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la tenda 
                                     Anno VII       n.  2                       mensile   febbraio 1975     
     
                                     LETTERA n.   61 
 
Cari amici, 

ormai da tempo, come sapete, pensiamo di realizzare un incontro sul diaconato. 
Finalmente siamo riusciti a concretizzare l'iniziativa e a fissarne la data. 

Il ritardo rispetto al primitivo progetto non ha avuto solo motivazioni di ordine pratico. I motivi 
più sostanziali vanno ricercati nel taglio da dare all'incontro e nel tipo di relazione introduttiva. 

Non è stata per noi una scelta immediata e crediamo utile esporvene i termini. 
Circa il tema, ci siamo trovati di fronte a queste possibilità: un approfondimento dei fondamenti 

teologici del diaconato; un confronto delle attuali esperienze; un esame delle prospettive innovative 
di applicazione del diaconato stesso. Dopo vari scambi di idee, ci siamo orientati per quest'ultimo 
aspetto, che oltre a sembrarci di grande interesse, trova già una base di riflessione nel lavoro 
sviluppato su “La Tenda”, nel n. 58 ottobre 1974. 

D'altra parte vorremmo che un discorso di prospettiva si confrontarsi con esperienze diaconali 
esistenti sempre ché, per tenere i piedi su piste tranquille, non ci si fermi a queste. E proprio per 
partire dalle esperienze abbiamo evitato una lezione introduttiva. 

Quanto all'approfondimento teologico, abbiamo da offrirvi uno schema molto ampio che 
Tommaso Federici ha preparato per noi nel corso di una chiacchierata sull'argomento e che riteniamo 
potrebbe costituire l'ossatura di una ipotetica scuola per diaconi, oltre ad aiutare la preparazione al 
nostro incontro. 

Di seguito vi proponiamo inoltre alcuni interrogativi per la riflessione preparatoria, senza 
pretendere di circoscrivere con essi i confini del dibattito: 
 Non possono i compiti diaconali essere esercitati da laici? Cosa, invece, rende necessaria una 

ordinazione diaconale? 
 Come può il diaconato ostacolare o favorire in concreto la necessaria riqualificazione del 

ministero presbiterale? 
 È realistico oggi, nella nostra chiesa locale, ipotizzare uno spazio per il diaconato che non sia di 

supplenza subordinata a preti, religiosi ecc.? 
 Quali servizi e strutture della parrocchia possono ritrovare la loro giusta fisionomia attraverso il 

diaconato? 
 Possono essere introdotti dei diaconi nella diocesi e nelle parrocchie e così come sono oggi, o ci 

sono aspetti della loro organizzazione e della loro attività che sono inconciliabili col diaconato 
stesso? 

L'incontro è fissato per domenica 13 aprile p. v., con inizio alle ore 16, presso il convento dei PP. 
Camaldolesi di S. Gregorio al Celio (salita di S. Gregorio, 2 Roma). 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 
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In attesa di incontrare quelli tra voi che vorranno e potranno partecipare all'incontro, inviamo a 
tutti molti fraterni saluti.. 

Gli amici de ‘La Tenda’. 
 
 

APPUNTI SUL DIACONATO (di Tommaso Federici) 
 

a) Rimessa in causa di tutta l'ecclesiologia atomizzante ed atomizzata. La base deve essere 
necessariamente: 
 Il Nuovo Testamento. 
 L'esperienza vissuta nella Chiesa antica almeno fino al secolo IX (breve excursus storico, con dati 

precisi). 
 La dottrina dei Padri sul diaconato (anche qui breve excursus, con dati su uno o l'altro dei Padri). 
 La sopravvivenza del diacono in Oriente, nella struttura della Chiesa sinodale. 
 I documenti recenti della Chiesa. 
 Le analisi della situazione attuale (pratiche, pastorali, sociologiche; esistono già su ‘La Tenda’, 

fino al numero di ottobre 1974). 
 
