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Introduzione 
 
Ci siamo già occupati del diaconato struttura fondamentale di una “ecclesia” ben 
configurata. Abbiamo dato conto di qualche tentativo di base (La Tenda 64: “Itinerario 
dell’idea diaconale in una comunità eucaristica”). Abbiamo anche trascritto qualche testo 
antico (La Tenda 63: “omelia di S. Giovanni Crisostomo sulla ricchezza e povertà”!).  Sul 
diaconato preparammo già nel 1975 un incontro, uno dei rari incontri tra i nostri lettori. 
Invito e impostazione del tema sono nel n. 61 della nostra lettera, unitamente ad uno 
schema di lavoro tracciato da Tommaso Federici che avrebbe potuto costituire, 
scrivevamo, “l’ossatura di una ipotetica scuola per diaconi”. Quando nel 1976 si tenne a 
Roma un congresso nazionale sul diaconato ci presentammo con una breve lettera di 
benvenuto (La Tenda, 76) naturalmente corredata da considerazioni. 
Il maggior approfondimento di cui siamo stati capaci è tuttavia nei quattro numeri 55-56-
57-58: “Il diaconato non è un compito a piacere”. A questo scritto intendiamo rimandare 
quanti potrebbero chiederci di giustificare con impostazioni di fondo i rilievi che ora 
facciamo nei confronti del documento ufficiale della diocesi di Roma, riportato di seguito. 
Un certo numero di copie arretrate è a disposizione di chi ne abbia desiderio. Ancor oggi ci 
sembrano pagine leggibili, anche in grado di sostenere il confronto con i documenti 
ufficiali dei quali prevedevamo molti esiti. 
Torniamo dunque su un argomento quando ormai non è più solo un argomento, è già una 
realtà. 
Riportiamo anzitutto il documento diocesano (le divisioni in paragrafi sono nel testo) e 
facciamo seguito con riflessioni nostre, stese da due della redazione dopo alcuni incontri. 
Il documento è stato pubblicato in Rivista Diocesana di Roma, 1982, dicembre, p. 1290-
1303, a dire il vero in una collocazione tipografica di scarso rilievo, dopo messaggi e 
discorsi di circostanza, mancando anche il corsivo di redazione che accompagna tutti gli 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



altri scritti della Rivista. Eppure la reintroduzione del diaconato nella nostra chiesa locale 
con la data del 1° novembre ’82 va riguardata come un momento storico. 
 
 
 
Il ripristino del diaconato permanente della Chiesa locale Roma   
 
1. INTRODUZIONE 
   
1.1. In comunione con tutte le Chiese che sono in Italia e secondo lo spirito le indicazioni 
del documento “Comunione e comunità”, pubblicato recentemente dalla CEI, la nostra 
Chiesa locale sta portando avanti ormai da alcuni anni in su piano pastorale. Esso mira a 
fare di Roma una “autentica chiesa locale, viva ed operante in comunione con il suo 
vescovo e con tutte le sue membra, nelle dimensioni che le sono proprie, inserita nel 
contesto sociale della città”, per realizzarvi una rinnovata presenza di evangelizzazione e 
di integrale promozione umana (1).   
1.2. In questa prospettiva sono nate e stanno crescendo, sotto l'impulso dello Spirito è con 
buona volontà e l'impegno di pastori e fedeli, diverse iniziative che favoriscono nella 
nostra comunità diocesana una graduale maturazione nella coscienza e nel senso di 
appartenenza alla Chiesa, come pure una più profonda consapevolezza dei compiti che a 
ciascuno sono richiesti per vivere la comunione ecclesiale e assumersi più precise 
responsabilità in ordine alla missione che la Chiesa ha nel mondo per realizzare il progetto 
divino della salvezza.   
1.3. Molteplici e consolanti sono i segni di questo cammino, indubbiamente lento e faticoso 
ma che si rivela già positivo e ricco di promettenti prospettive. Tra questi basterà 
ricordarne alcuni: la pubblicazione di diversi sussidi teologico pastorali in da parte del 
Vicariato per orientare e sostenere questo cammino; la partecipazione sempre da parte di 
sacerdoti e fedeli alle iniziative di formazione promosse a vari livelli è un po' dappertutto 
dai Centri e Uffici del Vicariato e dai responsabili dell'azione pastorale; la creazione e la 
diffusione degli organismi di partecipazione nei quali preti, religiosi/e e laici, crescono 
insieme nella comunione e si fanno carico della missione della Chiesa e che hanno sfociato 
recentemente nella costituzione del Consiglio pastorale diocesano; la promozione sempre 
più ampia dei ministeri affidati ai laici, siano essi “di fatto” come “di diritto” o istituiti, con 
l'intento di porre in atto una corresponsabilità differenziata nel servizio che la Chiesa è 
chiamata a compiere al suo interno sia nei confronti del mondo, per portare a tutti 
l'annuncio del vangelo di Cristo.   
 
1.4. In questo contesto è venuta emergendo con sempre maggiore chiarezza e insistenza, 
anche nella nostra Chiesa locale, l'esigenza di affrontare concretamente il problema del 
ripristino del diaconato permanente, con la conseguente richiesta al Consiglio episcopale 
di indicazioni e direttive per la realizzazione di un progetto formativo e operativo a questo 
riguardo. 
In realtà già nel 1972-73 sono nate nella nostra diocesi alcune iniziative, anche se di 
carattere personale e ristretto nell'ambito di istituzioni e gruppi particolari, con lo scopo di 
dare una prima risposta alla questione. Nonostante i meriti lo sforzo messo in atto, esse 
sono andate inevitabilmente incontro a delle difficoltà e hanno suscitato qualche 
perplessità soprattutto circa l’”ecclesialità” delle proposte e dei mezzi adottati per la 



realizzazione. Per questi motivi nel maggio 1976 il Consiglio episcopale, con uno apposito 
decreto, avocò a sé il problema con l'intento di determinare a determinare “i modi più 
opportuni per giungere a detta attuazione, in rapporto alla situazione e alle esigenze della 
diocesi di Roma” (2). 
La via scelta per una graduale realizzazione del ripristino del diaconato permanente è 
stata di avviare e favorire intanto una riflessione teologica che consentisse il formarsi di 
una nuova mentalità circa la ministerialità della Chiesa nel suo insieme. Un particolare 
riconoscimento alla specializzazione ecclesiologica della Facoltà di Teologia e all'Istituto di 
scienze religiose della pontificia Università Lateranenze, che dall'anno accademico 1981-82 
ha previsto uno speciale indirizzo per la formazione teologico-pastorale dei candidati al 
Diaconato. Contemporaneamente si è cercato di promuovere i ministeri istituiti (lettorato, 
accolitato e ministero straordinario dell'Eucaristia). Da tutto ciò, come pure dalla messa in 
atto di una partecipazione più qualificata dei laici alla missione ecclesiale, sarebbe stato 
più facile giungere ad un chiarimento circa il significato e i compiti del ministero diaconale 
nella nostra situazione socio-pastorale e sarebbero emerse con più chiarezza le “vocazioni” 
a questo servizio. Di fatto così sta avvenendo, perciò sembra venuto il momento per dare 
alcuni orientamenti e norme più precisi per l'attuazione di un piano organico relativo alla 
promozione del diaconato permanente nella nostra Diocesi.   
Siamo sollecitati a ciò dal fatto che, dopo un periodo di sperimentazione sia giunti 
recentemente alla prima ordinazione di un diacono permanente, mentre altre se ne 
possono già prevedere nel prossimo futuro. 
   
