificando per Roma, ecco il Policlinico Gemelli 

dell’Università Cattolica, dove, all’iniziale tentativo corporativistico di netta separazione 

fra le categorie docenti-discenti-personale medico-personale di categorie “inferiori”, fa 

riscontro preciso, e doveva fare da supporto, la nomina di cappellani separati, uno per 

ciascuna delle singole categorie. Ecco a due passi il carcere militare di Forte Braschi, dove 

per anni restano reclusi in condizioni incontrollate gli obiettori di coscienza. C’è un 

“cappellano” che si cura della loro vita religiosa (che significheranno mai queste parole), 

senza che la parrocchia a fianco venga interessata visibilmente e domenicalmente di quella 

profonda avventura spirituale che è la obiezione alla guerra, che resta costretta da una 

concezione religiosa non comunionale a maturarsi chiusa nella coscienza in cui è nata, 

sepolta qualche metro sotto terra ma … religiosamente assistita!). 



Perciò siamo dell’idea che eucaristie di settore siano ostacoli piuttosto che mezzi di 

comunicazione-comunione. Presenza del laico, invece, a sentire e a dire, a portare e a 

riportare, parola e risposta, carità e domanda di aiuto. Quindi si potrà parlare di eucaristia 

solo quando alla stessa tavola è garantita sufficientemente la compresenza di guardia, 

detenuto, vecchio, giovane, medico, malato, maestro, alunno. Altrimenti non parliamo più 

di eucaristia “culmine e fonte” di nuovi rapporti di vita. 

Il nostro discorso è forzatamente schematico; non escludiamo che in luoghi a lunga 

degenza si coaguli una comunità cristiana o comunque una reale possibilità di celebrazioni 

eucaristiche. Il caso va nominato per dire che non può essere escluso, anzi forse può essere 

un obiettivo di azione ed avrebbe le sue particolari forme di aggancio alle comunità 

“normali”, perché quelle eucaristie non esistono fuori comunione. 

Individuata la specie delle eucaristie settoriali e dei luoghi eucaristici non comunionali 

ognuno potrà riconoscere meglio quelli a sua portata di mano. Da parte nostra ecco ancora 

l’indicazione di una situazione cui prima o poi dovrà porsi mente. Vogliamo dire dei 

complessi residenziali nei quali si raccolgono i ricchi, cento-duecento milioni a villetta più 

arredamento, privacy assoluta, garantita da mura, cancelli, giardino, citofoni e cani.  

Nelle immediate vicinanze di Roma, la speculazione immobiliare di alto bordo prepara le 

isole per industriali, diplomatici, alti funzionari, politici, gente di spettacolo ecc. La 

presenza della Chiesa non può realizzarsi con una eucaristia o una parrocchia o cappella. 

Sarebbe una colpevole falsità celebrare riti di unione nei monumenti al distacco egoistico 

dagli altri, protetti da televisori per spiare chi bussa. 

Per Roma ricordiamo il caso, mai vecchio, di Vigna Clara, il quartiere che voleva sostituire 

i Parioli, come allora prometteva la società costruttrice. L’Immobiliare, appunto, in quel 

tempo notoriamente legata al Vaticano, lanciò un terreno destinato a chiesa. In seguito si 

preferì chiedere al comune che venisse volto a giardino. Ebbene il vicariato di Roma si 

premurò di acquistare un altro terreno ai bordi di Vigna Clara per non lasciare i poverini 

senza parrocchia. Si costruì una delle chiese più costose del tempo (1955-60 S. Chiara ai 

Due Pini). Ora i fedeli vanno alla chiesa, che costa?, o i ragazzi affollano i servizi sportivi 

appositamente creati, dove servizio stavolta non viene da servire, ma da servile, 

Nessun servizio dunque per i ricchi? Anzi, il servizio più necessario ed utile, l’unico che 

può salvare i sette fratelli del ricco Epulone: (“Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli” è il 

servizio della Parola, e il servo della Parola è il diacono. Perciò in quei luoghi e simili è 



concepibile al massimo una stazione diaconale di annuncio, per non usare la tradizionale 

parola di “oratorio”, o luogo dove si parla e si prega. La parrocchia, l’eucaristia, la 

comunione vadano a farla dove c’è con chi farla. 

