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XXXI SINODO DELLA CHIESA DI NAPOLI 

IL DIACONATO A NAPOLI: SERVIZIO E ANNUNCIO 

Il presente elaborato è stato redatto anche in virtù della disamina scaturita sia 

dall’ascolto dei suggerimenti rilevati nella riunione della consulta diaconale del 26 

gennaio ultimo scorso, sia dalla lettura delle schede giunte alla segreteria del Sinodo, 

inviate dai diaconi (pervenute n. 126 schede su n. 311 consegnate, circa il 40,5%). Il 

gruppo di studio si è avvalso della collaborazione di alcuni diaconi della nostra 

diocesi e di autorevoli esperti sulla ministerialità ordinata, ovviamente con 

particolare attenzione al terzo grado dell’ordine. A tutti loro sinodali ringraziamenti 

per i contributi offerti, per l’impegno profuso, nella consapevolezza certamente di non 

aver esaurito l’approfondimento della tematica, ma almeno di averne trattato gli 

aspetti essenziali e soprattutto indicato rinnovati percorsi di significanza del terzo 

grado dell’Ordine Sacro, ad oggi sempre avvolto da luci ed ombre nella complessa 

dinamica ecclesiale, condizionata più dal comune sentire, che da un’autentica 

capacità di porsi all’ascolto della Parola e rendere l’azione pastorale Vangelo 

annunciato e vissuto.  

Hanno collaborato alla stesura del presente documento: 

don Costantino Rubini – direttore Ufficio formazione degli aspiranti al diaconato 

permanente; 

don Carmine Nappo – co-direttore Ufficio diocesano per il diaconato permanente; 

don Pasquale Bua – direttore dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni ed officiale 

della Segretaria Generale del Sinodo dei Vescovi; 

don Luca Garbinetto, presbitero della Pia società San Gaetano – membro del 

consiglio direttivo della Comunità del Diaconato in Italia; 

don Dario Vitali – membro della Segreteria del Sinodo dei Vescovi e docente di 

ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana e consultore della 

Congregazione per la Dottrina della fede cattolica; 

Sr. Maria Cappelletto- docente Facoltà teologica del Triveneto e membro del 

coordinamento teologhe italiane  
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diaconi: Davide De Rosa – Corrado Ciannella – Giuseppe Daniele – Giovanni 

Scalamogna – Gennaro Galluccio – Mario Picone – Enzo Petrolino (Presidente della 

Comunità del Diaconato in Italia); 

 

Vogliamo introdurre questo lavoro attraverso le parole di un santo uomo di Dio, che 

nella diaconia episcopale ha realizzato sogni e progetti: riportiamo di seguito il testo 

della “Lettera a Sergio Loiacono” primo diacono permanente della diocesi di 

Molfetta, ordinato il 04 Ottobre 1989 dal vescovo don Tonino Bello di venerata 

memoria.  

Carissimo Sergio, 

te l'ho detto a voce, ma voglio ripetermi. Tecnicamente, l'appellativo diacono 

permanente si dà a colui che, una volta salito sul primo dei gradini dell'ordine sacro, 

il diaconato appunto, si ferma in modo stabile lì, senza la prospettiva di ascendere, in 

seguito, agli altri due livelli: del presbiterato, cioè, e dell'episcopato. 

La spiegazione non mi piace. Mi sa malinconicamente di negativo. Mi dà troppo il 

sapore di binario morto. Allude in modo molto scoperto ai galloni di quei soldati scelti 

che, non dovendo fare carriera, rimangono appuntati per tutta la vita. 

Sembra, insomma, più il traguardo ultimo che recide le illusioni dell'«oltre», che lo 

«status» di chi annuncia con gioia che tutta la vita deve essere messa al servizio di 

Dio e dei fratelli. 

Ti voglio dire, allora, qual è la disposizione d'animo con la quale tra giorni ti imporrò 

le mani sul capo. 

Vedi, Sergio, desidero che tu sia per la nostra Chiesa locale il segno luminoso della 

sua diaconia permanente. L'icona del suo radicale rifiuto per ogni mentalità da «part-

time». Il simbolo dell'antiprovvisorietà del suo servizio. Il richiamo contro tutte le 

tentazioni di interpretare con moduli di dopolavoro l'impegno per i poveri. La 

negazione di ogni precariato che voglia includere, non solo nella diaconia della 

carità, ma anche in quella della Parola e della lode liturgica, la banalità aziendale 

del «turn-over». 

Auguri, Sergio. 

I laici, vedendoti, si sentano messi in crisi per l'incapacità di dare al loro servizio 

ecclesiale lo spessore del tempo pieno e, forse, neppure quello del tempo prolungato. 

I religiosi ti sperimentino come provocazione alla totalità di una scelta, che è 

permanente non tanto perché impedita di far passi in avanti quanto perché esorcizzata 

dal pericolo di far passi all'indietro, con quelle quotidiane ritrattazioni di fedeltà che 

a poco a poco si rimangiano la bellezza del dono. 

I presbiteri ti accompagnino per leggere nella tua vita il filo rosso che deve 

attraversare tutto l'arco della loro esperienza sacerdotale: la completezza 

dell'offertorio, la stabilità della consacrazione, il servizio della comunione. 

E anche il tuo vescovo, invocando lo Spirito su di te, comprenda che il diaconato 

permanente, se è il gradino più basso nella gerarchia dell'ordine sacro, è, però, la 

soglia più alta che l'avvicina a Cristo, «diacono di Jahvè». 

Dai, Sergio. 
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Con me ti benedice tutto il popolo di Dio. 

+ Don Tonino, vescovo 

 

Facciamoci subito una domanda: 

1.200 = 60? 

Certamente no! 

60 infatti sono gli anni trascorsi dal ripristino del Diaconato in forma 

permanente operato dal Concilio Vaticano II e 1.200 sono all'incirca gli anni 

vissuti dalla Chiesa in una ministerialità Ordinata in pratica declinata solo a due 

voci: vescovo e presbitero. 

 

Con tale vissuto non ci si poteva aspettare altro che le umane forze, benché 

fertilizzate dallo Spirito Santo, non potessero recepire velocemente 

l'improvviso, inatteso ed anche contrastato, risorgere del diaconato quale terzo 

braccio effettivamente vivo ed operante del corpo mistico ecclesiale1. 

 

L'oggettività inoppugnabile di questi tempi della storia ci permettono di 

approcciare, con la migliore e più serena disposizione d'animo e di intenti, il 

problema di fondo che attraversa l'intera Chiesa circa la pienezza operativa del 

diaconato, auspicata ma non ancora sufficientemente realizzata. 

 

 
1
I diaconi permanenti (a livello mondiale) costituiscono il gruppo in più forte evoluzione nel corso 

del tempo: da 48.238 unità nel 2019 raggiungono 48.635 unità nel 2020, con un incremento relativo 

di quasi l’1%. I ritmi di variazione, tuttavia, permangono diversi tra le varie aree continentali. Essi 

crescono nel continente americano dove la dinamica è sostenuta: nel 2019 questo continente ne contava 

31.668 unità, mentre nel 2020 il numero sale a 32.226 unità. Si segnala una lieve diminuzione in Europa 

dove il loro numero è passato nel biennio da 15.267 a 15.170 unità. In Africa, in Asia e in Oceania dove 

i diaconi non raggiungono nel complesso ancora il 2,5% del totale, essi diminuiscono di quasi il 5%, 

attestandosi a 1.239 unità nel 2020. Non sono da segnalare variazioni di rilievo nella distribuzione 

territoriale dei diaconi, durante il periodo esaminato: si verifica solo un lieve aumento del numero 

relativo di diaconi in America ed un calo di quello dell’Europa. Fonte: 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-02/annuario-pontificio-annuario-statistico-chiesa-

osservatore-roman.html. 
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Allo stato attuale infatti si avverte sempre più una crescente 

insoddisfazione a tal riguardo, percepita in differenti modalità da tutti e tre i 

gradi dell'Ordine Sacro. 

 

Per comprendere meglio il fenomeno di cui stiamo parlando, è utile rifarsi 

ad alcune tappe storiche della Chiesa universale. Tra queste riveste particolare 

rilevanza quelle particolari della nostra Diocesi, che di fatto è un vero e proprio 

laboratorio per lo studio e la formulazione di correttivi idonei per il miglior 

sviluppo del diaconato; non può sfuggire il dato essenziale che, da sempre e 

tuttora oggi, la nostra è la Diocesi italiana ed europea con lo stragrande e 

maggior numero di diaconi ordinati negli anni ed attualmente in servizio attivo. 

 

Oggi, nell'Assemblea sinodale nella quale ci ritroviamo riuniti, ci troviamo 

tutti responsabilmente coinvolti a poter incidere concretamente sul 

miglioramento della situazione attuale, dando spazio privo di chiusure e 

preconcetti alle ispirazioni che non mancheranno a pervenirci dall'Alto. 

 

Brevi cenni storici sul diaconato  

 

Il ripristino del Diaconato è da inserire nella visione di Popolo di Dio vero 

protagonista nel rinnovamento dell’annuncio evangelico e della implantatio 

ecclesiae, così come ci viene indicato nella Lumen Gentium, in cui, nei primi 

due capitoli, troviamo l’indicazione del sacerdozio comune dei fedeli, 

riferimento costante per chi riceve una ordinazione, una consacrazione, o 

rimane nello stato laicale.  
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All’interno del rinnovamento ecclesiale una delle novità, che il Concilio 

Vaticano II ci indica, è il ripristino2 del Diaconato come ordine sacro in sé e non 

solo passaggio per il sacerdozio3. 

 

 

Brevi cenni di teologia del diaconato4 

 

È nel quadro ministeriale del Concilio di Trento che l’ordinazione 

diaconale diventa la transizione per ricevere il sacerdozio, apice di una 

gradinata di ministeri minori, da scalare per giungere al sacerdozio (e per 

alcuni all’episcopato!). Il diaconato, quindi, era funzionale alla 

collaborazione nel culto dell’atto sacro che il sacerdote esercitava nella 

celebrazione eucaristica; infatti per il concilio tridentino il diaconato è 

finalizzato al ruolo liturgico perdendo rilievo qualsiasi altro aspetto 

(annuncio e carità). 

Trento, con la riorganizzazione ecclesiale in Parrocchie, l’istituzione dei 

seminari, l’accentramento della ministerialità nella persona del Parroco, ha 

favorito lo svilimento della ministerialità operativa dei cosiddetti ordini 

minori, tra cui c’è anche il diaconato ridotto al servizio liturgico. Quindi è 

 
2Nei documenti che parlano del Diaconato si oscilla tra i termini ripristino e restaurazione: anche 

quest’ultimo ci dice che il diaconato è qualcosa di antico che si è voluto far riemergere e portare 

all’antico splendore restaurandolo. Il punto è che questo restauro è ancora in corso per l’eccessiva 

patina storica che da più di mille anni è su di esso. 
3In riferimento al Diaconato si usano due termini (forse impropriamente): diaconato transeunte e 

diaconato permanente: transeunte è riferito agli aspiranti al sacerdozio e quindi viene caratterizzato dal 

passaggio ad un’ordinazione ulteriore, mentre permanente è riferito al diacono sposato o anche celibe 

che rimane nel diaconato senza accedere all’ulteriore ordine. È una distinzione linguistica necessaria 

ma impropria sminuendola nei transeunti come nei permanenti: l’ordine sacro è unico e identico 

rimanendo tale sempre in chi verrà ordinato ulteriormente come anche in chi eserciterà costantemente 

il diaconato nel resto della propria vita. Un’ulteriore incongruenza forse sta nella distinzione di 

celebrazione di ordinazione: essendo unico l’ordine perché non ipotizzare anche un’unica celebrazione 

dei ‘transeunti’ e dei ‘permanenti’? 
4
Cfr. D. VITALI, Diaconi. Che fare?, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2019. 
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stato una concezione rigida di Chiesa, scaturita dopo il concilio di Trento, a 

rendere debole il diaconato. 

Nel Concilio Vaticano II,l’input per una ripresa del diaconato come 

ordine a sé, è stata sempre una necessità pastorale, sollecitata dall’episcopato 

in terra di missione, che chiedeva di promuovere il diaconato per la carenza 

di presbiteri, richiesta in parte recepita dal Vaticano II in LG 295 e AG 36, con 

le indicazioni su che cosa il diacono è chiamato a svolgere nel suo ministero. 

Nell’equilibrio tra tradizione e innovazione, che i Padri conciliari hanno 

cercato di ottenere nei documenti, LG 29 ha puntualizzato le competenze del 

Diacono, sottolineando l’aspetto liturgico, ma non mancando le aperture 

all’esercizio di un ministero più ampio, aprendo anche alla ministerialità 

della parola e della carità. In fondo lo schema rimane quello tridentino con 

spiragli di novità. È nel dibattito conciliare e nella redazione dei vari testi che 

emergono le antiche peculiarità del diaconato del I millennio che supportano 

 
5Il brano più corposo sul Diaconato è nella LG 29 in cui si afferma: In un grado inferiore della gerarchia 

stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio». Infatti, 

sostenuti dalla grazia sacramentale, nella  

«diaconia» della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col 

vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente 

autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e 

benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura 

ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i 

sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di 

assistenza, i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: «Essere misericordiosi, attivi, camminare 

secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti» E siccome questi uffici, sommamente 

necessari alla vita della Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni 

difficilmente possono essere esercitati, il diaconato potrà in futuro essere ristabilito come proprio e 

permanente grado della gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei 

vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e 

dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso del romano 

Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche viventi nel matrimonio, 

e così pure a dei giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato. 
6Il Decreto del Concilio Ad Gentes (3) sull’attività missionaria della Chiesa, riprende quando stabilito 

da LG 29 e detta le linee per l’attuazione di tale ripristino:  

Laddove le conferenze episcopali lo riterranno opportuno, si restauri l'ordine diaconale come stato 

permanente, secondo le disposizioni della costituzione sulla Chiesa. È bene infatti che gli uomini, i 

quali di fatto esercitano il ministero di diacono, o perché come catechisti predicano la parola di Dio, 

o perché a nome del parroco e del vescovo sono a capo di comunità cristiane lontane, o perché 

esercitano la carità attraverso opere sociali e caritative, siano fortificati dall'imposizione delle mani, 

che è trasmessa fin dagli apostoli, e siano più saldamente congiunti all'altare per poter esplicare più 

fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato. 
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gli aspetti moderni del diaconato dei nostri tempi. La prima caratteristica sta 

nella distinzione tra presbiteri e diaconi: i primi resi partecipi del sacerdozio 

di Cristo nell’ordinazione ricevuta dal vescovo, mentre i secondi vengono 

ordinati administerium Episcopi, chiamati a collaborare per rendere visibile 

il servizio della Chiesa. 

La recezione post-conciliare non elabora una vera e propria teologia del 

diaconato, per la mole delle problematiche che si aprono in tutta la Chiesa. 

L’attuazione normativa, grazie alla oculata guida di Paolo VI, offre le sue 

prime riflessioni nella lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem, 

documento magisteriale del 1967, che scaturisce da un dibattito di tipo 

sinodale, di cui Paolo VI recepisce le istanze. Ma nonostante il quadro 

normativo globale è ben definito, il profilo dell’identità diaconale è debole, 

in quanto richiama lo schema tridentino (terzo grado dell’ordine sacro, 

quindi il più basso, ripetendo la visione piramidale). Papa Paolo VI rinnova 

anche le preghiere di ordinazione, alla luce delle indicazioni del Concilio, 

cogliendo gli elementi essenziali per l’ordinazione del diacono: 

l’imposizione delle mani da parte del solo vescovo e la formula di 

ordinazione che lo configura a Cristo non al sacerdozio ma al ministero. 

Il quadro normativo, orientato prevalentemente al servizio liturgico del 

diacono, si conclude con l’altro documento specifico che Paolo VI promulga: 

è il motu proprio «Ad Pascendi» del 1972. Tale documento puntualizza i 

criteri propri per accedere al diaconato, che con l’altro motu proprio 

«Ministeria quaedam», è sfrondato dai cosiddetti ordini minori lasciando 

solo l’istituzione del lettorato e dell’accolitato. Si introduce il rito di 

ammissione, si chiede di manifestare di ricevere l’ordine sacro 

«spontaneamente e liberamente», si distingue tra diaconi celibi, coniugati e 
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transeunti, i quali sono comunque tenuti all’obbligo della liturgia delle ore 

ed essere incardinati all’atto della ordinazione diaconale7.  

Altri due documenti sono da segnalare, elaborati ciascuno da una 

rispettiva Congregazione: la Ratio della Congregazione per l’Educazione 

Cattolica e il Direttorio della Congregazione per il Clero, 

contemporaneamente pubblicate il 22 febbraio 19988. Entrambi i documenti 

sono per dare chiarezza al cammino dell’intera realtà diaconale. 

A livello dottrinale è il Catechismo della Chiesa Cattolica e la 

Commissione Teologica internazionale che delineano lo statuto del 

diaconato. Quest’ultima offre una riflessione organica, maturata nel corso di 

un decennio, sulla recezione post-conciliare del diaconato, guardando gli 

aspetti biblici, storici e le problematiche seguite al declino di un diaconato, 

ordine a sé stante, pur rimanendo per tutto il II millennio transeunte, 

finalizzato all’ordinazione sacerdotale. È un documento ben articolato, pur 

nella sua complessità, ma che dà chiarezza alla sacramentalità del diaconato. 

Tale documento propone di vincolare il diaconato alla pienezza del 

sacramento dell’ordine del vescovo, nella logica della imposizione delle 

mani non ad sacerdotium, ma ad ministerium, intesa come destinazione ad 

ministerium Episcopi». Anche la Commissione Teologica Internazionale 

prova a leggere «il diaconato nella prospettiva dell’episcopato come 

plenitudo sacramenti ordinis»9. 

 
7S. Paolo VI Lettera apostolica motu proprio SacrumDiaconatusordinem del 18/06/1967 EV 2,1368-

1406; Id., Pontificalis Romani,18 giugno 1968 EV 3, 461- 472, (sulla revisione del rito di ordinazione); 

Id.,  Lettera Apostolica Motu proprio “Ad Pascendum 15 agosto 1972 EV 4, 1771-1793.  
8CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme fondamentali per la formazione 

dei diaconi permanenti, in E. PETROLINO, ENCHIRIDION SUL DIACONATO,LEV, Città del 

Vaticano 2009, 250 - 285; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita 

dei diaconi permanenti, in E. PETROLINO, ENCHIRIDION SUL DIACONATO,LEV, Città del 

Vaticano 2009, 286 - 337. 
9
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il diaconato: evoluzione e prospettive, 

30.09.2002,in E. PETROLINO, ENCHIRIDION SUL DIACONATO,LEV, Città del Vaticano 2009, 

341 - 447. 
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Una novità normativaarriva dalla modifica, voluta da Papa Benedetto 

XVI con il Motu proprio Omnium in mentem del 2009,nel Codice di Diritto 

Canonico al canone 1009 par. 3, che puntualizza l’ufficio dei diaconi i quali 

sono «abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della 

parola e della carità» diversamente dal vescovo e dal presbitero chiamati 

al’agere in persona Christi capitis. 

Sintetico identikit ideale del diacono. 

