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UNA RIFLESSIONE SUL DIACONATO IN UNA CHIESA LOCALE 
 
Il testo è la relazione per una giornata di studio svolta il 14 Novembre 2009 nella Diocesi di 
Bologna sulla teologia e la prassi del diaconato. 
 
INTRODUZIONE 
 
La nostra breve riflessione si pone in un punto di confluenza di due attenzioni una più 
ecclesiale e teologico pratica, l’altra più teologica e storico teologica. 
In primo luogo si è, infatti, cercato di ascoltare la realtà del diaconato nella nostra diocesi. 
Di ascoltarla, da un lato, attraverso un lavoro di studio, confronto e dialogo svolto dagli 
stessi diaconi, lavoro durato all’incirca un biennio. Dall’altro lato attraverso un’iniziale 
tentativo di ascolto e riflessione con i presbiteri della Diocesi sulla loro percezione ed 
esperienza della realtà del diaconato.   
In secondo luogo si è voluta rileggere la teologia del diaconato nei suoi sviluppi storici, 
nelle sue tematizzazioni conciliari e post conciliari. A tale lavoro sistematico si è 
desiderato coniugare uno sguardo sulla vicenda del tutto particolare del diaconato nella 
diocesi di Bologna.  Dal lavoro di ascolto si sono ricavati notevoli spunti e la percezione 
dell’esistenza di alcune questioni di fondo che sembrano dare forma alla ‘questione’ del 
diaconato oggi nella nostra diocesi e forse non solo in essa. 
Si è evidenziata prima di tutto una questione di senso del diaconato che evidenzia la 
domanda sul significato dell’essere oggi diaconi nella nostra vita di Chiesa. In altri termini 
emerge una domanda comune nella riflessione1, ossia come sia possibile cogliere il 
diaconato sia colto come un dono di Dio sia sul piano operativo che su quello simbolico ed 
espressivo. 
Una seconda questione verte sulle relazioni del diacono nei confronti del ministero 
ordinato, dei presbiteri e del Vescovo. Il problema non è affatto nuovo, anzi è stata, 
probabilmente, una delle concause della progressiva scomparsa del diaconato nella sua 
forma permanente. Nella situazione attuale sembra talora di respirare una sorta di 
disinteresse o, a volte, ostilità nei confronti della persona del diacono o nei confronti di un 
progetto di servizio diaconale. L’esperienza sembra essere questa: i presbiteri trovano 
nelle loro parrocchie diaconi già formati e ordinati oppure li invitano a formarsi in vista 
dell’ordinazione per farne, talora, i ‘propri diaconi’. Un segnale di questo si trova nel ruolo 
molto ampio dato in fase di discernimento alla parola e ai suggerimenti del parroco o, una 
volta ordinati, all’individuazione dei compiti diaconali nella vita delle singole parrocchie. I 
diaconi risultano in tale contesto essere sempre in seconda battuta, affidati alla buona 
volontà e intuizione pastorale del proprio parroco. Il problema sembra essere sentito più 
dai diaconi che dai parroci, probabilmente per la loro posizione di guida e maggiore 
possibilità decisionale. 
Una terza questione rileva una difficoltà non trascurabile nella relazione con la comunità 
cristiana, che ha difficoltà a comprendere – comprensibilmente dopo secoli in cui il 
presbitero è stata la figura ministeriale unica e includente – cosa concretamente fa il 
diacono e perché serve un sacramento per fare cose in larga parte condivisibili dal laicato. 
A tale difficoltà si aggiunge l’assenza di una spiegazione adeguata della funzione e del 

                                                 
1 Cf. B. SESBOÜÉ, Le diaconat permanent a-t-il vraiment trouvé ses marques dans l’Église?, in B. DUMONS – D. 
MOULINET, Le diaconat permanent, Paris 2007, 189-208. 
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ministero diaconale per una segnalata mancanza di orizzonti e prospettive da parte degli 
stessi presbiteri e diaconi. 
Una quarta istanza emersa verte sul lento cambiamento di figura di Chiesa. Cambiamento 
che però non sembra essere scelto, ma tendenzialmente subito. Un segnale eloquente di 
tale  cambiamento può essere evidenziato da alcune cifre, che certo non sono tutto il 
discorso teologico e pastorale, ma che - tenendo conto dell’avvertimento biblico sul 
pericolo di contarsi - forniscono elementi di difficile rimozione. Secondo i dati forniti dal 
centro servizi della Chiesa di Bologna i preti attualmente attivi in Diocesi sono 350 la cui 
età media è intorno ai 63 anni. Tra i preti attivi ve ne sono 153 sopra i 65 anni. Tenendo 
conto che i seminaristi teologi di Bologna compresi 4 diaconi permanenti sono 18 si può in 
modo verosimile supporre che tra una dozzina d’anni i preti attivi in Diocesi saranno 
intorno ai 200, con la diminuzione quindi di più di un terzo rispetto al numero attuale. I 
diaconi attivi attualmente sono 105, la cui età media è meno di 62 anni, i candidati al 
diaconato nel triennio di formazione sono 33 di cui 8 saranno probabilmente ordinati a 
breve. Negli ultimi quattro anni la media di ingressi al cammino diaconale si attesta 
all’incirca sugli otto ingressi annui, quando la media di ingressi in seminario raggiunge le 
tre unità per anno. Facendo una stima per difetto e supponendo che il trend attuale non 
muti sensibilmente si può ipotizzare che tra dodici anni i diaconi attivi saranno 180. Si può 
supporre, quindi, che tra quindici anni circa il numero dei diaconi potrà superare il 
numero dei presbiteri. Se le stime fatte non saranno del tutto smentite dalle vicende ci 
troveremo a breve davanti a una questione ecclesiale ed ecclesiologica di notevole portata 
– un vero è proprio, secondo le categorie di Chenu, fatto di Chiesa - che richiede sin da ora 
un’attenta analisi, una previdente preparazione e qualche ipotesi verosimile di 
cambiamento strutturale2. 
 
La seconda attenzione della nostra riflessione è di natura più direttamente teologica3. Per 
fare questo ci è parso importante richiamare alcuni elementi della figura di Chiesa 
delineata al Concilio Vaticano II e alcune prospettive, generali, della collocazione del 
diaconato all’interno di tale figura di Chiesa4. Questa operazione sembra ancor più 
necessaria in quanto la nostra prospettiva di lavoro è quella della teologia del diaconato, 
che, come è noto, è in un lento divenire in quanto si costruisce insieme al fare esperienza 
da parte delle Chiese di cosa sia e di come si articoli il dono del diaconato. La teologia del 
diaconato è una teologia in fieri in relazione alle vie percorse dai singoli o dalle Chiese5. 
Tale dimensione esperienziale e pratica della teologia del diaconato invita ad un più 
attento discernimento sulle condizioni in cui il diaconato vive nelle nostre Chiese, in 
quanto potrebbe succedere che un uso distonico di tale dono da parte delle Chiese 
potrebbe impedire o rallentare la scoperta delle virtualità di tale carisma ordinato. 
Troviamo in un testo attento alle dinamiche ecclesiali tale provocante interrogativo: 
“Saranno i vuoti nel tessuto pastorale – dovuti al crollo numerico del prete – a dare il via al 
rinnovamento? Il timore è che questi vuoti saranno rimpiazzati a qualunque costo”6. In 
termini più semplici: se a un diacono vengono richieste solo funzioni di emergenza in 
                                                 
2 Cf. G. LAFONT, La trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance, in ATI, Annuncio del 
Vangelo, forma Ecclesiae, Cinisello Balsamo 2005, 151-174. 
3 Cf. anche F. MANDREOLI, Note di riflessione contestuale sulla teologia del diaconato, in Rivista di Teologia 
dell’evangelizzazione 23 (2008), 9-41. 
4 Cf. G. COLOMBO, Quale diacono in quale Chiesa, in La Scuola Cattolica 120 (1992), 299-314. 
5 Cf. T. CIVETTINI, Il diaconato, ministero ‘eccentrico’, in La Rivista del Clero Italiano 6 (2004), 449-460. 
6 Cf. E. CURZEL, Autunni d’Italia, in Il Margine  8 (2009), 11. 
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mancanza di presbiteri - dentro una figura di Chiesa che continua ad essere tenacemente 
pensata intorno ad una grande numero di presbiteri e in cui, tra l’altro, i presbiteri talora 
esercitano in modo irriflesso funzioni a loro non specifiche7 - come potrebbe essere 
possibile scoprire le caratteristiche del diaconato e valorizzarle? Tale collocazione 
d’emergenza, che da quanto detto non sembra intenzionata a concludersi a breve, 
potrebbe ritardare un’adeguata e arricchente collocazione del ministero diaconale nel 
vissuto ecclesiale e rischiare un suo posizionamento in un quadro, sì, di utilità funzionale, 
ma di possibile insignificanza per il rinnovamento ecclesiale8. 
 