b) la globalità della struttura della Chiesa: 
 Vescovo e diacono e, presbiterio, laicato sono tutti impegnati a diversi livelli alla “diaconia della 

parola”, 
 dunque a preparare l'ingresso escatologico al Convitto del Regno, che si inizia già qui, e dove al 

diacono spettano funzioni speciali: un lavoro di “impegno personale, per solo amore, con carismi 
dati a lui”, che è “scelto ed investito” di carismi e relative funzioni: servizio caritativo totale, per 
tutta la Chiesa locale in simbiosi permanente (non specializzazione isolante), servizio della Parola, 
servizio eucaristico; 

 collaborazione di servizio col vescovo: S. Ignazio d’Antiochia chiama il diacono suo “mio con-
servo” (syn-doulos); funzione inseparabile tanto è vero che istintivamente il Vescovo di Roma 
aveva ed ha, almeno sulla carta, il “suo diacono”, benché cardinale; la collegialità delle funzioni è 
chiara nei tre ordines: vescovi in collegio, presbiteri in collegio, diaconi in collegio, uniti al 
Vescovo di Roma quale capo visibile di questa struttura sinodale permanente - benché ridotta ad 
una struttura praticamente larvale; 

 collaborazione di servizio col presbitero: insieme nella liturgia (e non specializzazione 
sacramentale), insieme a servire la Parola, insieme anche se il diacono in forma specifica, nelle 
opere ‘caritative’ o meglio ‘sociali’ dell'intera Chiesa locale; 

 collaborazione con il laicato come raccordo tra questo,  il presbiterio ed il vescovo nell'ambito 
della Chiesa locale. 

 
B. PER UNA “THEOLOGIA” (in senso greco) 
a) Diaconato di Cristo nel Nuovo Testamento: “servizio” del Servo sofferente, venuto solo a servire, 

non ad essere servito; servire per il “Convitto”, quale “segno” sacramentale supremo del perdono 
accordato ai peccatori, della loro introduzione nella casa del Padre, nel Regno. La Parola diventa 
convito; sta sopra a tutto questo l'ombra della Croce. 
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b) Diaconato di tutto il Popolo di Dio, la Chiesa: ivi nel tempo della Chiesa svolgono le funzioni 
diaconali del Signore, in modo indivisibile ma secondo gradi da studiare, vescovo e diacono, 
presbitero e laicato. Già a partire dai testi del N.T. vescovo e diacono in questo hanno la funzione 
preminente (cfr. Filippesi, Pastorali); 

c) Diaconato dei diaconi, già nel N.T.: non a tutti, ma solo agli scelti e nominati! (1 Cor 11, 29); 
d) Diaconato “ordinato” nella Chiesa locale quale unico Corpo; 
e) “Diaconato” dei laici in unione funzionale con i vescovi-diaconi e presbiteri; 
f) Funzioni specifiche: già nel N.T. non hanno separato ed isolato tra di loro, in opposizione 

dialettica, le persone portanti cariche e funzioni diverse, come i vescovi, i presbiteri e due i 
diaconi; 

g) anzi ne hanno rinsaldato l'armonia di funzionamento, in un reciproco collaborare e controllare 
per intervenire dove occorresse; 

h) per questo la Chiesa locale nel N.T. nella funzione diaconale ha visto anche la presenza 
missionaria al mondo. Certo predica l’Evangelo tutta la Chiesa (specializzazione sana degli 
“ordini missionari”?), in specie i vescovi ed i loro inviati a nome di tutta la Chiesa locale, ma il 
diacono è anche missionario (cfr. Atti); 

i) La Chiesa locale e tutta dedita alle opere “sociali” (cfr. il problema della “Colletta” delle Chiese in 
favore di Gerusalemme, che S. Paolo chiama “diaconia dei Santi”), ma la mediazione necessaria di 
tali opere compete non esclusivamente ma specialmente al diacono, fin dai primi tempi. Tale 
mediazione ricopre di necessità un aspetto apostolico-missionario; 

j) la Chiesa locale conferisce i sacramenti per la mediazione insostituibile del vescovo successore del 
Collegio apostolico, e del suo presbiterio in comunione e collaborazione funzionale con lui; ma 
anche qui già nei battesimi, nella celebrazione eucaristica, in altri sacramenti spetta al diacono una 
funzione teologica ed ecclesiologica-liturgica importante (cfr. ancora oggi l’Oriente!). 