L’elemento che risalta più di ogni altro per offrire l’identikit del 

diacono,secondo il teologo Dario Vitali10 , è l’acquisizione teologica che 

afferma non esserci identificazione tra il presbitero e il diacono ma un’unica 

partecipazione al sacerdozio di Cristo attraverso l’ordinazione conferita dal 

vescovo: per il presbitero l’ordinazione è ad sacerdotium mentre per il 

diacono nella partecipazione al servizio episcopale (ad Episcopi 

ministerium), quindi secondo le necessità della Chiesa locale e la discrezione 

del vescovo nel dare la missione ministeriale (missio). La distinzione, pur in 

alcune espressioni ministeriali comuni, apre una configurazione dell’identità 

del diacono diversa dai due ordini dell’episcopato e del presbiterato. È il 

Vaticano II che permette un ripensamento dell’Ordine, che «avviando la 

costruzione di un modello ministeriale fondato sulla ripresa […] della 

struttura gerarchica dei primi secoli, articolata non tanto in gradi del 

sacramento dell’Ordine – episcopato, presbiterato, diaconato -, ma sulle 

relazioni costitutive dei tre soggetti gerarchici – vescovo, presbiteri, diaconi 

– nella Chiesa particolare»11. La relazione è legata al vescovo, alla luce della 

pienezza a cui partecipa della vita di Cristo maestro, pastore e sacerdote e 

che viene comunicata ai presbiteri nel sacerdozio e ai diaconi nel ministero 

(servizio). Quindi è il legame al vescovo che, nell’esercizio del suo 

 
10

Cfr. D. VITALI, Diaconi. Che fare?. 
11

D. VITALI, Diaconi. Che fare?, 132. 
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ministero, «si articola in due funzioni diverse e complementari: l’una, ad 

sacerdotium, che garantisce il nutrimento della Parola e dell’Eucaristia al 

Popolo di Dio; l’altra, ad ministerium, che si pone al servizio di questo stesso 

Popolo per tutte le sue necessità. Queste due funzioni sono distintamente 

partecipate da presbiteri e diaconi»12. Le due funzioni per secoli sono state 

cumulate nel ministero del presbitero ma il Concilio, riconoscendo al 

diacono alcuni funzioni esercitate dal presbitero, sviluppando il discorso 

ministeriale del diacono li descrive «dediti alle opere di carità e assistenza»13: 

carità e assistenza (amministrando i beni per i poveri) sono la nota 

caratteristica del ministero diaconale, senza distogliere l’attenzione alle altre 

funzioni che il concilio indica. 

Certamente non è facile cogliere il dinamismo del servizio ecclesiale del 

diacono, alla luce della tradizione che lo ha relegato alla dimensione liturgica 

per prepararsi al sacerdozio e spesso, nel dopo Concilio, il diaconato esteso 

a persone non finalizzate al sacerdozio, è sembrato più essere un problema 

piuttosto che una risorsa per  la Chiesa. Oggi il diaconato sta tra Scilla e 

Cariddi, tra chi vuole promuoverlo e (ri)sospenderlo. Ma questa polarità 

spinge ad individuare lo specifico del ministero, alla luce della rivoluzione 

ecclesiale della Lumen Gentium, che offre un modello di Chiesa certamente 

più dinamico di quello tridentino, estremamente rigido e centrato sulla 

polarità vescovo - preti. 

Il concilio Vaticano II ha realizzato una giusta sintesi dei due millenni 

precedenti, cogliendo lo spirito «misterico» del diaconato del I millennio e 

la strutturazione «giuridico e istituzionale» del ministero, sbilanciato sul 

presbiterato, che ha oscurato il diaconato nel II millennio. La riformulazione 

 
12

ID., 141. 
13

administrationis nel testo latino, cf. in CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, Costituzione 

dogmatica sulla Chiesa, in EV 1, Dehoniane, Bologna 131985, 359. 
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teologica per il ripristino del diaconato permette di collocare tale ministero 

nella nuova prospettiva ecclesiale del cammino verso il Regno da parte di 

tutto il Popolo di Dio. Se il tridentino ha sottolineato la visibilità della 

Chiesa, oscurandone il mistero rivelato, il Vaticano II ha colto la visibilità 

della Chiesa cogliendo anche la dimensione ‘invisibile’ di essa: il sacerdozio 

battesimale è fondamento ecclesiale in cui confluiscono tutte le vocazioni e 

di conseguenza tutti i ministeri e quindi, senza sminuirlo teologicamente, 

anche il sacerdozio ministeriale a cui partecipano i vescovi, i sacerdoti, i 

diaconi ciascuno secondo la propria chiamata. Non è la visione teologica a 

fare problema ma la resistenza al far cadere il modello clericale del 

sacerdozio (presente in tanta parte dei consacrati e, purtroppo, in tanta parte 

della mentalità del popolo di Dio).  

 

A questo punto possiamo mettere in luce alcuni presupposti teologici, che 

illuminano i motivi per il ripristino del diaconato: 

 

 “In primo luogo, il diaconato è parte del ministero dell’ordine. Si tratta 

quindi di un sacramento, e in questo sta lo specifico della novità di questo 

ministero, che non può essere confuso con una ministerialità laicale istituita, 

mentre si trova a esserne … animatore e promotore.… 

Trattandosi di una ministerialità ordinata, emerge con maggior evidenza 

che si tratta di una chiamata, di una vocazione, che il soggetto sperimenta 

interiormente come risposta a una specifica relazione con il Signore che chiama, 

ma che necessita un’approfondita e competente valutazione da parte della 

comunità cristiana, e in particolare del vescovo e degli incaricati al 

discernimento vocazionale. 
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In questo senso, non trovano spazio nel processo di discernimento e nella 

formazione dei futuri diaconi atteggiamenti di rivendicazione o di pretesa, 

sottintesi in forme di autocandidatura non vagliate adeguatamente nel cammino 

spirituale. 

Allo stesso tempo, (è bene) vigilare sulla consapevolezza dei parroci o dei 

presbiteri che propongono eventuali aspiranti al diaconato a partire dalle proprie 

necessità pastorali, senza una chiara coscienza dell’identità specifica del 

diaconato stesso. 

Come membro dell’ordine sacro, il diacono fa parte della gerarchia della 

Chiesa, chiamata a guidare la comunità tutta in fedeltà all’insegnamento degli 

apostoli (custodire l’apostolicità della Chiesa) e in una costante tensione 

all’unità (in un’ecclesiologia di comunione). 

In termini moderni, va riconosciuto anche al diacono un ruolo costitutivo 

di leadership nella Chiesa, e su questa leadership… va orientata l’attenzione 

formativa, per evitare malintesi nell’assunzione della specifica missione 

diaconale. 

Al diacono compete la triplice diaconia della carità, della Parola e della 

liturgia, con un possibile e forse opportuno decentramento del proprio 

baricentro ministeriale verso la carità, ma senza dimenticare di essere chiamato 

ad alimentare una relazione costante fra l’annuncio, il servizio ai poveri e la 

celebrazione grata del mistero di salvezza incarnato nella storia. 

È sufficientemente acquisito dalla riflessione teologica e dalla prassi 

magisteriale l’idea che il diacono trova la propria specifica identificazione 

sacramentale in Gesù servo, di cui è segno e strumento (non proprietario in 
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maniera esclusiva) per “ricordare” a tutti membri della Chiesa e alla comunità 

cristiana tutta la propria missione battesimale al servizio”14. 

 

  

 
14

L. GARBINETTO, Suscitare diaconia nella Chiesa, in  settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-

diaconia-nella-chiesa/ 
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Il cammino del diaconato a Napoli 

 

La storia del Diaconato a Napoli, ha una radice antica legata ai primi secoli 

del cristianesimo. 

La Diocesi napoletana è citata da Papa Benedetto XVI nella sua prima 

enciclica Deus caritas est, in cui si afferma che la prima città ad avere 

organizzato in diaconie il servizio della carità, in occidente, è stata proprio 

Napoli15. 

La presenza del diaconato è attestata fino all’VII/VIII secolo, seguito dalla 

decadenza nei secoli successivi, riducendo il diaconato solo a passaggio per il 

sacerdozio. 

La novità l’abbiamo con il Concilio Vaticano II in cui viene proposto il 

ripristino del Diaconato in forma propria, esplicitato nella LG 29, ripreso 

nell’AG 3. 

L’accoglienza del dettato conciliare in Italia ha visto in alcune diocesi, alla 

luce anche di documenti Motu proprio di Papa Paolo VI, l’avvio del processo 

di formazione dei diaconi (uomini sposati o anche celibi però non orientati al 

sacerdozio), per giungere alle prime ordinazioni al Diaconato. La nostra 

Diocesi iniziava la formazione il 19 settembre 1972e il 29 giugno 1975 il 

Cardinale Ursi imponeva le mani sul capo dei primi 9 diaconi della Chiesa 

italiana16, di cui un celibe, Nicola Santorelli, tuttora vivente.  

 

 

 

 
15BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, 25 dic2005, 23 “Papa Gregorio Magno († 604) riferisce della 

diaconia di Napoli”. Precedentemente a Napoli vengono citate le diaconie egiziane, successivamente le 

diaconie romane. 
16Esisteva già un diaconato non finalizzato al sacerdozio, di consacrati celibi nella Comunità S. Gaetano 

di Vicenza che furono ordinati alla fine degli anni ’60.  

Poco dopo l’ordinazione dei primi diaconi napoletani, furono le diocesi di Torino e Reggio Emilia ad 

ordinare diaconi (Reggio Emilia aveva iniziato un po’ prima la formazione). 
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La formazione al diaconato 17 

(Brevi cenni della storia dell'iter formativo - IDIM ed attuale) 

 

A) La formazione degli aspiranti 

La formazione dei Diaconi è un fiore all’occhiello del nostro cammino 

diocesano. 

La storia della formazione a Napoli è da suddividere in due momenti: 

dal settembre 1972 prese avvio l’iter di formazione dei diaconi, che nel 

tempo si è strutturato nell’Istituto Diocesano Iniziazione ai Ministeri (IDIM) 

che, prima al tempio di Capodimonte e poi all’Emiciclo del Seminario 

Maggiore, ha formato svariate generazioni di Diaconi. Esperienza feconda con 

qualche limite. 

Successivamente nei primi anni successivi al Giubileo del 2000 la 

Conferenza Episcopale Italiana, anche per rilanciare gli Istituti Superiori di 

Scienze Religiose (ISSR), chiese  di convogliare la formazione teologica anche 

dei futuri diaconi a questi istituti. Ciò avviene tutt’oggi.  

 

Attualmente, dunque, la formazione degli aspiranti diaconi ha momenti di 

formazione previa (anno propedeutico per il necessario discernimento, 

successivo a quello già avvenuto con il parroco che ha proposto il candidato), a 

cui segue la formazione teologica presso ISSR (individuando corsi specifici per 

gli aspiranti); gli aspiranti concludono con un ultimo anno di formazione 

propriamente pastorale. 

Il percorso è intrecciato tra la formazione teologica infrasettimanale e una 

mattinata mensile di formazione propriamente spirituale. 

 
17Cfr. Card. CRESCENZIO SEPE, Norme pastorali per la formazione al Diaconato Permanente, 

4/10/2011, in Ianuarius 92 (n. 9-10, 2011) 379-385. 
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L’ultimo anno invece ha incontri settimanali e momenti di spiritualità 

mensili. 

La conclusione del percorso avviene attraverso l’elezione del candidato 

all’ordinazione diaconale preceduta da un ritiro preparatorio all’ordinazione. 

La presenza della moglie è costante negli incontri di formazione non 

teologici e nei momenti di spiritualità. 

Il percorso fa riferimento costante ai documenti magisteriali. 

Sono frequentissimi i colloqui con il responsabile diocesano che segue il 

percorso18. 

B) La formazione dei diaconi ordinati 

La prassi della formazione permanente dei Diaconi è fondamentalmente 

stata vissuta in una recezione delle indicazioni magisteriali prodotte nel corso 

di questi decenni.  

L’impostazione è stata molto contenutistica, ma con spazi anche di 

spiritualità nei tempi forti e qualche momento di formazione in campi particolari 

relativi al campo della caritas o ad aspetti liturgici. 

Il percorso formativo diocesano è stato sempre alternato a momenti 

decanali, troppo spesso rari e legati alla scarsa sensibilità dei singoli decani 

nella loro percezione del diacono, che hanno favorito un blando confronto tra i 

diaconi stessi, i responsabili dell’ufficio diocesano e il decano,su aspetti inerenti 

al lavoro parrocchiale o decanale. In questi incontri, come anche in quelli 

diocesani, non è mancata la presenza della moglie. 

L’assegnazione del diacono alla propria parrocchia di provenienza, 

soprattutto nei primi decenni del servizio diaconale, ha legato il diacono molto 

al proprio territorio di origine, non favorendo esperienze diverse in altre 

 
18 Cfr. l’Appendice dove è presentato con chiarezza l’articolazione del percorso 

formativo. 
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parrocchie o altri ambiti pastorali. Non sempre ciò ha aiutato lo stesso diacono, 

soprattutto alla luce di avvicendamento dei parroci, e realizzare la piena 

coscienza della propria identità ministeriale. 

Negli ultimi anni, pur continuando ad alternare incontri diocesani con 

quelli decanali, si è rafforzato l’aspetto spirituale proponendo ai diaconi gli 

esercizi spirituali, quasi sempre con la presenza della moglie, e in una proposta 

specifica con i propri figli. 

Anche la missio canonica ha favorito un maggiore movimento, sia degli 

aspiranti (a un certo punto del percorso formativo viene chiesto di svolgere il 

proprio servizio in una parrocchia diversa da quella di provenienza), sia dei 

diaconi ordinati, oggi più disponibili a svolgere il proprio ministero in altra 

parrocchia (tenendo comunque presente la distanza dalla propria casa e non 

influenzare la dinamica familiare). 

Nel percorso formativo è mancato una vera e propria interazione tra i 

diaconi, non tanto nella dinamica amicale, quanto nella dinamica di un lavoro 

condiviso su un territorio più ampio al di là della propria parrocchia. 

Le prospettive pastorali 

“a) Il diaconato è pensato per il rinnovamento della Chiesa. Non è 

pensato, quindi, per lasciare le cose come stanno. 

b) Il diaconato porta nel ministero la grazia del servizio. Il diaconato 

ricorda alla Chiesa che ogni ministero è un servizio. Il diaconato toglie ogni 

tentazione di esercitare il ministero da padroni. 

c) Il diacono è a servizio dell'annuncio del Vangelo. Ricorda alla Chiesa 

che essa vive per annunciare il Vangelo. Pensiamo all'Evangelii Nuntiandi. 

L'annuncio del Vangelo non è solo fatto dalla Chiesa, ma anche ricevuto dalla 
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Chiesa. Tutti siamo chiamati alla fedeltà al Vangelo. Il diaconato ci ricorda che 

il Vangelo appartiene strutturalmente alla Chiesa. 

d) Il diaconato è a servizio dei poveri, come ci insegna la tradizione. Il 

servizio ai poveri non è opzionale per il cristiano. Non è un atto di compassione. 

Affonda le sue radici nel Vangelo. L'annuncio del Vangelo parte da chi è ai 

margini, non per escludere chi non è ai margini, ma proprio perché, partendo di 

lì, può raggiungere tutti. 

e) Il diaconato ci ricorda che l'annuncio del Vangelo deve avvenire in 

modo capillare. Il Vangelo deve essere annunciato dove l'uomo vive, si deve 

inserire nella vita. Il Vangelo è più importante dell'etica. Infatti, rispetto all'etica, 

qualcuno è dentro, qualcuno è fuori. 

Rispetto al Vangelo, invece, non c'è chi è dentro e chi è fuori, perché il 

Vangelo è per tutti. 

f) Il diaconato fa sì che vi siano uomini che hanno il ministero ordinato e 

vivono le contraddizioni della vita. Il fatto che all'interno del ministero ordinato, 

vi sia qualcuno che è a contatto con la vita e con le sue contraddizioni è una 

ricchezza per il Vangelo. Produce un rinnovamento all'interno del Vangelo, 

perché obbliga il ministro ad una sintesi tra il Vangelo creduto e annunciato e le 

sfide della vita. Obbliga il ministro ad una maturazione sapienziale della propria 

fede, a vantaggio di tutta la comunità”19. 

I testi conciliari, come anche i documenti magisteriali scaturiti dalle 

prospettive del Concilio, offrono una fisionomia multiforme del Diaconato e del 

Diacono. 

L’approfondimento scritturistico, teologico e pastorale ci indicano il 

profondo legame con le radici apostoliche del diaconato e della Chiesa 

primitiva. L’aspetto teologico permette di vederne il profondo legame ecclesiale 

con il Vescovo e la Chiesa locale. L’azione pastorale ci manifesta una pluralità 

 
19Don Fabrizio Mandreoli:“ Il ministero nella Chiesa: Il diaconato” pag 2 



 20 

di ministerialità che consente al Diacono il coinvolgimento in situazioni difficili 

da raggiungere (si pensi alla pastorale carceraria o alla pastorale nei luoghi di 

lavoro), immettendo in esse quello spirito evangelico che ordinariamente 

potrebbe non giungere. 

 

Esistono, nella prassi pastorale, due grossi rischi, richiamati dal Card. 

Bassetti in un incontro con i Diaconi della regione Campania: i rischi del 

neoclericalismo e del prassismo. 

Il neoclericalismo è assumere l’atteggiamento da sacrestia come il 

prassismo è pensare e operare con la mentalità di essere facitore per opere di 

bene sganciandosi dalla dimensione liturgica e dalla spiritualità comunitaria20. 

I due rischi sono più facilmente vissuti dall’individualismo pastorale in cui 

spesso sono immersi anche i diaconi.  

L’argine a tali derive sono l’elaborazione e condivisione di progetti comuni 

che possono mentalizzare il diacono ad un lavoro fatto insieme in una dinamica 

di rete, mettendo a frutto competenze e esperienze vissute anche nel proprio 

campo professionale. 

È questa una prospettiva già auspicata varie volte e mai attuata: quella di 

realizzare delle diaconie21 o presidi di carità22 o anche forme di carità condivise 

territorialmente (come servizi interparrocchiali o decanali)23. 

 
20cfr. G. BASSETTI, Il diacono e la sua missione nella Chiesa: dalla comunione al servizio, in CEC, Il 

diaconato permanente: riflessioni per il cammino sinodale, Pro manuscripto, Napoli 2022, 17-40. 
21Cfr. documento sulle diaconie  
22citare lettera del Card. Sepe 
23D. AMBRASI, Le Diaconie a Napoli nell’Alto Medioevo, in Campania Sacra, 11-12, 1980-81, 

Edizioni Dehoniane - Napoli, 45 - 59; C. DE CESARE, Diaconi e Diaconie, ilmiolibro.it, Napoli 2013. 

In tempi recenti sono risorte alcune Diaconie a Napoli: negli anni ottanta c’era una retta dal diacono 

Pasquale Ripa in Via Pigna al Vomero; altre due in Ercolano rette dai Diaconi Bruno Adamo, uno dei 

primi nove diaconi ordinati nel 1975, nella Parrocchia di Santa Maria di Loreto e un'altra nel campo che 

ospitava iterremotati del 1980 in contrada Croce dei Monti in Ercolano, retta dal diacono Raffaele 

Giacobelli. 
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È bene cogliere gli atteggiamenti di base, prima ancora di pensare a 

strutturare una pastorale di servizio, che un diacono o un gruppo di diaconi sono 

chiamati a vivere. 

Il Card. Bassetti, in un incontro con i diaconi della Campania, nella sua 

riflessione suggeriva l’icona dei discepoli di Emmaus. Nel suo intervento 

coglieva bene la necessità del cammino dei discepoli, affiancati dal pellegrino 

sconosciuto, con il quale riflettevano su quanto era accaduto a Gerusalemme. Il 

pellegrino illumina con la Scrittura l’evento della passione, avendo nei due 

discepoli profonda attenzione alla sua parola. Il primo passaggio che è chiamato 

a vivere il diacono (e non solo lui ma tutti in quanto discepoli) è l’ascolto attento 

degli eventi illuminati dalla Parola. 

L’arrivo della sera ed essere giunti alla locanda ha portato i due ad invitare 

il pellegrino a fermarsi. È nello spezzare il pane che i due prendono coscienza 

che il pellegrino, li ha illuminati con la Parola e adesso condivide con loro la 

propria vita come dono offerto: il secondo passaggio è la memoria liturgica 

della presenza di Cristo nell’eucaristia. 

I due nonostante l’ora e la stanchezza del cammino ma con gli occhi aperti 

dalla presenza di Gesù, tornano indietro perché non possono non condividere 

con gli apostoli rimasti a Gerusalemme la loro esperienza: è la spinta 

dell’ascolto e della condivisione che li muove all’annuncio24. 