Il nostro percorso sarà quindi composto di un richiamo – solo per accenni - ad alcuni 
elementi teologici di fondo raccolti intorno al tema della sacramentalità del diaconato, nel 
tentativo di illuminare meglio le domande emerse dal lavoro di ascolto e con la pretesa di 
formulare alcune - piccole - ipotesi su come proseguire il nostro lavoro di riflessione e vita 
ecclesiale.  
 
1. IL DIACONATO UN DONO PER IL RINNOVAMENTO DELLA CHIESA (LOCALE) 
 
La sacramentalità del diaconato sembra essere un dato acquisisito nella riflessione 
teologica contemporanea. Sicuramente molti problemi teorici rimangono aperti soprattutto 
quelli inerenti alla destinazione operativa di tale dono sacramentale9, ma l’acquisizione 
che il diaconato sia partecipazione vera al sacramento dell’ordine, tale da imprimere un 
carattere diaconale, sembra molto difficilmente discutibile. 
L’inserimento del diacono nel sacramento dell’ordine fa sì che colui che viene ordinato sia 
consacrato per il ministero non in modo assoluto, ma in una Chiesa locale e tramite tale 
relazione primaria si pone in relazione alla Cattolica. È evidente che per il diaconato vale 
la prospettiva valevole per la teologia e la prassi più sane inerenti il ministero ordinato: si 
viene ordinati per un ministero in una Chiesa e non si danno ordinazioni assolute senza 
un riferimento ecclesiale. Il ministero nella sue attuazione piena nell’episcopato, e nella 
sua partecipazione da parte dei presbiteri ed, in modo diverso, da parte dei diaconi è 
segnato dalla forma locale della Chiesa. Il riferimento ad essa non è pertanto un aspetto 
facoltativo, ma caratterizza la natura stessa del ministero e il suo esercizio concreto10. 
Tale comprensione va connessa a quel dato teologico che, per alcuni autori, è stato tra gli 
elementi più rilevanti del portato ecclesiologico del Vaticano II. Si tratta del rinnovato 
impulso ad una teologia e prassi della Chiesa locale. Come affermato da un autorevole 
ecclesiologo: “la possibilità di comprendere la Chiesa a partire dalla Chiesa locale è una 
delle più grandi conquiste dell’ecclesiologia del Vaticano II”11. 

                                                 
7 Cf. S. DIANICH, Il compito essenziale del ministero ordinato nel popolo di Dio, in Credere Oggi 133 (2003), 56-63. 
8 Cf. A. BORRAS, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Bruxelles 2007. 
9 Cf. CTI, Il Diaconato: evoluzioni e prospettive, in E. PETROLINO (ed.), Enchiridion sul Diaconato, Roma 2009, 393-
934. 
10 Cf. E. CASTELLUCCI, La spiritualità diocesana, Cinisello Balsamo 2007, 33. 
11 G. ROUTHIER, Eglise locale ou Eglise particulière. Querelle sémantique ou option téologique?, in Studia canonica 25 
(1991), 277. 
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Con questa nuova e iniziale12 accentuazione della Chiesa locale il Vaticano II ha cercato di 
ovviare ad una eccessiva tendenza centralista e universalista della Chiesa cattolica latina, 
dove si è rischiata una sorta di coincidenza tra Chiesa cattolica e Chiesa romana13. 
Una rinnovata comprensione della Chiesa come Chiesa di Chiese sembra permettere, non 
senza problemi e aggiustamenti14, un recupero di una più adeguata articolazione tra la 
Chiesa nella sua dimensione universale e le singole Chiese locali intese, nella comunione 
tra le Chiese e con la Chiesa di Roma presieduta dal suo vescovo, come vere presenze 
della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica in un luogo. Si può affermare che “La Chiesa è 
comunione di chiese locali”15 anche se non mancano tensioni nei testi del Concilio e nella 
correlativa interpretazione16. 
Possiamo comunque sostenere che la riappropriazione del senso della Chiesa locale è 
custodita da alcuni testi del Concilio di cui ricordiamo, come esempio, il complesso testo 
della LG 23 che articola la relazione tra Chiesa universale e locale, o il testo della SC 41 
dove si individua la principale manifestazione della Chiesa nella partecipazione di tutto il 
popolo santo di Dio alla medesima celebrazione diocesana, o ancora i testi della LG 26 e di 
CD 11 che mostrano, da angolature differenti, che per descrivere il mistero della Chiesa si 
può partire dalla comunione, nello Spirito, che vive intorno alla parola, all’eucarestia e ai 
ministeri nella singola Chiesa locale17. 
Le Chiese locali non sono dunque uffici amministrativi di un grande apparato, ma sono le 
cellule viventi, in ciascuna delle quali è presente tutto il mistero di vita dell’unico corpo 
della Chiesa, in modo che ciascuna con diritto può chiamarsi Ecclesia. Come affermato in 
LG 13 l’unica Chiesa include la molteplicità delle Chiese locali e questo significa che 
l’unità e la molteplicità nella Chiesa non sono in opposizione18.  Tali prospettive, 
velocemente richiamate, sono l’avvio per una ricomprensione - faticosa e spesso incerta - 
della vita della Chiesa a partire dal soggetto storico che è la Chiesa che vive in un luogo in 
comunione con le altre Chiese della Cattolica.  Se quanto appena sostenuto ha un senso si 
tratta di inserire la riflessione sul diaconato non dentro un quadro ecclesiologico generico 
e indifferenziato, ma primariamente dentro il quadro di una Chiesa locale con le sue 
singole comunità. La sacramentalità del diaconato innesta il ministero del diacono in una 
Chiesa locale. Dove si tratta di una Chiesa nelle sue specificità non solo storico-
geografiche, ma teologali che la rendono una comunità con un determinato volto e storia 
di vita cristiana e santità. L’attenzione alla Chiesa locale comprende, infatti, uno spazio 
umano con la sua cultura e le sue tradizioni e l’esperienza delle Chiese nei vari spazi degli 
uomini racchiude un capitale simbolico che viene partecipato alla comunione delle 

                                                 
12 G. CANOBBIO, Chiesa particolare e ministero episcopale, in A. AUTIERO - O. CARENA, Pastor bonus in populo. 
Roma 1990, 340: “Il Vaticano II offre i primi tentativi di far posto alla Chiesa particolare nella riflessione 
magisteriale”. 
13 J. RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio, Brescia 1992, 148-149: “Uno stretto attenersi alle forme ed agli usi della 
chiesa locale di Roma diventa lo strumento di unità dell’impero; in una luce ecclesiastica ciò significa 
l’aggancio (certo realizzatosi solo lentamente) di tutto l’Occidente alla liturgia della città di Roma e quindi 
l’incipiente aggancio delle singole Chiese locali alla chiesa locale di Roma, per cui scompare sempre più il 
plurale di ecclesiae e la comunità della città di roma incorpora tutto l’orbis latino nello spazio ristretto della 
sua urbis: l’intero Occidente è per così dire solo più un’unica comunità locale e perde sempre più l’antica 
struttura nella pluralità, la quale diventa infine del tutto incomprensibile”.  
14 Cf. P. WALTER,  Lumen Gentium. Retrospettiva e prospettive, in Il Regno attualità 18/2002, 639-645. 
15 J.-M. TILLARD, Chiesa di Chiese. L’ecclesiologia di comunione, Brescia 2005, 135. 
16 Cf. E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio nel mondo, Assisi 2008, 441-463. 
17 Cf. K. RAHNER, La gerarchia nella Chiesa. Commento al capitolo III di Lumen Gentium, Brescia 2008, 62-63. 
18 Cf. J. RATZINGER, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, Brescia 1966, 74-75. 
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Chiese19. In tal senso la Chiesa locale – o, in senso analogato, l’insieme di Chiese locali di 
una determinata regione - custodisce un modo proprio di ricevere il medesimo Vangelo e 
di celebrare l’eucarestia. 
Il diacono viene ordinato per un ministero in una Chiesa con un volto preciso e con certe 
caratteristiche: questo non può essere considerato un semplice accidente. La riflessione 
teologica e soprattutto quella pastorale non sembrano praticabili in generale, astraendo, 
cioè, dal dove e come un diacono è inserito sacramentalmente. Tale prospettiva pare 
riconosciuta chiaramente dallo stesso documento della CTI, trattando delle possibili scelte 
tra diverse figure diaconali, asserisce che ciò “dipenderà non soltanto dalla comprensione 
teologica che si avrà del diaconato, ma anche dalla situazione reale delle diverse Chiese 
locali”20.  
 
