
Diaconato
speranza 
del Concilio

«Servi» e appassionati amanti dei poveri
la stola l’unica «insegna», e come solo onore
lodare Dio con una vita intrisa di Vangelo

Una realtà in forte crescita nel Lazio
impegnati in prevalenza in parrocchia
anche là dove manca il sacerdote I diaconi permanenti della diocesi di Palestrina chiamati a servire all’altare, nell’annuncio e nel farsi “prossimo” nella carità

DI VINCENZO TESTA

urono gli Apostoli a volere i diaconi.
C’era necessità di occuparsi con
continuità della carità e

dell’evangelizzazione. Ne scelsero
inizialmente sette ma nel tempo il loro
numero è cresciuto. “Servi” e appassionati
amanti dei poveri non hanno “insegne” se
non la stola e nessun onore se non quello
di lodare e glorificare Dio nella vita e con
una vita intrisa del Vangelo. Eccolo, il
diacono: vestito del quotidiano,
disponibile ad accogliere ogni tipo di
povertà viene richiesto in quasi tutte le
diocesi nei servizi di carità. In molte diocesi
del Lazio è stato scelto dai Vescovi come
direttore della Caritas come avviene a
Civitavecchia–Tarquinia, ad Albano Laziale
o a Civita Castellana dove è vice direttore.
In quasi tutte le diocesi comunque c’è
almeno un diacono responsabile di settori
specifici della carità o di ambiti e settori
collegati come il microcredito (Palestrina),
la pastorale sanitaria (Palestrina, Rieti,
Porto–Santa Rufina, Civitavecchia–
Tarquinia, Viterbo). A Gaeta e Civita
Castellana a un diacono è affidato la Casa
di accoglienza Caritas. Alcuni diaconi sono
direttori diocesani del settore Migrantes o si
occupano della pastorale nelle case
circondariali. Quello dei diaconi, quindi,
salvo qualche rara eccezione, è un servizio
apprezzato e considerato anche in altri
ambiti pastorali. Spicca per esempio il
coordinamento dell’evangelizzazione nella
diocesi di Rieti o quello nella catechesi
dove in alcuni casi sono chiamati alla
responsabilità di vice direttori (Albano
Laziale). In diverse diocesi sono impegnati
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a livello di pastorale familiare insieme alle
rispettive spose come a Viterbo o come a
Porto–Santa Rufina, dove è il direttore.
L’impegno di servizio dei diaconi si svolge
in prevalenza nelle parrocchie dove sono di
aiuto e sostegno alle attività pastorali
curando la carità, la catechesi e la liturgia.
Dalla preparazione al battesimo a quella
del matrimonio. Anche nel Lazio
registriamo vari diaconi impegnati nella
cura pastorale delle comunità prive di
parroco. È il caso di Rieti dove ci sono tre
diaconi che svolgono il loro ministero in
queste piccole realtà: «È un servizio – ci
racconta Vincenzo Focaroli – che porta
frutto perché la gente, il popolo di Dio non
fa fatica ad accogliere l’impegno, il lavoro
di un ministro proposto dalla Chiesa. Una
persona – prosegue – che sentono vicina
per lo stato familiare e sociale e che

nonostante i suoi impegni, gratuitamente,
dimostra generosità per la Chiesa». Anche
nella diocesi di Viterbo ci sono 2 diaconi
che hanno la cura pastorale di comunità.
Un servizio questo che anche in Italia sta
crescendo. Esempi ce ne sono anche a
Firenze, nel Triveneto e in Piemonte ma
anche in tante altre realtà. A Rieti i diaconi
ordinati sono 17. Un bel numero di sicuro
ma meno della metà rispetto ad Albano
Laziale dove, invece, sono 40 già ordinati e
altri 7 sono in formazione. A Gaeta sono
26 mentre a Sora–Aquino–Pontecorvo 21.
A seguire Civita Castellana con 15 e,
Viterbo e Palestrina, con 11 ciascuna.
Frosinone ha 10 diaconi e, Tivoli e Porto
Santa Rufina, 9 ciascuna. Ad Anagni,
invece, i diaconi sono 2, dei quali uno è
l’economo diocesano e l’altro è il
responsabile dei beni culturali.

