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Comunicazione del 
gruppo: 

la tenda 
                                     Anno VII       n.  5                                                      mensile                        maggio 1975     
     
                                     LETTERA n.   64 

 
Lettera n. 64 
Sommario: 
Agli amici  pag. 1 
Itinerario dell'idea diaconale in una comunità eucaristica “ 2 
 
Cari amici, 

in questo numero una comunità, che è a San Ireneo a Centocelle, si presenta, 
ripercorrendo l'itinerario dell’idea, diaconale maturato al suo interno. Ospitiamo volentieri il 
contributo di questa comunità come risposta all’invito al dialogo ecclesiale che abbiamo 
riproposto recentemente (cfr. “'la tenda” n. 59, novembre 1974). 

Infatti oltre ad offrire qualche strumento per la comprensione della realtà, della chiesa locale 
di Roma, abbiamo cercato in questi anni di presentare significative esperienze di Chiesa in 
cammino, e di tanto in tanto ci siamo riusciti, forse troppo saltuariamente. Ma al di là di quello che 
possiamo fare noi in questa direzione, c’è da augurarsi che a Roma in avvenire le comunità di 
Chiesa riescano a comunicare più facilmente di quanto non sia stato possibile finora esperienze, 
intuizioni, tentativi ecc. In questo itinerario della Comunità di S. Ireneo ci ha colpito, in 
particolare, l'esperienza di servizio diaconale che essa è andata lentamente costruendo, con 
intuizioni e scelte che troviamo assai vive e suggestive. Particolarmente significativo ci è parso il 
legame diaconato-eucarestia che la comunità costantemente riafferma nella presentazione del suo 
camino A noi sembra importante sottolineare la necessità che questa e altre esperienze di servizio 
diaconale che esistono a Roma possano confrontarsi, arricchirsi e chiarificarsi reciprocamente 
anche qui occorre che. qualcuno si impegni in questo lavoro, che ?? fondamentale per l'avvenire 
della chiesa locale. Indubbiamente con l'incontro sul diaconato del 13 aprile si è creata una prima 
occasione di confronto, cui bisognerà dare un seguito. Sarà anche utile che gli amici lettori ci 
comunichino le loro osservazioni, richieste di chiarimento e indicazioni, così da poter 
approfondire ulteriormente, su queste pagine, la problematica del diaconato. 

Anche la Comunità di S. Ireneo (Centro Sociale - Via delle Palme 57/- tel. 251979 - rivolgersi 
a Peticca Loretta o in parrocchia) a disposizione di tutti coloro che vorranno aprire un dialogo.  

Con molti fraterni saluti 
 gli amici de “la tenda”  

 
ITINERARIO DELL’IDEA DIACONALE IN UNA COMUNITA’ EUCARISTICA 

 
l. Premettiamo che questo contributo è una riflessione sulla intuizione, concretizzazione ed 
evoluzione della funzione diaconale all'interno di una comunità eucaristica della Chiesa di Roma 
che è a S. Ireneo a Centocelle. Diciamo intuizione perché quanto esporremo non è frutto di 
riflessione culturale sulla letteratura post-conciliare relativa al diaconato permanente, bensì 
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semplice lettura - quasi deuteronomica - della crescita di un “istinto” diaconale che ha 
caratterizzato il cammino di fede della comunità. 
2. Tentare di prendere coscienza e descrivere la dimensione ecclesiale dell’”istinto” diaconale ci 
impone di sottolineare simultaneamente man mano.- l'interazione tra idea diaconale e 
maturazione di una fisionomia di chiesa nel gruppo. Ci sembra quindi utile delineare il volto della 
comunità eucaristica al momento in cui emerge l'ipotesi diaconale. 
3. Negli anni 1970-‘71 ci troviamo ad essere un gruppo di tipo socio-religioso emergente - nel 
tessuto del quartiere - dal progressivo attenuarsi della presenza dei gruppi extraparlamentari da 
una parte e dei gruppi parrocchiali, di tipo associazionistico, dall'altra. Siamo apertamente 
orientati verso una fisionomia di Chiesa. Riuniti attorno ad un presbitero iniziamo un cammino 
stimolato da una duplice tensione: 
- interna (ricerca del senso dell'esistenza alla luce di un confronto con la Parola di Dio); 
- esterna (ascolto, attenzione e disponibilità ai bisogni del quartiere). L'atteggiamento con cui 

inizialmente tendiamo ad unificare le due tensioni (religiosa e socio-politica) è 
fondamentalmente ideologico: un atteggiamento che si potrebbe definire di ''rivoluzione 
culturale''.  