In tal senso può essere ricordato, in modo significativo, il cammino del diaconato nella 
Chiesa di Bologna che custodisce, in proposito, una storia ‘importante’ e specifica rispetto 
ad altre diocesi. La vicenda del diaconato ha, infatti, conosciuto uno sviluppo particolare 
nella Chiesa di Bologna ed ha avuto almeno tre passaggi. Il primo degli anni 
immediatamente del post-Concilio con tempi di permanenza nel diaconato prolungati per 
alcuni futuri presbiteri e con il diaconato da ristabilirsi nella sua forma permanente. Tale 
questione è stata messa a tema in una delle dieci commissioni21 per la riforma e il 
rinnovamento della Chiesa di Bologna: “La riscoperta della Chiesa locale, che nei 
documenti del Concilio è soltanto avviata, viene considerata da Lercaro e dai suoi 
collaboratori come una delle linee decisive attraverso cui  sviluppare il rinnovamento della 
Chiesa tutta. […] In questa prospettiva il ministero ordinato è considerato come un 
servizio di discernimento e di coordinamento di tutti gli altri carismi e ministeri che sono 
presenti nella comunità. L’obiettivo pastorale di fondo è indicato nello stimolare 
l’invenzione dei modi più adatti perché tutti i cristiani possano esprimere i loro carismi. 
Un’ampia restaurazione del diaconato […] è posto come primo e urgente passo da 
compiere”22. 
Il secondo passaggio che parte all’incirca con il 1972 si articola attraverso un’ampia 
seminagione nel tessuto ecclesiale della teologia della Chiesa ministeriale, dei fondamenti 
della sacramentalità della Chiesa, in modo particolare, delle fonti perenni della vita 
ecclesiale e della sua vitalità, ossia la parola e i sacramenti. Tale periodo di preparazione 
esclude immediate ordinazioni di diaconi per evitare, per così dire, di bruciare troppo in 
fretta la ricezione di questo dono per la Chiesa. 
Il terzo passaggio vede l’inizio ufficiale del cammino di preparazione di alcuni candidati, 
la loro ordinazione e la comprensione del diaconato come un dono in vista di una Chiesa 
più piena. 
Tali elementi di ricostruzione storica indicano almeno due prospettive di fondo. La prima 
mostra che il diaconato è stato pensato dentro un quadro di ampia ministerialità, quadro 
che non è andato da sé, ma è stato al centro di un lavoro decennale di formazione sul tema 
della Chiesa ministeriale e della corresponsabilità nella Chiesa. Il tema è stato affrontato 

                                                 
19 Cf. F. ARDUSSO, Verso un’ecclesiologia di comunione, in Id., La fede provata, Torino 2006, 320. 
20 CTI, Il Diaconato: evoluzioni e prospettive, in E. PETROLINO (ed.), Enchiridion sul Diaconato, Roma 2009, 443 
21 Cf. G. GERVASIO, Le dieci commissioni, in M. TAGLIAFERRI (ed.), Il Vaticano II in Emilia Romagna, Bologna 2007, 
121-136. 
22 G. FORCESI, Il primo biennio del postconcilio a Bologna. Il progetto di Chiesa locale di Lercaro e Dossetti, in Studium 
81 (1985), 766-767. 
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incoativamente già nelle dieci commisioni e ulteriormente sviluppato negli anni ’70-‘80 e 
in quegli anni è stato messo a punto teologicamente. Tra l’altro si potrebbe osservare che a 
Bologna non pare si siano corsi i rischi paventati da alcuni in relazione alle prospettive 
aperte dalla Ministeria quaedam23. Ci sembra che tale ‘esenzione’ – ad esempio dal rischio di 
un sorta di svalutazione del battesimo o di una non corretta comprensione del ministero 
ordinato in una Chiesa tutta ministeriale - pare essere dovuta ad un’impostazione 
sacramentale ed ecclesiologica corretta dove la prospettiva della Chiesa ministeriale è stata 
sempre rapportata alla dimensione sacramentale della Chiesa. La Chiesa, attingendo al 
mistero pasquale, viene costantemente plasmata e rinnovata dall’ascolto della parola di 
Dio e dai sacramenti in particolare dal battesimo e dall’eucarestia. La ministerialità nella 
Chiesa si radica, così, in un’attenzione alle virtualità dei sacramenti - del battesimo e 
dell’ordine - e alla continua riplasmazione della Chiesa ad opera del Vangelo e della 
liturgia24. 
La seconda prospettiva mostra la comprensione del diaconato in rapporto al suo essere un 
dono dello Spirito che rende più piena la Chiesa e agisce per il suo rinnovamento 
evangelico. La riflessione sul diaconato a Bologna è stata condotta, almeno in larga parte, 
proprio nella convinzione che esso si inseriva in una Chiesa specifica e con il compito di 
portare dentro di lei un’istanza di rinnovamento evangelico. Questa è un’ulteriore 
dimensione che emerge dalla storia del diaconato a Bologna: il diaconato viene pensato 
per una riforma ecclesiale, di un nuovo slancio nei modi e nei contenuti dell’annuncio del 
Vangelo e nel quadro di una complessiva riforma della vita e dell’assetto diocesano.   
In senso generale si viene avvertiti che il pericolo più grande è il tentativo di inserire il 
diaconato in un contesto che invece dovrebbe cambiare anche grazie al suo inserimento. 
Per usare un’immagine evangelica: “non si può attaccare un pezzo di panno nuovo su un 
vestito vecchio”. La storia della vicenda del diaconato a Bologna sembra concordare con la 
teologia e anche il magistero sul fatto che la riflessione sul diaconato non è adeguatamente 
scorporabile dalla riflessione sul volto della Chiesa. Lo ripetiamo: la teologia del diaconato 
ci pare comprensibile solo a partire da questa collocazione all’interno della vita delle 
singole Chiese locali, nella loro comunione e relazione con la Chiesa universale, e in vista 
di un rinnovamento della Chiesa locale stessa.   
 
2. UN DONO PER L’ANNUNCIO DEL VANGELO NELLA CHIESA LOCALE  
 
Un ulteriore elemento teologico  in relazione con la sacramentalità del diaconato può 
essere rintracciato all’interno della questione del dono che il sacramento del diaconato 
porta nella Chiesa. Il diacono ha un ministero in sé completo e non autonomo, ma per cosa 
è destinato questo dono di Dio alla sua Chiesa? Per quale destinazione lo Spirito abilita 
permanentemente un uomo al ministero diaconale? Se non si trova ancora un posto 
veramente adeguato, significa che bisogna riflettere ulteriormente, sia sul piano teorico 
che su quello pratico, su come far posto ai doni di Dio nella Chiesa e se vi sono le 
condizioni strutturali, ossia gli spazi, per l’accoglienza del dono25. 
Il diaconato in quanto membro del ministero ordinato26 è in relazione primaria 
all’episcopato, che detiene la pienezza del sacramento dell’ordine, e al presbiterato che 

                                                 
23 Cf. T. CITRINI, La questione teologica dei ministeri, in I laici nella Chiesa, Torino 1986, 57-72. 
24 Cf. G. DOSSETTI, Per una Chiesa eucaristica, Bologna 2002. 
25 Cf. K. ARMBRUSTER – M. MÜHL (Hg.), Bereit wozu? Geweiht für was?, Freiburg in Breisgau 2009. 
26 Cf. S. DIANICH – S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Brescia 2005, 435-459. 
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partecipa per la sua parte a tale sacramento. Il diacono, grazie a tale inserimento nel 
ministero, sono nel loro modo proprio a servizio della custodia e trasmissione della fede 
apostolica, in una forma non strettamente sacerdotale. Questo servizio si articola come 
servizio alla fede e alla sua apostolicità, senza avere necessità delle potestates sacerdotali. Il 
diacono è quindi inserito in quel ministero che per la Chiesa è segno, strumento e garanzia 
della sua continuità con le origini apostoliche della fede e della Chiesa27. Il diaconato è 
inserito nel ministero ordinato, ministero compiuto da credenti che si pongono al servizio 
della Chiesa perchè la vita dei battezzati si esplichi in tutte le sue virtualità di bene28. 
Il ministero diaconale può essere interpretato come un dono che richiama la Chiesa alla 
fondamentale custodia non solo del deposito, ma al fatto che l’esperienza credente 
effettiva della comunità cristiana e dei fedeli sia in relazione alla fede apostolica. In modo 
contestuale il diaconato richiama che tale servizio è disinteressato, limpido e disarmato 
nella medesima logica evangelica del servizio di Gesù. Inoltre, proprio perché il diaconato 
è servizio alla custodia e trasmissione del Vangelo, esso contiene in sé - potremmo dire - 
strutturalmente la dedicazione ai poveri. Nella consapevolezza che la custodia 
dell’apostolicità del vangelo non è solo quantitativa, ma fa parte dell’evento del Vangelo la 
priorità – non certo escludente, ma qualitativa – dell’evangelizzazione e della cura dei 
poveri. L’annuncio fatto prioritariamente ai piccoli è, infatti, fondamentale per 
comprendere senza fraintendimenti la qualità di quel Vangelo destinato a tutti. In questo 
senso il diaconato ricorda come l’annuncio del Vangelo di Gesù è sempre l’annuncio di 
“Gesù di Nazaret, il quale passo beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il 
potere del diavolo”29. Lo stesso servizio all’evento del Vangelo che si esercita nella liturgia 
e, in modo specifico, nella celebrazione eucaristica contiene al suo interno il rapporto 
evangelico e del tutto tradizionale che esiste tra il sacramento dell’altare e il sacramento 
del fratello30. 
Il diaconato è, così, un segno della strutturale permanenza della Chiesa - nella forma 
sacramentale gerarchica - della logica del servizio alla fede, che essendo fede evangelica 
contiene intrinsecamente, nel Vangelo e nell’eucarestia31, le dimensioni della cura dei 
piccoli e del servizio dei poveri, e nel contempo è segno della strutturale obiezione 
evangelica alle forme di esercizio, sottili o manifeste, del dispotismo del potere, anche di 
quello sacro. 
In tal senso si potrebbe osservare come, dal punto di vista storico e in senso generale, il 
diaconato sia progressivamente diventato inefficace e poi dismesso in relazione ad una 
Chiesa le cui strutture, istituzioni e mentalità si andavano sempre più assimilando a quelle 
del potere a matrice imperiale32 , ad una Chiesa che sempre più si concepiva, nel corso dei 
secoli, in un quadro di Christianitas dove cioè l’esperienza della fede effettiva e della sua 
comunione con la fede apostolica tendeva a divenire un dato di fondo del vivere ecclesiale 

