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Note sul diaconato e la riforma della Chiesa locale - 17 giugno  
 
I. Qual è il punto di partenza?  
 
“[…] ciò che è fondato sui Dodici non è solo la gerarchia, ma l’intera Chiesa. Diciamo in breve che Gesù 
ha istituito una comunità strutturata, una comunità interamente santa, sacerdotale, profetica, 
missionaria, apostolica, con, al suo interno, dei ministeri: alcuni liberamente suscitati dallo Spirito, 
altri collegati mediante l’imposizione delle mani all’istituzione e alla missione dei Dodici. Occorrerebbe 
dunque sostituire allo schema lineare uno schema in cui la comunità appaia come la realtà inglobante 
all’interno della quale i ministeri, anche i ministeri istituiti e sacramentali, si collochino come dei servizi 
proprio di quanto la comunità è chiamata a essere e a fare” (Congar, Ministeri e comunione eccl., p. 18) 
 
La Chiesa/comunità del Vaticano II 
 
Oggi: una nuova fase della vita della Chiesa EG 27-33 
 
In un contesto complesso: tessuto logorato?, dimensione sinodale solo iniziale, rapporto debole con la 
storia (relazione assemblea Ottani), cambiamento ‘epocale’ dopo la fine paradigma tridentino (P. 
Prodi) 
 
Qui  si colloca il ministero ordinato nella sua triplice scansione (LG 28) 
 

Attenzione! Le questioni più profonde dove sono? Sul presbiterato: un ripensamento 
umano, spirituale e pastorale  quale forma storica? 

 
II. “Acquisizioni” sul diaconato re-istituito:   
 
* sacramentalità specifica: LG 29 “vengono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il 
servizio” 
 
* cambiamento delle relazioni nella Chiesa e nel ministero ordinato con uno schema teologico 
che passa da discendente/ascendente a simmetrico/circolare: 

 

   
  

* LG 29 “funzioni sommamente necessarie alla vita della Chiesa […] per la cura delle anime […] oggi” 
 
* custodi del servizio per il ministero ordinato (Castellucci: potestas per servire), per la Chiesa e per il 
mondo (Borras): 

 
“Il servizio come uno dei doni caratteristici del popolo di Dio. Il diacono è […] il 

custode del servizio nella Chiesa. Ogni parola dev’essere ben misurata. Voi siete i custodi 
del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. 
E la vostra missione, la missione del diacono, e il suo contributo consistono in questo: 
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nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia 
comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari stati di 
vita – laicale, clericale, familiare – possiede un’essenziale dimensione di servizio. Il 
servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo senso! Voi siete i custodi 
del servizio nella Chiesa” (Francesco Milano 25 marzo 2017) 

 
* servizio con alcuni tratti: l’ascolto, la sensibilità, la custodia della qualità dei legami e il senso dei 
limiti ossia dell’essere inservienti/intermediari tra 
 

Segno e strumento di un incontro. Questo siamo […] Lo strumento si gioca la vita 
nella sua efficacia -serve o non serve? -, nell’essere disponibile e incidere nella realtà in 
modo preciso, adeguato. Siamo strumento se veramente la gente si incontra con il Dio 
misericordioso. A noi spetta “far che si incontrino”, che si trovino faccia a faccia. Quello 
che poi faranno è cosa loro. C’è un figlio prodigo nel porcile e un padre che tutte le sere 
sale in terrazza per vedere se arriva; c’è una pecora perduta e un pastore che è andato a 
cercarla; c’è un ferito abbandonato al bordo della strada e un samaritano che ha il cuore 
buono. Qual è, dunque, il nostro ministero? Essere segni e strumenti perché questi si 
incontrino. Teniamo ben chiaro che noi non siamo né il padre, né il pastore, né il 
samaritano. Piuttosto siamo accanto agli altri tre, in quanto peccatori. Il nostro ministero 
dev’essere segno e strumento di tale incontro. Perciò ci poniamo nell’ambito del mistero 
dello Spirito Santo, che è Colui che crea la Chiesa […] Colui che ravviva ogni volta 
l’incontro (Francesco 2 giugno 2016) 

 
* a servizio di un annuncio del Vangelo “capillare” nelle condizioni ordinarie di vita (lavoro, famiglia, 
ambienti di vita) 
 
* a servizio della decifrazione della cultura vissuta per evitare il rischio di una più ampia 
esculturazione dell’annuncio del Vangelo e di una conseguente incapacità di maturazione (PO 6) del 
popolo di Dio 
 
* a servizio di una non evacuazione del mistero dei poveri/dei malati e della povertà nella Chiesa (LG 
8) per una Chiesa profetica che vive con non solo per i poveri e non sta a “distanza dal nodo del 
dramma umano” (Al 308) 

 
* servizio multiforme (samaritani, profeti, pastori P. Zulehner), aperto al discernimento della Chiesa in 
un determinato luogo che probabilmente conoscerà una novità simbolicamente rilevante: diaconato 
femminile 
 
* rischio I: mimesi di un modello individualista con l'immaginario “dell'uomo solo al comando 
salvatore  della comunità”, concentrato sul ruolo, in sagrestia, gerarchico, subculturale, soffocante la 
partecipazione, senza immaginazione, senza accountability = clericale  (Francesco Milano 25 marzo 
2017) 
 
* rischio II: deriva organizzativa/procedurale invece del ritrovamento delle ragioni ideali profonde, 
capaci di sorreggere il cambiamento (L. Bruni, La distruzione creatrice. Come affrontare la crisi nelle 
organizzazioni a movente ideale) 
 
* servizio in un contesto in cui: a) i ruoli e le relazioni ecclesiali entrano in ridefinizione ( come 
valorizzare il rapporto tra diaconi e vescovo? La dimensione “comunitaria” del diaconato? Il rapporto 
con il presbiterio e con il popolo di Dio? C. Béraud, I diaconi e le donne?); b) le dinamiche partecipativa 
e missionaria saranno essenziali; c) in ogni comunità i rapporti centro – periferia/ministeri - comunità 
saranno ripensare nel quadro di una parrocchia “diversa” 