Una presenza viva 
nella comunizione digitale

olte diocesi hanno una sezione del
sito dedicato ai diaconi ma esiste

anche un sito nazionale del diaconato
(www.comunitadiaconato.it) che è
curato dalla Comunità del Diaconato in
Italia presieduta da Enzo Petrolino. Al
sito è collegata una pagina facebook
(Comunità del Diaconato in Italia) e un
profilo twitter (@ComDiaconato). Il tutto
è stato completamente rinnovato di
recente ed offre un affresco di cosa sia
oggi il diaconato in Italia. Ma i diaconi

hanno anche una qualificata rivista
distribuita in abbonamento che ospita
servizi di autorevoli teologi e biblisti.
Abbonarsi alla rivista “Il Diaconato in
Italia”, 6 fascicoli, costa   33,00 inoltre
l’abbonamento + iscrizione Associazione
Comunità del diaconato 2014  40,99
(anziché  43,00) da versare sul c/c
postale 14284426 oppure tramite
bonifico bancario utilizzando questo
IBAN IT65C0335901600100000014951
Intestato Associazione Diaconato in
Italia – Casella Postale 88 – CAP 89100
Reggio Calabria
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«La nostra seconda casa»
a quasi 30 anni Vincenzo Focaroli, 64 anni, diacono di
Rieti, ha la cura pastorale di Micigliano, un paesino in

montagna sulla costa del Terminillo. Ogni domenica propone
la liturgia della Parola e si è fatto compagno di viaggio di que-
sta comunità che lo ha accolto con grande disponibilità. «Quan-
do sono arrivato in chiesa pioveva. Ora abbiamo rifatto il tet-
to, la torre campanaria e le campane nuove. Uno dei bambi-
ni che ho battezzato ora è sindaco, ho un bel rapporto con tut-
ti e la mia sposa segue con me la comunità. Dal primo gen-
naio il vescovo Lucarelli mi ha impegnato anche in una seconda
comunità, quella di Sigillo, frazione di Posta». È pieno di zelo
Vincenzo ed è anche punto di riferimento dei diaconi di Rie-
ti essendone il coordinatore. 
Sempre a Rieti, però, c’è anche il diacono Bernardino Ferri, 51
anni, marmista, a cui il vescovo ha affidato la cura di altre due
piccole comunità. Con la moglie Lorella tre volte a settimana
vanno a Pendenza 200 abitanti in inverno e il doppio in esta-
te. Qui hanno organizzato un oratorio che aprono la sera ver-
so le 18 fino alle 21.30 e che è frequentato non solo dai gio-

vani ma anche dalle famiglie del paese. Gio-
cano, guardano la televisione insieme, si con-
frontano: «Come una grande famiglia», dice
Bernardino. «Questo spazio è diventata la no-
stra seconda casa, e anche nostro figlio quasi
trentenne ci segue in questa avventura mis-
sionaria». È da 4 anni che Bernardino e Lorel-
la vivono questa esperienza di Chiesa. Da un
po’ seguono anche la comunità di Calcariola,
altri 70 abitanti in inverno e 200 in estate. «Ve-
di la gente che frequenta con gioia e la dome-
nica mattina ognuno porta da casa un fiore per
addobbare la chiesa. I soldi sono pochi eppu-
re con un po di sacrificio siamo anche riusciti
ad elettrificare le campane. Che gioia!». È la
gioia di un diacono al servizio della Chiesa e
del popolo di Dio.