                                                 
27 Cf. G. CANOBBIO, Apostolicità, in G. BARBAGLIO – G. BOF – S. DIANICH, Teologia, Cinisello Balsamo 2002, 108-
124. 
28 LG 18: “Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa 
vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacrà potesta, sono a 
servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò godono della vera 
dignità cristiana, aspirino tutti insieme liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza”. 
29 At 10, 38. 
30 Cf. G. BOSELLI, Liturgia e amore ai poveri, in La Rivista del Clero Italiano 9 (2009), 566-582. 
31 Cf. C. GIRAUDO, L’eucarestia come diaconia. Dal servizio cultuale a quello caritativo, in Rassegna di Teologia 46 
(2005), 519-546. 
32 Cf. E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio nel mondo, Assisi 2008, 548-549. 
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e civile e in cui la testimonianza del mistero della povertà e la correlativa cura dei poveri e 
dei piccoli33 sembra essere andata nella direzione di una delega ad alcuni specialisti34. In 
tal senso, potrebbe essere interessante che la contestazione proveniente da varie istanze di 
riforma - da Savonarola a Lutero - verte proprio su questi punti: l’effettività 
dell’esperienza della fede come comunione con la fede apostolica, la problematizzazione - 
quindi - della verità dell’istituzione Chiesa, l’allontanamento a causa delle ricchezze e del 
potere dalla verità evangelica e povera della Chiesa. 
Se le cose dette hanno un senso il diacono avrebbe in sé un ministero unitario e completo e 
porterebbe come grazia propria del suo sacramento nella Chiesa , nel ministero ordinato e 
nei servizi che compie “la testimonianza apostolica su Gesù nell’annuncio del Vangelo e 
nell’apostolica vivendi forma”35, unita alla destinazione verso il servizio dei ‘feriti della vita’ 
come dimensione intima dello stesso Vangelo.  
 
3. UN DONO PER IL MINISTERO ORDINATO 
 
Una seconda questione collegata alla sacramentalità aiuta a comprendere un altro 
elemento importanti per inquadrare la nostra questione. Il diacono partecipa a pieno titolo 
del sacramento dell’ordine. Cosa significa questo per tale sacramento? Per il presbiterato? 
E per l’episcopato? Si tratta della complessa questione teologica dell’unità del sacramento 
che si riflette nella questione - con risvolti teologici, ecclesiali, teologico-spirituali e 
ovviamente esistenziali - delle relazioni esistenti tra i vari gradi del sacramento36.  
Nelle relazioni che riassumono l’ascolto compiuto tra i presbiteri sul ruolo e il dono del 
diaconato emerge in maniera decisa la qualità dell’umiltà diaconale intesa come 
collaborazione con il parroco, ma emerge molto meno - solo in alcuni casi - la questione 
che il diacono in quanto figura sacramentale pone al ministero del presbitero. La non 
comprensione della qualità e specificità del diaconato all’interno dell’ordine sacro sembra 
ricollocarlo nel solo quadro gerarchico di sottomissione/obbedienza legato alla 
comprensione del diaconato come ingresso nel cursus clericale. La stessa espressione della 
LG 29 in gradu inferiori hierarchiae sistunt Diaconi “non può essere intesa a senso unico solo 
a partire dallo schema di una scala gerarchica, e soprattutto non nella prospettiva 
ascendente”37. 
L’analisi teologica mostra che la collocazione del diacono semplicemente sul gradino più 
basso della gerarchia è inadeguata e che non si possa più formulare adeguatamente la 
domanda sul diacono senza porsi, nello stesso tempo, domande sul presbitero e sul 
vescovo e sulla qualità teologica ed effettiva dei loro rapporti. Come accennato in 
precedenza il diacono è in relazione diretta al ministero del Vescovo e in relazione 
indiretta al ministero del parroco con cui collabora. Lo stesso testo del Catechismo della 
Chiesa Cattolica asserisce a partire da elementi rituali: “Per l’ordinazione al diaconato 
soltanto il vescovo impone le mani, significando così che il diacono è legato in modo 
speciale al vescovo nei compiti della sua diaconia”38.  

                                                 
33 Gutton, La società e i poveri, Milano…. 
34 Cf. G. HAMMANN, Storia del diaconato, Magnano 2004, 105-200. 
35 Cf. S. DIANICH – S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Brescia 2005 , 457. 
36  Cf. T. CITRINI, Gradi del sacramento, in M. QUALIZZA (ed.), Il ministero ordinato, Cinisello Balsamo 2004, 261. 
37 Cf. K. RAHNER, La gerarchia nella Chiesa. Commento al capitolo III di Lumen Gentium, Brescia 2008, 83. 
38 CCC, n. 1569. 
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Per alcuni autori lo schema visivo per così dire non è né la scala, né la piramide, ma è 
quello delle due braccia del Vescovo. Per altri autori, forse più correttamente, si tratta di 
pensare i rapporti tra i gradi “a partire dalla logica delle relazioni ecclesiali. Il punto da cui 
partire deve essere quello classico, e oggi ritrovato, del vescovo a capo del senato dei 
presbiteri, coadiuvato dall’ordine dei diaconi”39. Il tema dell’esatta coordinazione tra i tre 
gradi dell’ordine rimane dibattutto, quello che per noi è importante è che si esclude ormai 
lo schema ‘scalare’ puramente transitorio o propedeutico del diaconato40.  
Se, infatti, lo schema permane tale, probabilmente si ha il germe di ogni possibile 
clericalizzazione del ministero del diacono e si ritorna inevitabilemnte alla comprensione 
menomata del diacono come ultimo gradino dell’ordine. Se il diacono è dentro l’ordine 
questo significa che l’ordine sacro, pur gerarchicamente strutturato – gerarchia che 
dev’essere secondo il Vangelo nella sua struttura e nel suo esercizio –, è intrinsecamente 
plurale e, quindi, a matrice comunionale. Probabilmente la fatica a vivere il presbiterio e 
un rapporto di collaborazione vera dentro la Chiesa tra i presbiteri e i Vescovi è della 
stessa qualità teologica della fatica a collaborare con i diaconi. Ed è, in senso analogo, del 
tutto simile alla fatica della collaborazione e della corresponsabilità condivisa tra i ministri 
e il laicato. Non sembrano fatiche con caratteristiche di fondo molto differenti tra loro. 
Se il modello permane quello dell’autorità monocratica – da parte sia dei presbiteri che dei 
diaconi - pare difficile non solo collaborare, ma avere qualche chance di cogliere 
quell’aspetto plurale del ministero che il diacono, con la sua dotazione sacramentale, 
riporta autorevolmente nella Chiesa dopo lunghi tempi di assenza.  
 