La critica facile e unilaterale delle strutture ecclesiali e civili crea da una parte i presupposti per un 
dialogo con i gruppi di estrazione politica, dall'altra una “crisi di identità” all'interno come 
“gruppo di Chiesa”.  
In sostanza: dal coinvolgimento con le forze quartiere (sia ecclesiali che politiche) e dal tentativo di 
operare un intervento sulle strutture emergono: 
a) una tensione al superamento di forme di religiosità magico-misterica che caratterizzano il 

nostro contesto socio-ecclesiale di immigrazione; 
b) una contestazione di alcune forme “ufficiali” di religiosità come le feste patronali... la 

sacramentalizzazione facile...; 
c) una chiara scelta - ancora a livello ideologico - e idealistico degli emarginati; 
d) una tensione costante alla denuncia di ogni forma di immobilismo e di oppressione (ecclesiale 

e sociale); 
e) una ricerca di collaborazione con i gruppi attivi (per lo più extra parlamentari). 
4. A livello di risposta immediata ed empirica ai bisogni del quartiere, ci sembra di individuare, 
nel tentativo di impostare una scuola serale per studenti-lavoratori, una prima concretizzazione 
della tensione esterna.  
Il progetto di scuola alternativa che maturiamo ha tutte le caratteristiche di una azione di 
volontariato. Dopo qualche mese, prendiamo coscienza del rischio di tipo narcisistico-gratificante 
e, presumibilmente, strumentalizzante di un impegno motivato semplicemente dal bisogno di 
rispondere alla tensione esterna (rischio di ogni esperienza di volontariato non sufficientemente 
fondata!).  
Da questa riflessione emerge la necessità di qualificare, sia tecnicamente, che in senso ecclesiale, 
l'impegno “caritativo”. Rispondiamo allora, alla iniziativa presa dal Servizio Assistenziale del 
Santo Padre, di creare e articolare nel tessuto dell'intera diocesi un volontariato tendente a 
“rianimare” a livello di parrocchie la “circolazione della carità”.  
Il tentativo è andato fallito per l'esigua partecipazione dei volontari (da 25 a 30 in tutto tra cui 
alcuni provenienti dalla ex Guardia Palatina d'Onore), ma soprattutto perché l'impostazione era 
unicamente tecnica in quanto condotta da Assistenti Sociali che non potevano – ovviamente - 
andare al di là di un discorso tendenzialmente professionale e metodologico.  
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In sintesi, viene disattesa totalmente la istanza ecclesiale che motiva la nostra presenza e, 
parzialmente, la conoscenza delle tecniche, in quanto i contenuti degli incontri si riducono a 
qualche nozione relativa alla dinamica delle relazioni sociali.  
Questa esperienza ci riconduce a progetti più modesti e circoscritti, ma, presumibilmente, più 
concreti: riflessione sulle scelte di studio e professionali, ambito del quartiere e della parrocchia. 
5. Il 1972 segna l'evoluzione da gruppo ecclesiale a comunità eucaristica. 
La situazione è questa: un presbitero, un diacono ordinato (che ha scelto di attendere due anni 
prima di accedere al presbiterato allo scopo di sperimentare in un contesto di parrocchia il suo 
diaconato) e la comunità. 
6. La lettura di Atti e delle Lettere di Paolo, ma soprattutto la presenza del diacono ci conducono 
(la comunità è riunita a convegno a Roccamonfina) a concretizzare l'ipotesi diaconale affidando ad 
alcuni membri tale compito di servizio.  
Tuttavia non avendo ancora sperimentato la portata ecclesiale della funzione diaconale, piuttosto 
che eleggere i membri della diaconia (da allora li abbiamo chiamati semplicemente così) 
preferiamo demandare al presbitero al parroco e al diacono ordinato il compito di indicarne i 
nomi. L'indicazione dei nomi avviene in base al ruolo che alcuni membri esercitano già di fatto o 
come leaders naturali o come responsabili di qualche attività, e ci limitiamo a ratificare, alla 
unanimità, la scelta del presbitero.  
Articoliamo in assemblea i compiti diaconali e affidiamo alla diaconia la funzione di: 

a) sanare le controversie e consolidare l’unanimità; 
b) porre attenzione alla evoluzione della comunità; 
d) esercitare l'accoglienza perché “intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 

che erano salvati” (At.2,48); 
d) coordinare i momenti comuni (Eucarestia, Liturgia della Parola, Preghiera...); 
e) animare le attività rivolte ai bisogni della parrocchia e del quartiere. 