2. ALCUNI PRINCIPI E ORIENTAMENTI DI CARATTERE GENERALE   
  
2.1. Non è nostro intento richiamare i dati storici, biblico-teologici, con le conseguenti 
implicazioni ed esigenze pastorali, riguardanti il di accollato nella Chiesa e in suo 
ripristino, come grado permanente della gerarchia, sancito dal Concilio Vaticano II (3). 
Essi sono stati approfonditi e precisati da importanti documenti del magistero pontificio e 
della CEI (4).   
Sarà sufficiente, in questa sede, mettere a fuoco alcune questioni e determinare alcuni 
punti concreti che hanno più diretto riferimento alla situazione della nostra Chiesa locale.   
2.2. Sono note la splendida fioritura è lo sviluppo che il diaconato ha avuto a Roma, nei 
primi secoli, connessi con quelli delle “diaconie”, la cui attività liturgica e soprattutto 
caritativa è dato conoscere da molti documenti antichi e recenti (5).   
Due sembrano, a giudizio degli studiosi, le circostanze di carattere squisitamente pastorale 
che, sulla scia dei dati del N. T. e soprattutto degli Atti (cfr. 6, 1-11), determinarono nella 
nostra città l'istituzione del diaconato e delle diaconie, da mettere in relazione ambedue 
con l'accrescimento numerico dei credenti e l'estensione territoriale della comunità 
cristiana.   
Innanzitutto l'esigenza di un decentramento dell'attività pastorale, di modo che 
l'evangelizzazione e il servizio liturgico potessero raggiungere tutti credenti e quanti man 
mano giungevano alla fede. Il Liber pontificalis, infatti (6), attesta che già nel sec. III, sotto il 
pontificato di papa Fabiano, si sentì il bisogno di dividere la città in sette regioni, alle quali 
fu proposto un diacono; articolazione questa che, qualche tempo dopo divenne più 
complessa ed estesa, con la costituzione di diversi “tituli” affidati alla cura pastorale di un 
presbitero. Tale suddivisione, tuttavia non ostacolò l'unità della comunione con il vescovo 
di Roma; tanto è vero che fedeli e rappresentanti qualificati delle diverse comunità 



prendevano parte alla liturgia stazionale che il papa celebrava nelle basiliche e in altre 
chiese, in particolari occasioni.   
A suggerire poi l'istituzione delle diaconie a valorizzare il ministero del diacono contribuì 
non poco l'urgenza di dare strutturazione concreta all'assistenza e al servizio di carità nei 
confronti dei molti poveri e bisognosi della città. Le diaconie, sotto la guida e l'impulso dei 
diacono, vennero così a rispondere ad una esigenza e ad un bisogno di primaria 
importanza della comunità cristiana, divenendo luoghi di incontro e di irradiazione di 
carità, anche per le generose elargizioni di papi, di chierici e di laici facoltosi 
particolarmente sensibili al problema. Come i primi sette di cui attestano gli Atti, anche i 
diaconi romani non esaurirono però la loro attività nel settore caritativo e assistenziale; 
anch'essi furono preziosi collaboratori dei vescovi, successori degli apostoli. Come afferma 
la Didascalia Apostolorum essi erano l’occhio del vescovo: vigilavano sulla disciplina; 
erano il suo orecchio, per fargli giungere le domande e le attese dei fedeli; la sua mano, per 
fare l'elemosina ai poveri; il suo cuore, per prendersi cura dei malati e dei poveri (7).   
La splendida testimonianza data dal diacono romano Lorenzo ne è una prova eloquente. 
2.3. la situazione socio-pastorale della nostra città, oggi, pone problemi analoghi a quelli 
che s’imposero alla comunità cristiana dei primi secoli, e per di più in dimensioni e forme 
assai più gravi e complesse. Anche per questi motivi - come diremo appresso - il ripristino 
del diaconato permanente, sanzionato dal Vaticano II, costituisce una risposta alle attese di 
carità e di evangelizzazione che salgono, più o meno consapevolmente, dai credenti e 
dagli uomini di buona volontà di questa nostra città.   
Perché questo fatto non appaia suggerito da preoccupazioni di tipo efficientistico e 
organizzativo e non risulti una semplice attuazione del dettato conciliare, vorremmo 
richiamare brevemente le motivazioni profonde che sono la base della decisione di 
ripristinare il diaconato permanente nella nostra Chiesa locale. Ciò servirà anche a 
dissipare le incertezze le perplessità di alcuni - pastori e fratelli - che non riescono a 
rendersi conto dell'importanza di questo ministero e ad individuare gli “spazi” concreti 
del loro servizio.   
Due serie di motivi di ordine generale ci hanno sollecitato a prendere seriamente in 
considerazione il problema della restaurazione del diaconato anche nella nostra comunità 
ecclesiale. Sono gli stessi che i vescovi d'Italia hanno espresso nel documento 
Evangelizzazione e ministeri, pubblicato nel 1977:  “Il diacono permanente concorre - 
affermano i Vescovi italiani - a costituire la Chiesa e a darne un'immagine più completa e 
rispondente al disegno di Cristo e più in grado, per interna e spirituale potenza di 
adeguarsi a una società che ha bisogno di fermentazione evangelica e caritativa”(8). Si 
tratta dunque di una ragione di ordine teologico ed una di carattere pastorale.   
2.4. Anzitutto la motivazione ecclesiologica. Con la restaurazione del diaconato 
permanente lo Spirito Santo offre il dono del ripristino di una struttura sacramentale della 
Chiesa, la quale - secondo S. Ignazio – “non può essere senza vescovi, presbiteri e diaconi” 
e quindi di una abbondante ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia 
nella sua missione di salvezza (9).   
Il diacono, in particolare “è segno sacramentale e quindi rappresentante e animatore della 
vocazione al servizio proprio di Cristo e della Chiesa, sua sposa, chiamata anch'essa 
asservire e a dare la sua vita in redenzione di molti” (10). La sua presenza nella Chiesa è 
destinata a promuovere una più intima comunione dei cristiani tra loro e un loro maggior 
impegno missionario a sacrificarsi per la salvezza di ogni essere umano (11).   