La conseguenza, per così dire, comunionale della reintroduzione del diaconato per il 
ministero ordinato può essere introdotta attraverso una citazione di una lettera di 
Cipriano, dove si mostra che la collaborazione nella Chiesa e la ricerca del consensus dei 
credenti, nel rispetto delle diverse funzioni e ministeri, è tra i dati pù antichi ed originari 
della comprensione cristiana della Chiesa:  
“Il mio desiderio è di studiare in comune ciò che richiede il governo della Chiesa e, dopo 
averlo esaminato insieme, di decidere con precisione […] essendomi posto come regola, 
fin dall’inizio del mio episcopato, di non decidere nulla senza il vostro consiglio – consilio – 
e senza il consiglio del popolo”41. 
Se il ministero ordinato è, come afferma il diritto canonico42, triforme e viene svolto per il 
popolo di Dio dentro una Chiesa che è comunione si può, dunque, affermare che nessun 
ministero viene esercitato in maniera assoluta, senza relazione con gli altri ministeri e doni 
presenti nel popolo di Dio. In un testo dell’inizio del capitolo quarto della LG, al numero 
30, si afferma che: “[I sacri pastori], infatti, sanno di non essere stati istituiti da Cristo per 
assumersi da soli tutta la missione di salvezza che la Chiesa ha ricevuto nei confronti del 
mondo”. Il passaggio introduce il tema del laicato e asserisce che nessun ministero è 
irrelato nella Chiesa: nessuno, infatti, può da solo esaurirne il mistero e la missione. 
Certamente si può dire che il vescovo, a determinate condizioni, rappresenta la propria 
Chiesa locale e nella Chiesa locale rappresenta la comunione con il successore di Pietro e 
con il collegio apostolico, ma neanch’egli è solo in quanto egli - oltre al legame costitutivo 

                                                 
39 T. CITRINI, Gradi del sacramento, in M. QUALIZZA (ed.), Il ministero ordinato, Cinisello Balsamo 2004, 261. 
40 Cf. K. ARMBRUSTER – M. MÜHL, Geweiht fur Was? – Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone. Ein 
Vergleich, in ID. (Hg.), Bereit wozu? Geweiht für was?, Freiburg in Breigau 2009, 152-153. 
41 CIPRIANO DI CARTAGINE, Lettera 14, 4, citato in G. TANGORRA, La Chiesa secondo il Concilio, Bologna 2007, 18. 
42 CIC can. 1009, § 1. 
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con il Dio unitrino -  rappresenta un legame di relazione con il collegio apostolico, con il 
successore di Pietro, con la porzione del popolo di Dio affidata alle sue cure pastorali. 
Tale serie di considerazioni hanno portato anche ad un ripensamento del ministero del 
presbitero in senso comunionale con la valorizzazione del presbiterio come categoria 
teologica e operativa e stanno portando ad un attento ripensamento - almeno teorico - del 
ruolo del presbitero, soprattutto del parroco, in chiave di esercizio autorevole della 
presidenza, ma all’interno di un quadro comunionale e di corresponsabilità43, dove cioè i 
ministeri e le funzioni che il parroco ha, per così dire, inglobato e assorbito nel corso dei 
secoli vengono lentamente ricompresi e ridistribuiti44. 
Il diacono, con la sua dotazione sacramentale si inserisce in modo organico - come afferma 
la CTI - in tale ecclesiologia di comunione dove “l’esercizio concreto del ministero nei 
diversi ambiti contribuirà a definire la sua identità ministeriale, modificando se necessario, 
un quadro ecclesiale nel quale il suo vincolo con il ministero del Vescovo appare appena, e 
la figura del prete è identificata con la totalità delle funzioni ministeriali” 45.  
La riflessione sul diaconato sfocia, così, nella domanda sulla sinodalità interna al ministero 
dell’ordine e ancor più in generale nella domanda inerente la sinodalità all’interno della 
vita del popolo di Dio. Il problema è decisamente ampio ed è al centro di una multiforme 
indagine46 e sperimentazione sia nelle tematiche inerenti il ministero sacro: le questioni 
della collegialità, delle conferenze episcopali regionali, della teologia del presbiterio47; sia 
la vita complessiva del popolo di Dio: i consigli pastorali, la partecipazione del laicato alla 
‘gestione’ della vita ecclesiale, le questioni del sensus e consensus fidelium, la recezione. La 
questione è complesssa sia teoricamente che praticamente: infatti, da un lato, sulla scia del 
Vaticano II si assiste ad una feconda riscoperta della sinodalità e della conciliarità come 
dimensioni costitutive della vita della Chiesa, dall’altro si assiste a tensioni, movimenti 
regressivi e difficoltà pratiche rispetto a questo stile sinodale a tutti i livelli della vita 
ecclesiale. La questione è così vivace e dibattuta che per alcuni il tema della sinodalità 
sarebbe il tema, di fatto, cruciale che sottende le problematiche della recezione ed 
ermeneutica del Vaticano II48.  
Per quanto attiene al nostro proposito è sufficiente sottolineare un altro aspetto portante 
della teologia del diaconato: se il diaconato è partecipazione all’unico ministero ordinato 
nella Chiesa, questo comporta un ripensamento in senso comunionale ed effettivamente 
sinodale delle forme con cui il ministero ordinato è esercitato nelle nostre Chiese. Il 
diaconato porta dentro al ministero e dentro alla vita della Chiesa l’istanza di una più 
attenta e feconda capacità di dialogo che, a ben vedere, sembra non essere ancora presente 
in maniera sufficiente nel vissuto delle nostre comunità e della Chiesa49. Il diaconato può 

                                                 
43 Cf. A. BORRAS, L’autorità del presbiterato nella diversità dei ministeri, in La Rivista del Clero Italiano 12 (2006), 
834-850. 
44 Cf. A. BORRAS, ‘Il parroco non deve fare tutto’. Alcune considerazioni sull’esercizio del ministero pastorale, in La 
Scuola Cattolica 136 (2008), 539-563. 
45 CTI, Il Diaconato: evoluzioni e prospettive, in E. PETROLINO (ed.), Enchiridion sul Diaconato, Roma 2009, 443. 
46 Cf. ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Chiesa e sinodalità. Coscienza, forme, processi, Milano 2007. 
47 Cf. G. FRAUSINI, Il presbiterio. Non è bene che il Vescovo sia solo, Assisi 2007. 
48 Cf. G. RUGGERI, Ricezione e interpretazioni del Vaticano II. Le ragioni di un dibattito, in A. MELLONI – G. 
RUGGERI, Chi ha paura del Vaticano II?, Roma 2009, 28-30. 
49 H. LEGRAND, La sinodalità, dimensione inerente alla vita ecclesiale. Fondamenti e attualità, in Vivens Homo 16 
(2005), p. 22: “La Chiesa ha bisogno di un di più di collegialità, di corresponsabilità, di occasioni di prendere 
la parola in modo responsabile, di una più grande circolazione dell’informazione e di maggiore trasparenza 
nei processi decisionali rispetto a ciò che esiste oggi nella nostra Chiesa. A questo riguardo non tutte le attese 
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portare il proprio carico di novità aiutando il ministero ordinato a declericalizzarsi 
nell’esercizio del ministero e dell’autorità ad esso connessa. Quindi il pericolo più 
importante su cui vigilare attentamente è un ingresso da parte del diacono in una logica - 
in diverso formato - clericale di non condivisione e di esercizio solitario del ministero e 
della sua autorità50. Fa, quindi, parte integrante - nella natura - del ministero diaconale la 
dimensione della collaborazione con il Vescovo e con il presbiterio51. 
Le tensioni registrate nel nostro lavoro di ascolto in Diocesi sono simili a quelle che da 
sempre caratterizzano i rapporti tra i vari membri del ministero ordinato52. I testi antichi 
registrano varie testimonianza dell’esistenza di tali contrasti, a volte molto forti53. La stessa 
storia del diaconato può esserne un esempio molto eloquente. Per noi è importante 
ricordare che sfuggire a tali tensioni e dialettiche, allentando l’aspetto relazionale e di 
corresponsabilità, sarebbe nell’immediato più pratico, ma si risolverebbe in un’ulteriore 
svalutazione dell’apporto proprio del diacono alla qualità dell’esercizio del ministero 
ordinato - nella sua triplice configurazione - nella Chiesa. La fuga dal dialogo – tra 
presbiteri, con i diaconi, con il Vescovo - e dall’eventuale contrasto che questo porta con sé 
può sembrare rassicurante e meglio custodire le comunione, ma, a tutti i livelli 
dell’esistenza cristiana, non pare a ben vedere molto feconda. Come affemato da un 
diacono permanente in un dialogo personale recente: “nelle nostre comunità non si arriva 
nemmeno a poter esercitare la riconciliazione e il perdono cristiano, perché non si 
affrontano i temi, si rimane su un piano del tutto generale e il confronto sembra talora 
fatto per evitare di confrontarsi realmente”.  
 
