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IL DIACONATO A NAPOLI: SERVIZIO E ANNUNCIO 

 

I testi sono estrapolati dagli interventi dei docenti per permettere al 

lettore una più agevole lettura. 

 
 

A. FODERARO 

 
Esaminare questo documento mi risulta difficile perché sommessamente mi 

permetto di evidenziare che il linguaggio è lontano dalla conoscenza e competenza 

teologica. Quando ci si esprime in documenti ufficiali non è possibile utilizzare un 

linguaggio che non abbia un fondamento minimo di scientificità. Il top della 

inesattezza del linguaggio teologico giuridico lo troviamo a pag. 64 del documento. 

Quello che è scritto mi suscita tre domande che inchiodano tutta la riflessione e fanno 

perdere consistenza teologica al documento  

1. Cosa è un battesimo d’urgenza? 

2. Cosa sono le paraliturgie funebri? 

3. Quale il nesso della nota 55 con riferimento ai quesiti sopra indicati? 

 

 

F. ASTI 

 

Il testo è molto articolato, ma non è legato all’ambito liturgico, né a quello 

pastorale strettamente inteso. Sembra che ci sia stata una cesura tra l’IDIM e il nuovo 

percorso. Bisognerebbe fare una verifica sul lavoro fatto. Le prospettive sono 

interessanti. Non aggiungerei degli allegati che sono ridondanti. 

 

 

C. BIANCO 

 

Il testo inizia in forma narrativa – che è la meno idonea per le discussioni sinodali. 

Prosegue con una breve storia del diaconato (troppo breve!), che forse potrebbe essere 

accorpata con i successivi cenni storici relativi al diaconato nella chiesa di Napoli. 

Segue, poi, la parte storico-teologica, nella quale si dipinge sbrigativamente il Concilio 

di Trento come l’assiste che ha puntato sulla visibilità della Chiesa (forse anche questa 

parte potrebbe essere omessa, a vantaggio di poche battute desunte dai documenti del 

vaticano II, del Catechismo della chiesa cattolica e da qualche documento successivo 

del Magistero). Infine, nelle Appendici (che possono essere tranquillamente omesse e 

costituire i riferimenti della parte narrativa) si riportano alcuni contributi, buoni, sul 

diaconato. 
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La parte più interessante è quella relativa alla storia, alle scelte formative e 

teologiche, dei diaconi nell’arcidiocesi (si parla spesso di “Napoli”, ma non si tratta 

soltanto della città!). A mio avviso, il documento potrebbe essere riscritto in due parti: 

1) Breve storia del diaconato nella chiesa e nell’arcidiocesi di Napoli (non più di 4 

cartelle). 2) Illustrazione dell’unica proposta pastorale nuova: la macro aera, ovvero 

«un ambiente dove il servizio può essere diffuso e trasversale a un determinato 

ambiente». 

 

 

V. LOPASSO 

 

- Il documento sul diaconato mi sembra abbastanza articolato e ricco anche dal 

punto si vista operativo.  

 

- Manca, a livello introduttivo, un paragrafo sulla spiritualità diaconale sul 

modello di Cristo Servo, a cui si fa qualche riferimento solo nelle Appendici. Piuttosto 

che insistere su come il diacono non deve essere o non deve porsi, è meglio focalizzarsi 

su come egli deve essere a servizio della Chiesa. Inoltre su quali siano le sue 

caratteristiche tenendo presente la particolare realtà della società e della chiesa di 

Napoli. Una specie di identikit.  

 

- Dal punto di vista teologico, occorre, tuttavia, che il diacono sia maggiormente 

legato alla persona e al ministero del vescovo. La riscoperta di tale legame 

permetterebbe di dargli maggiore rappresentatività sacramentale e  incisività in ambito 

ecclesiale. 

 

 

N. SALATO 

 

Esistono numerosi testi e riferimenti magisteriali sui documenti intorno al 

diaconato. L’intento del documento dovrebbe essere quello di richiamare velocemente 

i riferimenti magisteriali e soffermarsi maggiormente sul suo contesto (Chiesa locale). 