Il Concilio Vaticano II è venuto incontro i voti e alle preghiere di voler restaurato il 
diaconato permanente come ordine intermedio tra i gradi superiori della gerarchia 
ecclesiastica e il resto del popolo di Dio, perché fosse in qualche modo cerniera tra i pastori 
e fedeli, interprete delle necessità e dei desideri e delle comunità cristiane, animatori del 
servizio, ossia della diaconia della Chiesa, segno e sacramento dello stesso Cristo Signore, 
il quale non venne però essere servito ma per servire (Mt. 20,28) (12).   
Il ministero diaconale è come quello presbiterale, una partecipazione al ministero del 
Vescovo al quale appartiene in pienezza a quella diaconia che è finalizzata alla 
glorificazione del Padre e alla salvezza di tutti gli uomini. Come tale ha un posto e un 
compito specifici, come pure una propria garanzia sacramentale al di là dell'eventuale 
funzione di supplenza alla scarsità del clero.   
2.5. Ragioni di ordine pastorale sollecitano inoltre il servizio diaconale in una Chiesa locale 
come la nostra che chiamata a una evangelizzazione più incisiva e capillare “in una 
comunità sociale compresse in rapida evoluzione è in costante tensione psicologica” (13) e 
dove si fanno sempre più evidenti segni della scristianizzazione, della disgregazione e 
della povertà soprattutto di valori cristiani.   
Durante il cammino che la diocesi ha fatto in questi anni si è sempre più chiaramente 
avvertita l'esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa 
evangelizzazione mediante una più penetrante presenza pastorale (sul piano familiare, 
scolastico, di ambienti di lavoro e di categoria, di quartiere e di caseggiato, ecc.) (14). 
Ebbene il ripristino del diaconato dovrebbe poter contribuire a risolvere problemi tanto 
delicati e complessi.   
Spesso si dice che le parrocchie territoriali di una metropoli come Roma, per l'eccessivo 
numero di abitanti che le compongono come pure per la scarsità per l'affaticamento del 
clero, non sono più in grado di farsi carico della globalità della missione ecclesiale e di dar 
vita ad una comunità e ad una comunione autentiche ai fini di una presenza evangelica e 
caritativa. Ciò è vero; ma questo fatto non dovrebbe spingerci ad articolare la vita e 
l'impegno apostolico della comunità più ampia in comunità minori, in cui l'annuncio 
evangelico, il dialogo della fede, la preghiera comune e del servizio e fratelli possono 
assumere una dimensione che sia più misura d’uomo? Questa conversione di mentalità e 
di stile esige però animatori e responsabili qualificati che, in comunione con il Vescovo e i 
presbiteri, si facciano carico di un servizio tanto indispensabile e delicato (15). Tali 
dovrebbero essere appunto i diaconi.   
D'altra parte si va sempre più affermando nella nostra Chiesa locale il bisogno di una 
“pastorale degli ambienti” che raggiunga le persone là dove vivono e lavorano, per 
portare ad esse l’annuncio del vangelo e consentire loro più viva esperienza di Chiesa. 
Anche in questi luoghi la presenza e l'azione di un diacono scelto inviato dal Vescovo 
potrebbe esser un prezioso anello di congiunzione tra arti alla piena e ultima 
responsabilità della Chiesa e i gruppi-movimenti di ambiente.   
2.6. Da quando è stato detto fin qui risultano con evidenza la necessità del ministero 
diaconale e i compiti che possono essere affidati ai diaconi nella nostra situazione. 
Essi - come è noto - esercitano il loro servizio nella triplice direzione dell'evangelizzazione, 
della liturgia e della carità. Ciò emerge non solo dalla tradizione ecclesiale, che ha il suo 
riflesso anche nei riti dell'ordinazione diaconale, ma altresì dai documenti più recenti del 
magistero (16).   
Da una riflessione sulla nostra situazione si evidenziano le ampie suggestive prospettive 
di impegno che si aprono per coloro che con l'imposizione delle mani il dono dello Spirito 



accompagnati dalla preghiera, saranno investiti di questo ministero. Vogliamo delinearne 
almeno qualcuna tra le più importanti.   
Dai futuri diaconi e ci attendiamo innanzitutto un servizio qualificato e autorevole della e 
alla parola di Dio, per una evangelizzazione più capillare e per la costituzione di piccole 
comunità di fede, soprattutto tra gli adulti, sia all'interno della parrocchia, come pure nei 
caseggiati, nelle famiglie, negli ambienti di lavoro e di studio, con particolare attenzione ai 
lontani e ai più poveri.   
Anche il progresso del rinnovamento liturgico, che è dato di constatare nella nostra diocesi, 
potrà avere un maggiore incremento sé la preparazione e l'animazione delle celebrazioni, 
soprattutto dell'Eucaristia domenicale e dei sacramenti, saranno assunte con competenza e 
in fedele collaborazione con i pastori, da diaconi permanenti, in modo che i credenti, nella 
liturgia, possano celebrare autenticamente la loro fede in Cristo risorto, manifestandosi 
come comunità, crescere nella comunione e attingere qui l'energia necessaria per i loro 
compiti di testimonianza e di servizio.   
Finalmente, l'esercizio delle opere di misericordia e lo sviluppo che vanno assumendo, 
nella nostra diocesi, le iniziative di carità e promozione umana offrono ai diacono e un 
ulteriore campo di impegno che è proprio della loro vocazione e del loro ministero. Ne 
dovrà risultare una presenza cristiana più incisiva nelle realtà e nelle istituzioni sociali, in 
modo che siano evangelicamente fermentate con sapiente competenza e con la libertà di 
movimento che può più facilmente trovarsi in diaconi appositamente scelti.   
2.7. Perché tutto ciò si compia “decorosamente e con ordine” (1 Cor. 14,40) è necessario, 
tuttavia, che si tenga presente, specialmente in una situazione come la nostra, un dato 
teologico-pastorale di fondamentale importanza, e precisamente il legame necessario e 
strettissimo di comunione di dipendenza che deve sempre esistere tra i diaconi e il 
Vescovo “supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale nella comunità 
diocesana” (17).   
Nell'esercizio del loro ministero i diaconi dipendono direttamente dal Vescovo (18), non 
solo in forza dell'ordinazione sacramentale loro conferita ma anche per l'incarnazione 
nella Chiesa particolare. Questo legame che è - come dicevamo - di carattere teologico-
sacramentale ma anche pastorale-giuridico, comporta una serie di conseguenze che 
bisogna tenere ben presenti.   
Al Vescovo competono le responsabilità e l'autorità a circa il riconoscimento della 
vocazione dei candidati al ministero, la loro formazione, l'ammissione all'Ordine 
el'esercizio della diaconia. È dovere dei diaconi, da parte loro, agire sempre in perfetta 
comunione con il Vescovo e il suo presbiterio; essi dovranno testimoniare perciò una 
sincera disponibilità alla collaborazione apostolica, ad un servizio organicamente inserito 
in una pastorale di insieme (19) e agire quindi alle dipendenze e secondo indicazioni 
direttive di coloro che lo Spirito santo ha posto reggere la Chiesa di Dio (cfr. atti 20,28). 
 Per tutti questi motivi anche se le vocazione al diaconato nasceranno - come è naturale - 
all'interno di una comunità parrocchiale o di un determinato gruppo o movimento 
ecclesiale, bisogna ricordare che il discernimento di esse, la cura per la loro formazione 
l'ammissione all'Ordine e soprattutto l'esercizio del ministero (sia per ciò che concerne il 
campo concreto di lavoro come pure i luoghi) restano legati al giudizio e alla decisione del 
Vescovo. Egli disporrà dei diaconi della Chiesa locale secondo le esigenze e i bisogni della 
comunità diocesana tenendo conto, per quanto è possibile, anche delle aspirazioni e 
inclinazioni personali, della loro preparazione e delle loro possibilità. Si eviterà così il 
rischio sempre ricorrente di fare delle “chiesuole” anziché la Chiesa una santa cattolica 