Ascolto, condivisione, annuncio richiamano le tre note di sottofondo del 

Sinodo: Comunione, partecipazione, missione. 

Ma nello specifico quali atteggiamenti il diacono è chiamato ad assimilare 

per rendere più incisivo il suo servizio? 

Il diacono, piuttosto che essere un semplice facitore di servizio, oggi è 

chiamato ad essere suscitatore di diaconia. Perché questo avvenga ci vengono 

indicati quattro verbi: scoprire, animare, formare, comunicare. 

 
24Cfr. G. BASSETTI, Il diacono e la sua missione nella Chiesa: dalla comunione al servizio,22-29. 
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Il diacono  

• “è chiamato a scoprire talenti, capacità, carismi, doni personali e 

comunitari nel tessuto ecclesiale e sociale in cui vive. 

• è chiamato ad animare la diaconia, cioè a dare anima a quello che 

potrebbe ridursi – al contrario – in puro esercizio di filantropia sociale. 

• è chiamato a formare coloro che si rendono disponibili ad 

esprimere la propria vocazione al servizio, facendosi aiutare o 

assumendo competenze in base alle necessità, perché il bene sia fatto 

bene. 

• è chiamato a comunicare, nel senso più ampio di questo verbo: 

prima di tutto, a mettere in comunicazione persone, realtà, ma anche 

risorse e bisogni; più profondamente, a contribuire a costruire 

comunione”25. 

 

Il diacono, all’interno della parrocchia, e più ancora in una realtà 

territoriale, è chiamato ad essere facilitatore di servizio, in un ottica di rete in 

quanto “si pone come giuntura fra le membra del corpo, svolge un costante 

ministero di mediazione e di tessitura per relazioni pacifiche e costruttive”26. 

Se questa è la tensione pastorale a cui è chiamato il diacono, il problema è 

la necessità di un cambiamento di mentalità all’interno della dinamica 

ecclesiale. Cambiamento che riguarda la cellula base della Chiesa: la 

parrocchia. Non solo ma è necessario rafforzare anche una dinamica territoriale 

e diocesana dove la corresponsabilità è reale e operativa se è vissuta realmente 

in una mentalità sinodale. Qui va riformulata la relazione del diacono con il/i 

 
25

L. GARBINETTO, Suscitare diaconia nella Chiesa, in settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-

diaconia-nella-chiesa/ 1.07.2022 
26ID.  

http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-diaconia-nella-chiesa/
http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-diaconia-nella-chiesa/
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sacerdoti a livello parrocchiale o/e a livello territoriale in una dinamica di 

complementarietà nella diversità di ruolo ministeriale.  

 

Ma in quali ambiti il diacono è chiamato a scoprire, animare, formare, 

comunicare? 

La sfida che la società civile, ormai secolarizzata, fa alla Chiesa (sfida 

implicita ed esplicita) è enorme. Nei fatti la Chiesa forse è considerata per quel 

che dice ma non è quasi mai considerata protagonista diretta nell’operatività 

sociale. Eppure è una realtà che supplisce a molte lacune delle istituzioni. 

In questo i diaconi possono molto, in quanto già professionalmente sono 

in contatto con i campi in cui operano in qualità di cittadini. 

La lacuna ecclesiale di questi tempi è la difficoltà a vivere una pastorale 

d’ambiente, che nei decenni scorsi era vissuta da molti sacerdoti in qualità di 

cappellani nelle fabbriche, ospedali, luoghi significativi del vissuto della gente 

(aeroporti, stazioni, zone portuali). Oggi il ministero diaconaleè rimasto quasi 

solo negli ospedali e nella pastorale carceraria. 

Si aprono quindi orizzonti nuovi per un’animazione significativa in tutti 

gli ambienti. 

Il salto di qualità dell’annuncio evangelico e di un servizio che sia lievito 

di carità nel mondo può passare anche attraverso i diaconi, non senza una 

dinamica di rete che sappia tessere rapporti con i credenti laici o consacrati nel 

proprio ambiente lavorativo, in dialogo anche con quanti, pur non credenti, 

possono avere a cuore il bene delle persone. 

L’apertura del diacono a mondi che siano al di fuori della parrocchia o del 

territorio decanale può creare una presenza forte di uomini di Chiesa che 

possono riannodare realmente quei legami interrotti con la società civile. 

Il diacono in questo senso può essere il sarcitore silenzioso ma efficace di 

una presenza. 
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Si apre quindi una pastorale che può intercettare i veri bisogni delle 

persone. In tal senso è la proposta di un’azione pastorale in macro aree. Per 

macro aree non si intende una diaconia di struttura come può essere un centro 

di ascolto, o un presidio di carità (emporio di solidarietà). 

La macro aera è un’ambiente dove il servizio può essere diffuso e 

trasversale a un determinato ambiente: la pastorale sanitaria (può essere un 

servizio presso il pronto soccorso di sostegno ai familiari in apprensione per il 

proprio congiunto, oppure un’animazione dei reparti); la pastorale carceraria 

(anche qui nella triplice attenzione verso la famiglia, il detenuto agli arresti 

domiciliari, il detenuto in carcere); promuovere empori della solidarietà (il 

pacco non basta più ma va vissuto un accompagnamento della famiglia a 

ritrovare una propria dignità e rendere capace i singoli a sapersi riprendere la 

vita). Si può proseguire all’infinito. 

Quale strategia ci può portare a questo e quali figure pastorali sono 

coinvolte in una prospettiva di macro aree? 

Certamente i singoli uffici di curia (Caritas in primis), ma anche persone 

competenti, come gli stessi diaconi coinvolti in quella data area. 

La formazione specifica è fondamentale. Bisogna investire (anche 

economicamente) nella formazione che può avere protagonisti anche i nostri 

centri formativi quali sono la Facoltà teologica e l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose, purché sia una formazione laboratoriale, quindi di tipo esperienziale 

con il coinvolgimento effettivo dei diaconi partecipanti. 

In una prospettiva di diaconie strutturate in luoghi ben precisi o macro aree 

trasversali ai territori, quale ruolo può esserci della moglie in una dinamica di 

questo tipo? La risposta non può che essere positiva. Soprattutto in alcuni 

ambienti e alcune dinamiche pastorali, quali quella sanitaria, a certi livelli quella 

carceraria, o anche in dinamiche di Empori della solidarietà. 

La presenza della moglie, e spesso anche dei figli, è certamente una marcia 

in più per un’azione efficace in molti ambiti. Spesso, quando la famiglia 
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partecipa con passione, si acquisiscono competenze inaspettate e anche frutti 

non previsti quali vocazioni al diaconato e al presbiterato. 

 

 

 

Qualche prospettiva metodologica 

 

Alla luce di quanto detto finora, nonostante la complessità, la quale però 

può essere più una risorsa che un limite, possiamo ipotizzare anche una 

prospettiva metodologica per una migliore valorizzazione pastorale del servizio 

diaconale. 

In fondo si tratta di un ministero con ampie ricadute in tutti i settori 

pastorali. L’approccio più significativo, che può permettere una modalità 

comune di azione pur nella diversità di contesti, è certamente la modalità di 

essere in rete. 

La dinamica di rete è una realtà di cui si parla ma non è immediatamente 

vissuta all’interno della realtà ecclesiale. È la sfida del futuro. 

Gli esempi possono essere solo indicativi: un diacono che viene chiamato 

a svolgere un compito in una qualsiasi macroarea pastorale come si deve porre? 

Essere in rete presuppone la capacità di essere in relazione con tutti gli altri 

componenti della rete, prima ancora di operare per qualcosa e con qualcuno. 

La relazione è la prima realtà in cui siamo immersi fin dalla nascita ed è 

una realtà che ha una forte possibilità di evolversi: nasciamo all’interno di 

relazioni ma possiamo anche generare nuove relazioni. 

La scelta di fare rete in un contesto di relazioni già date ma che possono 

generare nuove relazioni è una grande risorsa pastorale. 

Noi viviamo in un mondo che ha centrato tutto sulla possibilità di relazioni 

attraverso la comunicazione virtuale dei social e di internet. Ma pastoralmente 

ci accorgiamo che la realtà virtuale non ci permette sempre di incidere sulle 

relazioni interpersonali e, nel nostro caso, ecclesiali. 

Ma anche questo è un segno dei tempi. 
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L’azione pastorale è fondamentalmente abitare e possibilmente animare le 

realtà umane nel concreto del vissuto delle persone. 

In questo le potenzialità del diacono in un contesto di condivisione con 

altri diaconi sono innumerevoli. L’esperienza di vita familiare, il vissuto 

lavorativo, la partecipazione alla vita ecclesiale può permettere di essere 

realmente lievito di carità e di annuncio nella celebrazione della vita. 

La necessità è quello di cambiare sguardo. Oggi non è possibile più essere 

solo dei facitori di cose, ma è necessario essere dei facilitatori all’interno della 

comunità ecclesiale (parrocchiale, decanale, diocesana o in macroaree 

trasversali a queste realtà) affinché il popolo di Dio sia capace di assumersi le 

responsabilità nella carità, in un annuncio capillare, e in una celebrazione della 

vita quotidiana. 

Il diacono è lievito all’interno della comunità ecclesiale come anche (e 

forse soprattutto) in quei battezzati che si incontrano sui luoghi di lavoro o negli 

ambienti di vita maggiormente frequentati dalla maggioranza della popolazione. 

Vi è un approccio estemporaneo che può essere occasione però di un annuncio 

coinvolgente (quanti luoghi possono essere pozzi di incontro come quello di 

Sicar dove è avvenuto l’incontro tra Gesù e la Samaritana?). la pastorale del 

futuro forse sarà proprio questa: un bisogno, un contatto, una intensità di 

coinvolgimento nel dialogo, far emergere le domande profonde e dare risposte 

autentiche. 

Tutto ciò ha bisogno di confronto, condivisione, verifica: non può essere 

fatto da soli ma è necessario che si sviluppi sempre più il noi pastorale. 

Il senso dell’appartenenza ecclesiale ci apre orizzonti nuovi. 

Vivere la relazione in una rete di persone che permette il contributo di tutti 

su una finalità, che genera una condivisione, fa crescere il senso del noi e 

dell’appartenenza può far emergere qualcosa di nuovo, che prima non c’era ma 

poi appartiene a tutti. 
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I diaconi con il loro stile diaconale possono essere la parte creativa di una 

pastorale di rinnovamento che va in profondità. 

 

Il ruolo attivo della moglie in un processo di rinnovamento è importante, 

se c’è chiarezza della ministerialità diaconale, dove anche i figli possono essere 

protagonisti attivi di un servizio all’interno della chiesa, qualche volta seguendo 

le orme del genitore o facendo scelte di vita consacrata di altro tipo (sacerdozio, 

vita religiosa). 

Sulla ministerialità della moglie c’è da approfondire e far emergere un 

potenziale enorme che al momento è, forse, un fiume carsico invisibile. 

Le prospettive del futuro stanno andando verso una maggiore 

valorizzazione del ministero diaconale orientato non in contrapposizione al 

sacerdozio ma nella complementarietà dei ministeri proprio perché diversi. 

È auspicabile che i diaconi sappiano condividere meglio progetti e 

prospettive e per quanto possibile portarli insieme avanti. 

È bene che si sviluppi anche l’animazione della pastorale d’ambiente, sia 

nei propri ambienti lavorativi sia assumendo responsabilità almeno nei territori 

decanali. 
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1. Suscitare diaconia nella Chiesa 

settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-diaconia-nella-chiesa/ 

1 luglio 2022 
di: don Luca Garbinetto 

 

La vita sinodale della Chiesa si offre, in particolare, come diaconia nella 

promozione di una vita sociale, economica e politica dei popoli nel segno 

della giustizia, della solidarietà e della pace  (La sinodalità nella vita e nella missione 

della Chiesa, n. 119). 

 

Come si inserisce la vocazione specifica al diaconato dentro il processo di 

rinnovamento sinodale delle nostre comunità cristiane? 

Offro un contributo, presentando alcuni aspetti che, a mio parere, possono 

contribuire a far sì che il diaconato svolga quel ruolo profetico e quella spinta 

trainante che il Concilio Vaticano II, più o meno consapevolmente, gli ha 

riconosciuto nel ripristinarlo nella sua forma permanente di esercizio 

ministeriale. 

Presupposti teologici 
Richiamo brevemente alcuni aspetti che considero essenziali per inquadrare 

la mia proposta. Si tratta di elementi teologici acquisiti in buona parte 

dall’attuale sviluppo del pensiero teologico e magisteriale, anche se a volte 

trovano tuttora chi ne mette in discussione alcuni. 

In primo luogo, il diaconato è parte del ministero dell’ordine. Si tratta quindi di 

un sacramento, e in questo sta lo specifico della novità di questo ministero, 

che non può essere confuso con una ministerialità laicale istituita, mentre si 

trova a esserne – come vedremo – animatore e promotore. 

Un certo linguaggio che attraversa il sentire comune delle comunità cristiane 

(anche nei vescovi e nei presbiteri, a volte) mi sembra non aiutare in questa 

consapevolezza: quando si dice che “quest’uomo fa già il diacono, che bisogno 

c’è di ordinazione?”, emerge una certa nebulosità nella comprensione del 

diaconato stesso. 

http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-diaconia-nella-chiesa/
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Trattandosi di una ministerialità ordinata, emerge con maggior evidenza che 

si tratta di una chiamata, di una vocazione, che il soggetto sperimenta 

interiormente come risposta a una specifica relazione con il Signore che 

chiama, ma che necessita un’approfondita e competente valutazione da parte 

della comunità cristiana, e in particolare del vescovo e degli incaricati al 

discernimento vocazionale. 

In questo senso, non trovano spazio nel processo di discernimento e nella 

formazione dei futuri diaconi atteggiamenti di rivendicazione o di pretesa, 

sottintesi in forme di autocandidatura non vagliate adeguatamente nel 

cammino spirituale. 

Allo stesso tempo, credo sia da vigilare sulla consapevolezza dei parroci o dei 

presbiteri che propongono eventuali aspiranti al diaconato a partire dalle 

proprie necessità pastorali, senza una chiara coscienza dell’identità specifica 

del diaconato stesso. 

Come membro dell’ordine sacro, il diacono fa parte della gerarchia della Chiesa, 

chiamata a guidare la comunità tutta in fedeltà all’insegnamento degli 

apostoli (custodire l’apostolicità della Chiesa) e in una costante tensione 

all’unità (in un’ecclesiologia di comunione). 

In termini moderni, va riconosciuto anche al diacono un ruolo costitutivo 

di leadership nella Chiesa, e su questa leadership, a mio parere, va orientata 

l’attenzione formativa, per evitare malintesi nell’assunzione della specifica 

missione diaconale. 

Al diacono compete la triplice diaconia della carità, della Parola e della liturgia, con 

un possibile e forse opportuno decentramento del proprio baricentro 

ministeriale verso la carità, ma senza dimenticare di essere chiamato ad 

alimentare una relazione costante fra l’annuncio, il servizio ai poveri e la 

celebrazione grata del mistero di salvezza incarnato nella storia. 

Considero sufficientemente acquisito dalla riflessione teologica e dalla prassi 

magisteriale l’idea che il diacono trova la propria specifica identificazione 

sacramentale in Gesù servo, di cui è segno e strumento (non proprietario in 

maniera esclusiva) per “ricordare” a tutti membri della Chiesa e alla comunità 

cristiana tutta la propria missione battesimale al servizio. 

La metafora 
Papa Francesco – com’è noto – ha sintetizzato l’identità del diacono 

nell’espressione efficace di “custode del servizio”. 

La metafora va declinata, secondo me, per evitare malintesi. Ci sono alcune 

implicanze, nell’immagine del custode, che possono trarre in inganno, 

deformando in modo inopportuno la comprensione del ministero diaconale 

nella Chiesa locale. 
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Malintesi da evitare 
In quanto “custode” della realtà del servizio ecclesiale, il diacono non è: 

▪ Una specie di scrigno a protezione di un tesoro o un armadietto per 

contenere i propri oggetti personali. Se così fosse, ciò che sta dentro la 

custodia sarebbe in qualche modo “MIO”. 

Il diaconato potrebbe in questo senso proporsi alla Chiesa come il 

proprietario del servizio, l’unico gestore della diaconia. In pratica, si 

scivolerebbe nel malinteso di considerare il diacono come “colui che serve 

quando serve”, “colui che viene chiamato ogni volta che c’è bisogno”, perché 

sarebbe lui il detentore della chiamata al servizio. 

Per scendere nello spicciolo, sia se ci sono compiti pratici da svolgere, sia se 

c’è qualche compito o ufficio da garantire nel vissuto ordinario della comunità 

(quasi sempre la parrocchia, nel senso più tradizionale e restrittivo del 

termine), allora il diacono si presenterebbe come il miglior aiutante del 

parroco e il tappabuchi di tutti i vuoti di servizio della comunità. Ma il servizio 

non è mai appannaggio di una persona sola…! 

▪ Una specie di boccetta che conserva una pozione magica o una 

medicina che cura miracolosamente. 

Il servizio apparirebbe in questo caso come una specie di “toccasana”, 

custodito appunto e gestito da esperti che ne hanno fatto una specializzazione 

da non disperdere troppo. Si creerebbe così la dinamica quasi settaria dei 

gruppi chiusi, delle équipes autoreferenziali, delle commissioni di esperti 

super-competenti ma poco avvezzi al confronto, al dialogo, al coinvolgimento. 

Il diacono in questo senso misurerebbe la propria efficacia più su categorie di 

efficienza che di evangelizzazione. Ma il servizio non è mai materia per specialisti 

soltanto…! 

▪ Una specie di guardiano di una proprietà che non gli appartiene. In 

questo caso il servizio sarebbe inteso come un compito, una funzione, 

un insieme di cose da fare che il diacono svolge “a chiamata” o “per 

mandato”, fedele e responsabile, ma quasi come un impiegato o uno 

stipendiato per conto di altri. 

Si assiste, in questi casi, a forme di sottomissione al prete di turno, o anche al 

vescovo, che non rispecchiano il carisma dell’obbedienza per la semplice 

ragione che la diaconia sarebbe compresa come un ruolo esteriore e non 

come un’espressione di un rapporto vitale con il Cristo. 

La Chiesa, quella concreta, fatta di volti e di spazi, di tempi e di incontri, 

risulterebbe alla stregua di un’azienda dentro la quale svolgere delle 

mansioni, ma ESTRANEA al vissuto interiore e quindi all’identità del diacono. 

Ma il servizio non è questione di funzioni, bensì di identità profonda! 
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Prospettive da percorrere 
Messe in luce queste possibili derive della comprensione del ministero 

diaconale, focalizzato nella diaconia della quale è chiamato “custode”, e 

attingendo alla consapevolezza che alla radice della vocazione e della 

missione del diacono vi è una spiritualità radicata in Gesù servo, provo a 

mettere in evidenza quelli che, secondo me, sono i tratti specifici del diacono 

rispetto al servizio della e nella Chiesa. 

Riprendendo quanto detto, considero che il diacono, in quanto leader, cioè 

guida, debba esercitare una “servant leadership”, che si potrebbe tradurre in 

italiano come una capacità di essere suscitatore di servizio (diaconia) fra tutti e verso 

tutti. Egli si fa servo nel risvegliare la coscienza diaconale di ogni membro della 

Chiesa e verso ogni uomo e donna della terra, secondo l’ideale conciliare di 

una Chiesa serva del mondo, di una comunità cristiana “tutta ministeriale”. 

Da un punto di vista pastorale, considero allora che il ruolo del diacono dentro 

la comunità cristiana stessa si possa caratterizzare per questi quattro verbi, che 

hanno un ordine esplicativo fra loro, ma che non sono necessariamente da 

ritenere come manifestazione di un processo cronologico. 

In quanto “suscitatore di diaconia”, il diacono: 

▪ È chiamato a scoprire talenti, capacità, carismi, doni personali e 

comunitari nel tessuto ecclesiale e sociale in cui vive. Il suo 

atteggiamento interiore è quello dell’esploratore, capace di ascolto e di 

visione nel cogliere i luoghi, le esperienze, le persone che, più o meno 

esplicitamente, esercitano o possono esercitare diaconia. 

