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DALLA PARTE DI GESÚ E MARIA1 
 
 
Fratelli e figli, il solco che divide l’umanità in due parti contrapposte corre sul filo della parola 
«servire», da cui derivano «diacono», «diaconia», cioè «servo» e «servizio». 
 
Da una parte di questo solco al principio della storia si è posto lo spirito malvagio che ha 
proclamato: «No, io non servo». 
 
Satana ha concepito il potere di non servire come esaltazione di se stesso e dominio sugli altri. 
Questa concezione del potere come dominio sugli uomini ed esaltazione di se stessi è demoniaca.  
I nostri progenitori gli hanno creduto e si sono posti, per un momento almeno, da quella parte. Ma 
quanti dopo di loro, anche oggi si sono messi e si mettono dalla parte del potere concepito come 
dominio sugli altri e come egoismo! 
Ma dall’altra parte del solco è venuto a porsi uno di cui celebriamo in questi giorni l’umile nascita, 
il grande Servo di Jahvè, il Signore Gesù. Egli è venuto tra noi dicendo: «Sì, Padre, sia fatta la tua e 
non la mia volontà». Egli ha concepito il potere come un servizio, come un dono di sé all’amore dei 
fratelli. 
 
Questa concezione del potere come servizio e come amore è divina. 
 
Dalla parte di Gesù si è messa interamente la Madonna. 
 
Avete ascoltato le sue espressioni nella lettura evangelica; sono un eco di quelle del Signore Gesù: 
«Eccomi, io sono la serva del Signore; sia fatto sempre di me secondo la sua parola». 
 
Ella, dunque, è come il Signore Gesù che diceva: «Io non sono venuto per essere servito, ma per 
servire, per dare la mia vita nella redenzione e in collaborazione di redenzione per molti». 
 
Orbene, questi giovani del nostro tempo, così pieno di contrasti e sconvolto da idee perniciose e 
contestatrici, vogliono mettersi dalla parte di Gesù e di Maria e chiedono al loro vescovo di servire 
e che li consacri a un servizio tutto particolare. 
 
Allora facciamo brevemente una meditazione sulle caratteristiche della diaconia che questi giovani 
mi chiedono in questo momento. 
 
 
DIACONATO: NOVITA’ NEL SACRAMENTO 
 
La prima caratteristica essenziale della diaconia che adesso sarà celebrata, conferita a questi 
giovani, è che essa deriva dal sacramento dell’Ordine. 
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Tutta Ia Chiesa, come sapete, è diaconia, è servizio; tutta la Chiesa è missionaria perché è mandata 
ad annunziare, a testimoniare il vangelo e ad attuare la carità mediante le opere di misericordia e 
di giustizia. 
 
Ma a questi giovani la diaconia comune che deriva dal sacramento del Battesimo è sembrata quasi 
insufficiente, e chiedono al loro vescovo un impegno più alto, più intenso di servizio, l’impegno del 
diaconato, del ministero che discende da un altro sacramento, il sacramento dell’Ordine. Cari 
giovani, voi non dimenticherete più questa consapevole e libera richiesta di un servizio più alto e 
più intenso di quello a cui già vi ha consacrato il vostro Battesimo. Voi non interpreterete mai il 
ministero del diaconato riduttivamente, non lo riporterete al livello del servizio battesimale. Non 
sarebbe valsa la pena di chiedere consapevolmente, liberamente il diaconato se poi le vostre 
scelte abbassassero questo ministero al livello del ministero comune, di tutti i fedeli. 
 
Amate dunque il vostro diaconato nella sua tipicità di ministero emanato da un nuovo sacramento, 
ministero, diaconia che il prossimo presbiterato non vi toglierà, ma ve lo approfondirà, estenderà 
e esalterà. Sarete sempre diaconi anche da presbiteri. Per questo voi dovete essere come la 
Madonna interamente e superiormente diaconi, servi della parola del Signore, perché il vostro 
esempio stimoli alla fedeltà i diaconi comuni, cioè i battezzati. 
 
Amate questo ministero del diaconato con una pienezza indivisa del cuore, con una capacità 
creatrice, innovatrice quotidiana. 
 
Tale pienezza indivisa del cuore e quotidiana innovazione creatrice ha bisogno di respirare nella 
preghiera della Liturgia delle Ore a cui sarete fedeli col cuore più ancora che con le labbra; vuole 
respirate nella verginità consacrata per il Regno. 
 