Abbiamo delle perplessità circa l’esistenza di eucaristia di soli poveri (parlando di Roma, 

perché altrove, nel terzo mondo ad esempio, è la norma). Siccome “di essi è il Regno dei 

cieli” non è possibile che vengano tenuti isolati. Se l’isolamento produce per loro la 

mancanza di quel tanto di buono che ogni uomo e classe sociale si porta dentro, ben di 

peggio avviene ai “sani”. Questi si avviano tranquillamente per la strada di carità illusoria, 

di comunità gratificanti (“io con voi mi trovo bene”), di spiritualità intimistiche, di teologie 

dell’evoluzione illimitata, mancando l’ancoraggio alla realtà complessiva vitale della 

maggioranza degli uomini, qualcuno ci chiederà ragione di questo classismo religioso: 

abbiamo impostato le cose privilegiando una delle due categorie sulla indicazione di Chi, 

a questo proposito, parlava di aghi e di cammelli). 

Qui appare, lo nominiamo non potendone parlare per esteso, un motivo capitale per la 

comprensione delle difficoltà delle parrocchie urbane. Mentre nei piccoli paesi la 

compresenza di ricchi e poveri è garantita alla parrocchia dalla sua coestensione al piccolo 

e complesso mondo paesano, nelle città, invece, le parrocchie sono coestese a quartieri 

socialmente differenziati e si portano dentro una componente costituzionalmente 

anticomunionale. Se la parrocchia urbana non trova il modo di superare il classismo cui la 

destina, l’identificazione col quartiere, allora è spacciata e noi passeremo nella schiera di 

quelli che la sostengono non solo morta, ma dannosa alla comunione, cioè alla fede. 

Un problema teorico del diaconato come  servizio della Chiesa negli ambienti ora 

considerati sta nel fatto accennato che esso sembra sovrapporsi a competenze laicali, 

appena da poco resuscitate nella Chiesa e che sembrerebbero così in pericolo di essere di 

nuovo riassorbite dallo specialista. Abbiamo promesso che riconosciamo il diritto-dovere 

del laico, singolo e associato, associato con cristiani e non cristiani, negli impegni e luoghi 

civili. Ripetiamo, quindi, che un laico impegnato seriamente è anche in grado di render 

presente nella propria eucaristia domenicale il luogo e il tipo del suo impegno civile. A che 

serve dunque il diacono? Ammettiamo che, dal solo punto che stiamo considerando e cioè 

il servizio della Parola negli ambienti socialmente emarginati, non ci riesce agevolmente di 

giungere per ora ad una determinazione precisa di competenza. Ammettiamo che il 

confine tra laico e diacono sembra a prima vista svanire; questo elemento, anzi, che 



indebolisce il nostro discorso, ne permette uno sviluppo notevole. Cosa è infatti un 

diacono se non un membro del popolo di Dio, che ha sviluppato talmente un 

atteggiamento di servizio in un campo o nell’altro, che la comunità comincia a 

considerarlo come uomo di esperienza, di consiglio, come maestro in quel campo, come 

punto di riferimento in quel luogo? E come tale lo indica, lo iscrive nel numero 

(“ordinare” = mettere nell’ “ordine”, nella categoria) di quelli ai quali la comunità stessa si 

affida per l’esercizio di un servizio stabile, continuato, ufficiale (= cui ci si possa affidare 

sapendo che ci si affida alla comunità, per avere, per sapere, per imparare ecc.) Si riveda il 

n. 8 del doc. CEI che parla appunto di scelta di individui già operanti nel senso voluto, ed 

è una novità nella prassi ecclesiale: prima esercizio (quindi laicale) poi ordinazione, prima 

fare, poi iscrizione all’albo. (E procedendo su questa linea di progressivo impegno, di 

identificazione tra persona e servizio ecco comprensibile che il celibato venga richiamato 

come elemento potenziante, seppur non necessario, alla vocazione diaconale). In ogni 

modo, se pure sotto l’aspetto della presenza in ambienti “civili” quali ospedali, carceri, 

ospizi ecc., la funzione diaconale si avvicina assai a quello della testimonianza e missione 

laicale: non si dimentichi che il diacono è anche (e forse contestualmente) soggetto attivo 