È così espressione dell’atteggiamento salvifico di Dio che, prima ancora di 

intervenire nella storia, «vede la sofferenza e ascolta il grido del povero che 

geme nella schiavitù». Già questa sensibilità, frutto di un cammino spirituale 

serio e fondato nel mistero dell’Incarnazione, comporta un modo specifico di 

“stare al mondo” che ha il sapore dell’Alleanza che salva. 

▪ È chiamato ad animare la diaconia, cioè a dare anima a quello che 

potrebbe ridursi – al contrario – in puro esercizio di filantropia sociale. 

Mettendo in relazione la disponibilità di risorse diaconali presenti nei 

battezzati e oltre, nella comunità cristiana e oltre, con i bisogni reali del 

territorio, il diacono è chiamato più profondamente a rendere visibile lo 

specifico atteggiamento del Dio della vita, che è presente in questo processo 

di promozione della dignità dell’uomo in ogni angolo e periferia della terra. 

In questo senso, il diacono è pungolo per la comunità cristiana che celebra 

l’eucaristia, è stimolo per i gruppi e le realtà che tendono ad adagiarsi e a 

rassegnarsi, è spinta che orienta l’impegno di tutti verso un Oltre di pienezza. 
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E lo fa a nome della comunità cristiana stessa, della Chiesa di cui è guida ma 

prima di tutto membro, senza dicotomie e contrapposizioni. 

▪ È chiamato a formare coloro che si rendono disponibili ad esprimere la 

propria vocazione al servizio, facendosi aiutare o assumendo 

competenze in base alle necessità, perché il bene sia fatto bene. 

Il diacono quindi non è colui che fa da solo, o fa al posto di altri: se prende 

l’iniziativa, se fa il primo passo, se dà l’esempio è per coinvolgere, stimolare, 

sollecitare… Non è un battitore libero, e non tende a risolvere in solitaria tutti 

i problemi, ma si rende artefice di una comune con-formazione a Cristo servo 

di tutti i battezzati e della comunità stessa. 

Si forma e forma con la catechesi, con la liturgia, con opportuni corsi 

e stage tematici… il tutto in una visione antropologica evangelica che assume 

l’integrazione dei diversi livelli della personalità umana (corpo, psiche e 

spirito) come ideale da perseguire e mai raggiunto pienamente. 

▪ È chiamato a comunicare, nel senso più ampio di questo verbo: prima di 

tutto, a mettere in comunicazione persone, realtà, ma anche risorse e 

bisogni; più profondamente, a contribuire a costruire comunione. 

Detto in termini moderni, il diacono crea rete, si pone come giuntura fra le 

membra del corpo, svolge un costante ministero di mediazione e di tessitura 

per relazioni pacifiche e costruttive. 

Al diacono spetta il compito costante (racchiuso già nella sua identità di 

ministro sacro spesso inserito in un contesto relazionale familiare e 

lavorativo) di tenere insieme dimensioni diverse, aree diverse, situazioni 

diverse, non in una logica funzionale scandita dalle esigenze del cronometro 

o del profitto, ma in una logica evangelica di unificazione della persona in 

Cristo. 

Il diacono si pone quindi nella Chiesa e nel mondo come un uomo di 

comunione. 

Implicanze comunitarie 
Quanto espresso finora ha senso nella consapevolezza che l’identità e il ruolo 

del diacono si inseriscono dentro una comunità cristiana, la quale deve essere 

disposta al cambiamento per poter valorizzare la ricchezza del carisma 

diaconale così come il Concilio ha voluto restituirlo alla Chiesa. 

Sono convinto che non potranno essere comprese e non potranno esprimersi 

adeguatamente la bellezza e la specificità del ministero diaconale se non si 

attuerà un’autentica conversione del modo in cui la Chiesa stessa si 
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comprende, sia da un punto di vista ideale, sia – necessariamente – da un 

punto di vista strutturale. 

In particolare: 

▪ Il primo cambiamento radicale riguarda le parrocchie.[1] In ascolto del 

cambiamento d’epoca che viviamo, non è più possibile pensare alla 

parrocchia territoriale centrata sulla figura del parroco come unico 

pastore (usiamo anche per lui la parola “fastidiosa” che ho usato 

prima: leader). 

La realtà stessa ha definitivamente sradicato la comprensione dei rapporti 

dentro la società in una prospettiva non solo verticistica-piramidale, ma anche 

a cerchi concentrici, come se da un centro di autorità derivasse, per 

“allargamento di cerchi”, una progressiva diffusione della missione ecclesiale. 

Insomma, il tempio con il suo sacerdote non è più al centro della comunità, 

come non lo è della società, perché le persone hanno svariati poli di 

riferimento a cui rivolgersi per diverse necessità, e dai quali si esercitano 

funzioni di autorità o di potere. 

La ministerialità, quindi, va vissuta in maniera sinodale con una reale struttura 

di corresponsabilità, in particolare dentro il ministero dell’ordine. 

Detto in altri termini, il servizio e la guida della comunità vanno “de-

sacerdotalizzati”, cioè va dato spazio per esercitare la propria reale 

responsabilità a ciascuno secondo la propria vocazione e missione nel 

contesto di una comunità cristiana “in uscita”, incarnata nel territorio e nel 

vissuto della gente. Serve una comprensione della parrocchia, Chiesa-fra-le-

case, che non trasformi il radicamento territoriale in fissità, e riconosca la 

reale presenza di battezzati dentro gli ambienti di vita ordinaria come 

espressione della Chiesa stessa. 

Al diacono, a mio parere, spetta appunto lo scoprire-animare-formare-

comunicare soprattutto coloro che sono dentro le realtà quotidiane del 

vissuto umano, come ministro riconosciuto e inviato dalla Chiesa, con la 

grazia sacramentale, per aiutare a far sentire questi cristiani parte attiva e 

autentica della comunità cristiana stessa “spalmata” nel tessuto delle relazioni 

di ogni giorno. 

In questo senso, considero proprio del diacono non tanto la cosiddetta 

“pastorale d’ambiente”, ma il compito di connettere con la pastorale, cioè con 

la comunità cristiana che ha nella parrocchia la sua struttura basilare, ogni 

ambiente di vita. 

http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-diaconia-nella-chiesa/#_ftn1
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Non si tratta di attivare realtà e percorsi paralleli al vissuto ecclesiale che una 

parrocchia può e vuole offrire, ma di trasformare la parrocchia stessa in una 

logica più missionaria, riconoscendo come parte del vissuto parrocchiale 

stesso quelle che possono essere le nuove frontiere abitate ed esplorate dalla 

ministerialità diaconale. 

▪ In questo senso, appare evidente che il passo “sine qua non” è una nuova 

comprensione di tutto il ministero ordinato, per cui presbiteri e diaconi, 

insieme al proprio vescovo, si mettono in gioco per ripensare una 

maniera nuova di essere e di esercitare il proprio servizio. 

Faccio fatica a continuare a pensare, per il futuro della nostra Chiesa, la 

presenza di parroci solitari e indipendenti, con a carico il peso di tutte le 

incombenze legate a una parrocchia, da quelle più specificamente spirituali e 

sacramentali, fino a quelle amministrative e giuridiche. 

Non è qui il luogo per mettere in evidenza le conseguenze negative di una 

comprensione del presbiterato a mio parere decisamente anacronistica, e 

fautrice di diversi problemi. 

Considero necessario, da una parte, proporre una teologia del ministero 

meno concentrata (senza escluderla) sulla prospettiva cultuale e sulla logica 

dei poteri sacrali da esercitare; dall’altra, l’attivazione di modalità, itinerari 

formativi, strutture partecipative adeguate a creare relazioni autentiche, 

profonde, sincere per una condivisione reale della comune chiamata al 

servizio al Regno, prima di tutto fra preti e diaconi, e poi con i battezzati che 

esercitano ministeri nella comunità. 

Di conseguenza, ritengo insufficiente considerare il diacono nella sua 

relazione con il vescovo, sebbene ne condivida l’idea di una referenzialità che 

non è mediata, per chi è diacono, dal grado presbiterale del ministero 

ordinato. Ma poi di fatto l’interazione fra i diversi soggetti che formano l’unico 

ministero deve essere reale, e per il vissuto concreto della Chiesa la domanda 

cruciale riguarda una nuova maniera di comprendersi e di relazionarsi fra 

presbiteri e diaconi, in un’ottica di reciproca stima e di complementarietà 

ministeriale che può dare solo buoni esiti per la Chiesa stessa. 

▪ Ne deriva una prassi pastorale parrocchiale nuova, aperta alle periferie, 

incarnata maggiormente perché aiutata a mettere davvero in relazione 

la celebrazione del mistero eucaristico con l’azione evangelizzatrice e 

caritativa nel mondo. 

Una maggiore coscienza comunitaria porterebbe alla luce ulteriori questioni 

di vario tipo, che qui non possiamo approfondire, ma che riguarderebbero 
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per tutti i membri della Chiesa (soprattutto per chi esercita potere, come i 

sacerdoti) una purificazione da modalità e atteggiamenti narcisisti, autoritari, 

autoreferenziali nella gestione della comunità stessa. 

La parrocchia vissuta e guidata in maniera sinodale (si potrebbe arrivare a 

parlare di “conduzione comunitaria della pastorale”) imparerebbe a far tesoro 

della presenza diaconale dentro le “macro aree pastorali” come espressione 

della parrocchia stessa (o delle parrocchie unite in dinamica sinodale), e non 

come ambiti di servizio separati, alternativi o addirittura in competizione con 

la cosiddetta “pastorale tradizionale”. 

Implicanze formative 
Da quanto esposto, derivano anche alcune attenzioni necessarie a livello di 

discernimento e di formazione diaconale. 

▪ Il discernimento richiede innanzitutto che vi sia una verifica da parte dei 

responsabili dell’effettiva capacità della persona ad integrare nel 

proprio mondo interiore le diverse esigenze di una realtà che 

necessariamente si manifesta come densa di tensioni e a volte di 

contraddizioni, perché il compito di “cerniera” proprio del diacono nella 

pastorale necessita di personalità sufficientemente mature e capaci di 

generare, oltre che di vivere, relazioni sane e costruttive. La spina 

dorsale di questa integrazione è la vita spirituale. 

Non vanno però trascurate neanche le opportune attenzioni sul fronte delle 

abilità e delle competenze utili per svolgere quel ruolo di leader nel servizio 

che è richiesto al diacono. 

▪ La formazione iniziale, come quella permanente, deve evidentemente 

favorire un processo mai interrotto in quest’opera di integrazione 

personale, per cui sarà saggio da parte dei responsabili farsi aiutare da 

esperti nelle scienze umane, oltre che nella vita dello Spirito, per 

accompagnare adeguatamente i candidati e i diaconi ordinati. 

Inoltre, avrà certamente più efficacia una formazione che favorisce l’incontro 

in piccoli gruppi e momenti di condivisione e di lavoro residenziali, assieme 

anche alle mogli, piuttosto che una serie di conferenze o di interventi 

cattedratici su tematiche comunque importanti della vita ecclesiale e sociale, 

ma spesso limitate a un approccio intellettuale poco efficace per un reale 

cambiamento della persona. 

▪ Infine, saranno da considerare momenti e spazi adeguati per avere uno 

scambio reciproco di conoscenza, di approfondimento, di 

formazione fra presbiteri e diaconi (senza escludere in qualche momento, 
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magari a livello vicariale o zonale, di dare spazio a stage formativi pure 

insieme ai laici). 

Solo un itinerario che consideri una progressiva adesione alla novità implicita 

nella presenza del diaconato dentro la Chiesa diocesana da parte di tutti può 

dare i frutti sperati per un rinnovamento secondo il cuore di Dio. 

In concreto 
L’impegno ministeriale primario del diacono si dovrebbe concentrare, per 

mandato del vescovo, in una di quelle che potremmo definire “macro aree 

pastorali”. 

Si tratta di una presenza di “suscitatore di diaconia” (meglio se in équipe con 

altri diaconi, laici, consacrati) in una delle aree pastorali che riguardano le 

periferie esistenziali della vita sociale: dal lavoro, alla sanità; dal mondo 

carcerario, alla politica; dal volontariato, all’attenzione al creato; dalla cultura, 

alla pastorale dei migranti; dalle famiglie in difficoltà, all’ecumenismo ecc. 

In ciascuna di queste aree, si possono attivare esperienze che concretizzino 

gli obiettivi di scoperta-animazione-formazione-comunicazione delle risorse 

diaconali presenti nella vita di ogni giorno. Che poi le si denomini o strutturi 

come “diaconia” o altro, ciò dipende piuttosto dal processo di 

sensibilizzazione condiviso dalla diocesi o dalla vicaria di riferimento, e non 

da un progetto pensato a tavolino e applicato in maniera deduttiva, secondo 

un processo che non rispetta la visione diaconale della pastorale. 

 

[1] Per una breve sollecitazione sul tema della parrocchia oggi, si veda il mio 

intervento “Quale parrocchia è possibile oggi?”, in Unità nella Carità, 2019 (2), 

pp. 23-37, consultabile in https://online.fliphtml5.com/qmld/vzik/ .  

http://www.settimananews.it/ministeri-carismi/suscitare-diaconia-nella-chiesa/#_ftnref1
https://online.fliphtml5.com/qmld/vzik/
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2. La Formazione a Napoli  

 

I diaconi “uomini di comunione e di servizio” 

di: Don Costantino Rubini 

 

Il Diacono permanente, come ci dicono i documenti, ha come «elemento 

maggiormente caratterizzante la propria spiritualità quello della scoperta e 

condivisione dell’amore di Cristo servo, che venne non per essere servito, ma per 

servire»27.Intorno a questa “scoperta e condivisione” si deve impernia tutto il 

cammino di formazione, sia iniziale che permanente, e chiaramente il discernimento.  

La vocazione diaconale, e dobbiamo chiamarla così vocazione, ha come 

carisma, come dono che viene dallo Spirito Santo, il “servizio”.Un dono di Dio che, 

però,si deve assimilare e quindi esprimere attraverso le fibre umane con l’ausilio diuna 

formazione iniziale e poi permanete. Non va sottovalutato, per quanto riguarda la 

formazione, che gli aspiranti e poi idiaconi ordinati dovranno maturare l’attitudine ad 

esserne protagonisti, tenendo conto che «ogni formazione è ultimamente 

un’autoformazione» 28 , secondo quanto indicato da Giovanni Paolo II e poi 

approfondito nelle Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti. 

Chiaramente, “autoformazione” non significa isolamento, chiusura o indipendenza dai 

formatori, ma piuttosto«responsabilità e dinamismo nel rispondere con generosità alla 

chiamata di Dio […]. L’autoformazione ha la sua radice in una ferma determinazione 

a crescere nella vita secondo lo Spirito in conformità alla vocazione ricevuta e si 

alimenta nell’umile disponibilità a riconoscere i propri limiti e i propri doni»29. 

Il tratto vocazionale e carismatico del servizio nel diaconato permanete è stato 

sottolineato anche da Papa Francesco:  

 

«Il diaconato è una vocazione specifica, una vocazione familiare che 

richiama il servizio […]. Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. 

Il servizio come uno dei doni caratteristici del popolo di Dio[...]. È la vostra 

missione, la missione del diacono, e il suo contributo consistono in questo: nel 

ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia 

comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari 

stati di vita – laicale, clericale, familiare – possiede un’essenziale dimensione 

 
27Cf. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme fondamentali per la 

formazione dei Diaconi permanenti, 1998 (d’ora in poi indicata come Ratio), n. 72. 
28Ivi, n. 28. 
29Ivi. 
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di servizio. Il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo 

senso! Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa»30. 

 

Il diacono, nel partecipare al ministero della Chiesa,incarna il carisma del 

servizio e questo ha dei risvolti importantissimi sulla sua vita spirituale, relazionale e 

ministeriale.L’obbedienza, la comunione fraterna, la semplicità di cuore, il dono totale 

e disinteressato di sé, l’amore umile e servizievole verso i fratelli, soprattutto i più 

poveri, sofferenti e bisognosi, la scelta di uno stile di condivisione e di povertà, devono 

manifestare nel concreto la scoperta e la condivisione dell’amore di Cristo servo31. 

Non è più possibile pensare che basti essere delle “brave persone”, ma probabilmente 

con situazioni irrisolte da un punto di vista umano e di fede, per essere dei candidati 

al diaconato. Il dono di Dio deve incontrare sempre una predisposizione umana, un 

atteggiamento personaleche possa portare, superando e integrando le proprie fragilità 

personali e relazionali, a far fiorire il carisma del servizio. Gli aspiranti al diaconato 

non devono di certo essere delle persone perfette, ma tantomeno delle persone irrisolte.  

Di particolare importanza per i diaconi, chiamati ad essere «uomini di 

comunione e di servizio»32, è la capacità di relazione con gli altri. Ciò esige che siano 

capaci di offrire personalmente, e di suscitare in tutti, rapporti schietti e fraterni, pronti 

a comprendere, perdonare e consolare33. 

Risulta essenziale per un “uomo di comunione”, per coloro che sono 

sposati, che questa maturazione affettiva e relazionale sia condivisa con la 

propria sposa. Il tratto umano e spirituale della comunione riceve dal sacramento 

nuziale e dal suo vissuto un ulteriore orientamento e fondamento verso un’identità che 

assuma la “comunione ed il servizio” come facce diverse di una stessa medaglia. 

Possono essere vari gli esempi di come un buon vissuto matrimoniale indirizzi e integri 

la formazione e poiil ministero diaconale, interpretato secondo i tratti dell’amore 

sponsale: la costante sollecitazione all’apertura all’altro anche nelle difficoltà e 

tensioni della vita, l’acquisizione di uno stile di tenerezza nel manifestare 

concretamente il proprio amore, la capacità ad una costante integrazione e 

armonizzazione nella relazione, basti pensare all’arrivo dei figli, etc.   

Di certo questa affermazione non può essere considerata una novità, dato che 

la CEI nel 1993 nel documentoI diaconi permanenti nella chiesa in Italia 

orientamenti e norme,si esprime in questo modo:  

 

 
30Papa Francesco in riposta ad un diacono durante la visita alla Diocesi di Milano nel 

2017. 
31 Cf. Ratio, nn. 72.76. 
32Ivi, n. 67. 
33Cf. Ivi. 
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«Nella formazione spirituale dei candidati coniugati hanno incidenza 

peculiare il sacramento del matrimonio e la sua spiritualità. La comunione 

di vita, che il matrimonio cristiano ha fatto nascere e continua a far crescere, è 

chiamata ad esprimersi in modo singolare nel cammino di preparazione al 

Diaconato da parte di chi è sposato»34. 

 

Il documento parla di una“spiritualità matrimoniale” caratterizzata proprio 

dall’essere una spiritualità di comunione, segno della “Comunione” che Dio Padre 

dona al suo popolo attraverso l’amore di Cristo Gesù nello Spirito Santo. Il sacramento 

matrimoniale si integra con quello diaconale e rende manifesto il servizio alla carità 

come servizio alla comunione e la comunione come servizio alla carità.Vi deve quindi 

essere non tanto una scala tassonomica tra matrimonio e ministero diaconale nella vita 

di un diacono, ma piuttosto un continuo discernimento nello Spirito per una continua 

armonizzazione tra questi due ministeriche è premessa alla missione e alla 

testimonianza. 

 

«Nella disponibilità allo Spirito i candidati camminino verso una sempre più 

intensa armonia tra il ministero diaconale e il ministero coniugale e 

familiare, così da viverli ambedue gioiosamente e totalmente»35.  