7. Durante l'anno sociale la funzione di leadership e di animazione della diaconia e di tutta la 
comunità, a livello di attenzione al quartiere (scuola serale - promozione della vita associata...) 
tende ad evolversi, nella riproposizione del senso delle scelte professionali in una prospettiva più 
precisa di servizio all'uomo. 
Un primo sintomo dell'atteggiamento nuovo nei riguardi delle attese del quartiere è la logica di 
ascolto che, se da una parte vuole essere metodologicamente corretta, dall'altra è prevalentemente 
un “restituire la parola ai poveri” per non offrire un servizio arido o persino strumentalizzante. 
8. In sintesi, l'ipotesi diaconale si concretizza nella funzione diaconale nel momento in cui 
emergono problematiche interne alla comunità e esterne (parrocchia e quartiere). Se non andiamo 
errati è evidente l'analogia. con quanto è avvenuto nella comunità di Gerusalemme e nelle Chiese 
fondate da Paolo. 
9. In seguito (a iniziare da un convegno tenutosi il 22/X/'72 a cui partecipano il parroco, il 
presbitero, il diacono e la diaconia) comincia un lungo lavoro di ricerca e di autocoscienza 
tendente a percepire la dimensione ecclesiale del carisma diaconale. 

10. Nel frattempo - non senza difficoltà - maturiamo l'accettazione, prima, e un nuovo senso di 
responsabilità poi, nei riguardi della diaconia. Diciamo “non senza difficoltà” perché 
parallelamente alla crescita nella comprensione dei “carismi”, come doni dello Spirito per la utilità 
comune, decresce fino a subire una crisi la leadership di alcuni membri della comunità. In una 
parola nasce un conflitto tra carisma e ruolo allo interno della comunità.  
In sostanza il conflitto scoppia tra una logica di potere (leadership-ruolo) e una logica di servizio 
(diaconia-carisma); questa si va imponendo progressivamente, perché come comunità poniamo 
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ormai tutti i gesti tipici di una chiesa sulla matrice di Atti 2,42: “Erano assidui nell'ascoltare 
l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera”.  
In questo contesto arriviamo a individuare nella assemblea ecclesiale, condotta sul filo della Parola 
di Dio, lo strumento privilegiato per oggettivare e salvare il conflitto.  
La lettura in assemblea delle lettere di Paolo alla Chiesa di Corinto e il confronto con la situazione 
di conflitto tra leadership e diaconia ci offre la possibilità di discernere e valorizzare la diversità di 
funzioni tra membri dello stesso corpo (1 Cor.12) e di respingere ogni gesto che non sia ispirato ad 
una logica diaconale. 
11. Nel dicembre '72 la diaconia si apre alla prima esperienza di “servizio diaconale” partecipando 
ad un convegno (Collevalenza) in cui si pongono le basi per una comunità eucaristica domestica o 
“delle famiglie”. 
La partecipazione dei membri della diaconia si muove tra due poli: 
- servizio di assistenza ai bambini allo scopo di permettere ai membri della futura comunità 

domestica di vivere alcuni momenti di esperienza di chiesa (Catechesi – Eucarestia);  
- servizio della Parola, affiancando il presbitero e il parroco nello annuncio e nella animazione 