apostolica, convocata dall'amore del Padre, scaturita dal ministero pasquale di Cristo, 
animata dallo Spirito e da esso unificata nella comunione e nel ministero (20).   
 2.8. La decisione del Vescovo di ripristinare il diaconato nella sua Chiesa locale non è però 
sufficiente ai fini della di una effettiva ed efficace valorizzazione del ministero ha affidato 
ai diaconi.   
È assolutamente indispensabile anzitutto che maturi nella comunità ecclesiale una vera 
coscienza etica “diaconale” o ministeriale, sulla base delle suggestioni e degli stimoli 
contenuti nel noto e già ricordato documento della CEI e “Evangelizzazione e ministeri”. 
E, con essa, un nuovo stile pastorale, ispirato al discernimento e alla valorizzazione dei 
crismi dei singoli, alla comunione, partecipazione e corresponsabilità, al decentramento 
dell'attività pastorale, alle esigenze della missionarietà.   
Se le nostre comunità non compiono questo cammino è impossibile che maturino vere 
vocazioni alla diaconia; queste tutt’al più si manifesteranno come fatto puramente 
individuale, staccate dal loro naturale contesto comunitario e perciò non pienamente 
autentiche. La diaconia infatti nasce dalla comunione e ed è finalizzata ad essa. Il diacono 
non è soltanto segno sacramentale Cristo, Servo del Padre e degli uomini, ma testimone di 
una Chiesa che è al servizio del mondo. Il suo ministero perciò nasce in un contesto 
comunitario e deve avere una espressione comunitaria. Per questo la parte e che la 
comunità ha nella segnalazione dei candidati diventa molto importante.   
  
3. NORME PRATICHE   
 
3.1. Poichè, come abbiamo appena accennato, esiste un intimo rapporto tra il diacono e la 
Chiesa, che egli è chiamato ad animare il rappresentare sotto l'aspetto del servizio, il 
criterio da adottare nella scelta dei candidati non è quello della semplice accoglienza di 
una aspirazione personale e tanto meno del riconoscimento di qualche merito, bensì quello 
più ecclesiale che valorizza e suggella con il segno sacramentale un servizio che già si 
compie con impegno e con frutto nella comunità (parrocchiale, infraparrocchiale o di altro 
genere) e da essa riconosciuto e apprezzato.   
Questo perciò dovrà essere testimoniato non solo dal parroco e dal presbiterio della 
comunità parrocchiale in cui il candidato inserito, ovvero dal sacerdote preposto al gruppo 
o di movimento ecclesiale al quale appartiene, ma anche dalla stessa comunità in cui vive e 
opera (21): ciò potrà avvenire concretamente attraverso una lettera di presentazione al 
Vescovo.   
3.2. Per essere presentato si richiede che il candidato già eserciti di fatto un servizio 
nell'ambito della comunità. In tal modo la grazia sacramentale verrà a corroborare una 
realtà in atto, verificabile con criteri oggettivi.   
Per poter intraprendere il cammino di preparazione al diaconato l'aspirante dovrà avere 
alcune qualità fondamentali: sia una persona animata da notevole spirito di fede e di 
preghiera, da un grande amore alla Chiesa e da una particolare disponibilità dal servizio. 
Egli dovrà distinguersi per quelle virtù umane che sono richieste alla diaconia, come la 
capacità al dialogo e alla collaborazione, l'apertura agli altri, un certo grado di maturità 
umana e di prudenza e un forte senso morale e di responsabilità (22). Saranno accolti come 
candidati persone di ogni classe sociale e professione civile, purché ritenuta dall'Ordinario 
compatibile con il ministero diaconale. Per il fatto che il diacono è chiamato ad essere un 
uomo di comunione sarà opportuno che lasci ai laici gli impegni di una politica attiva 
considerata oggi come una attività troppo di parte (23).   



L'Ordinario diocesano, direttamente o attraverso il Delegato diocesano del diaconato 
permanente, si riserva comunque la valutazione ed il giudizio definitivo per l'ammissione 
del candidato al cammino di preparazione all'ordinazione. 
3.3. Secondo quanto stabilito dal m.p. Sacrum diaconatus ordinem di Paolo VI e dai 
documenti applicativi della CEI, l'età canonica minima per l'ammissione al diaconato è di 
25 anni per i celibi e di 35 anni per i coniugati (24). Nella nostra diocesi riteniamo 
opportuno stabilire come età massima per intraprendere il cammino di formazione al 
diaconato il 60° anno di età.   
I diaconi sposati dovranno essere nel matrimonio da qualche anno, il che dimostri e 
assicuri la stabilità della vita familiare. Per essi richiesto anche l'assenso della moglie e una 
piena adesione nel lavoro pastorale. A tale scopo le mogli sono invitate a prendere parte 
agli incontri spirituali. Il modo poter comprendere la vocazione del marito e collaborare 
alla sua missione. Il consenso della sposa sarà richiesto dall'Ordinario non solo 
nell'ordinazione, ma anche al momento dell'ammissione all'ordine (25).   
I candidati celibi prima dell'ordinazione si impegnano davanti Dio a conservare il celibato 
che, “assunto in tal modo, costituisce un impedimento a dirimere e contrarre le nozze. 
Anche i diaconi coniugati, quand'abbiano perduto la moglie, secondo la disciplina 
tradizionale della Chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio” (26).   
Tutti candidati al diaconato, finalmente, prima di ricevere l'ordinazione, dovranno 
consegnare all'Ordinario una dichiarazione sottoscritta nella quale attestano di voler 
ricevere spontaneamente liberamente l'ordine sacro (27). 
3.4. Per ciò che riguarda la formazione dei candidati al ministero, tenuto presente che essa 
dei essere globale e quindi abbracciare gli aspetti dottrinali, spirituali e pastorali, 
stabiliamo quanto segue:   
- Per la formazione dottrinale: essa dovrà essere garantita attraverso la partecipazione 
Corsi sistematici di teologia esistenti nella diocesi (28), con particolare attenzione 
nell'apposito Corso previsto all'interno dell'Istituto di Scienze religiose della Pontificia o 
Università Lateranense e promosso dai Centri Pastorali del Vicariato.   
La durata del periodo di preparazione sarà normalmente di quattro anni. Per coloro che 
hanno già frequentato un corso teologico si studierà caso per caso la possibilità di un 
completamento del piano restando sempre che l'itinerario formativo, nella sua globalità, 
richiede degli studi attraverso la partecipazione a corsi integrativi, salvo uno spazio di 
tempo adeguato e che non può essere con leggerezza ridotto.   
A questo proposito sentiamo il dovere di affermare che la partecipazione ai Corsi non da 
di per se alcun diritto all'ordinazione. L'ammissione ad essa, infatti richiede un 
discernimento e un giudizio che appartiene al Vescovo e deve tener conto di tutto 
l'insieme delle condizioni richieste.   
- Per la formazione pastorale: l'esercizio di un servizio particolare alla comunità, che i 
candidati dovrebbero già compiere, non può ritenersi sufficiente per una preparazione in 
campo tanto delicato e complesso. Sarà pertanto necessario che i futuri diaconi siano 
aiutati a conoscere la realtà globale della nostra Chiesa locale, come pure le esigenze e chi 
in essa ci sono, in modo da essere preparati a dare il loro specifico contributo alla 
soluzione dei problemi emergenti, con una particolare attenzione all'impegno di 
evangelizzazione che nella situazione attuale della nostra diocesi si rivela indubbiamente 
prioritario.   