 

Va sottolineato, infine, che è fondante camminare verso questa spiritualità 

diaconale radicandosi nell’Eucaristia e nella Parola di Dio, ricordando che «La 

formazione umana si apre e si completa nella formazione spirituale»36: 

 

«La fonte di questa nuova capacità di amore è l’Eucaristia, che non 

a caso caratterizza il ministero del diacono [...]. Altro elemento 

caratterizzante la spiritualità diaconale è la Parola di Dio, di cui il diacono 

è chiamato ad essere autorevole annunciatore, credendo ciò che proclama, 

insegnando ciò che crede, vivendo ciò che insegna. Il candidato dovrà perciò 

imparare a conoscere la Parola di Dio sempre più profondamente e a cercare in 

essa l’alimento costante della sua vita spirituale, attraverso lo studio accurato e 

amoroso e l’esercizio quotidiano della lectio divina»37. 

 
34C.E.I., Documento dell’Episcopato Italiano I diaconi permanenti nella Chiesa in 

Italia. Orientamenti e norme(1° giugno 1993), n. 27. 

https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/i-diaconi-permanenti-nella-

chiesa-in-italia-orientamenti-e-normedocumento-dellepiscopato-italiano/ 
35Ivi. 
36Ratio 72. 
37Ivi71-72. 

https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/i-diaconi-permanenti-nella-chiesa-in-italia-orientamenti-e-normedocumento-dellepiscopato-italiano/
https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/i-diaconi-permanenti-nella-chiesa-in-italia-orientamenti-e-normedocumento-dellepiscopato-italiano/
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Auspico che il carisma del servizio si esprima sempre di più attraverso un tratto 

comunionale, attraverso un “amore sponsale” che è, d’altronde, l’amore di Dio per il 

suo popolo e per la Creazione intera. Che il servizio dei diaconi aiuti a camminare 

insieme la Chiesa, che la loro testimonianza e operositànel servizio della Carità, in 

ogni ambito del loro vivere e del loro ministero, abbia sempre il tratto dell’annuncio 

di un Dio di misericordia e comunione. 

 

In sintesi possiamo dire che:  

✓ Elementi portanti della formazione: scoperta e assimilazione dell’Amore di 

Cristo servo, Parola ed Eucaristia, maturità umana e aspetto relazionale per 

essere uomini di “comunione e servizio”. 

✓ La spiritualità coniugale va armonizzata con quella diaconale, dato che il 

sacramento del Matrimonio e dell’Ordine sono finalizzati all’edificazione del 

popolo di Dio38. (I diaconi permanenti sposati sono gli unici nella Chiesa 

cattolica romana ad avere ambedue i sacramenti).  

✓ Tratto umano, spirituale e ministeriale che dica capacità di comunione, 

capacità di relazione, per essere, in ogni ambiente in cui opereranno ministri di 

fraternità. La Carità sia profondamente vissuta e manifestata nella loro umanità 

e specialmente nella loro umanità relazionale. 

✓ La formazione intellettuale deve integrarsi con la formazione umana, pastorale 

e spirituale, tenendo conto, però, che «la formazione spirituale è la categoria 

unificante dell’itinerario formativo»39. 

 

Brevemente illustro il cammino che si sta realizzando nella 

nostra Diocesi per la formazione iniziale al diaconato permanente: 

L’anno in corso (2022) è stato caratterizzato dalla nuova strutturazione del 

cammino formativo previsto dalle Norme pastorali per la formazione al Diaconato 

permanente nella Chiesa di Napoli del 24-11-2019, programmato «secondo un piano 

organico e progressivo, che tenga conto delle varie tappe della formazione»40 come 

prevede la Ratio. Il lavoro impegnativo e proficuo, che sicuramente dovrà continuare 

negli anni a venire, ha come obbiettivo finale quello di accompagnare gli aspiranti, e 

le spose per la loro parte, ad a una maturazione di una “spiritualità del servizio” 

specifica del diacono anche se non esclusiva, che possa crescere nel tempo e si integri 

costantemente con il loro stato di vita. Il cammino formativo, da quest’anno, si articola 

attraverso un anno propedeutico di discernimento e formazione, due bienni ciclici e un 

quinto anno prettamente pastorale.  

 
38Cf. CCC 1534. 
39C.E.I., I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, n. 25. 
40Ivi77. 
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Il primo biennio, quest’anno, si è formato intorno alla Parola di Dio, mentre il 

secondo sull’Eucaristia. L’anno prossimo, rispettivamente, il primo biennio 

approfondirà l’aspetto umano e relazionale, mentre il secondo la dimensione della 

comunione e del servizio attraverso due nodi tematici: le Virtù umane ed il Servizio 

della Carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Come formare al Diaconato Permanente? 
 

di: don Pasquale Bua 
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La fioritura del Diaconato Permanente è una realtà estremamente promettente in tante 

Chiese locali del nostro territorio. Essa è, al contempo, una realtà ancora giovane e 

intorno alla quale sorgono molteplici interrogativi. Nelle riflessioni che seguono, 

intendiamo in particolare stringere l’attenzione sul “cantiere” della formazione iniziale 

al Diaconato Permanente, sperando in futuro di poterci concentrare su qualche altro 

aspetto, ad esempio quello della formazione continua.  

La domanda che ci poniamo potrebbe essere riassunta così: come strutturare itinerari 

formativi per aspiranti e candidati al Diaconato Permanente? Come operare il 

discernimento di quanti sembrano chiamati a tale ministero? Come fornire loro una 

preparazione adeguata nei diversi ambiti in cui svolgeranno il loro servizio ecclesiale? 

La risposta – o più semplicemente la “bozza” di risposta – sarà articolata in dieci punti 

o dieci tesi: una sorta di road mappensata alla stregua di un “decalogo”. 

 

1. L’identità dei Diaconi Permanenti 

Per capire come formare i Diaconi bisogna prima capire chi sono i Diaconi. La 

restaurazione del Diaconato come grado proprio e permanente del sacramento 

dell’Ordine da parte del Vaticano II non ha risposto – né poteva rispondere – a tutte le 

questioni teologiche connesse, alcune delle quali affiorate lucidamente solo nel 

periodo successivo. La mole di studi sul tema lascia emergere la difficoltà di 

addivenire a un profilo definito per un ministero insieme antichissimo, perché attestato 

sin dalla fase fondazionale della Chiesa, e insieme recentissimo, perché re-istituito con 

caratteristiche inedite solo da pochi decenni. Ciò che è chiaro, a ogni modo, è che, 

secondo il dettame conciliare e i documenti magisteriali successivi, l’identità del 

diacono va concepita in termini di ministerium, che si esprime nella triplice diaconia 

della parola, della liturgia e della carità. Occorrerà così evitare di privilegiare un polo 

a scapito degli altri, come troppo spesso si vede. Il diacono è anche ma non solo l’uomo 

della parola, non riducendosi al capo dei catechisti. Il diacono è anche ma non solo 

l’uomo della liturgia, non riducendosi al primo dei ministranti. Il diacono è anche ma 

non solo l’uomo della carità, non riducendosi al responsabile della Caritas. 

 

2.Quale Chiesa per i Diaconi Permanenti 

Occorre poi precisare in quale Chiesa e per quale Chiesa i futuri Diaconi devono 

formarsi. La Chiesa in cui noi viviamo, e che ereditiamo da una lunga storia, è una 

Chiesa per preti e non per diaconi: è una Chiesa “pretale”, cioè tutta costruita attorno 

alla figura dei presbiteri e al loro ministero, che si esercita prevalentemente nelle e 

attraverso le parrocchie. Il modello parrocchiale si è affermato a partire dal IV-V 

secolo di pari passo con la scomparsa del Diaconato: non sorprende allora come i 

diaconi facciano fatica a integrarsi in un sistema che non è stato pensato per loro. È 

qui il motivo per cui molte diocesi hanno scelto di continuare a fare a meno dei diaconi. 

Dispiace pensare che vi siano Chiese che deliberatamente rinunciano a dotarsi di uno 

dei tre gradi del Sacramento dell’Ordine: dopo che il Concilio ci ha ricordato che il 
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ministero apostolico si esercita ab antiquo nei tre gradi dell’episcopato, del 

presbiterato e del diaconato, dovremmo concepire come una grave povertà per una 

Chiesa locale l’assenza di uno solo di questi gradi: come non possiamo concepire una 

Chiesa senza vescovi o senza presbiteri, non dovremmo più concepire una Chiesa 

senza diaconi. Ma non è meno preoccupante pensare che vi sono diocesi che, pur 

avendo preso a ordinare i diaconi, non sono state capaci di ripensare se stesse per fare 

posto seriamente al ministero diaconale, e così de facto impediscono ai diaconi di fare 

i diaconi, chiedendo loro di svolgere le funzioni di altri, dei preti o all’inverso dei laici. 

 

3. Oltre la logica della supplenza presbiterale 

A quest’ultimo proposito, si deve ammettere che l’apertura al Diaconato permanente 

è stata finora inversamente proporzionale all’abbondanza di vocazioni al presbiterato: 

laddove i preti sono ancora molti, non si vede il motivo di ordinare i diaconi (il Sud 

del mondo); laddove si ordinano diaconi, è perché mancano i preti (l’Occidente). Né 

da una parte né dall’altra si apprezza il Diaconato per quello che è, lasciandosi 

interpellare dalla novità teologico-pastorale di cui esso dovrebbe essere portatore, 

bensì si concepisce il diacono solo come il supplente del prete. Dobbiamo ammetterlo: 

si tratta dello stesso equivoco che accomunava già molti padri conciliari e che è tra le 

cause stesse della restaurazione del Diaconato. Ma oggi, a distanza di sessant’anni dal 

Concilio, la sfida è di oltrepassare la logica inadeguata della supplenza presbiterale. 

 

4. Oltre le parrocchie? 

Se i diaconi non sono i supplenti dei preti, il loro compito chiede di ripensare 

un’organizzazione ecclesiale centrata solo sulle parrocchie, che sono essenzialmente 

comunità eucaristiche, rette per loro natura da presbiteri. In alcuni luoghi, la 

restaurazione del Diaconato permanente si sta accompagnato all’erezione delle 

diaconie, di cui offre testimonianza la Chiesa antica, ovvero centri per l’assistenza 

spirituale e materiale dei fedeli, affidati appunto a diaconi. Tali diocesi vanno 

praticamente adottando una duplice forma di suddivisione del territorio: in parrocchie, 

rette da presbiteri, e in diaconie, rette da diaconi. Queste ultime non possiedono una 

giurisdizione a se stante rispetto alle parrocchie, ma sono piuttosto centri in cui i fedeli, 

gli stessi che vivono in questa o in quella parrocchia, si rivolgono per ricevere una 

specifica assistenza. Se in alcuni luoghi l’istituto della diaconia può rivelarsi fecondo, 

non si può trascurare che il pericolo di antagonismo parrocchie-diaconie è concreto, 

rischiando di rieditare a distanza di un millennio e mezzo quella rivalità tra presbiteri 

e diaconi che fu tra le cause della scomparsa del Diaconato permanente. Forse, in molte 

realtà, più che pensare a strutture alternative alle parrocchie, potrà essere più semplice 

e fruttuoso ripensare le parrocchie in modo meno “pretale”, cioè accentrandole di 

meno intorno ai preti. Si tratterà in altri termini di progettare parrocchie o comunità di 

parrocchie pluriministeriali e forse anche pluricentriche, in cui accanto al ministero di 

leadership del presbitero, trovino posto la ministerialità del diacono nonché le 
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molteplici ministerialità laicali, le quali esprimono la ricchezza della grazia 

battesimale e crismale. 

 

5.Percorsi per formare i Diaconi 

Venendo ora più direttamente al tema della formazione iniziale al Diaconato 

permanente, occorre evitare due estremi. Da una parte, se i diaconi non sono i supplenti 

dei preti, la loro formazione non può essere ricalcata pedissequamente su quella dei 

preti, affidata dal Concilio di Trento ai seminari, sulla cui perdurante validità molti 

studi recenti pongono peraltro un’ipoteca. Dall’altra parte, dato che il Diaconato è un 

vero e proprio grado del sacramento dell’ordine, la formazione dei diaconi dovrebbe 

comunque avvicinarsi di più a quella dei presbiteri che non a quella dei laici, evitando 

ad esempio che i diaconi siano formati insieme ai lettori, agli accoliti, ai catechisti, 

come se il Diaconato altro non fosse che un ministero istituito. Le disposizioni 

magisteriali per la formazione iniziale dei diaconi intuiscono l’esigenza di individuare 

un percorso formativo ad hoc, ma non riescono a superare del tutto il modello 

rassicurante del seminario. In tal senso, il can. 236 del CIC – ricalcando il motu proprio 

di Paolo VI Sacrumdiaconatusordinem(cfr. anche Ratio 50)– stabilisce che i candidati 

giovani, che si suppone siano celibi, vengano normalmente formati dimorando per tre 

anni in una casa specifica (una sorta di “seminario diaconale”), mentre gli uomini più 

maturi, sia celibi sia coniugati, vengano formati mediante un non meglio identificato 

progetto formativo anch’esso di durata triennale. La Cei, nel suo documento guida del 

1993, precisa che questo periodo di tre anni dovrebbe essere preceduto da un tempo 

propedeutico di circa un anno (n. 24). Proprio in Italia, le indicazioni della Santa Sede 

si sono rivelate in buona parte impraticabili: vuoi perché il numero dei candidati 

giovani e celibi è stato finora estremamente contenuto, se non addirittura irrisorio; vuoi 

perché questi giovani sono in genere studenti o lavoratori, e per essi non è possibile 

interrompere gli studi o il lavoro, visto che una volta ordinati dovranno mantenersi con 

le loro mani; vuoi perché, se è già difficile in una diocesi mettere in piedi un unico 

percorso formativo per i diaconi, sembra praticamente impossibile strutturarne ben 

due, tra loro paralleli, uno per giovani e uno per maturi. 

 

 

6.Mogli e famiglie nella formazione 

Un aspetto delicato della formazione dei diaconi è quello del coinvolgimento delle 

mogli e delle famiglie dei candidati uxorati, che sono la stragrande maggioranza (oltre 

il 90% del totale, secondo la CTI). I nostri modelli formativi, ispirati come detto alla 

formazione dei preti, si rivelano in questo caso ancora più inadeguati, essendo pensati 

per candidati esclusivamente celibi. Più istruttiva è la lezione della liturgia (ripresa dal 

Codice di diritto canonico: cfr. can. 1031 § 2), che nel rito dell’ammissione agli ordini 

sacri e poi in quello dell’ordinazione diaconale prevede, per gli uxorati, che le donne 

sia interpellate ed esprimano il loro consenso. Ora, come potrebbero le donne 
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esprimere un assenso consapevole, se non fossero state coinvolte attivamente nel 

cammino formativo dei loro coniugi, prendendo consapevolezza insieme a loro 

dell’identità e del ministero propri del diacono e delle ripercussioni che l’ordinazione 

avrà sulla vita di coppia e di famiglia, nonché dimostrando di possedere a loro volta 

qualità tali da risultare alleate e non intralci al ministero del marito? Se tanto il 

ministero ordinato quanto il matrimonio sono forme di vita totalizzanti, non è possibile 

pensare che un diacono svolga il proprio servizio ministeriale a margine della sua 

missione di marito e di padre, cioè senza rendere in qualche misura partecipi del 

ministero la propria famiglia e soprattutto la propria moglie, con cui forma «una sola 

carne»41. Di conseguenza, nel caso specifico della formazione iniziale, sarà inevitabile 

che il discernimento sia compiuto non solo sul e dal candidato, ma pure sulla e dalla 

sposa, configurandosi come un cammino della coppia e per la coppia (cfr. Ratio 56). 

 

7.I formatori al Diaconato permanente 

Un elemento su cui riflettere è, ancora, il ruolo dei formatori al Diaconato permanente. 

Chi forma i diaconi? La Ratio fundamentalisper il Diaconato permanente, come del 

resto quella per i futuri presbiteri, precisa che è la Chiesa intera a doversi intestare la 

formazione dei candidati al ministero apostolico, nella pluralità delle sue forme (n. 

18). Nella Chiesa poi è, ovviamente, il vescovo il primo formatore dei diaconi, come 

lo è dei presbiteri. Ma, insieme a lui, si rendono naturalmente necessarie altre figure: 

il direttore o delegato per la formazione, il padre spirituale, il parroco (n. 20), nonché 

– sempre secondo la Ratio – un tutore, che segue individualmente il candidato (n. 22). 

Spesso il delegato, che è solitamente un presbitero (ma per la Ratio potrebbe essere 

anche un diacono, n. 21), è affiancato da una équipe formativa, composta da presbiteri, 

diaconi e anche laici e laiche, tra cui possono trovarsi le spose di qualche diacono. 

Fondamentale sarà, in ogni caso, prevedere il contatto con i diaconi già ordinati e anche 

con il presbiterio diocesano, così da scongiurare quelle forme di estraneità che spesso 

connotano i rapporti tra preti e diaconi42. Finora, a proposito della formazione iniziale 

 
41Cfr. A. GRILLO, «Ministerialità matrimoniale e ministero diaconale», in Diaconato 

e stati di vita: dal discernimento alla formazione, Atti del XXII Convegno nazionale 

(3-6 agosto 2009), Il diaconato in Italia 41 (2009/settembre-dicembre) 27-40; A. 

CASTEGNARO – M. CHILESE, Uomini che servono. L’incerta rinascita del diaconato 

permanente, EMP, Padova 2015, 29-111;nonché i primi tre contributi raccolti in L. 

GARBINETTO, Una ministerialità sinodale. Diaconato e matrimonio, équipe pastorali, 

gruppi ministeriali: questioni di attualità, EDB, Bologna 2020: L. GIRARDI, «Il 

rapporto tra matrimonio e ministero diaconale: una riflessione in prospettiva liturgico-

sacramentaria», 11-22; V. MAURO, «Il diacono sposato, simbologia feconda per 

l’autocomprensione della diakonia ecclesiale. Una riflessione in prospettiva teologico-

fondamentale», 23-45; L. BERTELLI, «Sposati diaconi: il rapporto tra matrimonio e 

ministero. Punti di sintesi», 47-51. 
42Cfr. gli studi di A. Borras, E. Castellucci, S. Noceti, E. Petrolino e A. Grillo in L. 

GARBINETTO(ed.), Diaconato e diaconia. Per essere corresponsabili nella Chiesa, 
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al Diaconato, le realizzazioni sono fra loro così variegate, anche tra diocesi viciniori, 

che non sembra possibile addivenire a un quadro d’insieme. Da una parte, la pluralità 

delle forme e l’autonomia delle Chiese locali sono beni da preservare, contro un certo 

monolitismo formativo che connota invece i seminari. Dall’altra parte, si avverte oggi 

l’esigenza di maggiore coordinamento tra le Chiese, per evitare l’improvvisazione, la 

faciloneria, il ricorso a scorciatoie pericolose.  

 

8. Le quattro dimensioni della formazione 

Per un verso la Ratio fundamentalisricalca la Pastoresdabovobisindicando quattro 

ambiti della formazione dei futuri diaconi: umana, spirituale, intellettuale, pastorale. 

Si conferma in tal modo l’analogia tra formazione al diaconato e formazione al 

presbiterato. Per un altro verso, il documento è consapevole delle difficoltà concrete 

che sorgono nella formazione di quanti sono impegnati nella famiglia e nel lavoro, e 

lascia aperta la porta a forme abbastanza elastiche: «A motivo degli impegni lavorativi 

e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e scolastici nelle ore 

serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una combinazione delle 

varie possibilità. Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente difficili, si 

dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei 

mezzi moderni di comunicazione» (n. 51). Quanto alla formazione dottrinale, dopo 

aver elencato le materie da insegnare (che equivalgono ai corsi fondamentali del 

triennio di Baccalaureato in teologia), la Ratio precisa: «Per la formazione teologica 

ci si avvalga, dove è possibile, degli istituti di scienze religiose che già esistono o di 

altri istituti di formazione teologica. Dove si devono istituire scuole apposite per la 

formazione teologica dei diaconi, si faccia in modo che il numero delle ore delle 

lezioni e dei seminari non sia inferiore a un migliaio nell'arco del triennio. Almeno i 

corsi fondamentali si concludano con un esame e, alla fine del triennio, si preveda un 

esame complessivo finale» (n. 82). In Italia la formazione dottrinale è assicurata di 

solito mediante Istituti di scienze religiose oppure mediante apposite Scuole teologiche 

per i diaconi: la prima via è quella più seguita e più comoda, che prevede di inserire i 

diaconi in percorsi accademici già esistenti, i quali però non sono pensati tanto per loro 

quanti per i futuri insegnanti di religione, e dunque non rispondono esattamente alle 

esigenze della formazione dottrinale dei diaconi. La seconda via è quella che, tra gli 

altri luoghi, si va sperimentando ad Anagni per un gruppo di diocesi del territorio, 

tenendo conto di quanto la Cei opportunamente prevede: «Si favoriscano iniziative in 

comune tra Diocesi vicine, o promosse dalla Conferenza Episcopale regionale» (n. 