della celebrazione della Parola e della Liturgia eucaristica. 
Proprio in questa prima esperienza di servizio la diaconia percepisce un elemento caratteristico 
della propria funzione ecclesiale: l'animazione della ''dimensione domestica'' della chiesa. Oggi, 
dopo due anni, diversi di noi hanno coinvolto la propria famiglia nella Comunità eucaristica 
domestica che continua assiduamente a celebrare la Parola e spezzare il pane di casa in casa. 
12. Intanto, nel corso dell'anno (1972-73), matura il rapporto di condivisione nella fede e nella 
presidenza della  comunità fra presbitero e diacono ordinato. Il presbitero può finalmente 
esercitare più precisamente la sua funzione di “presidenza” della comunità eucaristica ai livelli 
che gli competono (annuncio della Parola, eucarestia, Sacramenti).  
Dicono gli Atti: “Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della Parola” (At.6,4).  
Infatti, proprio per la crescente comunione tra presbitero, diacono e diaconia, cominciano a fare 
riferimento anziché, al presbitero, prima al diacono (ordinato) e, successivamente ai membri della 
diaconia, per questioni relative alla vita comune e per il servizio al quartiere (scuola serale per 
studenti-operai, organizzazione embrionale di un Servizio Sociale, inizio di partecipazione alla 
vita associata... ) e alla parrocchia (catechesi e animazione della Liturgia del sabato). 
13. L'assiduità alla Parola, alla Frazione del Pane, alla Preghiera e il senso della diaconia 
nell'accoglienza vicendevole, ci muovono verso il superamento dello stile proprio del volontariato 
nel senso che – tendenzialmente - l’impegno in quartiere comincia ad assumere una logica di 
costante riconciliazione tra comunità eucaristica e “luogo in cui essa è”. 
Ci sembra di individuare in questo passaggio un senso nuovo della nostra presenza, in quartiere: 
la comunità non tende più ad identificarsi in una risposta religioso-moralistica, istintiva, socio-
politica e ideologica, quanto nel rispondere al mandato di Cristo: “Voi mi sarete testimoni!”. 
In questo contesto emerge un nuovo conflitto che si esprime nel divario tra le attese di una chiesa 
che matura il senso della missione come diaconia-riconciliazione e le risposte delle strutture 
scolastiche e della società in genere che offrono - nel, caso ottimale strumenti professionali 
tecnicamente “validi”, ma immotivati e basati su una logica di potere.  
La incessante riflessione della comunità sugli stimoli provenienti dal quartiere ci portano ad una 
sintesi che si esprime nel ricondurre lo studio o la professione a strumento di servizio; in una 
parola la comunità tende a rimotivare dall’interno le scelte dei singoli membri e la messa in atto 
delle tecniche professionali. Concretamente matura una nuova prospettiva di impegno 
riconducibile al lievito e al sale evangelico. 
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Scartiamo l’ipotesi di creare nuove strutture di presenza e di servizio in quartiere per non 
decadere in una sorta di integrismo “cristiano”, piuttosto: 
a - a livello di comunità 
1) ci si impegna a rimotivare in una logica di diaconia quella scuola serale che prima “dava decoro 
al Centro”, attraverso un lungo lavoro su metodologia e contenuti, orientati non verso il travaso di 
nozioni, bensì verso un “ascolto” e la “cogestione” della scuola con  gli studenti-lavoratori; 
2) decidiamo di rilevare il Centro perché la comunità intera lo gestisca attraverso i suoi Operatori 