4. UN DONO PER I BATTEZZATI 
 
Nel lavoro di ascolto i problemi maggiori sorgono nell’interpretazione della figura 
diaconale inserita nella trama ordinaria della vita. Tale figura sembra sottrarre di nuovo 
ruoli e compiti al laicato. Si tratterebbe così di un’eterogenesi dei fini: i diaconi, che in 
termini classici non sono sacerdoti, incarnerebbero una nuova forma di clericalismo. La 
domanda  è emersa diverse volte e pone problemi da due lati. In un verso si mostra la 
fatica a pensare il rapporto con i sacerdoti, con coloro che presiedono l’eucarestia quando 
questo è stato per secoli lo specifico del ministero ordinato nella teologia e nel vissuto 
ecclesiale. Nell’altro verso ci si domanda cosa faccia il sacramento dell’ordine in un 
ministero che nella sua materialità sembra non richiedere in molti casi qualifiche 
sacramentali ulteriori rispetto al battesimo.    
Leggiamo tale problematica a partire dalla nota – e molto commenta – espressione di LG 
29, che, ricordando in senso generale il testo della Traditio Apostolica, in merito ai diaconi 
asserisce che sono ordinati “non ad sacerdotium sed ad ministerium”. La LG cita però la 

                                                                                                                                                                  
legittime conseguenti al Vaticano II hanno trovato la loro realizzazione. Bisogna riperterlo: la recezione del 
concilio non è che agli inizi  (W. Kasper)”. 
50 Cf. G. TANGORRA, Documenti chiari sul piano teorico ma molto resta da fare, in presbyteri 3 (2009), 203-214. 
51 T. CITRINI, Gradi del sacramento, in M. QUALIZZA (ed.), Il ministero ordinato, Cinisello Balsamo 2004, 262: “I 
diaconi non sono operatori solitari, legati solo gerarchicamente al vescovo, né costituiscono un collegium 
analogo al presbiterio […]. Essi sono piuttosto agili e compatti tessitori di comunione entro e attorno al 
reticolo ecclesiale che i vescovi con i presbiteri raccolgono come mistero di fede e di carità a partire dalla 
celebrazione una e molteplice dell’eucarestia”.. 
52 Cf. S. DIANICH, Mistero di comunione, Genova 2001, 124. 
53 Cf. T. CITRINI, Gradi del sacramento, in M. QUALIZZA (ed.), Il ministero ordinato, Cinisello Balsamo 2004, 258-
260. 
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formula secondo la versione omologa degli Statuta Ecclesia Antiqua dove scompare 
l’espressione episcopi riferita a ministerium.  
Il testo della Traditio Apostolica nella sua versione integra mostra l’esistenza di uno schema 
del ministero dove il diacono pare relazionato immediatamente al vescovo e solo in 
seconda istanza al presbitero. Essi sarebbero collaboratori diretti del Vescovo nel suo ruolo 
di guida della comunità cristiana. Per certi versi è un peccato che l’espressione sia venuta a 
cadere nella LG perché avrebbe reso più evidente quello che il concilio sembra suggerire54 
e la riflessione ha mostrato, ossia l’esistenza di uno schema articolato e non solamente 
ascendente/lineare nelle relazioni tra il presbitero e il diacono in relazione al Vescovo. In 
particolare potrebbe essere notato che la scomparsa del termine episcopi reinterpreta la 
formula facendola passare da una prospettiva prevalentemente di relazione ad una 
prospettiva in cui si confrontano termini più astratti e formali55. L’interpretazione della 
formula rimane molto complessa ed è, almeno in parte, condizionata anche dalla teologia 
del diaconato dentro la quale essa viene commentata56. 
La CTI mostra nella sua interpretazione due tendenze di fondo. La prima rimarca 
maggiormente l’unità del sacramento dell’ordine e, quindi, conserva la comprensione 
globale del diaconato nel sacramento dell’ordine, secondo l’espressione di LG 10, come 
sacerdotium ministeriale seu hierarchico57. In tale prospettiva permarrebbe la differenza di 
grado ed essenza rispetto al sacerdozio battesimale e l’esclusione del sacerdotium 
escluderebbe solo le particolarità relative alla consacrazione eucaristica. In una accezione 
allargata di sacerdotium il diacono dovrebbe essere incluso a pieno titolo “nel sacerdozio 
ministeriale o gerarchico, distinto dal sacerdozio comune dei fedeli”58. 
L’altra tendenza, in maniera speculare ma in direzione opposta, rimarca il tratto non 
sacerdotale e cerca di escludere dal diaconato ogni concettualizzazione e terminologia 
sacerdotale. Questa prospettiva è ritenuta utile per superare la ‘sacerdotalizzazione’ del 
ministero. Essa permette di leggere il diaconato non solo come un sacerdote carente, ma 
gli fornisce un’identità propria - quindi non solo per difetto - in quanto ministro della 
Chiesa. “Tuttavia rimane da precisare la sua identità alla luce di LG 10, poiché in quanto 
realtà sacramentale, il diaconato non è identificabile con le funzioni, i servizi e i ministeri 
fondati nel battesimo”59. 
Tale seconda prospettiva - una comprensione non sacerdotale del diaconato - se coniugata 
con un’adeguata distinzione dal sacerdozio comune, ci pare condivisibile60. Gli strumenti 

                                                 
54 Per il Concilio il vescovo è “l’economo della grazia del supremo sacerdozio”, i presbiteri pur non 
possedendo l’apice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell’esercizio della loro potestà sono tuttavia a 
loro congiunti per l’onore sacerdotale”, il vescovo e i presbiteri costituiscono “un unico corpo sacerdotale”, 
mentre i diaconi pur esercitando il ministero ecclesiastico istituito da Dio sono ordinati “non per il 
sacerdozio”. Essi servono il popolo di Dio in comunione con il Vescovo e i suoi sacerdoti. 
55 T. CITRINI, Gradi del sacramento, in M. QUALIZZA (ed.), Il ministero ordinato, Cinisello Balsamo 2004, 251. 
56 Cf. P. DE CLERCK, Note sur l’expresion non ad sacedotium, sed ad ministerium (episcopi), in La Maison Dieu 249 
(2007), 53-70. 
57 Cf. K. RAHNER, La gerarchia nella Chiesa. Commento al capitolo III di Lumen Gentium, Brescia 2008, 84. 
58 CTI, Il Diaconato: evoluzioni e prospettive, in E. PETROLINO (ed.), Enchiridion sul Diaconato, Roma 2009, 434 
59 CTI, Il Diaconato: evoluzioni e prospettive, in E. PETROLINO (ed.), Enchiridion sul Diaconato, Roma 2009, 435. 
60 CCC, n. 1554: “La dottrina cattolica, espressa nella Liturgia, nel magistero e nella pratica costante della 
Chiesa, riconosce che esistono due gradi di partecipazione ministeriale al sacerdozio di Cristo: l’episcopato e 
il presbiterato. Il diaconato è finalizzato al loro aiuto e al loro servizio. Per questo il termine sacerdos – 
sacerdote – designa, nell’uso attuale, i vescovi e i presbiteri, ma non i diaconi. Tuttavia la dottrina cattolica 
insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale (episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) 
sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato ordinazione, cioè dal sacramento dell’ordine”. 
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interpretativi vanno ancora affinati, ma il dono del ministero del diaconato differisce 
rispetto ai compiti del sacerdozio dei fedeli, ma non per questo deve essere riassorbito in 
una visione ‘strettamente sacerdotale’ che lo rende - strutturalmente – deprivato. A meno 
che il suo inserimento all’interno del sacerdozio ministeriale61 congiunto con il riferimento 
al tipo di sacerdozio di Gesù Cristo attestato nel Nuovo Testamento aiuti a riconfigurare, 
almeno in parte, il significato stesso di sacerdozio ministeriale o gerarchico in chiave meno 
cultuale e più evangelica62. 
A partire da tale opzione possiamo rilevare almeno un tratto importante che ci permette di 
rispondere alla domanda posta in precedenza: dove si colloca un ministero non 
strettamente sacerdotale dentro la prospettiva di LG 10? O in termini più semplici, quale 
tipo di relazione esiste tra il ministero del diaconato e il sacerdozio battesimale? 
Il problema è complesso, qui ci interessa vedere solo un primo aspetto di questa 
composizione, cioè quello che riguarda il rapporto tra il ministero e la vita cristiana del 
diacono stesso, prima ancora che una riflessione tra il ministero del diacono e la vita degli 
altri battezzati. Questo tema di spiritualità potrebbe aiutare, almeno indirettamente, a 
dirimere meglio alcune questioni di fondo - emerse spesso nel nostro lavoro di ascolto - in 
relazione al rapporto tra il matrimonio e l’ordine o – molto spesso - al rapporto tra il 
ministero del diacono e il sacerdozio battesimale della comunità di servizio63.  
Ci pare che valga per il ministero diaconale la medesima prospettiva che si è sviluppata a 
partire dalla PO sul ministero e la vita dei presbiteri64. Secondo tale prospettiva, che è stata 
definita giustamente una svolta, la spiritualità e la vita cristiana del presbitero non vivono 
a lato o altrove rispetto al suo ministero, ma sono il modo proprio di vivere la vita 
cristiana unificata intorno alla carità pastorale65. Tale tema è stato a lungo sviluppato e si 
articola sia sul piano teologico che teologico spirituale, per cui si può, ad esempio, parlare 
di una spiritualità del presbitero diocesano dove la Chiesa locale non è solo l’occasione del 
ministero, ma è il luogo di esercizio del ministero cioè di “quella forma di vita cristiana 
che dimostra possibile investire tutte le energie a servizio della propria Chiesa, in una 
sorta di gratitudine attiva per essere da essa generati e sostenuti”66.  
Un tale discorso potrebbe essere meglio articolato per quanto riguarda l’esercizio del 
diaconato, dove indubbiamente lo Spirito che attiva il servizio diaconale è il medesimo 
Spirito che dà di essere cristiani67. I due doni non sono tra loro giustapposti. Colui che 
viene ordinato è, infatti, un cristiano con una certa storia di vita umana e cristiana che 
riceve il dono di essere a servizio del sacerdozio battesimale dei fratelli e tale dono 
qualifica in maniera diversa il suo agire da cristiano. L’essere diacono viene così inteso 