24)43. Questa seconda strada ha il vantaggio di essere calibrata specificamente sulle 

 
EDB, Bologna 2018; L. GARBINETTO, Preti e diaconi insieme. Per una nuova 

immagine di ministri nella Chiesa, EDB, Bologna 2018. 
43Cei 32: «Il piano degli studi si avvalga, sin dove è possibile, degli Istituti di Scienze 

Religiose, anche per abilitare i diaconi all'eventuale insegnamento della Religione 

Cattolica nelle scuole dello Sta- to. Le scuole apposite per i candidati al Diaconato, 
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esigenze dei futuri diaconi nella selezione delle discipline, nelle modalità 

d’insegnamento, nella scelta di giorni e orari di lezione, ecc.. D’altra parte, trattandosi 

di una proposta nuova, ha ancora bisogno di attento collaudo, né si può dimenticare 

che essa non conduce a titoli accademici, lasciando i futuri diaconi sprovvisti di un 

riconoscimento universitario eventualmente spendibile dal punto di vista 

professionale. Su questo aspetto occorrerà in futuro riflettere ancora.  

 

9. Oltre le aggregazioni ecclesiali di provenienza 

Molte volte, e questo è certamente un segno dei tempi, le vocazioni al Diaconato (come 

quelle al Presbiterato) provengono dalle file di movimenti e associazioni. Se in un 

passato non lontano era soprattutto l’Azione Cattolica ad assicurare “materia prima” 

ai seminari, nella stagione post-conciliare nuove realtà aggregative hanno dimostrato 

maggiore vivacità vocazionale. Da una parte, il candidato non deve certo rinnegare la 

propria provenienza aggregativa, con il suo peculiare carisma, che potrà anzi 

arricchirne il futuro ministero; ma, dall’altra parte, egli è chiamato nel tempo della 

formazione iniziale ad aprirsi a una dimensione ecclesiale più ampia, dato che sarà 

ordinato al servizio di tutta intera la Chiesa – che si realizza in ciascuna Chiesa 

particolare – e non solo di un suo segmento specifico. Nel caso degli 

aspiranti/candidati al diaconato, e talvolta dei diaconi già ordinati, la necessaria presa 

di distanza dalle aggregazioni ecclesiali di provenienza si è rivelata spesso difficile. 

Queste ultime sembrano esercitare su alcuni un’attrattiva invincibile, al punto che i 

ritmi e le forme dell’esercizio del ministero ne appaiono irrimediabilmente 

condizionati. A tal proposito, un punto fermo nel cammino verso il Diaconato dovrà 

essere la formazione al sensus Ecclesiae, che si esprime nel primato della Chiesa locale 

sulle realtà aggregative di provenienza, del vescovo sui leaders dei movimenti, del 

servizio affidato all’interno della diocesi sugli appuntamenti associativi. 

 

10. Oltre gli insuccessi 

In alcune diocesi, anche nel nostro territorio, l’entusiasmo che ha inizialmente 

accompagnato la restaurazione del Diaconato permanente ha talvolta condotto 

all’ordinazione di candidati inidonei, segno di un inadeguato discernimento nel 

periodo della formazione iniziale: inidonei per insufficiente spiritualità e dedizione 

ecclesiale, distorta comprensione del ministero, ricerca di riconoscimento ecclesiale 

ed elevazione sociale, impreparazione culturale e strutturale incapacità a svolgere gli 

uffici connessi al ministero. Quell’entusiasmo si è così repentinamente raffreddato: la 

delusione dei vescovi, il disappunto dei preti e il malumore dei fedeli hanno 

determinato ripensamenti a volte drastici, con il congelamento sine die dei cammini di 

 
dove si posso- no istituire, si orientino verso un numero di ore analogo a quello degli 

Istituti di Scienze Religiose, servendosi anche di forme di le- zione non cattedratiche 

(incontri seminariali, ecc.)». 
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formazione al Diaconato. Che dire a questo proposito? Forse, ancora una volta, è 

necessario scongiurare gli estremi: l’estremo dell’entusiasmo ingenuo e l’estremo del 

rifiuto radicale. Sforzandosi di andare oltre gli insuccessi della prima ora, 

eventualmente dopo un tempo di attenta riflessione, occorrerà in queste diocesi 

riprendere in mano la lezione conciliare, che offre a tutta la Chiesa – e quindi a tutte 

le Chiese – la possibilità di giovarsi del servizio essenziale del ministero apostolico in 

tutti i suoi gradi, nella convinzione che anche il Diaconato permanente possa 

concorrere alla missione evangelizzatrice della Chiesa all’alba del nuovo millennio. 
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4. Il diacono e la pastorale sanitaria 
 

di: Ciannella diacono Corrado 

 

 
 In relazione al contributo richiesto per la partecipazione al Gruppo di studio in 

oggetto, mi premuro trasmettere le seguenti proposte operative nel campo delle Macro 

Aree del Diaconato e Pastorale Sanitaria formulate nella ipotesi di lavoro che 

trasmetto con la presente. 

 

 La spinta motivazionale mi proviene dall’esperienza di volontariato 

ospedaliero acquisita dapprima nell’Associazione A.V.O. di Napoli, nella quale ebbi 

anche compiti organizzativi ed esecutivi, e poi nell’apporto progettuale alla nascita 

dell’Associazione Koinè - Insieme con l’ammalato. Queste due Associazioni hanno 

rappresentato per me organismi ed esperienze che insieme hanno promosso, formato 

e costruito l’attuale mio impegno ministeriale. 

 

 Inoltre i tre munera ricevuti con il Battesimo che ci costituiscono sacerdoti, re 

e profeti,perfezionati dall'aver ricevuto l'ulteriore vocazione al diaconato, sintetizzato 

esaustivamente nell’esemplare  definizione di Ministero coniata dal 

compiantoMons.Ugo Grazioso che li fissava in: "Carismi tradotti in servizi stabili su 

mandato ecclesiale, dove per servizi si intende amore che si dirige ad un bisogno", 

mi invitano a presentare a codesto Gruppo di Studio le seguenti tre proposte da valutare 

per eventualmente sottoporle all'Assemblea sinodale del XXXI Sinodo della Chiesa di 

Napoli, per chiedere:  

 

1) 

Di affidare ai diaconi, quale assegnazione di servizio prevalente ed in abbinamento al 

servizio in una comunità parrocchiale, quello nelle Cappelanie degli Ospedali che 

siano muniti di Reparti di Pronto Soccorso, per svolgere il Ministeroprioritariamente 

nel Reparto normalmente definito dalla sigla O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva). 

 

In tale Reparto affluiscono, per ulteriori approfondimenti di indagine, i pazienti 

provenienti dal primo triage del Pronto Soccorso e quindi il diacono risulterebbe di 

necessario sostegno ed aiuto in quel particolare momento del ricovero, di tipo tanto 

imprevisto quanto stravolgente, portando accanto ai pazienti ivi ricoveratiin condizioni 

precarie il supporto della presenza di Cristo. 

 

In quei corridoi, tra barelle sovraccariche di sofferenze umane, colme di immaginabili 

paure, smarrimenti, interrogativi e bisogni dei ricoverati strappati in maniera inattesa 

ed imprevista alla loro vita di tutti i giorni, che si sommano le une alle altre investendo 

l'intera dimensione umana corporale e spirituale, il servizio del diacono risulterebbe 

anche una preziosa àncora attraverso cui offrire il ristoro della Grazia divina fruibile 

con i sacramenti della Riconciliazione ed Unzione, verso i quali fare da ponte al 

Ministero dei cappellani presbiteri.  
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In forza di uno specifico Mandato del Vescovo il diacono non sarebbe più un “ospite” 

in quei luoghi ma,con il suo specifico servizio ministeriale, costituirebbe l'ingranaggio 

provocatore attualmente mancante nel servizio e cura della Salute in siffatti Reparti 

ospedalieri. Si darebbe in tal modo al diacono piena giustificazione ed attuazione al 

Ministero affidatogli da Cristo nella Chiesa.  

 

2) 

Di prevedere, per il servizio auspicato al punto precedente, una breve ma 

indispensabile 

formazione specifica per completare la formazione ministeriale di base già ricevuta 

prima dell'Ordinazione. In tal modo i diaconi, chiamati al servizio in questo tipo di 

Reparto di prima linea, sarebbero opportunamente formati alle caratteristiche 

indispensabili per un corretto approccio al malato nelle specifiche condizioni sanitarie 

di tale tipologia di Reparto ospedaliero.  

 

A tale scopo si fornisce in allegato una bozza di formazione, strutturata in 

4/5incontrion line a cura di Padre Arnaldo Pangrazzi, sacerdote Camilliano di 

riconosciuta esperienza formativa degli Operatori ospedalieri, che interpellato ha dato 

con entusiasmo la sua disponibilità. 

 

 

3)  

Di evitare in futuro l'uso abituale e ricorrente dell'aggettivo "permanente" abbinato ai 

sostantivi "diacono" e "diaconato".  

 

Il diaconato infatti, quale terzo grado dell’Ordine Sacro in cui si manifesta la gerarchia 

ecclesiale dei Ministeri Ordinati, è unico(v. Can.1009§1). Pertanto l’ulteriore aggiunta 

di aggettivi qualificativi temporali, in assenza di una motivazione comparativa o 

esplicativa di una precisazione necessaria al contesto in cui viene utilizzato il 

sostantivo “diacono” (v. Cann. 1031§2,§3 1032§2,§3), risulta essere impropria e mal 

utilizzata, giungendo ad essere lesiva dell’identità stessa del Ministero già 

sufficientemente definita dal semplice e solo sostantivo. 

Con tale uso improprio ne risulta infatti in ogni caso un significato delimitante in 

diminutio di carattere temporale, bloccante se permanente, oppure temporaneo se 

transeunte, anzicchè munificamente definitivo ed universale perchè di origine divina. 
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5. EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 

 
 

 diaconi Gianni Scalamogna e Gennaro Galluccio 

 

 

Vista  la nostra esperienza di coordinatore delle Mense afferenti la Caritas della 

Diocesi di Napoli e di Volontari Caritas, proponiamo la creazione di una rete di Empori 

della Solidarietà distribuiti almeno uno per decanato, per eliminare lo spreco 

alimentare che si verifica nella distribuzione degli aiuti alimentari alle famiglie 

indigenti da parte delle mense stesse e dalle tante Parrocchie che da anni offrono questo 

tipo di aiuto, detto volgarmente “pacco alimentare”. 

L’Emporio della Solidarietà nasce per dare una risposta alle molte famiglie, italiane o 

straniere residenti, che faticano a sostenere tutte le spese e che non riescono ad arrivare 

a fine mese. 

Trattasi di aiuto che pur dando un sollievo alle famiglie che ne fanno richiesta, 

cancellano un minimo di fame alle stesse ma accrescono notevolmente la loro perdita 

in dignità. 

Spesso accade che le famiglie assistite, o per paura di restarne senza oppure non 

avendo in quel momento l’esigenza di avere un certo tipo di prodotto, prendono tutto 

creando così uno spreco alimentare.  

Ecco il ruolo del diacono che, attraverso il Centro d’Ascolto Parrocchiale, conosce le 

necessità reali delle famiglie e potrebbe guidare la gestione di un Emporio della 

Solidarietà, luogo di distribuzione coordinata e gratuita di generi alimentari di prima 

necessità. 

I soggetti che intendono richiedere i servizi offerti dall’Emporio della Solidarietà, 

dovranno farne richiesta al Parroco che li invia al Centro di Ascolto di 

appartenenza, che valuterà la situazione di disagio, tenendo in considerazione i 

seguenti elementi: 

– Composizione del nucleo familiare (numero di componenti, presenza di minori, 

disabili, non autosufficienti, ecc.); 

– Fonti di reddito del nucleo familiare; 

– Disponibilità di un alloggio; 

– Spese ordinarie e straordinarie del nucleo familiare; 

– Eventi critici che possono avere determinato lo stato di bisogno; 

– Problemi di salute (malattie croniche, difficoltà a curarsi, incidenti sul lavoro); 

– Problemi affettivo relazionali (rapporti di coppia, rapporti genitori-figli, perdita del 

coniuge, separazioni, traumi da violenza subite, scomparsa dei parenti, solitudine); 

– Possibilità di attivare altri interventi a breve-medio-lungo termine per la risoluzione 

o il parziale soddisfacimento del bisogno rilevato. 

I diaconi referenti dei Centri di Ascolto, compilano una scheda di presentazione 

relativa ad ogni nucleo familiare in difficoltà che ne fa richiesta, corredato dal parere. 

La richiesta viene inoltrata all’Emporio che in seguito rilascia una tessera. 

Ad ogni nucleo familiare viene assegnato un punteggio o credito di spesa, 

proporzionato al numero dei componenti il nucleo familiare. 

I prodotti alimentari vengono acquistati con tessera a punti funzionante con il sistema 

del codice a barre, con una dotazione di punti mensili. 

https://www.caritas-forli.it/it/centro_di_ascolto_buon_pastore
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Il valore della merce è equiparato ad un valore in punti e non corrisponde sempre ad 

un valore di mercato ma è definito in base alla quantità e alla tipologia dei prodotti. 

Alla tessera viene dato un termine massimo 6 mesi. 

Il diacono referente dell’Emporio, che ha rilasciato la tessera, verifica ogni 6 mesi  la 

sussistenza delle condizioni di disagio che ne hanno determinato la concessione.  

E’ possibile, alla scadenza dei sei mesi inoltrare nuova richiesta al Parroco che lo 

rinvierà presso il Centro di Ascolto, rinnovarne la validità, motivando la necessità del 

proseguimento dell’aiuto e presentando, se necessario, nuova documentazione che lo 

attesti. 

Le famiglie, tutte, saranno seguite, guidate ed aiutate personalmente dal diacono del 

Centro d’Ascolto ad uscire dal disagio in cui versano e nel caso di evoluzione positiva 

e stabile della situazione, il servizio potrà essere sospeso. 

Resta inteso che i diaconi referenti degli Empori della Solidarietà lavoreranno in rete 

con gli altri diaconi referenti per migliorare il Servizio reso a chi bussa alla propria 

porta e per far crescere la Koinonia tra loro, con la Chiesa e con Dio.  

Ecco, quindi, che la missione del diacono diventa missione di prossimità espressa nella 

vera carità. Il diacono che si compenetra nel bisogno del fratello con spirito 

compassionevole, peculiarità che non deve mai venire meno a chi ha ricevuto in dono 

da Dio la vocazione del Ministero dell’Ordine Sacro. 
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6. CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE 
 

diaconi Gianni Scalamogna e Gennaro Galluccio 

 

 

Data la nostra esperienza di Operatori Volontari al Centro di Ascolto della Caritas 

Diocesana di Napoli, riteniamo che il Diacono debba avere un ruolo preminente nella 

propria Parrocchia, oltre ad esercitare il Ministero della Parola, di animatore della 

Catechesi e quello di contribuire a rendere più dignitosa la Liturgia, di esprimersi in 

tutta quella che è la sua vocazione alla carità. 

Il Diacono in forza del proprio ministero è tante volte indicato come il Ministro della 

soglia. Ed è vero, perché il Diacono vive la Parrocchia a 360 gradi ma vive anche la 

realtà di ciò che ruota intorno alla Parrocchia: la famiglia, il lavoro, la scuola e tutto 

ciò che fa parte del contesto della quotidianità. 

Allora perché un Diacono alla guida del Centro di Ascolto Parrocchiale? Perché tante 

volte, anche meglio del Parroco, conosce le povertà presenti nella comunità; 

Il Diacono è colui che può sensibilizzare la comunità mediante l’informazione sulle 

povertà e sulle sue possibili soluzioni (utilizzando il giornalino parrocchiale o con un 

breve intervento alla fine della S.Messa), sollecitando una risposta della comunità, non 

solo e non tanto in termini di elemosina ma soprattutto in termini di disponibilità, di 

tempo, di ascolto, di condivisione e di accompagnamento.   

E’ colui che, insieme agli operatori pastorali dei gruppi catechesi e liturgia, può 

suggerire i contenuti e le modalità per meglio trasmettere il valore di una solidarietà 

attiva e di una carità autentica.   

L’ascolto è il punto di partenza e di arrivo per l’ospitalità, per “fare in modo che i 

poveri siano nella comunità cristiana come a casa loro” (Giovanni Paolo II) e nella 

società con pieno diritto di cittadinanza. 

L’ascolto è dono, perché il tempo di attenzione alla persona manifesta stima per la 

vicenda da cui proviene, fiducia per l’iniziativa che ha saputo prendere e per i progetti 

di cui vuole raccontare. 

L’ascolto è bene, perché ogni persona che incontriamo ci dona qualcosa di sé, porta 

un messaggio che ci riguarda, che ci interpella; alla fine, sempre, chi accoglie dice: 

“quello che ho ricevuto è più di quello che ho dato”. 

L’ascolto è gioia, perché nella vicenda di chi è nel bisogno si riconoscono i tratti 

comuni della nostra attuale condizione umana e si vive un momento di fraternità 

ritrovata. 

Il Diacono, con il suo impegno al Centro di Ascolto, esprime lo spirito evangelico della 

testimonianza della carità; 

Il Diacono, come referente del Centro di Ascolto, è un punto di riferimento per le 

persone in difficoltà, dove i loro problemi trovano ascolto e considerazione, perché è 

uno di loro; 

Il Diacono conosce le situazioni di emarginazione presenti sul territorio; 
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Il Diacono rende il Centro di Ascolto strumento per accompagnare chi vive una 

situazione di disagio nella ricerca delle soluzioni ai propri problemi. 

E’ il Diacono che, attraverso il Centro di Ascolto Parrocchiale accoglie, ascolta, 

orienta e accompagna le persone in difficoltà.  

• individua i bisogni presenti sul territorio e ad analizzarne le cause; 

• sollecita la collaborazione e la valorizzazione delle risorse esistenti; 

• promuove la tutela dei diritti delle persone in difficoltà; 

• diffonde una cultura di solidarietà. 

Aperto un Centro di Ascolto nell'ambito della Caritas della propria Parrocchia, il 

Diacono: 

• organizza un percorso di formazione per gli operatori (chiedendo la collaborazione 

della Caritas diocesana); 

• costituisce un gruppo di persone con competenze e ruoli differenziati;  

• organizza la mappatura dei bisogni; 

• realizza l’albo delle risorse; 

• allaccia rapporti stabili con le Caritas Decanali e Diocesana, coi gruppi di 

volontariato e le istituzioni presenti nel territorio (Servizi sociali del Comune e 

l’A.S.L.). 
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7. PASTORALE CARCERARIA 
 

PROGETTO  DIACONIE – PASTORALE CARCERARIA 
Diacono Mario Picone 

 
 

SITUAZIONE ATTUALE 

 

E’realtà che vive da più di un decennio, nella nostra Diocesi, l’Ufficio e il 

Centro di Pastorale Carceraria, struttura ubicata in zona decentrata dalla sede della 

Curia, per accogliere i detenuti in “affidamento”, “messi alla prova” e una “casa di 

accoglienza”. Una alternativa al carcere, o per chi è in fase di ultimazione della pena, 

spesso senza la possibilità di essere accolti in famiglia: una disponibilità di 14 posti 

letto con operatori in sevizio H24, ed una cuoca. 