Credo che bisognerebbe soffermarsi sulla sua contestualizzazione e la sua 

incidenza nella Chiesa di Napoli ossia di come ha segnato, grazie al cardinale Ursi, 

una importante tappa nella crescita e valorizzazione del laicato. Fermo restando che 

questa valorizzazione non implica solo una relazione ai ministeri (problema della 

clericalizzazione del laicato). 
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S. ESPOSITO 

 

Sul diaconato, invece, presento le seguenti osservazioni: 

1.L'Istituto Superiore di Scienze Religiose non offre per i candidati al Diaconato 

permanente una preparazione adeguata e mirata per l'esercizio del ministero. L'IDIM. 

offriva una preparazione non solo teologica ma anche pastorale. 

2.Bisognerebbe intergrare o prevedere un anno supplementare per trattare alcuni 

argomenti indispensabili per l'esercizio del ministero: necessita un "corso" di 

omiletica, una presentazione delle linee essenziali della Costituzione liturgica e adesso 

anche del motu proprio Desiderio desideravi, inoltre bisogna presentare i rituali che i 

Diaconi useranno :battesimo, matrimonio; esequie; messale; benedizionle; lezionario; 

liturgia delle ore. Purtroppo i diaconi non li conoscono. ancora 

3.Evitare di organizzare in prossimità dell'ordinazione la "scuoletta" delle 

cerimonie o delle sacre funzioni per imparare "come o cosa fare". 

Siamo tornati al 1570. L'anno supplementare aiuterebbe a leggere la ritualità alla 

luce del Vaticano II, del XXX Sinodo diocesano e del celebrare. 

4.Si richiede una maggiore attenzione nella selezione dei candidati: Tutti son 

brave persone e buoni cristiani, ma non tutti sono idonei per il ministero. 

Non è ecclesiale ordinare per poi relegare il diacono al ruolo di...sacrista o custode 

della parrocchia. 

5.Arginare l'automatismo: si frequenta l'IDIM, si viene istituito accolito in vista 

del diaconato. E' la morte della mnisterialità. 

6.Bisognerebbe offrire ai diaconi un elenco di sacerdoti a cui far riferimento per 

la direzione spirituale o confessione. 

7-Andrebbe sottolineato il rapporto famiglia e diaconato. In che misura la moglie 

e i figli condividono la scelta del genitore? Talvota il diaconato è causa di divisione. 

Sono buone guide per lal famiglia? Attenzione! 

8.Quale aiuto vien dato ai diaconi ammalati, anziani, in ristrettezze economiche? 

Perchè non pensare ad una cassa comune? C'è chi li visita? 

9.Bisogona investire e programmare la formazione per la pastorale d'ambiente 

ormai urgente. Cosa fare, considerando che i diaconi sono inseriti nelle molteplici 

attività sociali nelle quali necessita portare il Vangelo? 

10. Bisogna anche dire una parola coraggiosa per i diaconi che vivono situazioni 

irregolari, per quanti hanno lasciato il ministero rompendo i rapporti coi parroci e con 

la Diocesi. Cosa fare? Si conoscono tutti e bene? Le loro storie ci interessano o sono 

un ulteriore peso? 

11.Considerando il gran numero di diaconi permanenti  sarebbe necessario 

sospendere almeno per un triennio le ordinazioni. Fare un serio censimento della 
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situazione dei diaconi a Napoli, ripensare al loro impegno nella evangelizzazione, nella 

liturgia e nella carità. 

Si ha l'impressione che si ordinano i diaconi per sopperire la penuria di preti. 

12. Infine ripensare anche ad un progetto serio di formazione permanente dei  

diaconi. 

13. Infine, riproporre al presbiterio i motivi della restaurazione del diaconato 

permanente nella chiesa, la sua ricchezza e i preziosi risvolti pastorali. 

 

 

C. SANMORÌ 

 

Alcuni appunti sintetici: 

1. stupisce che delle 311 schede consegnate solo 126 compilate su questo 

argomento così importante sono pervenute alla Segreteria. Penso sia importante non 

ignorare questo dato. 