(Vin. Tes.)
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La sposa,
un ruolo
da valorizzare

Cosa dicono
il Diritto
Canonico
e la Lumen
Gentium

La specificità
sacramentale del
Diaconato:
“Con il sacramento
dell’ordine per divina
istituzione alcuni tra i
fedeli mediante il
carattere indelebile con il
quale vengono segnati,
sono costituiti ministri
sacri; coloro cioè che
sono consacrati e
destinati a pascere il popolo di Dio,
adempiendo nella persona di Cristo capo,
ciascuno nel suo grado, le funzioni di
insegnare, santificare e governare. Gli ordini
sono l’episcopato, il presbiterato e il diaconato.
Vengono conferiti mediante l’imposizione delle
mani e la preghiera consacratoria che i libri
liturgici prescrivono per i singoli gradi” (Codice
di Diritto Canonico cann. 1008–1009).
Le funzioni liturgico–pastorali del diacono

sono:
Annuncia il Vangelo; Prepara ciò che è
necessario per il sacrificio eucaristico; Conserva
e distribuisce l’Eucaristia; Presiede al culto e
alla preghiera dei fedeli; Amministra
solennemente il Battesimo; Assiste e benedice
in nome della Chiesa il Matrimonio; Porta il
Viatico ai moribondi; Presiede al rito delle
esequie; Esercita il ministero della Carità in
nome del Vescovo (cfr. LG 29).

pesso la presenza del
diacono nella comunità è
sentita come qualcosa di

familiare, di vicina, di
prossimo. Una persona con la
quale ci si può confidare
perché comprende più
facilmente la vita delle persone
e delle famiglie, perché anche
lui attraversa le piccole e grandi
sofferenze della vita. È così che
il diacono viene vissuto come
persona capace di
comprendere, di stare accanto,
di accompagnare con
discrezione. Se poi anche la sua
sposa vive questa dimensione
allora tutto si fa più semplice e
immediato. Molte sono le
esperienze che lo attestato e
che andrebbero valorizzate.
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Nella Messa
può tenere
l’omelia

ta sempre più entrando
nell’abitudine delle
comunità vedere il

diacono presente sull’altare
accanto al sacerdote e in
qualche caso, anche questo
non più raro, ascoltare la
sua omelia. Il diacono non è
un “chierichettone”, ma un
ministro chiamato a
esercitare precisi compiti
liturgici espressamente
indicati nel messale. Una
presenza che non è
coreografia o
riconoscimento di un ruolo,
ma segno di una presenza
che è parte integrante ed
essenziale della Chiesa.
Espressione di una Chiesa
sempre più ministeriale.
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Uomo della Carità, con il grembiule
osimo Tosoni, 69 anni è
diacono a Nazzano Romano,
nella diocesi di Civita

Castellana, ed è il responsabile
della Casa di Accoglienza che ospita
per brevi periodi chi si trova in
difficoltà. È un’esperienza  molto
forte a contatto con i poveri e con
quanti sono in grave necessità. Un
servizio rivolto agli ultimi. Ma non è
il solo. Anche nella diocesi di Gaeta,
a coordinare il Centro Servizi San

Vincenzo Pallotti di Formia, c’è un diacono: Enzo
Nasta. Il Centro accoglie a mensa circa 30 ospiti tutti i
giorni, offre un servizio di pernottamento, docce,
vestiario e accompagnamento legale e fiscale. Inoltre
dispone di un laboratorio odontoiatrico. Enzo Nasta,
che lo coordina, è anche membro della Onlus
“Magnificat” che è una Fondazione Antiusura.
“L’impegno che caratterizza il diaconato – dice Nasta,
sposato con Lina e ordinato più di 20 anni fa – è
quello della carità che ne è il segno più evidente e il
suo distintivo è il grembiule”. È così che i diaconi
esprimono con la vita un sentire profondo.
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Il legame stretto 
e singolare 
con il Pastore 
lo introduce 
in una diversa 
collocazione 
nella pastorale 
e nel servizio 
alla Chiesa locale