 

PROGETTO PASTORALE “FAMIGLIA DI FAMIGLIE” 

 

Dal 2013, a Poggioreale, nel padiglione Roma (tossicodipendenti), unitamente 

a mia moglie e ad alcune coppie, portiamo avanti il Progetto Pastorale “famiglia di 

famiglie” mirato ai reclusi ed alle loro famiglie. Attualmente vede la partecipazione di 

circa 30 famiglie tra reclusi, in comunità terapeutica, in affidamento e liberi. 

L’esperienza di Vangelo incarnato nella vera realtà del corpo piagato di Gesù 

è sempre più una certezza per me e per mia moglie: la Pastorale Carceraria può essere 

un impegno di Evangelizzazione e promozione umana specifica del Diacono e della 

sua sposa, la famiglia a servizio della famiglia, traendo forza dalla spiritualità sponsale 

e familiare. 

Inoltre, i ragazzi del progetto che in alternativa al carcere vivono in comunità 

terapeutica, vengono comunque seguiti dallo scrivente con visite puntuali presso la 

struttura, sempre con le dovute autorizzazioni.  

In virtù di queste esperienze, nel 2019 è nata una fattiva collaborazione con la 

Comunità “Il Camino” ubicata sul monte Faito; su specifica richiesta della Direzione 

e, con le autorizzazioni di rito tra la nostra Arcidiocesi ed il Vescovo di Sorrento-

Castellammare, Mons. Francesco Alfano, è stato conferito allo scrivente, ed al Parroco 

locale, l’incarico specifico di guida per tutta la comunità.  

 

INCARICO A TEMPO PIENO 

 

Con il mio pensionamento a luglio 2020 è arrivato, anche, l’incarico di Vice 

Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Carceraria.  

Un’esperienza personale, di spiritualità viva e calata in una realtà tanto 

difficile; in questi circa due anni, di impegno a tempo pieno (giornaliero e ovviamente 

come servizio ministeriale, dunque gratuito), spesso anche mattino e pomeriggio: casa-

centro-casa due volte al giorno.  

Così siamo credibili, stando in frontiera, mostrando il volto tangibile di Dio, 

pronti a “sporcarsi” le mani, farsi carico anche del peccato altrui.  
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Questa è un’altra nota che fa del Diacono uno speciale interprete della 

Misericordia di Dio: uomo del prossimo, la Chiesa del grembiule, uomo di frontiera, 

dell’ascolto dell’altro chiunque esso sia, vicino alla famiglia di un carcerato, donne e 

bambini arrabbiati, addolorati, spaventati. 

In questo contesto prende vita “il primo annuncio”: Gesù Cristo vivo, per noi 

crocifisso, morto e risorto, in cui si compie la piena liberazione dal male, dal peccato, 

dalla morte e la chiamata a conversione dall’incontro con LUI stesso; “liberare e 

aiutare a liberarsi” perché è Gesù origine e unico modello di libertà.  

 

 

ESPERIENZA - PROPOSTA PROGETTO FUTURO, DIACONIE 

 

L’esperienza umana, spirituale e sponsale che lo scrivente vive, insieme alla 

sua sposa, è caratteristica propria del Diacono, la famiglia può capire i problemi di 

un’altra famiglia: problemi della persona, di relazione, morali, economici, sessuali, 

psicologici, rapporto con i figli, la loro educazione. 

 Quello che a tutt’oggi cechiamo di vivere con le 30 famiglie del nostro gruppo, 

è esperienza di vita incarnata che fa del Diacono e della sua sposa e famiglia un 

testimone “credente e credibile”.  

Attualmente dedico, oltre alle visite e colloqui in Carcere, tutto il tempo al 

Centro Pastorale per tutto quanto riguarda i reclusi in affidamento, messi alla prova, e 

ospiti della casa accoglienza: con incontri interpersonali, colloqui di accoglienza, 

catechesi, momenti di Preghiera, Adorazione e la domenica la Celebrazione 

Eucaristica presieduta dal Direttore (Sacerdote). 

Mi piace sottolineare, ancora, a tempo pieno con i problemi legati alla nostra 

città: di orario, di traffico, di distanze nonché i relativi costi di trasporto, devo sempre 

usare l’auto per andare in Carcere, al Centro ein Parrocchia e quasi sempre anche la 

tangenziale. A tal proposito… Parrocchia, senza suscitare polemiche inutili e sterili, 

rappresento che sono incardinato nella Parrocchia, il cui Parroco anche se mio 

carissimo amico da trent’anni condivide e incoraggia le mie scelte di apostolato, 

purtroppo, però, nota e registra la mia assenza dalla comunità, facendomi risultare 

sempre mancante di “qualcosa” nel mio ministero. Analoga situazione di affetto, 

registro con il Direttore della P.C. quando sto in Parrocchia. Che confusione e 

frustrazione psicologica, risulto sempre mancate in qualcosa e devo sempre fare delle 

scelte, anche se la mia priorità è sempre la carceraria. A volte mi chiedo: e la famiglia? 

(Da incontri tra noi Diaconi sembra che risulta di scarso interesse la vita sponsale del 

Diacono, i problemi familiari a vari livelli, i grandi problemi dei figli, ecc; e se il 

diacono ha problemi economici? Sembra invece che si registra la presenza, l’impegno, 

il tempo a sevizio, “il fare”, cioè quello che si fa…a qualunque costo! e, comunque il 

diacono, poi, esce sempre di basso livello spirituale. Non è fare la solita polemica dei 

ruoli, è vita reale incarnata, è Chiesa anche questa realtà che viviamo, che comunque 

rimane “Chiesa” bella)  

Mi sento di proporre di dover vivere meglio la fraternità tra Diaconi e 

Presbiteri, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri: il Presbiterio decanale insieme 

Presbiteri e Diaconi, almeno è un iniziare a guardarci e ascoltarci, un’agape insieme è 

sempre piacevole, dove presbiteri e diaconi gareggiano nell’accoglienza reciproca e 

nel servire. 
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In merito e alla luce di tutto ciò, mi piace sottolineare la preziosità e il poter 

ottimizzare il tempo, in relazione alla missione, all’impegno, alla famiglia, se tutto 

fosse svolto nello stesso territorio. Quanto tempo e relazioni si andrebbero a 

ottimizzare e guadagnare sia da parte del Diacono che della sua sposa, anch’ella 

impegnata. 

L’esperienza fa nascere la necessità di proporre per questo tipo di Apostolato, 

di: 

• costituire Diaconie residenziali per Diaconi, con la casa accoglienza per detenuti 

in alternativa al Carcere, sull’esempio della realtà che già abbiamo; 

• diaconie con una spiritualità propria che attinge dal Sacramento del matrimonio, 

iniziare a respirare, a vivere, una “giustizia riparativa” tralasciando l’attuale 

“giustizia retributiva” (punitiva), già nelle nostre famiglie. 

• proporre ad altri Diaconi, sensibili a questa area della Carità, perché chiamati a 

questo particolare servizio sull’esempio di Gesù (Matteo 25), a vivere questa 

esperienza a tempo pieno.  

 

In questa proposta si collegano i vari riferimenti storici delle Diaconie presenti 

a Napoli, sembra che le diaconie nascono intorno al VI secolo con una storia che si 

proietta nel tempo.  

E’ pur vero che la nostra vita è molto mutata, ma i bisogni fondamentali delle 

persone, citate da Gesù in Mt 25 (ha avuto fame, ho avuto sete, ero straniero, nudo, 

malato, in carcere…) non sono cambiati: questi bisogni dovrebbero essere priorità 

della Chiesa e del Vescovo.  

Oggi le diaconie dovrebbero essere re-inventate secondo la sensibilità 

ecclesiale e i bisogni del nostro tempo: l’affidamento a una comunità stabile di Diaconi 

con le loro spose pur conservando alcuni tratti essenziali (i beni e risorse). 

 Proprio nella realtà che vivo oggi,mi rendo contro quanto costa alla nostra 

Chiesa particolare la gestione di tutto il Centro di Pastorale Carceraria e quanto una 

diaconia stabile potrebbe aiutare. 

 

Art. 69 STATUTO - DIOCESI DI NAPOLI  

(datato 14 settembre 2017) 

§ 1. Nell’ambito della Caritas diocesana operano stabilmente e con proprie 

caratteristiche l’Ufficio per la promozione della giustizia e della pace e della 

salvaguardia del creato, l’Ufficio per la pastorale carceraria e l’Ufficio migrantes.  

§ 2. L’Ufficio per la promozione della giustizia e della pace e della salvaguardia del 

creato si occupa di diffondere nella Comunità diocesana la cultura della pace, il senso 

della giustizia, l’educazione alla legalità e la responsabilità per la custodia del creato. 

In particolare: a) promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi 

della pace e della giustizia, dei diritti umani e della salvaguardia del creato; b) cura e 

coordina i progetti dell’Arcidiocesi in tema di pace, giustizia e cooperazione 

internazionale; c) tiene i contatti con Organismi e istituzioni che si occupano della 

promozione della giustizia e della pace.  

§ 3. L’Ufficio per la pastorale carceraria promuove e coordina l’attenzione della 

Comunità diocesana verso la realtà del carcere e la cura spirituale delle persone 

detenute. In particolare:  
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a) sensibilizza la Comunità ecclesiale ai problemi del carcere e alla solidarietà 

concreta verso i carcerati e le loro famiglie;  

b) coordina il lavoro dei Cappellani delle carceri e offre loro un supporto formativo 

e logistico;  

c) cura la formazione e il coordinamento dei volontari;  

d) in collaborazione con i Cappellani, promuove percorsi di evangelizzazione, 

incontri di preghiera e di spiritualità nelle carceri.  

§ 4. In stretto collegamento con la Caritas diocesana, l’Ufficio migrantes, si occupa 

della pastorale e dell’assistenza religiosa di gruppi e persone coinvolti nel fenomeno 

della mobilità umana (emigrati, stranieri, profughi, rom, circensi…). In particolare: a) 

promuove nella Comunità diocesana atteggiamenti e iniziative di fraterna accoglienza 

e di integrazione delle persone straniere; b) realizza iniziative di attenzione e di cura 

verso i migranti sul piano umano e spirituale nel rispetto dei loro valori culturali e 

religiosi; c) coordina le iniziative a favore dei migranti promosse da istituzioni 

ecclesiali e Organismi di ispirazione cristiana nell’ambito dell’Arcidiocesi; d) cura lo 

studio e l’osservazione dei fenomeni migratori nell’ambito della Chiesa di Napoli, e 

pubblica un breve rapporto informativo annuale; e) offre un supporto formativo e 

organizzativo ai Cappellani etnici e a quanti operano nel Settore della pastorale dei 

migranti.  
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8. VERSO UNA RINNOVATA PRASSI PASTORALE 
 

Sr Maria Cappelletto 

L’esigenza di nuovi bisogni emergenti nel mondo della salute interpella la 

prossimità nei confronti di poveri vittime di tante urgenze sociali, quindi scelte 

coraggiose in una rinnovata prassi pastorale. L’elemento femminile, rendendo 

più umano l’approccio pastorale, contribuisce a dare una nuova immagine di 

Chiesa, a far crescere la comunione e l’efficacia della missione. Con quali linee 

orientative la progettualità ecclesiale può avvalersi della collaborazione della 

donna44? 

All’esterno esse possono: essere inserite negli organismi decisionali (come 

le consulte diocesane di pastorale della salute, vicariali e parrocchiali, per una 

maggiore sensibilizzazione circa le problematiche e le prospettive della 

pastorale della salute); collaborare con gruppi di volontariato, movimenti o altri 

organismi (agevolando gli incontri e facilitando lo scambio di esperienze, al fine 

di raggiungere una maggiore qualificazione del servizio nel campo sanitario); 

osservare l’evoluzione scientifica, tecnica e sociale (la sua incidenza nel settore 

medico-sanitario, dato l’emergere di nuovi e gravi problemi morali, per 

riesaminare e approfondire appropriate soluzioni; il lavoro di studio verte a 

facilitare la condivisione di soluzioni omogenee e un largo accoglimento delle 

medesime). All’interno di presidi ospedalieri cresce l’esigenza di rendere 

dinamica ed ecclesiale la testimonianza pastorale al femminile accanto a nuove 

povertà; possono essere coinvolte in vari progetti45: 

• umanizzare le strutture sanitarie: incentivare prestazioni sanitarie; 

rapporti interpersonali tra malati, familiari, operatori sanitari e tra 

operatori stessi 

• realizzare attività di evangelizzazione: contrastare il processo di 

secolarizzazione in atto che attutisce la sensibilità spirituale e morale 

nel settore della sanità; creare un osservatorio sul progresso scientifico 

che apporta scoperte decisive per il futuro dell’uomo (genetica, 

eutanasia-accanimento terapeutico, ecc.) 

 
44 Le fasi di un progetto pastorale si articolano in: informativa, diagnostica, 

programmatica, operativa e valutativa; fasi che devono rispondere ad esigenze di 

corresponsabilità, coordinamento e rinnovamento. Cerchiamo d’individuare in quali 

ambiti operativi diventa prezioso il servizio di collaboratrici pastorali. 
45 Si veda: UFFICIO NAZIONALE CEI PER LA PASTORALE DELLA 

SANITA’, X Giornata mondiale del malato “…E si prese cura di lui” (Lc 10, 34), in 

“Insieme per servire. Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria” 4 

(2001), pp. 1-34; PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DEI CAMILLIANI, 

L’umanizzazione del mondo della salute. Più cuore in quelle mani, Camilliane, 

Torino 2012, p. 7ss. 
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• svolgere opere di educazione sanitaria: promuovere la cultura della 

vita, la visione globale della salute, la conoscenza completa e critica 

delle Leggi di Riforma sanitaria, facendo emergere lo spirito di cui 

sono portatrici; utilizzare convenienti risorse umane ed economiche, 

competenze nell’elaborazione di sussidi, il sostegno ad 

un’antropologia integrale, il confronto costruttivo di opinioni  

• accostare i sofferenti per un’assistenza religiosa adeguata ed efficace: 

aiutare a trovare senso alla vita e sollievo morale; incoraggiare e 

accompagnare nel momento della malattia, della disabilità e della 

morte, valorizzando umanamente e cristianamente le situazioni di 

sofferenza, dipendenza ed emarginazione 

• offrire un’appropriata catechesi su temi della salute, malattia, morte e 

problemi annessi: far vivere esperienze di fede ad ammalati, operatori 

sanitari, operatori amministrativi e membri della comunità 

• salvaguardare la celebrazione dei sacramenti: proporre una 

concezione corretta e comprensibile per la mentalità odierna, quindi 

una congrua preparazione e attenta applicazione alla situazione della 

singola persona, unificando rito e vita 

• celebrare cristianamente la morte e sostenere le famiglie in lutto: fare 

in modo che le esequie attuate in ospedale o nella parrocchia siano 

momenti importanti della presenza pastorale, che si trasformano in un 

qualificato annuncio pasquale e una sensibile attenzione ai bisogni dei 

congiunti; accompagnare il processo del cordoglio e il reinserimento 

nella vita sociale ed ecclesiale 

• presenziare nei comitati etici: affermare i principi etici e applicarli alle 

innumerevoli situazioni, a confronto con la ricerca scientifica ed il 

progresso tecnico; assicurare la formazione professionale in tale 

ambito per un inserimento sia a livello ospedaliero, sia sperimentale, al 

fine di illustrare i principi evangelici e della Tradizione ecclesiale, a 

difesa della vita e della persona 

• collaborare con i responsabili delle istituzioni sanitarie: intessere 

rapporti di promozione della salute e farsi portavoce di chi non può far 

udire la propria voce; porre attenzione alle condizioni di lavoro degli 

operatori sanitari, a eventuali disservizi, e proporre scelte legislative in 

materia sanitaria più consone al messaggio evangelico 

• formare il personale: educare al senso della diaconia, elemento 

decisivo per un cambiamento del mondo sanitario; incidere con la 

qualificazione professionale sull’intervento di cura del malato, 

articolando una formazione integrale, permanente, spirituale, dottrinale 

e sui diritti umani 

• formare il volontariato: incoraggiare la comunità attorno al tema del 

volontariato; qualificare il servizio volontario nelle strutture e sul 
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territorio, distinguendo l’indirizzo assistenziale, partecipativo e 

pastorale ed impegnandosi nella programmazione-gestione-controllo 

• collaborare con le strutture sanitarie e comunità cristiane sul 

territorio: aggiornarsi sul cambiamento di assetto della sanità (più 

vicina al territorio, nascita di piccole strutture facilmente gestibili) 

sotto vari aspetti, che porta più beneficio alla persona e favorire la 

creazione di uno spirito familiare in un ambiente naturale 

• animare la Giornata mondiale del malato, istituita nel 1992 da 

Giovanni Paolo II: diffondere la conoscenza delle finalità papali, 

stimolare alla partecipazione inerente il servizio agli infermi e 

all’organizzazione sanitaria, quali momenti fondamentali della 

missione ecclesiale; sviluppare l’aspetto culturale e cultuale della 

Giornata, coinvolgendo anche la società civile 

• coordinare le associazioni che operano nel settore socio-sanitario 

presenti sul territorio: sono di tipo professionale, volontaristico, 

pastorale; instaurare una conoscenza positiva e un reciproco sostegno 

nelle iniziative per arrivare a soddisfare i bisogni della comunità; 

attuare un vero spirito di solidarietà e di condivisione 

• aprirsi alla multimedialità nel mondo della salute: utilizzare i mezzi di 

comunicazione sociale per la trasmissione del messaggio evangelico e 

dell’azione pastorale in ambito sanitario; informare su eventi, notizie, 

idee e personaggi, superando le distanze geografiche; elaborare piani 

pastorali e organizzare incontri che favoriscono la collaborazione tra le 

Chiese a livello locale, nazionale, internazionale, suscitando varie 

forme di prossimità46 

• prestare attenzione alle condizioni di salute dei senza fissa dimora e 

degli immigrati: evitare che la mancata integrazione nel tessuto sociale 

provochi condizioni alimentari e abitative precarie; aiutare a superare i 

preconcetti che incidono a livello relazionale e promuovere invece una 

giusta informazione sul problema a livello legislativo 

• individuare ambiti particolari che si prestano a prospettive di 

progettazione pastorale da declinare al femminile: denunciare con i 

dati aggiornati il rapporto tra povertà e malattia, come nel caso 

dell’emergenza anziani (assistenza domiciliare integrata), della 

patologia mentale (continuità terapeutica), del mondo delle dipendenze 

(alcool, droga, gioco, ecc.) 

• interessarsi dei programmi di assistenza al bambino: comprendono gli 

obiettivi di attuare una fondamentale educazione sanitaria per 

modellarne la condotta di vita sana (dieta, salute della bocca, 

 
46 Cf. CAPPELLETTO M., Leggere il dolore attraverso i Media, in “Insieme 

per servire. Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria” 2 (2010), pp. 3-

8. 
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monitoraggio in età scolare, ecc.); raggiungere un adeguato livello di 

immunizzazione della popolazione infantile; prevenire le patologie di 

tipo cronico e i disturbi di tipo psicologico; istruire sul modo di evitare 

le dipendenze; impedire lo sfruttamento sul lavoro e la violenza 

• prendersi cura di programmi di assistenza alla donna: incentivare gli 

obiettivi per la riduzione della mortalità materna e infantile mediante 

la prevenzione e la cura in gravidanza; istituire consultori per la 

pianificazione familiare; effettuare la diagnosi precoce delle alterazioni 

a livello ginecologico, educando la madre a partecipare attivamente 

alla correzione delle proprie abitudini; individuare eventuali abusi sulle 

donne. 