di servizio ai sacramenti più su descritti, (matrimonio, battesimo, estrema unzione) e  

catechista ufficiale della Chiesa, custode del Pane eucaristico, amministratore delle cose 

della Chiesa e della carità che viene dall’altare. Complessivamente, quindi, ci pare giusto 

chiedere a chi desidera approfondire la distinzione concettuale laico-diacono di applicarsi 

a tale problema solo dopo una visione complessiva di tutti i compiti diaconali. Per 

l’aspetto appena considerato restiamo aperti ad altri approfondimenti. A noi del resto il 

laico sta a cuore non meno del diacono. Sarà poi lo stesso diacono a situarsi ecclesialmente, 

man mano che procederà nel suo lavoro e anche magari a tirarsi indietro se del caso. 

La Chiesa locale che vorrà aprire un discorso diaconale, si troverà ben presto di fronte ad 

un’altra serie di questioni circa il rapporto tra funzioni diaconali ed eucaristiche cui far 

relazione. Poniamo ad esempio un ospedale romano, il San Camillo, duemila degenti (il 

riferimento è ad una ipotesi concreta: a Milano un gruppo di aspiranti-diaconi ha scelto da 

anni il locale ospedale civile come luogo di azione caritativa, di annuncio della Parola, di 

predisposizione ai sacramenti). A quale eucaristia farebbe riferimento una eventuale 

stazione diaconale dell’ospedale di San Camillo? Alla parrocchia più vicina? Trattandosi 

di un ambiente di grandi dimensioni e molteplici esigenze e superando le capacità 



d’intervento in una singola comunità di base, si deve dunque pensare a stazioni diaconali 

collegate direttamente col vescovo? Sono chiari pregi e pericoli di entrambe le soluzioni. O 

è bene favorire il legame del singolo degente con la comunità di provenienza, interessando 

il diacono di quella parrocchia? In certi casi quest’ultima via più difficile sembra la 

migliore. Come dare comunione ad un detenuto se non con piena partecipazione (oltre 

quanto detto più su) della comunità in cui tornerà da libero e che si predispone ad 

accoglierlo, come già custodisce la sua famiglia? 

Queste domande dicono assai indistintamente che il progressivo ristabilirsi del diaconato 

avrà problemi di strutturazione non piccoli. Preoccupazione che avrà chiunque vorrà fare 

qualunque cosa nella nuova situazione degli agglomerati urbani, che hanno cancellato le 

semplici strutture umane precedenti con moltiplicazioni numeriche, che sottopongono le 

relazioni umane ad ogni sorta di tensioni. 

Stazioni diaconali sono certamente necessarie nei cimiteri, oggi praticamente abbandonati 

alla speculazione, cui largamente partecipano, per quanto di loro competenza, p.e. i frati 

cappuccini per il Cimitero del Verano. In poche altre situazioni appare l’inanità della 

presenza presbiterale e la necessità di strutture di annuncio, oltrechè di moralizzazione. 

3. Nominiamo altri ambiti del servizio diaconale; lo faremo con maggior brevità per 

consentire anche agli amici lettori il piacere di immaginare. Ognuno potrà ricreare da sé 

forme, luoghi e interrogativi del servizio diaconale per gli aspetti che diremo e per altri 

ancora, quanti ciascuno ne troverà. 

Anzitutto la carità. Durante la celebrazione eucaristica domenicale il diacono sta 

tradizionalmente alla destra del presbitero; si tratta naturalmente ben più che di una 

collocazione cerimoniale. Il diacono, per antico uso, pone sulla mensa le offerte raccolte tra 

il popolo, aiuterà poi il celebrante a ridistribuire “di tra i doni che ci hai dato, l’ostia (= 

offerta) pura, santa, immacolata … Gesù Cristo nostro Signore”, ne porterà anche ai fratelli 

malati o impediti (ma oggi queste azioni sono disponibili anche ai laici). Di quel che al 

termine della liturgia resta sull’altare, il diacono si farà custode, (il Sacramento), e 

amministratore (il resto), in bene della comunità e soprattutto dei poveri (cfr. il precedente 

di Atti, capp. 5 e 6). Sacralità dell’offerta, necessità di discrezione e di continuità del 