L'attività pastorale del diacono dovrà altresì svolgersi in piena comunione con il Vescovo, 
in un atteggiamento di collaborazione con i presbiteri e i laici in assoluta fedeltà agli 
obiettivi del piano pastorale diocesano e secondo le indicazioni in esso proposte.   
Potrà rivelarsi molto utile uno scambio periodico tra gli aspiranti e i diaconi, non solo per 
mettere in comune esperienze e difficoltà e ricercare insieme le vie migliori di un 
apostolato fruttuoso, ma anche per crescere nella reciproca conoscenza e dell'amicizia 
fraterna e stimolarsi al fervore e all'impegno.   
Per un migliore inserimento nella vita pastorale i diaconi saranno membri di diritto dei 
rispettivi consigli parrocchiali, mentre una loro rappresentanza sarà assicurata nel 
Consiglio pastorale diocesano (29).   
La formazione spirituale che si alimenterà alle sorgenti della Parola di Dio e della Liturgia 
sarà indirizzata a creare un vivo spirito di servizio, vissuto nell'umiltà e nella gioia e in 
profonda comunione con Cristo e con i fratelli, e in particolare con i pastori.   
Per favorire sostenere questa formazione sono previsti incontri periodici di carattere 
spirituale, ai quali è opportuno che partecipino anche le mogli e le famiglie dei candidati e 
degli diaconi sposati. Tutti poi dovranno avere contatti personali frequenti con il delegato 
diocesano e con il Vescovo. Un momento fondamentale per la vita spirituale sarà costituito 
dagli esercizi spirituali che si terranno prima dell'ordinazione e possibilmente ogni anno 
(30).   
Gli aspiranti al ministero diaconale saranno avviati alla preghiera e in particolare a 
celebrare Lodi e Vespro, possibilmente insieme con i sacerdoti e i laici e della loro 
comunità. Partecipino all'Eucaristia per quanto possibile ogni giorno, si accostino con 
frequenza al sacramento della penitenza e alimentino una sincera devozione alla Vergine 
Maria (31).   
3.5. La formazione dei diaconi non si esaurisce nel periodo che precede l'ordinazione. Essa 
sarà assicurata anche dopo, attraverso iniziative adeguate. I diaconi perciò prenderanno 
parte volentieri agli incontri che saranno organizzati per loro, sia quelli di carattere 
spirituale che a quelli di carattere teologico-pastorale e nei quali saranno affrontati e 
trattati problemi relativi alla loro vita e al loro ministero in rapporto soprattutto a 
questioni o avvenimenti che eventualmente emergessero nella vita della diocesi (32).   
Faranno il modo, in particolare, di partecipare agli incontri cristiani promossi 
annualmente nella diocesi, come pure ai Convegni nazionali sui problemi del diaconato. 
3.6. È compito dei Vescovi curare la formazione dei candidati promuovendo apposito 
istituzioni(33). Finora gli incontri spirituali e formativi si sono svolti presso il Seminario 
romano maggiore. È nostro intento destinare una sede specifica a questo scopo, nella quale 
saranno promosse anche altre iniziative per la formazione dei candidati ai ministeri 
istituiti nella nostra diocesi.   
Tale sede è costituita presso la chiesa di S. Teodoro al Palatino (v. S. Teodoro n° 7), che è 
una delle più antiche “diaconie” della Chiesa romana. La responsabilità di questo Centro 
viene affidata al P. Luca Brandolini responsabile del Centro pastorale per il culto e la 
santificazione presso il Vicariato di Roma. 
3.7. Il coordinamento poi delle iniziative per la formazione dei diaconi è affidato al 
Delegato diocesano per il diaconato permanente, da noi già nominato il 1° aprile 1980 nella 
persona di Mons. Francesco Peracchi. Egli soprattutto per ciò che attiene le iniziative della 
formazione teologico-pastorale, si avvarrà della collaborazione del Responsabile del 
Centro per il diaconato e i ministeri di S. Teodoro e degli altri organismi diocesani a ciò 
interessati.   



3.8. Per ciò che concerne il sostentamento dei diaconi permanenti nella nostra diocesi, 
stabiliamo che in essi vivano normalmente del loro lavoro professionale. Per coloro che 
eventualmente fossero invitati a lasciare o a limitare la loro attività professionale (34), per 
dedicarsi a tempo pieno al ministero, si provvederà da parte della diocesi o delle comunità 
nelle quali prestano servizio, sulla base di accordi che saranno prese caso per caso.   
 
CONCLUSIONE   
 
La nostra decisione di ripristinare il nella Chiesa di Roma - maturata nella comunione del 
Consiglio Episcopale Diocesano - come già è avvenuto in molte altre Chiese sorelle d'Italia 
e del mondo, vuole rispondere alle stesse esigenze di comunione e di missione che 
spinsero gli apostoli a imporre le mani invocare lo Spirito sui primi sette diaconi della 
Chiesa (cfr. Atti 6,Iss.).   
Come loro anche noi, Vescovi responsabili col Pastore della Diocesi, il Papa Giovanni 
Paolo II, affidiamo ora questa decisione alla preghiera della comunità cristiana. Maria, la 
“serva del Signore” (cfr. Lc. 1,38) ci ottenga da lui la grazia di un rinnovamento della 
nostra Chiesa nello spirito di comunione e di servizio, in modo che molte vocazioni al 
ministero possano manifestarsi affermarsi tra noi, affinché la parola di Dio si diffonda e si 
moltiplicati grandemente il numero dei credenti (cfr. Atti 6,7). 

 
Roma, 1° novembre 1982 
Festa Tutti i Santi   

 Ugo Card. Poletti 
 Vicario Generale di Sua Santità 
 
 Pietro Marzani Canc. 
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700ss; Id Ad pascendum in “Acta apostolicae Sedis” 64 (1972) 534-540. CEI La 
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1.1. Un piano pastorale? “La nostra chiesa locale sta portando avanti ormai da 

alcuni anni il suo piano pastorale. Esso mira a fare di Roma una autentica chiesa locale…”. 