Vogliamo soffermarci particolarmente su quest’ultimo aspetto. Va 

mantenuta desta la consapevolezza di vivere in un momento storico in cui urge 

una nuova cultura della vita e la sua applicazione, che trova riscontro in quanti 

hanno a cuore il destino delle nuove generazioni. Vangelo, scienza ed etica sono 

prospettive che vanno tenute unite, l’uomo non può essere staccato dalle 

sorgenti di vita, altrimenti perdendo il senso di Dio perde il senso stesso della 

sua dignità. S’impone un recupero del magistero della Lettera enciclica 

Evangelium vitae (25.03.1995), che propone un rinnovamento dell’antropologia 

alla luce della pienezza di verità di Cristo; questo rinnovamento incide sulla 

formazione delle coscienze. La collaboratrice pastorale ha la possibilità di 

occuparsi di progetti di visita ai malati nei reparti di ginecologia, ostetricia, 

patologia neonatale e pediatria, per il delicato approccio alle problematiche 

femminili che essi comportano e per l’innata familiarità ai bambini, per di più 

malati47. 

Di fronte alle tragedie che si ripercuotono su molte donne bisogna avere il 

coraggio di riscattare i valori femminili, che troppo spesso sono considerati 

privati o deboli in senso dispregiativo, mentre sono quelli capaci di contribuire 

a salvare l’umano, a orientare il mondo a misura di persona e renderlo più 

vivibile per tutti; recuperare il valore materno è un vero e proprio apporto a 

servizio dellenuove povertà. La maternità, infatti, resta tipica della donna, 

esperienza del corpo che dona, genera, protegge e nutre, il simbolo più alto della 

cura della vita, della sollecitudine per la comunione e la gestione della 

responsabilità. Diventare madri s’impara quale conquista quotidiana; anche 

l’uomo impara dalla donna questo atteggiamento, vedendo nel corpo della 

donna l’espressione di amore per la vita e la cura dell’altro: per vie diverse uomo 

e donna imparano il significato della maternità anche sul versante spirituale, 

quale dimensione tipica della Chiesa che genera le anime in feconda relazione 

con Cristo. Uomini e donne cooperano alla paternità-maternità di Dio; tale 

apprendimento esige di essere tradotto in servizi e ruoli concreti all’interno della 

 
47 Cf. MANZONI G., L’inserimento di collaboratrici nella cappellania, in 

“Insieme per servire. Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria” 1 

(2000), pp. 40-44. 
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società. Nuove realtà impongono una riflessione, specie dove si assiste alla 

violazione della dignità umana, dove l’individuo è qualcosa e non qualcuno, 

dove la vita non è ritenuta sacra e inviolabile, mentre la vita è bene primario ed 

inestimabile donato da Dio. 

L’esperienza iniziale che ormai da qualche anno va consolidandosi da parte 

di collaboratrici pastorali inserite nell’ambito materno-infantile definisce 

determinante la premurosa presenza femminile a servizio della difesa e 

promozione della vita a sostegno delle donne con gravidanze problematiche e a 

condanna delle forme abortive. Più di chiunque altro esse si possono confrontare 

con il mistero della vita e con l’accoglienza amorevole, in un aiuto efficace 

etico-religioso nella criticità come nella condivisione della gioia. Una 

consolidata collaborazione è in atto con Centri di aiuto alla vita, servizi sociali 

degli ospedali o del territorio, consultori cittadini d’ispirazione cristiana, 

associazioni di genitori di bimbi con varie patologie, onlus che operano 

nell’aiuto e ospitalità dei bambini malati italiani o stranieri assieme alle loro 

famiglie, Caritas diocesane e associazioni di volontariato48. 

L’Istruzione Dignitaspersonae(20.06.2008) si rivela un documento che, 

nella storia recente, si colloca all’interno del cammino del mondo 

contemporaneo e della Chiesa49 : illustra fondamentali aspetti magisteriali in 

ordine a questioni riguardanti la bioetica, in continuità con i pronunciamenti 

precedenti; guida da un punto di vista teologico ad un cammino di 

discernimento morale; sviluppa adeguatamente l’attitudine pastorale 

riconoscendo il valore della scienza, dell’aiuto non sostitutivo della 

procreazione, della verità e del bene50. 

Nei dipartimenti materno-infantili la collaboratrice pastorale ha la 

possibilità d’incontrare famiglie di origine italiana o di diversa nazionalità; il 

servizio le richiede una grande capacità d’interazione con persone di diversa 

estrazione sociale e di varie religioni. Questi reparti favoriscono la continuità 

dell’assistenza religiosa, in essi si verifica una continuità di accompagnamento 

della madre e della coppia. L’approccio religioso chiede una spiccata capacità 

di relazione di aiuto e/o di elaborazione del lutto. Nei reparti di ginecologia-

ostetricia-neonatologia-pediatria la collaboratrice riscontra una vasta gamma 

di problematiche: 

 
48 Cf. NARDIN A., La pastorale nei piccoli ospedali, in “Insieme per servire. 

Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria” 1 (2002), pp. 49-51. 
49 Cf. TREMBLAY R., Cristo, chiave di volta della dignità e della sacralità 

della vita umana secondo l’Istruzione “Dignitaspersonae”, in RUSSO G. (a cura di), 

“Dignitaspersonae”. Commenti all’Istruzione su alcune questioni di bioetica, LDC, 

Leumann (TO) 2009, p. 25ss. 
50 Cf. BARUCCO E., Alcuni aspetti teologici dell’Istruzione 

“Dignitaspersonae”, in “Insieme per servire n.s. Rivista dell’Associazione Italiana 

di Pastorale Sanitaria” 1 (2010), pp. 14-16. 
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• gestanti minorenni (gestione del vissuto psicologico di lotta nella scelta 

di portare avanti la gravidanza) 

• donne abortiste (gestione di motivazioni sofferte) 

• mamme sottoposte a procreazione medicalmente assistita (gestione di 

implicazioni morali e di conseguenze pastorali) 

• mamme con gravidanze a rischio, o che richiedono un 

accompagnamento di elaborazione del lutto (a causa di aborti 

spontanei o di exitusperinatale del feto-neonato)51 

• pazienti che necessitano di accompagnamento a causa di gravi 

patologie (oncologiche, neurologiche, ecc., che subentrano in 

gravidanza a volte fino ad una fase terminale di vita) 

• donne in depressione“post-partum”52. 

La collaboratrice: si associa al desiderio della mamma di attendere con 

serenità la nascita del proprio bambino o all’ansia procurata dalla gravidanza 

problematica; sostiene il bisogno della difesa della vita quale diritto valido fin 

dal concepimento e accompagna le problematiche legate alla genitorialità nei 

casi di patologia della madre/coppia, di morte intrauterina, di nascita 

pretermine, di malformazioni o di nati per adozione, di implicanza di cure per i 

neonati immaturi; a volte si prende cura degli stessi bambini anche durante la 

crescita, l’inserimento nell’età scolare ed il ritorno ai controlli. 

La presenza della vita di una creatura desiderata, che attraversa 

brevemente la vita di una famiglia, è un evento drammatico che lascia un dolore 

muto per l’intera esistenza. La coppia sente il bisogno di condividere questi forti 

sentimenti che si agitano nell’animo, a cui non sempre la medicina riesce a 

garantire supporto. Il counseling pastorale consente di superare crisi di 

sbigottimento, smarrimento e rabbia. La competenza professionale 

dell’operatrice la rende capace di vicinanza emotiva, di condivisione e sostegno 

nella gestione di scelte difficili cui i genitori sono chiamati: conosce la Carta di 

Firenze per gli immaturi del 2006 53  sulle cui linee guida ancora oggi la 

comunità scientifica s’interroga, in attinenza ai limiti di vitalità e nascita dei 

bambini. 

La morte di un bambino può diventare motivo di grande unità di una 

comunità ecclesiale ed ospedaliera, tuttavia la cultura contemporanea tende ad 

assumere un atteggiamento di rimozione, per il carico di emozioni che l’evento 

comporta. Si tratta di un campo vastissimo, per cui bisogna individuare strategie 

utili. È bene anzitutto proporsi con coraggio per dare voce e forma al disagio 

 
51 Cf. PIGNOTTI M. S., All’alba della vita. Gli incerti confini delle cure 

intensive neonatali, Le Lettere Editrice, Firenze 2008, pp. 171-180; 203. 
52 Cf. CASINI M., Aiuto alle donne in gravidanza e depressione post-partum, in 

“Medicina e Morale. Rivista internazionale di Bioetica” 2 (2006), pp. 371-374. 
53 Cf. BOMPIANI A., Aspetti etici dell’assistenza intensiva e “provvedimenti di 

fine vita” in epoca neonatale al limite della vitalità, in “Medicina e Morale. Rivista 

internazionale di Bioetica” 2 (2008), pp. 239-240. 
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delle famiglie e dei bambini; è di maggiore aiuto la manifestazione di un 

comportamento autentico, all’interno di una cura individualizzata per ciascuna 

situazione. Custodi della vita, le collaboratrici pastorali educano gli operatori 

sanitari alla responsabilità e alla collaborazione, per sostenere tenacemente il 

desiderio di vita delle famiglie che si trovano a combattere la complessa sfida 

di una nascita difficile54. 

Prendersi cura del genitore nella sua totalità comporta abbracciare la 

dimensione corporea, psico-emotiva, sociale e spirituale, quindi accompagnare 

anche nella preghiera, nella celebrazione del Battesimo d’urgenza del bambino 

o nelle paraliturgie funebri 55 , nel sostegno del senso religioso di coppie 

appartenenti ad altre confessioni. 

L’azione pastorale al femminile trova continuità in ambiente pediatrico, 

dove si assiste a:  

• evoluzione del modello familiare della società odierna (genitori di 

razze diverse, matrimoni religiosi misti, coppie conviventi) 

• varietà di patologie infantili (traumatismi, patologie genetiche, 

disabilità, neoplasie, patologie croniche, ecc.) 

• coordinamento con diversificate attività scolastiche o ricreative di 

associazioni di volontariato (che ruotano attorno al dipartimento con 

cui spesso s’instaurano relazioni di amicizia, senza sovrapposizioni di 

servizi ed orari)  

• intensa animazione religiosa (soprattutto nei Tempi forti dell’Anno 

liturgico) 

• prevenzione e trattamento del dolore del bambino (riconoscendolo e 

valutandolo caso per caso). 

Il vissuto del bambino malato e le sue reazioni dipendono da vari fattori 

strettamente collegati tra loro, l’età, la personalità, la patologia, la famiglia, gli 

operatori sanitari, il contesto educativo-relazionale in cui è inserito. La sua 

immaturità cognitiva ed affettiva lo limita nella comprensione e accettazione 

delle esperienze di disagio e dolorose, per cui l’ospedalizzazione spesso 

comporta ritardi o regressioni nello sviluppo motorio, cognitivo e socio-

relazionale, con conseguenti esperienze di frustrazione. La pastorale del 

bambino richiede grande disponibilità, pazienza, amore disinteressato: tiene in 

considerazione che ogni bambino ha diritto al suo presente e a lui va dedicata 

un’adeguata attenzione dal punto di vista relazionale-pastorale. Non verte a fare 

discorsi su Dio, quanto a far sentire Dio attraverso la vicinanza e la tenerezza. 

 
54 Cf. CAPPELLETTO M., In difesa della vita, in “Insieme per servire n.s. 

Rivista dell’Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria” 1 (2010), pp. 3-4. 
55 Cf. EUSEBI L., Parere sull’assetto giuridico concernente il trattamento dei 

resti umani a seguito di morte avvenuta in fase prenatale, con particolare riguardo 

al caso in cui la gestazione non abbia superato le venti settimane, in “Medicina e 

Morale. Rivista internazionale di Bioetica” 4 (2010), pp. 557-560. 
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Avendo cura del bambino, la collaboratrice pastorale si prende cura anche della 

famiglia56. 

Non è possibile soprassedere ad una questione spinosa, la questione 

dell’aborto volontario che registra nelle cronache un dibattito acceso,specie 

attorno alla Legge 194, sulle Norme per la tutela sociale della maternità e 

l’interruzione volontaria della gravidanza. Riaprire la discussione 

sull’interruzione volontaria è un fatto positivo, per non delegare alla coscienza 

giuridica la decisione della coscienza morale e lo stravolgimento del significato 

di procreazione umana: pur senza approfondire la riflessione, è bene dire che 

l’interruzione volontaria in gravidanza è pur sempre il segno del fallimento della 

maternità e della paternità57.  

Come ricorda il magistero cattolico promosso da Papa Giovanni Paolo II, 

l’aborto non può diventare motivo di condanna della donna, perché persona non 

circoscrivibile agli atti che compie; ella può sempre cambiare logica e stile di 

vita. Non si vince la battaglia dell’aborto volontario senza una coraggiosa 

coscienza delle corresponsabilità58. 

“È allora necessario che la società si impegni, da una parte, a mettere in 

atto i suoi strumenti normativi per tutelare la vita del nascituro e la dignità 

di ogni essere umano e, dall’altra, appoggi tutte quelle iniziative che 

consentono di aiutare la donna e la coppia ad accettare e crescere il 

proprio bambino, prevedendo anche aiuti di tipo pecuniario, assistenziale 

e giuridico. Questo richiede la revisione di strumenti normativi in materia 

di aborto procurato e di aiuto alla donna e alla famiglia, nel rispetto anche 

di quanti – operando in uno Stato che ha depenalizzato l’aborto procurato 

 
56 Cf. SANDRIN L., Per una pastorale del bambino malato, in “Camillianum. 

Rivista dell’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria” 17 (2006), pp. 

408-409. 
57 La sua dimensione esistenziale tragica è testimoniata dalle donne stesse che 

vi sono ricorse con varie motivazioni; nel vissuto femminile tale esperienza non va 

banalizzata, né marginalizzata: si riconosce che esistono responsabilità dirette e 

indirette, per cui non è da ritenersi questione privata, bensì di rilevanza sociale. 

L’esperienza della maternità è esperienza che riguarda soprattutto la donna, tuttavia 

la tutela della vita nascente è dovere primario dell’intera comunità umana. Si tratta di 

vedere quali ostacoli sono da rimuovere, perché capaci di orientare ad interrompere 

un legame così vitale (malattie, paura di emarginazione, difficoltà economiche, 

sofferenze psicologiche). La solidarietà al femminile non dovrebbe mancare di 

debolezza ed ambiguità di fronte all’indifferenza maschile, che spesso relega il fatto 

della genitorialità a pura individualità. 
58 Cf. PESSINA A., Madre e figlio. La questione dell’aborto e l’ombra del 

padre, in “Medicina e Morale. Rivista internazionale di Bioetica” 6 (2005), pp. 1141-

1147. 
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– non condividono di prendere parte ad alcuna forma di soppressione della 

vita umana”59. 

 

Il drammatico problema dell’aborto colpisce il mondo intero, non si 

possono sottovalutare le ferite dell’anima che provoca in modo forte e duraturo 

le convinzioni e i comportamenti personali della donna. Chi è chiamato a 

svolgere il servizio pastorale s’imbatte in uomini e donne, che hanno optato per 

la scelta abortiva, i quali poi si sentono in preda alla disperazione. Le ferite 

dell’anima sono terreno su cui la Chiesa è chiamata a lavorare: il processo di 

riconciliazione e guarigione comincia dalla consapevolezza del male e delle 

controversie che l’aborto semina nella vita delle persone. La sindrome post-

aborto si va sempre più diffondendo e lo qualifica veramente come esperienza 

traumatica, che genera disagio interiore e disturbo psicologico (perdita 

dell’autostima, ansia, depressione, dolore, senso di colpa, vergogna, rabbia, 

disturbi del sonno, pensieri di suicidio, dipendenze e così via); sono spesso 

richiesti interventi di psicoterapia e di accompagnamento pastorale60. 

La peculiarità dell’essere donna va rispettata nella sua differenza 

dall’uomo, nella ricchezza della sua sensibilità, e nei momenti di 

accompagnamento nel dolore: la differente identità dell’uomo e della donna non 

minaccia l’uno o l’altra, ma porta a ricercare insieme, nel comune fondamento 

personale, la pari dignità e la realizzazione di entrambi attraverso lo specifico 

proprio61. 

“La donna può essere il simbolo di questa cura, senza la quale nessuno di 

noi avrebbe un’identità, del fatto paradossale che siamo ‘sostanze 

individuali’ (esseri autonomi, ‘non semplicemente una parte funzionale ad 

un tutto o uno tra molti’), ma abbiamo bisogno di riconoscimento (che 

 
59 DI PIETRO M. L., Interruzione di gravidanza e responsabilità abortive, in 

COLUCCIA F. (a cura di), L’uomo nella vita, salute, salvezza, Camilliane, Torino 

2008, p. 95. 
60 Cf. THORN V., Il Progetto Rachele. Il volto della compassione, LEV, Città 

del Vaticano 2009, pp. 9-12; cf. LAFFITTE J., Agire secondo l’esempio 

misericordioso di Dio, in MELINA L., ANDERSON C. A. (a cura di), L’olio sulle 

ferite. Una risposta alle piaghe dell’aborto e del divorzio, Cantagalli, Siena 2009, 

pp. 247-250. 
61 Cf. DI PIETRO M. L., La donna e l’esperienza del dolore, in DEI TOS G. A. 

(a cura di), Il dolore possibile. Percorsi per pensare il dolore e prendersi cura di chi 

lo vive, Edizioni Messaggero, Padova 2011, pp. 369-372 – Nel discorso sull’aborto 

procurato bisogna tener presente il dramma che rappresenta per la donna questo tipo 

di separazione dal figlio. Può essere tale da cambiare le abitudini, il comportamento, 

il rapporto con il partner e con i figli che verranno. In questo momento la donna può 

essere sopraffatta dal dolore, dal senso di vuoto e di disperazione. È importante 

perciò che la donna faccia il vuoto in sé, per creare un atteggiamento di ascolto e di 

calma; la maternità è sintesi di tutte le peculiarità femminili, la sua negazione 

comporta la negazione di tutto, della possibilità di realizzarsi. 
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riconosce, ma non dà essere) e di relazione. ‘Siamo prima di relazionarci, 

ma abbiamo bisogno di relazionarci’. 

La donna è simbolo dell’accoglienza, della custodia della fragilità che 

nella solidarietà viene trasmessa. La dinamica calda della dedizione rende 

la ‘specie umana’ una ‘famiglia umana’, luogo di rapporti personali, 

anche se non sempre simmetrici. 

Tutto questo è stato messo in chiaro dalla tradizione cristiana che ha visto 

nella fragilità un percorso di salvezza […]. ‘Aver cura della salute della 

donna’ significa anche presentare il valore dell’accoglienza, della 

dedizione, dell’ascolto, quindi di tutto ciò che ci permette di identificarci, 

di trascendere la nostra fragilità, di riconoscere dignità alla debolezza. La 

cultura contemporanea può affermare simbolicamente nel ‘rispetto verso 

la donna’, non solo ‘il valore della vita’, ma anche ‘la dignità della 

debolezza e la nobiltà dell’averne cura’”62. 

 

Il tema di animazione della Giornata del malato di alcuni anni fa ricordava 

il ruolo insostituibile della donna all’interno di una famiglia col volto di madre, 

oltre ogni ideologia di genere, per pensare al femminile le modalità del 

prendersi cura. Diceva infatti:  

“il talento femminile è l’elemento decisivo e insostituibile che, nel vissuto 

familiare quotidiano, sostiene la sensibilità dell’accoglienza, la 

concretezza del prendersi cura e la tenerezza della consolazione, aspetti 

che nella malattia assumono un peso assai rilevante. La donna […] può 

rappresentare il fattore determinante nel garantire la tenuta della famiglia 

provata dalla malattia”63. 

Ed anche all’interno delle strutture sanitarie la donna è vista come madre, 

e la sua maternità fisica o spirituale genera la logica della donazione: ad un 

servizio straordinario in ogni ambito di cura64. 

 
62 SANDRIN L., Essere custodi della finitezza e segno della tenerezza di Dio, 

in “Camillianum. Rivista dell’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria” 

17 (2006), pp. 297-298. 
63 CEI – UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ, 

XVI Giornata mondiale del malato La famiglia nella realtà della malattia 

(11.02.2008), Camilliane, Torino 2008, p. 24. 
64 Cf. Ibidem, p. 25; cf. CAUZZO D., La famiglia nel tempo della malattia, in 

“Camillianumn.s. Rivista dell’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria” 

22 (2008), p. 37. 
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