servizio sembrano i motivi sufficienti ad attribuire al diacono una competenza 

ufficializzata ed esclusiva per questo servizio alla comunità (dove per sacralità dell’offerta 

intendiamo il fatto che le offerte sono in qualche modo uscite dalla disponibilità dei 



singoli, proprio per volontà di questi ultimi che le hanno messe nelle mani del Padre, 

unendo tale espropriazione a quella totale di Cristo. Per questo aspetto di rinuncia all’uso 

e alla proprietà si è debitori a concezioni del Vecchio Testamento, vedi consacrazioni, 

olocausto, ecc.). Non escludiamo che l’opinione della comunità sia elemento basilare circa 

la destinazione delle offerte. Tuttavia ci pare sufficientemente fondata, almeno per motivi 

pratici oltre che per la detta espressione di espropriazione, la attribuzione del servizio di 

distribuzione al diacono “ordinato” (= sul quale si è pregato per ottenerne l’abilitazione 

nello Spirito, altro senso insito nel concetto di “ordinare”, atto che consiste sempre in una 

preghiera comunitaria allo Spirito). I motivi pratici emergono quanto più si vede la cosa 

nel concreto: necessità di operare scelte e giudizi su persone, di agire con continuità e 

uniformità perché “non ne venga vituperato il nome di Cristo”, ecc. 

Parte delle offerte può e deve venir posta a disposizione del vescovo per il suo necessario 

quotidiano e per eventuali interventi più estesi, nella Chiesa locale o in altre Chiese (cfr. la 

colletta per Gerusalemme nei tempi apostolici, I Corinti, 16), ma tale carità diocesana 

attiene ancora a diaconi e non, slegati dal collegio dei diaconi parrocchiali. Di 

organizzazioni stabili caritative, di agenti diversi, monsignori o laici, non sappiamo 

immaginarne, come anche di fonti di entrata diverse da quella dell’altare. 

L’esistenza di un “diacono dei poveri” (= servo dei poveri, denominazione nobilissima che 

basterebbe a fare la grandezza di una Chiesa che non avesse altri meriti) finirà per imporre 

ai bilanci delle comunità la voce “carità” in percentuali più consistenti e costanti che le 

attuali, obbligando le comunità a prendere coscienza domenicalmente delle attese di carità 

e giustizia dei poveri, cui il diacono darà voce e presenza ben al centro della riunione 

eucaristica. La carità non è una giornata annuale o una tre-giorni. 

Le forme attuali della carità esaminate più su (spec. nei paragrafi VII e VIII), sono 

totalmente estranee al detto schema eucaristico-diaconale e nei loro sviluppi:se ne 

allontanano sempre di più, abbagliate da schemi amministrativi e produttivistici. Sta a noi 

bloccare tali sviluppi e inaridirne la spinta, ponendo le nostre comunità di base su 

comportamenti offertoriali-diaconali. Altre forme correnti, pur ufficialmente proposte, 

spesso e anche inconsciamente legate a giochi di potere finanziario o politico (vedi certi 

appartamenti con le baronie ospedaliere e assistenziali) vanno senz’altro combattute. 

4. I beni della Chiesa. In limiti che sempre si vorrebbero più ristretti di quel che poi 

si è costretti a riconoscere, esistono beni e proprietà che si usa definire necessari 



all’esistenza di una comunità cristiana. Il luogo della riunione domenicale,i luoghi di 

incontro e catechesi, quel che viene messo da parte per impegni più consistenti… e poco 

più (il resto sembra piuttosto da indirizzarsi a musei o pubbliche autorità o a enti privati). 

Sui beni della Chiesa,pur accuratamente delimitati,incombono l’obbligo di manutenzione 

sì sobria, ma anche accurata, di amministrazione sì aliena dal profitto, ma anche prudente, 

di gestione sì larga nell’ospitalità e nella concessione di uso a chiunque ma anche oculata. 