Sociali - in collaborazione con essi - al fine di renderlo espressione concreta di quella fisionomia di 
chiesa che va progressivamente maturando; 
b - a livello dei singoli membri ci si impegna a rivalutare il tipo di presenza nei luoghi di lavoro e 
di studio puntando alla diaconia dell'incontro umano, senza pretendere di ''fare chiesa'' 
dappertutto e a tutti i costi. 
14. Nel settembre '73 - dopo aver maturato sufficientemente il discorso sui carismi e identificato, a 
livello di esperienza, il “carisma diaconale” - ci riuniamo a convegno a Marotta per una 
riproposizione del senso dei Sacramenti attraverso la catechesi mistagogíca. Nel contesto della 
riflessione sul sacramento del Sacerdozio ministeriale (va detto che il convegno è iniziato il giorno 
seguente alla ordinazione presbiterale del diacono) in assemblea ecclesiale eleggiamo i membri 
della diaconia: alcuni vengono confermati, altri sostituiti. 
15. Forse è opportuno tentare a questo punto un momento di sintesi. Abbiamo sperimentato che lo 
Spirito suscita i carismi ministeriali nel Chiesa perché coloro che ne sono investiti svolgano una 
funzione di ''presidenza'' - intesa come testimonianza - tendente ad animare una mentalità 
ministeriale (nel senso etimologico del termine) in tutti coloro che appartengono alla Chiesa. La 
presenza del presbitero in una comunità eucaristica tende ad animare una mentalità culturale che 
corrisponde al sacerdozio comune. Analogamente il diacono per la testimonianza qualificata della 
grazia sacramentale che gli è propria tende ad animare una dimensione di servizio (la diaconia 
comune) nella comunità ecclesiale. 
16. Va sottolineata fortemente la presenza simultanea del Presbitero e del Diacono nella comunità 
eucaristica. Questa presenza dell’uno e dell'altro - dopo il passaggio da gruppo (logica di 
rivoluzione culturale) a comunità eucaristica (logica di conversione) - ha determinato un nuovo 
passaggio: cioè il superamento di una presunta dicotomia tra culto e diaconia. 
Purtroppo questa dicotomia è reale in molte esperienze di comunità e movimenti e gruppi 
ecclesiali caratterizzati o da forte appartenenza tra i membri che spesso determina un 
atteggiamento di chiusura, o da un impegno socio-politico più o meno camuffato di vangelo che 
genera integrismo e tendenza ad un proselitismo deteriore. 
Il cammino di fede della comunità ha potuto compiersi evitando da una parte una Liturgia che 
non sbocca nel servizio, dall’altra un impegno socio-politico, pretestuosamente riferito alla Parola 
di Dio.  
Proprio la struttura eucaristica della comunità ci ha permesso di non disgiungere mai i binomi: 
culto-caritá, ascolto della Parola-evangelizzazione, attenzione al quartiere-diaconia.  
Ci sembra utile inoltre sottolineare che una comunità eucaristica è connaturalmente “aperta” 
proprio per la continua interazione tra chiesa e “luogo in cui la chiesa è”: tra 'quseste due realtà c’è 
spazio per lo Spirito che il Cristo ha mandato ai suoi. 
17. Durante l'anno sociale 1973-74 mentre continuiamo a porre i gesti tipici di una chiesa, 
all’interno della parrocchia, identifichiamo meglio il “luogo” della diaconia: è il Centro Sociale di 
via delle Palme 57. 
Lo si potrebbe definire il luogo dell'assemblea permanente: qui ci riuniamo e sperimentiamo il 
servizio diaconale nelle due prospettive: 
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- interna perché il Centro è il luogo dell'accoglienza reciproca, della vita, comune, dell’incontro 
umano, delle assemblee…  