2.  1.200=60 

Io penso si debba megio approfondire la questione del diaconato attuale in 

relazione alla “diaconia” storicamente intesa. Gregorio Magno fu il grande fautore di 

questa istituzione (più che del ministero in sè) che aveva funzioni caritative nei grandi 

centri urbani alto medievali, in relazione anche all’amministrazione dei beni 

FONDIARI della Chiesa, sostituendosi in parte a quella che era l’Annona romana, ma 

non solo. Maggiore precisione sull’argomento riuscirebbe forse a meglio definire il 

ruolo del diacono e della diaconia (termine oggi astratto ma un tempo legato ad un 

edificio fisico e alle sue funzioni) nella storia della Chiesa. 

2. Giustamente il documento evidenzia il divergente atteggiamento fra quanto 

ritengano questo ministero che da sopprimere ed altri da valorizzare e sul pericolo del 

clericalismo legato a questo ministero ordinato, oppure alla sua “minorità” rispetto a 

sacerdozio ed episcopato. Credo che se ci si focalizza in quella distinzione ontologica 

fra diaconato e presbiterato che  il testo sottolinea, per cui il primo partecipa 

DIRETTAMENTE del servizio episcopale, mentre per il secondo l’ordinazione è Ad 

sacerdotium, si possano meglio chiarire e definire ruoli e missione. 

Suggerirei quindi in proposito che il ruolo dei diaconi sia il più possibile slegato 

dalle parrocchie e da un preciso territorio, ma che sia il vescovo a disporne e ad 

impiegarne, anche sulla base delle professionalità e competenze, per il bene della 

Chiesa locale. 

Nel concreto a titolo esemplificativo: perchè, anche in relazione alla diminuzione 

del numero dei sacerdoti, non si possono alleggerire questi ultimi di quanto attiene 

all’amministrazione economica, destinando ai “compiti di ufficio” i diaconi, in modo 

che i sacerdoti abbiano più tempo da destinare alla pastorale sacramentale? 

3. Apprezzo del documento l’attenzione data alle famiglie (mogli e figli) dei 

diaconi. Proprio perchè in larga parte coniugati, i diaconi, con l’essere sposi e padri, 
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possono svolgere il proprio servizio non “a prescindere” da questa loro condizione, ma 

proprio “in virtù” di questa. 

4. proprio per superare la difficoltà riguardo all’identità e il ruolo del diacono, 

perchè non far vivere ai candidati il tempo del diaconato non come una semplice tappa 

in attesa del sacerdozio, intesa al più nella sua dimensione liturgica di servizio alla 

mensa eucaristica, ma secondo il carisma proprio di questo ordine specifico? 

 

 

G. TAVOLARO 

 

Il documento ha un carattere miscellaneo e, oltre a essere stato scritto a più mani 

- come viene dichiarato nell’introduzione -, raccoglie ben otto contributi. 

Già questa caratteristica del documento sembra rispecchiare una modalità di 

lavoro poco sinodale, nella misura in cui denota un lavoro che i membri della 

commissione hanno svolto personalmente senza realmente interagire, tanto che il testo 

finale, sebbene ricco di spunti e di informazioni, risulta ridondante, ripetitivo e, nel 

complesso, assolutamente confusionario, non essendo in grado di condurre il lettore 

alla comprensione del percorso che si sta proponendo e che, stando al testo, sembra 

non essere chiaro neanche a chi ha cucito insieme i vari contributi. Anche sul piano 

del linguaggio, le diverse parti di cui il documento si compone sono molto (troppo) 

diverse tra loro e chiedono al lettore un continuo passaggio da un registro linguistico 

a un altro. Rispetto a questa valutazione generale, propongo di seguito alcune 

considerazioni, che, a motivo del carattere disorganico del documento, è stato difficile 

elaborare e che risultano, per questo, piuttosto frammentarie e disordinate. 