Oggi ci pensa il clero; ma sembra opportuno far riecheggiare ancora l’ancestrale rilievo 

apostolico “non è bene per noi servire alle mense…”. Al contrario di quanto diceva Pietro, 

oggi gli enormi complessi parrocchiali assorbono le preoccupazioni della maggior parte 

dei presbiteri. Ecco i nostri preti che battono cassa così di frequente, che accettano 

compensi per i sacramenti, che trattano continuamente con dipendenti e fornitori (in 

genere con scarse fortune), che in tanti che li avvicinano devono faticosamente discernere 

la sincerità dei comportamenti, non sai quanto veri e quanto interessati. L’istituzione del 

diacono amministratore sembra imporsi. Lo pensiamo assai indipendente nelle sue 

competenze e così responsabile in prima persona, anzitutto davanti alla propria coscienza 

e poi davanti a vescovo e comunità. Nessun corpo tecnocratico, magari svincolato da leggi 

morali per mezzo di sapienti divisioni di responsabilità e dipendenze burocratiche a 

catena. 

Altre difficoltà verrebbero poste da una amministrazione laicale dei beni della Chiesa. 

Interessi di campanile, manomorta di confraternite, privilegi e autonomie di ogni genere e 

sempre anticomunionali, furono le forme deteriori, ma usuali, delle amministrazioni laicali 

del passato. 

Anche oggi, intorno a tentativi di commissioni parrocchiali (dette allegramente anche “di 

quartiere”), si sono rivelate con rapidità tendenze a riutilizzare i beni della comunità non 

diciamo per cose concrete o utili (che sarebbe alternativa ottima a certe spese insensate), 

ma per interessi egoistici e spesso commerciali (ci facciamo un bel campo di bocce, o una 

festa che chiami tanta gente=clienti). Si trascura totalmente l’origine sacra offertoriale e 

comunionale di quel denaro, dimenticando da quale mensa provenga e quale significato di 

donazione irreversibile aveva. Se poi in concreto tali cose non hanno séguito e i pericoli 

laicali sono in genere scongiurati, ciò dipende solo dal fatto che l’attuale prassi e disciplina 

ecclesiastica garantiscono il predominio del clero nel momento decisionale, con una 



estromissione totale delle altre componenti del popolo fedele, dal che la loro morte 

(diaconi) o la loro diseducazione e puerilità (laici). 

Tra Scilla e Cariddi delle pericolosità laicali e presbiterali sembra capace di navigare solo il 

collegio diaconale (non perché fatto di uomini perfetti, ma perché creato nella Chiesa 

appunto per quella funzione). Capacità, buona prova nell’amministrazione della propria 

famiglia in modestia e generosità, continuità, percezione delle esigenze del popolo 

cristiano e del Vangelo, legame stabile con gli altri diaconi per una prassi comunicante, 

sembrano questi i motivi che basano l’attribuzione del servizio di amministrazione a un 

collegio di addetti. 

5. Un altro campo di impegno diaconale può venire indicato nella catechesi. Prima 

di tutto quella collegata con i sacramenti che abbiamo definito diaconali  poi ancora la 

catechesi presacramentale alla confessione, comunione e cresima. Nessun dubbio che 

presbitero e laico abbiano titoli fondati per esercitare il servizio catechistico, ma la 

necessità di continuità nel servizio, di capacità didattiche e studio appropriato, di garanzia 

ufficiale sulla ortodossia dell’insegnamento, di aderenza agli usi costanti della comunità 

(prassi liturgiche, canti ecc.) sembrano fondare la necessità di un servizio stabile o 

riconosciuto pubblicamente. Ciò anche al fine di riqualificare i presbiteri e guidare i laici 

quando si dedichino al compito specifico del catechizzare. 

 

IX. Conclusione. 

 Niente conclusioni  per una cosa che ancora deve cominciare; alla rinfusa alcune 

considerazioni rimaste negli appunti di questo ormai troppo lungo lavoro. 

 1. “Diaconato” è il nome giusto per tutti i servizi indicati? o solo per alcuni? o anche 

di altri non nominati? C’è un criterio per distinguere tra i servizi ecclesiali il servizio 

diaconale? (si noti che linguisticamente “servizio diaconale” è un raddoppiamento puro e 

semplice, e quindi da sé non dice nulla). C’è insomma un criterio distintivo che raggruppi 

e separi concettualmente (e poi operativamente) questi cosiddetti “servizi diaconali? A 

rivedere i campi di azione diaconale da noi nominati, ci pare di poterli indicare come 

quelli aventi in comune il seguente elemento: colui che esercita il servizio, interviene in 

nome della comunità in quanto tale e spende il suo nome. Così nel darne i segni 

sacramentali e la carità nell’amministrarne i beni e nell’esporne la dottrina, così nel 

fungere da tramite fra eucaristia domenicale e gruppi forzatamente separati. 