Un rapporto «unico» col ministero del vescovo
DI GIANCARLO PALAZZI

difficilmente definibile l’identità
teologica e tantomeno pastorale
del diacono, è una questione

ancora in parte non risolta, ben lontani
da una soluzione condivisa, che
inevitabilmente si ripercuote, non
raggiungendo la sua specificità più
piena nella prassi pastorale,
consegnando il diaconato a un rischio di
rigetto e i diaconi a un disagio in
continuo aumento. 
Alcuni punti meritano un
approfondimento, circa la figura del
diacono nel rapporto unico che
stabilisce con il ministero del vescovo.
Come gli Apostoli hanno condiviso il
loro ministero, così anche oggi il vescovo
partecipa il suo ministero, coadiuvato
dai presbiteri e – per il servizio – dai

È
diaconi, che li assegna alle varie
necessità della Chiesa.
Il legame con il vescovo, diretto e
sacramentale e con il presbitero,
indiretto e pastorale, vanno meglio
precisati, perché il vincolo singolare con
il vescovo porta una diversa collocazione
del diacono nella pastorale della Chiesa
locale. 
Vi sono motivazioni culturali e pastorali,
che rendono impossibile una piena
comprensione dell’identità del diacono.
La chiarificazione della sua identità,
porterà a poco a poco la chiarezza
nell’operare da ministro ordinato, che
testimonia il suo essere un ministro a
diretto contatto nel lavoro, nella vita
sociale e familiare col mondo laico, in
speciale modo con i lontani, spazio
conquistato nei vari ambienti con il
dialogo e attento ascolto, uomo di

comunione e di profonda umanità,
persona vera che si fa “prossimo” nella
preghiera e nella vita. 
Alla luce di quest’attenta valutazione,
mi sembra importante porre più
l’accento sull’identità del diacono
ministro ordinato della Chiesa, che su
quello che fa, senza legarlo all’efficienza
dei mezzi umani, ma confidando
sull’efficacia della grazia, affinché il
diaconato sia valorizzato come grazia e
non come lavoro esecutivo. 
Se si acquisisce la consapevolezza di
essere un ministro ordinato, proprio
attraverso la grazia, sarà possibile
operare in alcuni tipi di pastorale, come
quella familiare. Il diacono deve
ampliare il suo orizzonte, approfondire
la ricerca, aprire nuove possibilità in un
“progetto comune”, che valorizzando i
carismi personali abbia di mira la

comunione e il perseguimento della
identica missione, nella fedeltà e
dedizione alla Chiesa, nell’agire in
obbedienza nei confronti della verità.
È un campo assai vasto in cui si possono
individuare spazi significativi di tipo
“diaconale”, nei quali i diaconi si
presentano non come semplici laici che
fanno volontariato, ma come “ministri
della Chiesa” inviati dal vescovo per un
servizio ecclesiale finalizzato
all’edificazione e all’animazione della
comunità cristiana, per aiutare il
presbitero a svolgere meglio il suo ruolo
di presidenza. 
Oggi, anche se con un numero piccolo
rispetto alla grandezza e ai bisogni della
Chiesa, il diaconato è figura e segno di
una Chiesa ministeriale, una stupenda
realtà con infinite possibilità ancora da
scoprire.

Urgenze e condizioni
1)  Urgenze prioritarie:
a)   Rievangelizzare e diffondere il
Vangelo;
b)   Alimentare atteggiamenti di
servizio e di povertà nelle
comunità;
d)   Favorire atteggiamenti di
pace e segni di pace (“giunture”
di comunione).
2) Condizioni necessarie:
a)   Formazione permanente
(spirituale, biblica, teologica,
pastorale e umana);
d)  La “famiglia diaconale”, segno
della misericordia di Dio con le
famiglie in difficoltà;
e)  Curare la comunione con i
presbiteri per far convergere in
un “progetto comune” l’identica
missione.

(G. P.)

Un numero
rilevante sono
impegnati nei
servizi della
carità e nella
catechesi. Quasi
tutti svolgono il
loro ministero
nelle parrocchie
in comunione
con i parroci 
e la comunità

Ministro della Parola

S. Stefano primo diacono martire

Lavanda dei piedi

pastorale

Diaconi e media
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