In primo luogo, la scelta di dedicare un paragrafo alla storia del diaconato è ardita 

(data la complessità dell’argomento) e anche se si parla di “brevi cenni” il paragrafo 

che segue è troppo scarno e sembra non avere alcun senso, almeno nella sua forma 

attuale, nell’economia del documento. Anche Il cammino del diaconato a Napoli 

avrebbe meritato più attenzione alla ricostruzione dei passaggi nodali dell’esperienza 

diaconale in diocesi. Tutta la prima parte, in generale, è molto confusa e anche poco 

scorrevole nel dettato, oltre che sciatta sul piano formale e poco rigorosa su quello 

metodologico. Appesantisce ulteriormente la lettura il riferimento ad alcune 

esperienze (è questo il caso degli empori della solidarietà), che non vengono spiegate 

nel momento in cui vengono annunciate, divenendo per il lettore che non ne ha già una 

conoscenza pregressa un elemento di distrazione. Anche le prospettive che vengono 

aperte nel paragrafo dedicato a Qualche prospettiva metodologica sembrano essere 

espressione di un singolo più che di un gruppo di lavoro, che avrebbe dovuto collocarle 

alla fine del documento: sul versante delle prospettive che un documento di questo tipo 

potrebbe e dovrebbe aprire, l’esito è, a mio avviso, molto debole. I contributi 4-7 

risultano certamente più interessanti, da questo punto di vista, in quanto offrono un 

quadro generale di ampio respiro dei possibili e auspicabili ambiti di impegno dei 
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diaconi a Napoli: tuttavia, le prospettive relative al diaconato non dovrebbero 

riguardare esclusivamente (e neppure primariamente) il piano dell’esercizio del 

ministero. Piuttosto insensata appare anche l’appendice contenente un articolo di Luca 

Garbinetto apparso settimananews.it, dal momento che i principali contenuti di questo 

articolo sono già stati inseriti nel testo che precede, in modo peraltro troppo cospicuo, 

quasi fossero indicazioni magisteriali.  

Problematico risulta, nel contesto, anche il secondo contributo, sulla formazione 

al diaconato nella diocesi di Napoli, la cui portata è parzialmente vanificata dal 

paragrafo su La formazione al diaconato presente nel primo contributo, paragrafo che 

in realtà, diversamente da quanto il titolo lascerebbe presagire, si occupa più della 

situazione napoletana che di quella ecclesiale generale, sulla quale, invece, si sofferma, 

in modo molto più preciso e chiaro, il contributo di Pasquale Bua. Sarebbe stato il caso 

di integrare tutti questi testi e produrre un unico paragrafo, che, richiamandosi alle 

Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi permanenti della Congregazione 

per l’educazione cattolica, mostri come tale Ratio sia stata recepita, applicata e 

integrata nella realtà diocesana di Napoli. Nella sua forma attuale, il documento non 

consente di cogliere questo passaggio dal generale al particolare e non consente una 

valutazione effettiva dell’efficacia e degli eventuali limiti della proposta formativa 

diocesana. 

Personalmente, non trovo chiara, all’interno di questo documento, la collocazione 

dell’ottavo contributo. Se il senso di questa parte del testo è quello di offrire una 

riflessione sulla dimensione diaconale vissuta dalle donne, sarebbe bene rendere una 

tale riflessione più esplicita, richiamandosi anche alle indicazioni che, al riguardo, 

vengono dal magistero e dalla riflessione teologica. Diversamente, non saprei come 

valutare queste pagine.  

Rispetto all’identità del diacono (questione che si ritrova sia nel primo contributo 

che in quello di Bua), mi sembra che emergano almeno due criticità. In primo luogo, 

emerge a mio avviso l’oramai consueto sbilanciamento sul piano della funzionalità e 

dell’impegno pastorale del diacono: un tale approccio non aiuta una reale messa a 

fuoco di chi sia il soggetto di cui si parla e perché certe azioni (al di là di quelle 

strettamente legate all’Ordine) competano a lui più che ad altri attori del tessuto 

ecclesiale. Il documento, come si diceva, ritorna più volte sulla questione dell’identità 

del diacono, ma lo fa in maniera troppo approssimativa e generica: bisognerebbe 

rendere una tale riflessione più unitaria e completa. In secondo luogo, si dà per scontato 

il coinvolgimento della famiglia nell’esperienza ecclesiale dei diaconi: un tale dato, 

tuttavia, per quanto richiesto dal magistero e dal diritto canonico mi sembra tutt’altro 

che pacifico e darlo per scontato appare come una leggerezza che non aiuta una lettura 

contestualizzata del diaconato. 