Perciò non consideriamo di pertinenza diaconale la testimonianza nel mondo del lavoro e 

anche nei luoghi considerati nel punto del detto paragrato IX, la carità personale, la 

preghiera personale o coniugale o familiare, la catechesi dei genitori ai figli, anche se molte 

di queste cose meritano giustamente il nome di servizio, cioè diakonia. A voler per forza 

cercare formule conclusive, parleremmo, separatamente, di “servizi dei cristiani” e di 

“servizi della comunità cristiana”, contando però su larga benevolenza da parte dei 

sezionatori di formule. 

Per distinguere poi il servizio diaconale da quello presbiterale si potrebbe aggiungere alle 

parole “servizi della comunità cristiana” le altre parole “già costituita in eucaristia”, 

lasciando al presbitero il servizio del “costituire la comunità in eucaristia” e al vescovo 

quella di collegare le eucaristie. Tra l’altro apparirebbe così meglio il profondo legame del 

diacono con l’eucaristia. Anche la sua specifica opera sacramentale da noi detta pre-

eucaristica, si ritroverebbe collocata all’interno dell’eucaristia, considerandosi ora il 

diacono e i suoi sacramenti con uno sguardo più complessivo come atti della comunità, e 

non guardando solo alla richiesta del singolo gesto sacramentale, nel che appariva 

determinante piuttosto la situazione concreta del singolo “fedele”, talvolta infedele. 

 2. Quel che si è detto nel diacono s’intende detto in indistinto per la diaconessa. 

Eventuali migliori predisposizioni naturali dell’uno o dell’altra per una cosa o per l’altra 

riemergeranno col tempo, e presumibilmente gli interessati se ne accorgeranno per primi. 

 3. Il diaconato è un mezzo di profondo rinnovamento della struttura ecclesiale 

attuale, pur restando nella più corretta tradizione. Va preservato da ogni recupero in 

funzione di sostegno alla situazione attuale e di supplenza subordinata a preti, religiosi, 

laici, organizzazioni, e da utilizzazioni burocratiche e amministrative negli apparati delle 

parrocchie. 

 4. La reintegrazione del diacono nei suoi compiti liturgici e catechistici richiederà 

una vera restaurazione dei riti sacramentali. Non basta assolutamente la riforma dei riti 

che iniziò dopo il Concilio e in dieci anni è stata condotta quasi a termine. Alla luce di 

rinnovamenti veri, quali sembrano richiesti dalla realtà ecclesiale di oggi e dalla stessa 

ipotesi diaconale, ciò che è stato invece realizzato con la pubblicazione dei nuovi rituali e 

messali si riduce a ben poca cosa. Solo una traduzione, con espunzione delle cose proprio 

trapassate. 



 5. La formazione dei diaconi non deve ricalcare la “formazione” dei seminari del 

clero, che è già per suo conto in profondissima crisi (veda, chi può, i nuovi piani di studio 

della diocesi di Torino per i futuri preti che provengono da ambienti operai). La 

formazione dei diaconi ha inizio con l’esercizio stesso delle funzioni diaconali. 

 6. Il diaconato non può attendere. Non si può rimandare solo perché turba gli 

equilibri attuali dei servizi ecclesiali o perché bisogna studiare fino all’ultima quisquilia, 

prevedendo tutto e qualcos’altro ancora. Il diaconato è una struttura portante della “chiesa 

di pietre vive” (I Pietro II, 5) ed entra di diritto in ogni ipotesi di Chiesa, in ogni tentativo 

di riqualificazione concettuale e pratica della figura del laico, del prete, del vescovo. 

Ogni configurazione della Chiesa che prescinda dal diaconato è errata, e potrebbe essere 

maliziosa. Le forme saranno ben discutibili, ma il diaconato non è fungibile con altre 

figure ecclesiali. Se il diacono c’è, è una ricchezza, se non c’è è una mancanza: il diacono ha 

un compito che chiama un assolutezza e non un compito a piacere. 
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