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CHE COS’È IL DIACONATO 
E CHI SONO I GIOVANI DIACONI1 

 
 
La solenne celebrazione che stiamo svolgendo ci offre l’occasione di conversare insieme, con 
semplicità e brevità, sul diaconato e su questi carissimi giovani che chiedono di essere ordinati 
diaconi. 
 
 
CHE COS’È IL DIACONATO 
 
Il diaconato è il grado iniziale della gerarchia ecclesiastica, primo dei tre che costituiscono l’unico 
sacramento dell’Ordine. Nessuno oggi può dubitare del valore sacramentale del diaconato. Il 
sacerdozio ministeriale o gerarchico è cosi ricco e profondo da includere tre poteri e funzioni 
diverse, a cui noi possiamo dare un chiaro nome distinto: episcopato, presbiterato e diaconato. 
 
Diaconato vuol dire servizio. “Servizio alla mensa”: questo è il suo senso primario e fondamentale, 
che subito ci richiama al tanto discusso cap. 6 degli Atti. 
Fin dai primi passi della Chiesa, noi vediamo che la mensa, a cui il diacono serve, è triplice. 
Anzitutto il servizio alla mensa del cibo corporeo, servizio che si estende a ogni ministero verso gli 
umili, i poveri, le vedove, i malati e gli indigenti di ogni sorta. 
Poi c’è anche il servizio alla mensa della parola di Dio, annunciata ai poveri e agli umili di cuore: il 
diacono fin dagli inizi ci appare come un annunciatore della parola del Signore, un araldo del 
vangelo. Infine c’è la mensa eucaristica dove il diacono è colui che serve più da vicino il vescovo. Il 
vescovo consacra l’Eucaristia che poi dispensa ai fedeli nel tempio e fuori. La mensa eucaristica 
nella concezione della santa Chiesa non è mai disgiunta dalle prime due: liturgia dell’Eucaristia, 
liturgia della parola, liturgia della carità sono tre mense dell’unico banchetto globale della Chiesa. 
E il diacono è a servizio di tutte e tre. 
Anche il diaconato è un ideale che può riempire da solo tutta la vita di un uomo consacrato a Dio. 
Perciò il Concilio ha restaurato anche nella Chiesa latina il diaconato permanente. Nessuno di 
questi giovani, però, diviene diacono con l’intenzione di restare tale per sempre. 
Tutti aspirano al presbiterato. E forse un giorno tra loro la Chiesa sceglierà qualche vescovo. In 
ogni caso è bene notare che chi ascende al grado superiore, non abbandona ma assume e sviluppa 
in un raggio di poteri più vasti i valori del grado inferiore. Anche il presbitero, anche il vescovo 
restano sempre diaconi, cioè servi alla triplice mensa della carità, della parola e dell’Eucaristia. 
 
Anche il diacono oltre che il presbitero e il vescovo, deve ispirarsi a Cristo come al suo più vero 
modello di comportamento. 
Cristo è il diacono del Padre e il diacono degli uomini che è venuto a salvare. 
Infatti: “Chi sono i diaconi? — si domanda S. Ignazio di Antiochia (Trall.) e risponde: - sono i 
ministri del vescovo come Cristo è del Padre”. Cristo è anche il diacono degli uomini. Non ha forse 
detto: “Sono venuto, non per essere servito, ma per servire”? 
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Servire gli uomini, specialmente i poveri e i sofferenti, per liberarli e salvarli è lo stesso che servire 
Cristo, perché con ciascuno di loro, noi lo sappiamo dal vangelo, egli si è identificato. 
Il diaconato, quindi, non fa che continuare visibilmente l’attività di Cristo al servizio del Padre e al 
servizio del prossimo. 
Se ora dovessi dire quale virtù è imprescindibile dal diaconato, dovrei indicarla nell’umiltà: l’umiltà 
che non cerca se stessi ed è nascondimento, l’umiltà che è ubbidienza perché non si può servire 
facendo quel che si vuole, “per la contraddizion che nol consente”; l’umiltà che è mitezza di cuore. 
Nulla corrompe il servizio di Cristo e dei poveri in cui si è identificato, quanto l’orgoglio. Chi della 
povertà si fa una bandiera pubblicitaria, chi del servizio ai poveri si fa uno sgabello al proprio 
monumento, chi per servire meglio i poveri, gli operai, gli sprovveduti crede di poter rendersi 
indipendente dalla Chiesa cosiddetta istituzionale, e dal vescovo, (“et flens dico”) finirà per servire 
male o per non servire più né Cristo, né i suoi poveri. 
 