L’esistenza di un piano pastorale diocesano è affermata sempre più frequentemente nei 

documenti e nella pubblicistica ufficiale. Dove e quando sia stato elaborato e dove sia 

reperibile in esteso non sappiamo. Anche qui si dice che esso “mira a” ma non in che cosa 

consista. Tuttavia noi siamo dell’idea che un piano pastorale esista, benché di limitata 

ampiezza. Si contano quest’anno due lustri di guida diocesana del Cardinal Poletti ed è 

rilevabile, tra tanti interventi anche quella serie di essi che può costituire una “linea 

pastorale”. Ci limitiamo ora ad osservare che il diaconato, così come concretamente si 

porrà, deve senz’altro ritenersi un momento rivelatore della pastorale e delle sue scelte. Il 

diacono è uno dei tre gradi del pastore cattolico (vescovo, prete, diacono). Non vorremmo 

che la sua reintroduzione nell’organigramma diocesano avvenisse in una “scelta 

pastorale” ancora incerta, magari per sola “motivazione ecclesiologica”, quasi per dare 

“un’immagine più completa”, perché una Chiesa “non può essere senza vescovi, presbiteri 

e diaconi” e dunque facciamo anche questi. Ed ecco già una prima domanda. L’esistenza 



dei diaconi deve essere valutata in ogni caso come un fatto positivo? Anche in eventuale 

assenza di un piano operativo che li collochi correttamente, sottolineiamo correttamente, 

nella pastorale? Pensiamo di sì, ma per motivi solo soprannaturali. Lo Spirito del Signore, 

che sappiamo presente nei titolari del servizio pastorale di tutti e tre i gradi, non potrà 

essere stato chiamato invano su di essi, quale che sia la utilizzazione che il “piano 

pastorale” voglia farne. Tuttavia, che sia più o meno corretto, l’avvio del servizio 

diaconale è di fondamentale importanza. Un errore di impostazione può pesare per 

decenni, per secoli, sullo sviluppo ulteriore della comunità cristiana. Ben perciò da molti 

anni ci interessammo al diaconato, per scongiurare errate manovre di avvio che lo 

mettessero sul binario sbagliato. Perciò ancora ci applichiamo ad una minuziosa analisi del 

documento diocesano costitutivo. 

1.4. “La via scelta… è stata di avviare e favorire intanto una riflessione teologica 

che…”. Noi, tuttavia, non siamo in grado di nominare alcun luogo in cui ciò sia 

concretamente avvenuto. Il richiamo del documento alle Facoltà teologiche che hanno 

previsto “uno speciale indirizzo per la formazione teologico-pastorale dei candidati al 

diaconato” è poco meno che darsi la zappa sui piedi. Quando si inizia (e si delega) la 

formazione dei candidati, allora i momenti di riflessione teologica sono già superati e le 

decisioni teologico-pastorali sono state già prese. Se si pensa solo che, ripristinando i 

diaconi, bisognerà recuperarne le funzioni attualmente sparse per ogni dove, ma 

soprattutto in appannaggio ai presbiteri, e che perciò i documenti della  Chiesa universale 

raccomandano che la delicata operazione di recupero venga attuata col concorso 

preliminare dei presbiteri stessi in fase di riflessione e progetto, se si pensa che non 

abbiamo potuto trovare traccia di un qualche momento di studio dei presbiteri sui diaconi 

con cui dovranno poi collaborare e ai quali dovranno pur cedere funzioni anche di grande 

impegno, se si pensa solo a questa più che evidente esigenza di riflessione che non è stata 

avvertita, si comprende bene come il documento parli perché il dente duole e cerca di 

parare un colpo che sarebbe peggio far finta di non aver neppure visto. Sta di fatto che, 

malgrado qualche domanda della base (anche noi da molti anni chiedevamo una pubblica 

discussione sulle future linee di sviluppo del diaconato romano), ancora una volta il piatto 

è stato servito coperto. E così “sembra venuto il momento per dare orientamenti e norme 

più precisi per l’attuazione di un piano organico”. Vorrà dire che, se restano nodi non 

sciolti, verranno al pettine in futuro. 



Nello stesso paragrafo viene nominato il lavoro di promozione dei ministeri o servizi 

ecclesiali minori (letterato, accolitato, servizio straordinario all’eucaristia). S’intende che, 

anche sul versante opposto a quello presbiterale, il diaconato dovrà ritagliare i suoi spazi. 

E’ bene dunque sottolineare che il documento avverte la stretta relazione intercorrente fra 

tutti i servizi pastorali e non. Lascia percepire la necessità che si proceda di pari passo su 

tutto il fronte. Però non dice come a ciò si provveda in realtà. Anche qui: tutto è rimandato 

al futuro. Il documento riesce dunque a percepire che ci saranno questioni di competenze, 

di confini. Ma non fino al punto da trattarne. Né è in grado di appoggiarsi o rimandare a 

lavori preliminari svolti in tal senso. 

2. “Alcuni principi e orientamenti di carattere generale”. Va dichiarata apertamente 

tutta la delusione che lascia la lettura dell’intera sezione. Si passa, dunque, sopra una pur 

minima ripresa dei caposaldi teorici e pastorali dai quali si dovrebbe partire (e da qualche 

idea giusta o sbagliata si finisce sempre per partire) e che si danno per “approfonditi e 

precisati da importanti documenti pontifici e della CEI” (e “la riflessione teologica” delle 

Facoltà teologiche romane non ha aggiunto altro? Lo avevamo sospettato!). Si ritiene 

sufficiente ridursi a “mettere a fuoco alcune questioni e determinare alcuni punti concreti” 

che riguardano più direttamente la nostra Chiesa locale. Un po’ poco, e presentato 

dimessamente per ovvia prudenza. L’estensore del documento sa già che si avventurerà su 

piste poco sicure e comincia a mostrare di camminare in punta di piedi: “Non è nostro 

intento…” “Sarà sufficiente”… “mettere a fuoco alcune questioni…”. 

La fine del primo paragrafo (2,1) lascia intendere che “questioni” e “punti concreti” 

avranno un impianto locale. Ma subito in 2,2 e poi in 2,4 si ricomincerà a parlare di una 

Chiesa locale romana di milleottocento anni fa. Indicazioni più strettamente locali saranno 

in 2,3 e 2,5. L’alternanza di piani (2,2 e 2,4 da un lato, 2,3 e 2,5 dall’altro) facilita il 

mescolarsi di dati storici e teologici impegnativi con analisi e opzioni di fatto che sono 

assai più opinabili. L’intera sezione da 2,2 a 2,5 con la conclusione 2,6 rappresenta in effetti 

la base teorico-pastorale del diaconato romano rinnovato. Ma è un conglomerato di 

elementi eterogenei e non elaborati. Si cerca di farli sostenere uno con l’altro, mentre nei 

momenti di passaggio più delicati si ricorre a incoraggianti “non dovrebbe?”, 

“dovrebbero”, “potrebbe essere un anello di congiunzione” (2,5) “risultano con evidenza” 

(2,6). A noi tanta “evidenza” e tanti “dovrebbero” non risultano proprio. 



Una lettura puntuale da 2,2 a 2,5 ci porterebbe a riproporre buona parte della ricerca sul 

diaconato da noi pubblicata nelle lettere 55-56-57-58 menzionate sopra. Sarà qui sufficiente 

esprimerci per mezzo di interrogativi a seguito di una o dell’altra affermazione del 

documento diocesano. Si procederà così più sveltamente, lasciando a ciascun lettore un 

margine ancor più ampio per la libera riflessione. E se vuole ragionamenti di fondo potrà 

ricorrere alle già citate lettere. 