- esterna: perché prendono forma una serie di Servizi Sociali - impostati sulla matrice di una 
Unità  Locale di Servizi Sociali - a cui tutti gli abitanti del quartiere, indistintamente 
possono accedere. E' soprattutto l’intento promozionale della vita associata che muove non più 
solo gli 0peratori Sociali, ma la comunità intera verso una diaconia al quartiere. 

18. La preoccupazione fondamentale nella impostazione del lavoro del Centro è quella di evitare, 
nel modo più assoluto, una pura è semplice organizzazione che, sia pure con tecniche aggiornate, 
col pretesto di servire gli utenti, serva se stessa. 
Si ipotizza il Centro come “luogo” in cui la comunità vive, matura e mette in circolazione la carità, 
riconducendo continuamente i gesti di servizio all'origine, cioè l’eucarestia.  
Identifichiamo allora nuovi ambiti per la testimonianza e per l'annuncio (che prima sfuggivano 
alla parrocchia come istituzione) e si tratta proprio di ambiti che - ci sembra - esigono il carisma 
diaconale: 
1° Le strutture di ''servizio civile'': circoscrizione, comitato di quartiere, servizi sociali di vari Enti; 
2° Gli ambiti in cui il quartiere esprime la vita associata: gruppi informali, centri culturali, 
operatori sociali, équipe medico-psico-pedagogiche delle scuole… 
 3° La famiglia come cellula della società (famiglie in crisi, separazioni legali) il fenomeno della 
delinquenza minorile, gli anziani ...  
Ambiti, questi, in cui la parrocchia normalmente non penetra nella persona dei presbiteri (e forse 
non deve!) perché sono ambiti tipicamente diaconali e che richiedono un carisma particolare...  
In questo contesto - mentre il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati” (At. 2, 48) - matura il servizio effettivo e si articolano i servizi dei Centro in modo da 
rispondere alle necessità emergenti. 
a) un Servizio Sociale Professionale di zona cura l’animazione della vita 
associata attraverso la partecipazione di membri della comunità al Comitato di quartiere, la 
presenza in Circoscrizione, i contatti con gli O.S. degli enti e delle strutture civili (scuola, ONMI 
ECA,…) esistenti in quartiere. L’assistente sociale preposta al servizio (membro della diaconia) 
cura nella prospettiva della, promozione della vita associata anche un lavoro capillare di contatti 
con singoli utenti e con nuclei familiari; 
b) un Segretariato Sociale fornisce informazioni agli utenti (individui o gruppi) nella prospettiva 
di offrire strumenti conoscitivi tendenti ad eliminare, o almeno attenuare, la divaricazione 
esistente tra chi ha potere (perché è informato) e chi ''non sa'', e quindi normalmente rimane 
nell'impotenza, nell’immobilismo e nella emarginazione; 
c) un Patronato cura l'aspetto pensionistico dei servizi sociali a livello locale e mira, inoltre, a 
promuovere la prevenzione in questo ambito; 
d) una Consulenza Legale, le cui prestazioni - anche se spesso eminentemente tecniche per la 
natura stessa del servizio - sono erogate in una precisa logica di servizio normalmente del tutto 
assente in campo legale. 
E' importante sottolineare, comunque, che una delle funzioni preponderanti del Centro (inteso 
come insieme dei servizi) è quella che tecnicamente può essere definita di “osservatorio”. Tuttavia 
proprio per la presenza e l'attenzione al quartiere di tutta la comunità eucaristica questa funzione 
è più precisamente identificabile in una logica di ascolto dei bisogni, delle attese e degli 
avvenimenti del quartiere, in vista di un servizio ipotizzato come “presenza di Chiesa” che vuole 
essere “sale” e “luce”. 
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19.  A questo punto del nostro cammino sentiamo come una precisa chiamata  del 
Vescovo alla diaconia, l'indizione del Convegno diocesano su “Le responsabilità dei cristiani di 
fronte alle attese di giustizia e carità nella diocesi di Roma”. 
La risposta della comunità si esprime in un contributo maturato in assemblea e stilato dai membri 
della diaconia. Dalla impostazione del documento - che descrive l’esperienza di scuola serale – 
emerge con evidenza l’idea di servizio diaconale come filo conduttore. Purtroppo la stesura 
sembra tradire l'idea diaconale perché deve obbedire alle indicazioni metodologiche della 
Commissione preposta alla preparazione del Convegno. 
Siamo invece più fortunati nei due interventi verbali (fatti nella assemblea del settore Est) che 
insistono il primo, sulla diaconia della parola sviluppando il tema della evangelizzazione in 
rapporto alla sacramentalizzazione nel quartiere di Centocelle; il secondo, sulla diaconia “della 
mensa” che descrive la testimonianza della comunità a livello di scelte professionali e di servizio 
sociale dei Centro, come diaconia al quartiere. 
20. Dopo il Convegno rispondiamo all'invito di apportare un ulteriore con tributo circa la 
costruenda “Commissione di Giustizia e Carità”. E' interessante notare che questo documento è 
fatto suo dalla parrocchia perché - pur essendo maturato all’interno di questa comunità eucaristica 
... il parroco ritiene che le comunità che sono nate nel frattempo, Comunità eucaristica domestica, 
Ia Comunità neocatecumenale, Ila Comunità neocatecumenale... possano condividerlo. 
Purtroppo sembra essere stato totalmente disatteso nel periodo del Post-convegno. Diciamo 
“sembra” perché non ci è giunta notizia sulla istituzione, né sulla fisionomia della Commissione in 
questione. 
21. Nell'aprile la comunità eucaristica prende l'iniziativa suggerita dal Vescovo e condivisa dal 
parroco - di far ridondare nel proprio contesto di Chiesa e di quartiere la tematica del Convegno; 
ci impegniamo allora a convocare in assemblea ecclesiale le comunità e i gruppi della parrocchia e 
- nell’intento di porre le basi di un impegno diaconale a tappeto - proponiamo e sviluppiamo il 
tema della diaconia della Chiesa al quartiere. Il Convegno si chiude con la celebrazione della 
Eucarestia la cui liturgia della Parola è dedicata al tema (suggerito dall’Anno Santo) della 
riconciliazione fra “Chiesa e il luogo in cui la chiesa è”. 
22. Nel contesto di questo Convegno dalla chiara matrice ecclesiale (parrocchia = comunione di 
comunità) si fa strada una nuova ipotesi di Consiglio Pastorale Parrocchiale, ipotesi discussa in 
assemblea e presentata dal presbitero della comunità eucaristica al presbiterio della parrocchia.  
La proposta si concretizza in questi termini:  
a)  abbandonare la prospettiva della eleggibilità. Dei membri affidata a tutta la popolazione della 