 
CHI SONO QUESTI GIOVANI 
 
È ora che abbassiamo lo sguardo dalla visione teorica del diaconato a questi giovani che chiedono 
al vescovo di essere ordinati diaconi. 
Da che parte vengono? Dove la Chiesa è andata a sceglierli e a chiamarli? 
 
È andata a sceglierli tra il gruppo di coloro che antecedentemente, in piena libertà e 
consapevolezza, dopo riflessioni mature e ripetute esperienze, hanno deciso di consacrarsi a Dio 
nel celibato perpetuo. E amano e sostengono il loro irreversibile proposito, con- vinti da molteplici 
motivi. Sentono che il celibato “mentre è segno è allo stesso tempo stimolo della carità pastorale e 
fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo”. Sentono ancora che “con il celibato più 
facilmente si aderisce a Cristo con cuore non diviso". Sen- tono ancora che il celibato evoca in 
maniera particolare e più fulgida “quell’arcano sposalizio istituito da Dio, e che si manifesterà nel 
secolo venturo, per il quale la Chiesa ha come suo unico sposo Cristo”. Sentono infine che con il 
loro celibato inalzeranno tra gli uomini “un segno vivente di quel mondo futuro, presente già 
mediante la fede e la carità, nel quale i figli della risurrezione non si uniscono in matrimonio". 
 
Ma il celibato sacro non basta a qualificare compiutamente il gruppo dal quale la Chiesa è andata a 
scegliere questi giovani. Essa li ha eletti tra coloro che hanno deciso liberamente di obbligarsi con 
perennità a celebrate la liturgia delle Ore, cioè del breviario insieme con i fedeli, e nell’assenza del 
popolo di celebrarla ugualmente e fedelmente per tutta la Chiesa, anzi per il mondo intero.  
 
Questi giovani sono convinti nel pensiero e si impegnano nella coerenza pratica a dare 
normalmente al loro breviario la priorità nella gerarchia dei ministeri. 
Nulla deve essere preposto al breviario celebrato con le labbra, ma più ancora con il cuore umile, 
contrito, devoto. Dal breviario proviene l’accrescimento nel popolo di Dio dell’energia divina che 
diffonde, difende, alimenta la fede sincera che anima tutte le espressioni della vita cristiana. 
 
Può darsi che un giorno la Chiesa, messa in grave stato di emergenza, dica ad alcuni di questi 
giovani: “Va in officina a salvare gli uomini”. Ma anche in tale caso estremo, non muterà a loro la 
normale priorità del breviario su ogni altro ministero. 
 
Ogni ministero sacerdotale è preghiera, è santificazione: d’accordo, ma tale non può resistere a 
lungo se la preghiera del breviario lo vivifica. 
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Da ultimo devo rivelare che questi eletti della Chiesa per la sua gerarchia sono tra coloro che non 
hanno avuto paura del “per sempre”. 
 
Ci sono oggi, più numerosi che nel passato giovani pronti a una generosità temporanea. Ma il “per 
sempre” fa sgomento. Non hanno fiducia in sé… Non hanno fiducia in Dio. Preferiscono tenere 
sempre in mano propria l’iniziativa. Dio però non ci ha amato così. Ci ha dato la sua parola per 
sempre: non la ritira più. 
Ci ha dato il Figlio suo unigenito, la sua parola vivente per sempre… Non lo ritira più da noi.  
Questi giovani hanno dato a Dio una parola irreversibile! Per sempre. 
 
Se un giorno - che Dio non voglia - dovesse accadere che qualcuno di essi riprenda la parola data a 
Dio, noi sappiamo le attuali misericordie della Chiesa. Ma né lui, né noi deve fraintendere: si 
tratterà sempre di un triste naufragio della parola data. 
 
Coraggio, fiducia e gioia, dilettissimi giovani. L’amore è esigente. È l’amore a Cristo come 
l’intendete e lo volete voi è difficile. Ma ciò che è difficile all’uomo è facile a Dio. Dio è con voi, 
Cristo è con voi, con voi è tutta la Chiesa che per voi prega e pregherà ogni giorno. 