2.2 Il diaconato nasce nella Chiesa romana antica per “l’esigenza di un 

decentramento dell’attività pastorale, in modo che l’evangelizzazione e il servizio liturgico 

potessero raggiungere tutti i credenti”. Il linguaggio non è molto sorvegliato. Se si tratta di 

“credenti” è ancora opportuno parlare di loro “evangelizzazione”? Sembra meglio 

riservare il termine tecnico di evangelizzazione all’annuncio a non credenti, e allora 

inizialmente è un compito di battezzati-cresimati. Oppure alla successiva presentazione 

ufficiale della dottrina, per esempio nelle catechesi pre-sacramentali, ed allora si 

parlerebbe piuttosto di catechisti (meglio: lettori) anziché di diaconi. 

Quanto al “servizio liturgico che potesse raggiungere tutti i credenti”: come si fa a 

concepire i credenti da un lato e il servizio liturgico che, bontà sua, li raggiunge venendo 

da un altro lato? Migliori configurazioni parlano ormai di un popolo fedele che celebra al 

suo interno con i propri pastori le sue liturgie. Non sembri pedante il rimarcare le 

espressioni che sanno di paternalismo clericale e di grazia ricevuta, è sempre meglio 

riconoscere l’errore piccolo che propizia il più grosso che verrà poi: l’uso dei diaconi per 

guidare comunità di base non-eucaristiche. 

2.3 “La situazione socio-pastorale della nostra città”… Che vuol dire socio-

pastorale? Ed esiste una pastorale nei confronti della città? Sappiamo che i pastori sono 

per la Chiesa, mentre per la città ci sono le autorità civili pubbliche. Ci si esprime ancora 

con linguaggi provenienti da ideologie di cristianità complicati, in miscelazioni 

interdisciplinari indebite: qui la sociologia, talvolta l’urbanistica, la psicologia, ecc. Con tali 

strumenti concettuali si potrà fare molto rinnovamento? 

“Il ripristino del diaconato permanente … costituisce una risposta alle attese di carità e di 

evangelizzazione…”. Per quanto riguarda l’evangelizzazione torna il rilievo fatto più 

sopra a riguardo dell’uso poco tecnico del termine nel documento. 

Come mai in 2.3 si dimentica di riprendere l’esigenza “liturgica” di 2.2 che tornerà in 2.4 e 

2.5? Ci sono slegature e ricuciture nel documento, probabilmente scritto a più mani. 



2.4. “Il diaconato permanente come ordine intermedio tra i gradi superiori della 

gerarchia” ecclesiastica e il resto del popolo di Dio. A parte il sapore ormai totalitario di 

ogni “gerarchia” e quello burocratico di ogni “grado superiore”, abbiamo l’utilizzazione 

della concezione dei servizi pastorali disposti a scala. E’ ben nota alla storia della 

decadenza dei servizi pastorali. Tempi in cui i gradi erano collocati in verticale e i minori 

intesi solo come passi preliminari per ottenere i maggiori. Catastrofica prassi degli ultimi 

secoli che affollava i gradi maggiori (cioè poi il solo presbiterato), distruggendo tutti gli 

altri intesi solo come preliminari. Tale impostazione è stata superata dal Concilio e bisogna 

evitare assolutamente che venga riproposta anche nel solo linguaggio. Ecco dunque che si 

suggerisce: così “i fedeli” hanno un “intermediario” tra loro e i vescovi o preti. Sicuro che 

questi erano stati i “voti e le preghiere” alle quali il Concilio ecumenico è andato incontro, 

avviando il recupero del diaconato? Del resto poco dopo il documento si risponde da solo: 

il servizio diaconale  è “come quello presbiterale una partecipazione al ministero del 

vescovo… come tale ha un posto e un compito specifici come pure una propria garanzia 

sacramentale”… 

Proprio come scrivevamo molti anni fa: il diaconato non è un compito a piacere! E dunque 

se è “una partecipazione come” il servizio presbiterale poteva essere dieci righe più su la 

“cerniera” o come dirà poi “l’anello di congiunzione” tra pastori e fedeli? Quell’anello di 

congiunzione di darwiniana memoria che ci fa sentire anche un po’ scimmie! In fondo, 

nella concezione a scala, siamo o non siamo il gradino più basso? 

 2.5 Preceduto da un sostenuto “al di là dell’eventuale funzione di supplenza alla 

scarsità di clero, (in fine di 2.4.), ecco invece a piene note il tema di fondo della sinfonia: 

“scarsità e affaticamento del clero… eccessivo numero di abitanti” (sempre al posto di 

fedeli e non fedeli trattati promiscuamente, dev’essere ancora la socioreligione). Ma non è 

l’ “aldilà”. E’ il vero nocciolo della questione che resta non digerito ad ogni riorganizzatore 

della pastorale, compreso chi rilancia oggi il diaconato diocesano: è la scarsità dei 

presbiteri in confronto al numero dei fedeli. Questo nodo irrisolto finisce per strozzare 

anche il diaconato e il suo rinnovamento. La scarsità di clero ha ingenerato giustamente 

uno stato di preoccupazione primaria, che si ripercuote sulla fisiologia di ogni altra realtà 

ecclesiale, tanto più sui servizi pastorali. Creare comunità dimensionate umanamente, 

quindi dieci, venti volte meno numerose delle attuali parrocchie, è ancora e sempre la 



prima cosa da fare. Altrimenti il diacono viene risucchiato in una utilizzazione 

parapresbiterale: “articolare la vita… della comunità più ampia in comunità minori”. 

Sia detto per la memoria: la Chiesa antica affrontò già questo problema, perché in ogni 

città fu necessario moltiplicare la prima unica comunità esistente attorno al vescovo. Si 

risolse sdoppiando la figura del pastore in vescovo e prete – cosa sul piano teorico neppur 

oggi ancora completamente chiara – e la Chiesa locale si configurò in due stadi, diocesi e 

parrocchia (detta col nome di oggi). Ma non è possibile andare più oltre con le 

suddivisioni riproponendo parrocchie e gruppi minori guidati rispettivamente da prete e 

diaconi. Perché, in tal caso, la comunità di base sarebbe non-eucaristica, una 

contraddizione in termini. Una antica figura dice che prete e diacono sono le due mani del 

vescovo, la destra e la sinistra. Forzando l’immagine, possiamo completare dicendo che il 

diacono non può diventare il dito della mano destra. Ancora una volta: il diaconato non è 

un compito a piacere, il diacono non è il jolly che sostituisce la carta mancante. 

Ancora un rilievo: una volta riconosciuto che solo la comunità minore è “a misura 

d’uomo”, non ne consegue forse che tali non sono le nostre eucaristie parrocchiali e che 

pertanto il ruolo di comunione del prete, esercitandosi al livello impersonale dei grandi 

numeri, ne risulta snaturato? In fondo non si vede perché il candidato diacono 

“animatore” non possa più opportunamente essere ordinato prete. 