parrocchia (35.000 abitanti!);  
b)  non considerare valido il criterio di includere nel C.P.P. esperti (dal ragioniere, all'architetto, 

al medico ... ) che non danno, solo perché professionisti, garanzia di appartenenza alla Chiesa; 
c) basare l’eleggibilità dei membri del C.P.P. sulla effettiva appartenenza ad una comunità e farli 

designare dalle singole comunità; 
d) alimentare la fisionomia ecclesiale del C.P.P. con tutti i momenti tipici di una Chiesa al di là di 

quello assembleare suo proprio;  
e) affidare al C.P.P. il compito di collegamento tra le comunità; affidargli anche il compito di 

ascolto del quartiere al fine di promuovere la partecipazione e l’inserimento in una logica di 
diaconia nelle strutture civili (Circoscrizione, Comitato di quartiere ...). 

23. L'esperienza di servizio al quartiere e alla parrocchia e la continua riflessione critica sulla 
logica diaconale del servizio ci conduce a impostare un convegno di dieci giorni (S. Maria a Mare 
- AP) sul tema del la “Diaconia per il Regno” annunciata e testimoniata da Gesù di Nazareth, nel 
suo progetto evangelico.  
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In assemblea ripercorriamo la Scrittura sul filo della ipotesi diaconale-messianica a partire dalle 
Istituzioni di servizio veterotestamentarie. Determinante è stata li scoperta del fatto che la vita di 
Gesù di Nazareth si può riassumere nella parola “diaconia” anche se in Lui raggiunge le 
dimensioni insondabili della kènosi (Fil. 2).  
Infine le analogie riscontrato con la prassi della comunità apostolica e delle Chiese dei primi 
secoli ci hanno indotti a questa constatazione: se una comunità eucaristica compie un cammino 
corretto di fede, la sua prassi ecclesiale è “istintivamente diaconale”. In una parola, il segreto 
paradossale della tensione messianica di Gesù di Nazareth, diventa, oggi, il segreto paradossale 
di una chiesa in missione. E' a questo paradosso evangelico che - riteniamo - va ricondotta la 
fecondità di questa comunità eucaristica che ha dato vita in questi quattro anni - quasi per 
simbiosi - ad altre due comunità eucaristiche. 
24. Attualmente la comunità tenta di vivere la diaconia ai due livelli di: “diaconia della Parola” 
(a) nei Consiglio Pastorale Parrocchiale con le altre comunità o attraverso l'incontro di singoli 
membri; (b) nella diocesi rispondendo alle chiamate dei Vescovi (convegni, Consulta dei laici); 

 (c) con una esperienza di evangelizzazione per la fondazione di una nuova comunità eucaristica a 
Gallicano nel, Lazio;. 
E ''diaconia della Mensa'' (a) attraverso i servizi erogati dal Centro di Via delle Palme 57/A; (b) 
con l’inserimento nelle strutture civili sopraccennate per contribuire alla animazione della vita 
associata nel quartiere più densamente popolato di Roma, eppure gravemente ammalato di 
incomunicabilità e di individualismo. 
25 Per concludere, ci preme sottolineare nuovamente il profilo di questo contributo come rilettura 
di una esperienza di diaconia emersa nel contesto della Chiesa locale di Roma. 
Da una parte siamo coscienti del grosso limite intrinseco ad una esperienza così circoscritta, 
dall'altra ci sembra che l'itinerario percorso si innesti correttamente nel filone aperto dal ripristino 
del diaconato permanente. 
La scoperta induttiva e progressiva del carisma diaconale tende a sfociare - per il dinamismo 
ecclesiale intrinseco - nel riconoscimento del carisma diaconale da parte del Vescovo che ha la 
pienezza dei ministero.  
Il riconoscimento del Vescovo si tradurrà - quando i tempi saranno maturi per via sacramentale, 
nella ordinazione dei diaconi permanenti, non in vista di una nuova istituzionalizzazione, bensì 
per la trasmissione e circolazione della grazia sacramentale propria del diaconato.  
La partecipazione al ministero del Vescovo, a livello sacramentale, farà del diacono ordinato il 
ministro della diaconia comune del Popolo di Dio, in virtù del carisma diaconale suscitato dallo 
Spirito per la utilità comune. 
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