 
C. UNA CRISI ANTICA (MEGLIO: VECCHIA) DEL DIACONATO 
a) In Oriente esiste ancora. Perché? 
b) Presso molti gruppi protestanti esiste ancora, in forme da studiare. 
c) Nella Chiesa d’Occidente è scomparso nell'effetto, anche se è stato mantenuto come stato di 

ingresso al sacerdozio. 
d) Cause: sociologiche? Politiche? Ecclesiologiche? Teologiche? Funzionali? Cfr. la storia. 
e) da quando si confondono e sovrappongono le funzioni ecclesiali. Ingerenza del clero sacerdotale 

(vescovi e preti) in tutte le funzioni ecclesiali, anche minime. Perdita del senso liturgico: la Chiesa 
locale nel “culmine e fonte” della sua vita, che sfocia necessariamente nella vita sociale. 
Oscuramento teologico dei sacramenti (dogmatica speculativa, oggi detta “sistematica”, che 
riduce la sostanza al discorso o sono del carattere, o solo dei poteri, o solo dell'efficacia, ecc. Da 
quando l'oceano ecclesiologico (mondo cristiano medievale occidentale) fa scomparire il senso 
della Chiesa che si presenta come tale “agli altri”. 

 
D. SFORZI ATTUALI DI RISTABILIMENTO. 
a)  Rassegna del Vaticano II sul diaconato, all'interno della teologia globale. 
b) Documenti di applicazione idem. 
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c) Comparazione tra detti documenti e la dottrina e prassi antiche: scoperte, oscuramenti, 
manchevolezze. Analisi accurate. 

 
E. PROPOSTE ATTUALI. 
a) Controllo con quanto ‘La Tenda’ già ha esposto. 
b) Completezze e avanzamenti.  
c) Discorso da rivolgere in senso ecclesiale alla Chiesa ed alle autorità. 

  
CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA SAPIENZA DELLA CROCE OGGI. 

  
Portiamo a vostra conoscenza un invito a collaborare ad un Congresso che ci sembra 

interessante e di cui vi diamo succintamente notizia di seguito. 
Il 18 ottobre si compiono duecento anni dalla morte, avvenuta a Roma, di San Paolo della Croce, 

Fondatore della Congregazione della Passione. 
Tra le altre manifestazioni del bicentenario si è voluto che vi fosse un Congresso internazionale 

di studio e ricerca sulla “Sapienza della Croce oggi”. Tale Congresso avrà luogo a Roma dal 13 al 18 
ottobre 1975, per iniziativa della Congregazione dei Passionisti. 

Il Congresso è aperto a tutti. Gli studiosi che lo desiderano possono inviare comunicazioni che 
rientrino nei temi indicati nelle sottoscrizioni. 

Le sessioni plenarie evolveranno nelle mattinate i grandi temi proposti: nei pomeriggi le 
sottosezioni ospiteranno comunicazioni su temi più particolareggiati. 

Le sessioni plenarie sono così articolate:. 
1. La Sapienza della Croce nella Rivelazione. 
2. La Spiritualità della Croce oggi. 
3. Dialogo ecumenico sulla Croce. 
4. La Croce nella cultura odierna. 
5. La Croce nella pastorale odierna. 
 

Può essere richiesto alla Segreteria del Congresso l'elenco completo delle sottosezioni ed ogni 
altra informazione, al seguente indirizzo: piazza SS. Giovanni e Paolo, 13 00184 Roma. 

Il comitato organizzatore sarebbe lieto di ricevere delle brevi comunicazioni sugli argomenti del 
Congresso, alcuni dei quali ci sono stati particolarmente segnalati: la croce negli odierni movimenti 
spirituali; Croce problemi socio logici; la Passione e i sofferenti; la Croce nel mondo del lavoro; la 
Passione e la giustizia del mondo; Croce ed ecclesiologia. 

Telefono della segreteria del congresso numero 73.68.41 
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