                                                 
61 Cf. G. P. CIGARINI, Il Diaconato, prospettiva teologica e pastorale, Reggio Emilia 2002, 59-61. 
62 Cf. G. CANOBBIO, Presbitero, sacerdote, pastore. Termini per dire il prete, in Ministero presbiterale in 
trasformazione, Quaderni Teologici del Seminario di Brescia 2005, 51-87. 
63 G. COLOMBO, La discussione sul ripristino del diaconato permanente al Concilio Vaticano II. La teologia, in La 
Scuola Cattolica 124 (1996), 649-650: “Quanto alla relazione del diaconato al laicato, è da evitare sopra tutto la 
complicazione derivante dagli pseudo-problemi. Se si riconosce che il diaconato pertiene al sacramento 
dell’Ordine, ogni discorso sul carattere laicale del servizio diaconale e della figura del diacono risulta 
pregiudizialmente da escludere”. 
64 Cf. A. BORRAS, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Bruxelles 2007, 174-184. 
65 Cf. E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Brescia 2002, 325-337. 
66 E. CASTELLUCCI, La spiritualità diocesana, Cinisello Balsamo 2007, 37.  
67 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, n. 51, in E. 
PETROLINO (ed.), Enchiridion sul Diaconato, Roma 2009, 317. 
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come il modo stesso di essere cristiano da parte del diacono stesso68. L’esistenza 
battesimale del diacono viene arricchita di un sacramento che l’assume mettendola a 
servizio della cura della fede del popolo di Dio, degli elementi fondamentali dell’essere 
cristiani e dell’edificazione della Chiesa: la parola e l’eucarestia. 
Nel testo rivolto ai presbiteri dalla CEI si articola una prospettiva simile in chiave 
teologico-spirituale trattando prima dell’uomo, poi del discepolo e infine del pastore, 
mostrando che tali dimensioni pur essendo distinguibili sono in una sorta di continua 
osmosi: non viene prima il pastore poi il cristiano e l’uomo, ma le tre dimensioni sono tra 
loro vitalmente correlate. L’essere pastore autenticamente diviene progressivamente il 
modo autentico di essere discepolo e uomo. In questa medesima direzione si può dire che 
l’uomo, con tutto il suo bagaglio di vita e esperienze, come discepolo e – spesso – come 
uomo sposato riceve il sacramento del diaconato ed è chiamato a trovare - senza facili 
automatismi - nella sua stessa vocazione ministeriale una specificazione della via alla 
propria santificazione. In questo senso potrebbe essere sviluppata la qualificazione, teorica 
e pratica, che viene al diacono dal suo essere portatore di due sacramenti quali il 
matrimonio e l’ordine69, qualificazione che, tra l’altro, conosce già nel NT e nella 
tradizione antica elementi significativi; su questo mettiamo conto di tornare in un 
successivo intervento. 
Il sacramento dell’ordine da un lato e quello del battesimo e – eventualmente - del 
matrimonio dall’altro sono tra loro in un’osmosi molto più stretta delle contrapposizioni 
schematiche dentro le quali rischiamo di pensarli: “il ministero non è la stessa cosa che la 
vita di fede […] ma ne vive. Il sacerdozio ministeriale non è la stessa cosa del sacerdozio 
comune e neppure è un grado superiore ad esso, ma ne vive. L’efficacia del ministero è 
nelle mani di Dio e non è frutto della nostra vitalità spirituale, ma la qualità cristiana del 
suo esercizio custodisce trasparente l’immediatezza con cui esso è a disposizione del 
Signore”70. 
La fede necessaria per il ministero non è altra da quella necessaria per la vita da 
battezzato. Nella vita del ministro l’attenzione alla qualità della propria fede e della 
propria verità di vita diviene un luogo di sintesi importante per il servizio alla qualità 
della fede di terzi e viceversa tale servizio, a determinate condizioni, qualifica, autentica e 
arricchisce la propria esperienza di fede e di discepolo. 
Tale attenzione all’esercizio del ministero da cristiani e come cristiani potrebbe giovare a 
porre delle buone premesse sulla qualità della ministerialità che il diacono esercita nei 
confronti del popolo di Dio e può permettere di meglio chiarire la relazione tra il 
diaconato e la vita cristiana nelle comuni condizioni di vita. Egli non sostituisce in alcun 
modo il compito ‘laicale’, ma si pone come un ministro, sacramentalmente dotato, nella 
vita comune come colui che è in tali condizioni di vita da sempre e vi porta il proprio 
carisma di servizio alla fedeltà – di testimonianza e di vita - dei credenti alla fede 
apostolica. La sua presenza è a servizio della vita cristiana dei battezzati nella logica 
espressa da Paolo nella conclusione della lettera ai Romani71 quando trattando del suo 
ministero parla “della grazia che mi è stata data da Dio, per essere ministro di Cristo Gesù 
                                                 
68 Cf. G. CANOBBIO, Laici o cristiani?, Brescia 1997, 291: “Il modo di essere cristiano è molteplice. Di 
conseguenza, l’essere cristiano di un ministro ordinato è altro, anche se non totalmente, rispetto a quello di 
una donna o comunque di chi non ha ricevuto il sacramento dell’ordine. Infatti la condizione vitale 
dipendente da un sacramento entra nella determinazione del particolare vivere cristiano”. 
69 Cf. M. DELPINI, Celibi e coniugati per il ministero ordinato, in La Scuola Cattolica 136 (2008), 369-375. 
70 Cf. T. CITRINI, Il nuovo popolo: un regno di sacerdoti per Dio, in Il diaconato in Italia 134-135 (2005), 38. 
71 Cf. E. CASTELLUCCI, Il Ministero ordinato, Brescia 2002, 26-27. 
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tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti 
divengano un’offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo”72. Si tratta di un ministero, 
con un compito apostolico, immerso nella vicenda umana più ordinaria e feriale, con 
l’intenzione di portare il suo servizio là dove l’uomo effettivamente vive perché l’offerta 
della vita che gli uomini compiono possa divenire un’offerta gradita, perché, cioè, possano 
compiere con frutto il proprio sacerdozio esistenziale.  
6. IL MINISTERO DIACONALE: UN’APPELLO STRUTTURALE AL DISCERNIMENTO E 

ALL’INCULTURAZIONE 
 
Un ultimo passaggio della nostra ricognizione parte esattamente da questo carsima del 
diacono di portare il suo servizio di cura della fede laddove l’uomo vive. Ci pare che sia in 
questo orizzonte che vada collocata la strutturale duttilità dei servizi e la capacità di essere 
presente e animare autorevolmente comunità, situazioni o ambiti di vita non ancora 
direttamente eucaristici o ufficialmente comunitari73: “l’ufficio diaconale non ha al proprio 
interno una predeterminazione definita, ma si offre plastico e duttile alle esigenze storiche 
della comunità ecclesiale”74. 
In proposito la teologia sembra individuare, con tutti i limiti delle generalizzazioni, 
almeno tre grandi figure diaconali tra loro non coincidenti e non escludentesi, ma 
complementari: quella del diacono pastore, quella del diacono samaritano, quella del 
diacono profeta75. Si tratta rispettivamente di quella tipologia diaconale più dedicata alla 
vita della comunità cristiana nelle diaconie della parola, della preghiera e della carità 
comunitaria, quella destinata all’animazione della carità e del servizio ai poveri, quella più 
inserita nella vita quotidiana e professionale che diventa luogo e materia di testimonianza 
e di ‘annuncio’. Si disegnano così: una figura di diacono più parrocchiale, una figura più 
legata al mondo della Caritas e infine una figura della vita ordinaria e professionale.  
Il diaconato si configura in tal modo come una forma mobile e agile del ministero ordinato 
che aiuta in quell’opera di annuncio del Vangelo e di cura della fede che alcuni autori 
contemporanei descrivono tramite la categoria del meticciato. Nella riflessione sociologica 
si parla del meticciato come della traduzione quotidiana delle grandi trasformazioni 
culturali e delle grandi trasmigrazioni di popoli76. Concretamente i diversi modi di 
concepire la vita e i diversi linguaggi si incontrano tra le vie delle nostre città e dei nostri 
paesi. Si tratta di quel livello dove anche il cristianesimo è attivo e all’opera nella 
costruzione delle trame di relazione, nella costruzione dello spazio sociale e delle 
rappresentazioni simboliche77. Per alcuni autori tale logica è il nome proprio e più adatto 
della odierna grammatica dell’evangelizzazione. Secondo tale impostazione non è 
possibile abitare un luogo senza lasciarsi, per così dire, contaminare dal luogo stesso e 
senza contribuire a che il luogo cambi e si trasformi. 
In questo contesto si colloca anche la riflessione, che ha animato il convegno ecclesiale di 
Verona, sul Vangelo nella sua eccedenza di salvezza rispetto all’umano che però fa corpo 
unico con la sua destinazione per l’uomo e per la sua salvezza78. Non è possibile 