Quanto alla “pastorale degli ambienti (di che si tratta?), che raggiunge le persone là dove 

vivono e lavorano” ecco che ci mettiamo a rosicchiare ancora da un’altra parte, la parte dei 

laici, qualche briciola di competenza per questi diaconi, ai quali bisognerà pure permettere 

di fare qualcosa. Laici che poi vengono ulteriormente messi in castigo,perché negli 

“ambienti” il diacono sarebbe “il prezioso anello di congiunzione” tra vescovi e… gruppi-

movimenti di ambiente. Si dà per punto di partenza che negli “ambienti” ci sono i gruppi-

movimenti, non i laici. Il documento dunque non ha alla base neppure una corretta 

teologia del laicato. Sposa i presupposti delle teologie movimentiste, che fanno soggetto 

della missione  non il laico cresimato, ma quello iscritto ad un ulteriore albo. Sul quale 

laico raggruppato, ora incombe anche il diacono, oltre i capi del movimento. E tutti 

naturalmente per potenziare le sue … libertà laicali!… 

 2.6. E’ veramente assai ottimistico dire che, dunque, “risultano con evidenza la 

necessità del ministero diaconale e i compiti che… “. A noi sembra invece che, conservato 

ai laici il loro compito peculiare di testimonianza, preevangelizzazione e prima 



evangelizzazione, restituito al luogo di comunione domenicale il riscontro ecclesiale delle 

loro azioni, risolto in termini presbiterali il problema della divisione delle eucaristie 

troppo numerose, attribuiti ai servizi specifici la catechesi (lettori), l’assistenza 

all’eucaristia (accoliti) e la sua distribuzione ai malati, resti ben poco per i diaconi. Ben 

poco del già vissuto. 

Perché, al contrario, noi siamo dell’idea che il diaconato ha compiti suoi, specifici, 

numerosi e fondamentali. Puntiamo subito al cuore: almeno una buona metà degli uffici 

del vescovo e dei preti sarebbero da attribuire a diaconi. Il vescovo dovrebbe affidare a 

diaconi l’amministrazione del patrimonio, la costruzione delle chiese, la cura dei vescovi-

preti-diaconi anziani, tutto il settore della carità diocesana. Il parroco dovrebbe fare più o 

meno le stesse rinunce… E questo è solo l’inizio. Davanti al diacono stanno compiti 

enormi e fondamentali per il rinnovamento della Chiesa in epoca post-cristiana. Se la 

Chiesa vuole declinare una presenza ufficiale, che non parta dal presupposto sempre più 

falso che l’interlocutore è sempre un fedele, allora il diacono è il suo uomo. Di una visione 

che superi il “siamo tutti cristiani e brava gente” il documento non mostra traccia. Se si 

vuole essere la risposta di Gesù al popolo senza pastore, ma la risposta di quel Gesù che 

mille volte su milleuna ha ritenuto prematuro celebrare l’eucaristia, allora il diacono fa per 

noi. Nelle carceri serve anzitutto una parola di raccordo tra reclusi e guardie, un servizio 

di collegamento con famiglie e comunità parrocchiali. Sotto le armi, una parola di 

riconversione ad ideali di pace e perdono. Negli ospedali, presenza di carità. Stazioni 

diaconali (= di servizio) e non celebrazioni di messe d’appoggio e di sacramenti a basso 

costo. E stazioni diaconali nei luoghi di calamità, nelle stazioni ferroviarie, nei quartieri, 

accanto alle scuole, vicino alle fabbriche, specialmente per i giovani. E infine l’enorme 

contributo che il diacono potrà dare per la ricerca di rinnovamento nella preghiera. Quindi 

gestione diaconale dei santuari, dei pellegrinaggi, guida diaconale della preghiera 

funeraria. E fino a quei punti di confine dove già è stata in antico sperimentata l’azione 

diaconale: i sacramenti del battesimo e del matrimonio o almeno alcuni loro atti iniziali. 

Sono i due sacramenti perduti della Chiesa attuale. Irrecuperabili nelle forme in cui sono. 

Forse il diacono, se preti e vescovi resisteranno alla tentazione di servirsi brutalmente di 

lui, forse il diacono potrà avviare persino il risanamento di atti di competenza presbiterale. 

Infine, all’interno della stessa riunione eucaristica, redistribuzione delle azioni liturgiche 

tra diacono e prete, perché appaia la pluralità delle realtà umane e cristiane che entrano 



coralmente in stato di lode a Dio. Al diacono l’offertorio, le intercessioni nel canone, la 

redistribuzione dei doni eucaristici e di carità. 

Quante azioni devono lasciare la mano “sacra” del prete per essere restituite, tramite il 

diacono, alla mano santa del laico, che ha vero accesso sacerdotale al Padre. Il recupero del 

diaconato, se vero, apre dunque orizzonti di desacralizzazione, altrimenti ingombrati dalla 

figura presbiterale e coopererà anche alla purificazione di quest’ultimo. 

 2.8. Il riconoscimento del ruolo della comunità nel discernimento e nella 

valorizzazione dei carismi è un buon principio, naturalmente, ma finora nella nostra 

diocesi, per quanto riguarda le vocazioni sacerdotali, non solo non è diventato operante, 

ma è stato ostacolato. 

 3.3. Sull’impegno al celibato come condizione per l’accesso al diaconato dei non 

sposati sembra ci sia poca coerenza. D’altra parte, infatti, si autorizza l’accesso degli 

sposati al diaconato: quindi si riconosce loro la possibilità di espletare questo ministero. Di 

fatto esiste in ogni parrocchia una possibilità di differenziati servizi diaconali, che consente 

di prevedere livelli diversi d’impegno, tra i quali alcuni conciliabili con la vita coniugale. 

Insomma o il celibato non è sempre indispensabile all’esercizio del diaconato (e allora 

perché non lasciarlo facoltativo ai non sposati?) oppure è vero il contrario (e allora non ha 

senso l’ordinazione diaconale degli sposati). 

Infine anche l’accesso al diaconato è precluso alle donne. Su quale base? Forse che le 

donne non possono averne i carismi? Ma non sta di fatto che oggi le donne, nelle 

parrocchie, esercitano i servizi della catechesi, della preparazione e animazione delle 

celebrazioni, delle opere di misericordia? Questi carismi, già operanti nelle nostre 

comunità parrocchiali, devono ancora a lungo rimanere clandestini? 

 

CONCLUSIONE 

Quanti traguardi e quanti pesi per il diaconato rinnovato. Aspettarsi di trovarli tutti nel 

documento d’avvio era forse pretesa eccessiva. Mancando per la gran parte di essi ogni 

accenno, non sembra evitato che appaiano per ciò stesso più lontani. 

E’ tutto, quanto alla lettera del documento. Le intenzioni del vescovo ci sfuggono. Anche 

l’eventuale esigenza di dire il meno possibile pur di cominciare. 

Ringraziando il Signore, una larva di diacono ora c’è. Che diventi farfalla di molti colori è 

possibile, lo chiediamo allo Spirito Santo. Se resterà solo un bruco, non sarà dipeso da Lui. 
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