Sia la vostra una verginità santa, difesa dalle virtù ascetiche, custodita integralmente ogni giorno, e 
vissuta non già come una crucciata assenza della donna, ma come una presenza fiammante, 
gioiosa di Dio che è con voi nella vostra apparente solitudine e arde nel vostro cuore come roveto 
ardente, bruciante tutte le preferenze che non siano il Signore servito sopra ogni cosa. 
 
 
UNITÁ E DIPENDENZA DAL VESCOVO 
 
Una seconda essenziale caratteristica del vostro diaconato è quella che vi congiunge in una 
maniera parti- 
colare al vostro vescovo. È una partecipazione di ministero apostolico in cui egli è costituito in 
pienezza. 
 
Non è dalla comunità cristiana che voi potete ricevere il diaconato, ma solo da colui che è il 
successore dell’apostolo in mezzo al popolo; è lui che ve lo comunica come partecipazione del 
proprio ministero, e, per il servizio della comunità a cui vi manda. 
 
Allora non accada mai che le volontà della comunità prevalgano in voi sopra le disposizioni del 
vescovo. Che non capiti mai che la comunità sia scudo e pretesto perché possiate opporvi a ciò che 
il vescovo comanda, dispone, chiede, specialmente in certi momenti, che non potranno mancare, 
di servizio difficile e contrastato, come in certi momenti di trasferimenti o di promozioni. 
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SERVIZIO ASSEGNATO 
 
Una terza essenziale caratteristica del vostro diaconato del è quella di essere un ministero 
assegnato, un ministero in gerarchia. Perciò il vostro servizio non può essere scelto da voi, di 
proprio gusto; nessuno di voi se lo può arrogare di sua spontanea volontà, ma solo il vescovo ve lo 
può assegnare. 
 
Nell’assegnazione sono indubbiamente tenuti in conto i vostri carismi. I carismi che lo Spirito santo 
dona a ciascuno di voi, dilettissimi giovani, non sono già perché voi possiate valere di più nel 
vostro orgoglio o di fronte al giudizio degli uomini, ma perché voi possiate servire di più la 
comunità nella quale sarete mandati. 
I carismi sono dati per un servizio, e il vescovo li garantisce e poi assegna i servizi dove quei carismi 
possono fiorire; perché proprio questo è il servizio del vescovo. Anche il vescovo, nella Chiesa, è 
un servo, come tutti, più di tutti, per tutti. E il suo arduo e delicato servizio consiste proprio in 
questo: tener calcolo dei carismi di ciascuno e considerarli in funzione dei diversi bisogni delle 
popolazioni a cui deve mandate i diaconi e i presbiteri in servizio. 
 

 
*** 

 
Carissimi giovani, amate il vostro diaconato, amatelo con tutto il cuore, amatelo in queste sue 
linee essenziali: sono vere e sicure; fate in modo che le opinioni del mondo non le abbiano ad 
appannare, ad annebbiare, e soprattutto fate in modo che nei momenti di difficoltà, di tentazione, 
di tribolazione, non abbiate mai a perderle, perché sono le caratteristiche della vostra identità. 
Che non avvenga che, dopo averle smarrite abbiate a consumare tempo, energia, affanni, per 
ritrovare una difficile identità perduta. 
 
Conservate queste linee che io vi ho brevemente riassunto nella chiarezza con cui oggi ve le 
illumina lo Spirito santo e ve le propone davanti alla coscienza. Rispettate le esigenze forti, grandi 
di queste note essenziali del vostro diaconato; sappiatele attuare con generosità, con pienezza.  
Io vi dico che il mondo, anche se non vi comprenderà, non vi giudicherà degli emarginati, e subirà 
il vostro fascino. E soprattutto lo subiranno i giovani. Il fascino di gioia che emanerete dal vostro 
dono disinteressato di servizio al popolo incanterà i giovani che tendono oggi all’autenticità e a 
vivere per grandi ideali. Allora, io penso, vi verranno vicini, vi vorranno bene, vi stimeranno. 
Saranno indotti dalla vostra gioia nel dono, nel sacrificio di voi stessi per amore dei fratelli  a 
verificare la loro vocazione. E io penso che torneranno numerosi i giovani che sapranno finalmente 
superare la paura di diventare felici come voi sarete felici. 
 
 
 
  
 