                                                 
72 Rm 15, 15-16. 
73 Cf. S. DIANICH, Ministeri, in G. BARBAGLIO – G. BOF – S. DIANICH, Teologia, Cinisello Balsamo 2002, 994. 
74 G. COLOMBO, La discussione sul ripristino del diaconato permanente al Concilio Vaticano II. La teologia, in La 
Scuola Cattolica 124 (1996), 648-649. 
75 Cf. A. BORRAS, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Bruxelles 2007, 184-188. 
76 Cf. J. AUDINET, Il tempo del meticciato, Brescia 2001. 
77 Cf. L. BRESSAN, La Chiesa oggi, in G. CISLAGHI (ed.), Perché la Chiesa?, Milano 2009, 228-230. 
78 Cf. F. G. BRAMBILLA, La Chiesa italiana dopo Verona, in Teologia 31 (2006), 512. 
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annunciare la differenza del Vangelo al di fuori del contatto con gli uomini dove 
effettivamente essi sono con la loro esistenza. In questo senso credo che servirebbe una più 
attenta riflessione sul rapporto tra annuncio del Vangelo e valori etici, tra 
evangelizzazione e battaglie culturali. Se tali valori, certo del tutto fondamentali, 
diventano l’attenzione e la lente di lettura principale con cui rapportarsi con gli uomini 
risulta un po’ inevitabile constatare che nessun uomo è nel punto in cui dovrebbe essere79. 
Il Vangelo è, invece, più sciolto e agile perché destinato proprio all’uomo che non è al 
posto giusto e senza le convinzioni corrette. Il Vangelo, secondo alcuni maestri di vita 
cristiana, è attratto per raggiungere proprio quei luoghi geografici, antroplogici, spirituali 
dove non vi è già. Per tornare più direttamente al nostro tema si può osservare che anche i 
documenti diocesani sottolineano l’importanza della duttilità e capillarità del servizio 
diaconale esercitato in collaborazione con il Vescovo e il presbiterio. Duttilità che non 
significa, primariamente, indeterminatezza, disponibilità a coprire ‘buchi’ ministeriali o a 
fungere da ‘sostituti’ di compiti laicali, ma appello al discernimento. Il diacono è, infatti, 
portatore - quale sacramento del servizio all’apostolicità della fede vissuta in un luogo e in 
una situazione specifica - di un appello costante alla Chiesa e ai suoi pastori a cogliere le 
necessità più urgenti dell’annuncio del Vangelo e a custodire l’attenzione capillare al 
piccolo e alle singole vicende. Viceversa le esigenze e i bisogni della missione della Chiesa 
in una Diocesi o in una parrocchia possono essere l’appello ‘oggettivo’ capace di creare 
l’orizzonte di senso e servizio per una vocazione e un incarico diaconale80. 
Senza soffermarsi a discernere – con tutto quello che il discernere comporta di dialogo, 
confronto leale, tempo, senso non retorico di corresponsabilità - insieme i tempi e le 
situazioni concrete risulta difficile per la Chiesa trovare un posto adeguato al valore e al 
proprio del diaconato e nello stesso tempo diviene difficile proporre modelli praticabili ma 
chiari di vita diaconale. 
Crediamo che una difficoltà della prassi diaconale sia legata proprio a tale difetto di 
discernimento comunitario che sembra talora mandare in stallo la valorizzazione dei doni 
del diacono - e forse non solo di quelli -. Ci pare, quindi, molto importante chiedersi come 
attivare tale discernimento che ha molti soggetti coinvolti non essendo solo dei pastori, ma 
dei pastori insieme al popolo di Dio nelle sue varie articolazioni. In questo senso andrebbe 
approfondito da un lato come si possa attivare e ascoltare il sentire dei fedeli in merito ai 
compiti e alla missione della Chiesa oggi, dall’altro come si possa incrementare la logica di 
fondo che sostiene il discernimento comune nella Chiesa che è la logica della famiglia e 
non quella della azienda81. 
Tale discernimento ha per oggetto le condizioni comuni di vita e le necessità dei poveri; 
esso è, a ben vedere, una forma propria e significativa di attuazione della figura di Chiesa 
delineata dal Vaticano II82. Dove, cioè, l’attenzione del popolo di Dio ai segni dei tempi in 
chiave missionaria è un tratto fondamentale della vita di comunione e missione della 
Chiesa. In questo orizzonte la strutturale duttilità del diacono e il correlativo 
discernimento che essa richiede è una specie di laboratorio a servizio di una Chiesa che si 
rinnova attingendo alle sue fonti, l’evangelo e l’eucarestia, e accogliendo gli inviti che il 
Signore pone nella storia delle persone, dei poveri e della Chiesa.  

                                                 
79 Cf. S. DIANICH, Più Vangelo, meno neoscolastica, in Il Regno attualità 6 (2007), 145-148. 
80 Cf. A. BORRAS, Le diaconat au risque de sa nouveauté, Bruxelles 2007, 181-184. 
81 Cf. LG 37. 
82 Cf. J. COMBLIN, Les signes des temps: où? lesquels?, in A. MELLONI – C. THEOBALD, Vatican II. Un avenir oublié, 
in Concilium 2005, 140-157. 
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7. ALCUNE PROPOSTE 
 
Se la lettura dei dati della nostra Diocesi e gli accenni di riflessione teologica hanno una 
loro correttezza di fondo ci permettiamo di formulare alcune proposte, la prima di natura 
formativa e altre due di natura più pratica e operativa. 
 
*Un recupero della riflessione sulla ministerialità nella Chiesa. Essendo avvertiti sia della 
messa a punto effettuata dalla teologia in relazione ai ministeri e ai carismi, sia della 
complessa questione del laicato e della sua presenza nella figura di Chiesa di questi anni. 
Ci pare comunque utile una rinnovata ripresa della riflessione sui ministeri nella Chiesa 
locale a partire dalla strutturale dimensione di diaconia della Chiesa e di ogni esistenza 
cristiana. Riflessione che dovrebbe cercare di meglio chiarire sia i modi di esercizio che i 
nessi tra la diaconia di tutti i battezzati, la diaconia di alcuni ministri e la diaconia dei 
ministri ordinati nelle loro rispettive differenze e funzioni83. 
 
*Pensare un piccolo gruppo – li potremmo chiamare facilitatori – composto da presbiteri e 
diaconi che aiuti i presbiteri, i diaconi e il consiglio pastorale a dialogare, pensare e 
accompagnare un progetto concreto sul diaconato in parrocchia o nelle zone pastorali.  
Gruppo che si proporrebbe in maniera facoltativa e con compiti di consiglio e 
discernimento. 
 
*All’interno di questo medesimo progetto focalizzarsi intorno ad alcune figure diaconali 
specifiche che possano servire da un lato come coagulo per progettare l’impiego del dono 
dei diaconi già presenti nelle nostre comunità e nella nostra diocesi, dall’altro come 
strumenti di discernimento e valutazione di altre e future figure diaconali. Si tratta cioè di 
identificare alcune figura che potrebbero corrispondere ai ‘bisogni’ della missione della 
Chiesa diocesana o delle comunità parrocchiali. 
Ci sembra di potere individuare quattro di queste figure: il diacono con funzione di 
coordinamento e raccordo in piccole comunità ‘pre-eucaristiche’; il diacono con funzione 
di coordinamento effettiva tra le attività pastorali delle parrocchie di una medesima zona 
pastorale; il diacono con attenzione privilegiata al mondo dei piccoli, degli immigrati e dei 
poveri, con eventuale funzione di coordinamento tra Caritas parrocchiali; il diacono, 
infine, che coltivi un’attenzione qualificata: a) al mondo dei giovani e dell’educazione 
essendovi presente, per motivi professionali, personali o educativi, in maniera vitale e 
sensibile; b) al mondo delle relazioni affettive, dell’amore umano, del rapporto uomo-
donna nelle forme, pratiche e simboliche, che esso va prendendo nei nostri tempi ‘dopo-
moderni’. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Cf. G. ROUTHIER, Nuovi ministeri, Chiese locali e il futuro della missione, in La Rivista del Clero Italiano 6 (2009), 
426-440. 


