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Prefazione 
 

 

 

Queste pagine sono una breve lettura, che cerca di essere fatta “con lo 

sguardo e il cuore di Dio”, del ministero diaconale nella storia passata e 

attuale della nostra Famiglia, alla luce della fede e delle indicazioni 

della Chiesa.  

Il riferimento carismatico è evidenziato esplicitamente nei ricorsi ai testi 

della Carta di Fondazione (CF), della Regola di Vita (RdV), del 

documento sulla Nostra Pastorale Diaconale (NPD) e del documento sul 

Mondo del Lavoro nella nostra pastorale diaconale (MdL). 

Sono quattro capitoletti, così suddivisi: 

1. La vita e l’esperienza di don Ottorino 

2. La profezia di don Ottorino 

3. La nostra spiritualità diaconale 

4. La vocazione ministeriale nella nostra Famiglia e la specificità del 

diacono 

Tali contenuti, correlati di immagini per noi particolarmente 

significative, vogliono scaldarci il cuore e aiutarci a rendere visibile il 

dono prezioso del diaconato, che il Signore ha voluto fare alla Chiesa e 

al mondo attraverso il carisma di don Ottorino. 

Essi costituiscono il quadro di riferimento essenziale per comprendere 

l’identità e il ruolo del diacono religioso nel carisma della Pia Società 

San Gaetano, in relazione con le altre vocazioni della Famiglia di don 

Ottorino. 
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CAPITOLO I 

La vita e l’esperienza di don Ottorino 
 

 
Come don Ottorino sognava e delineava il diaconato  
nella Pia Società San Gaetano 

1 - I religiosi dei primi tempi, soprattutto quelli cresciuti nella Casa 

dell’Immacolata, testimoniano che don Ottorino sognò il diaconato fin 

dall’inizio dell’Opera, quale ministero associato al presbiterato. 

L’immagine di questo ministero si è delineata in lui progressivamente, 

man mano che la Congregazione cresceva nella spiritualità e nella 

finalità pastorale missionaria.  

  

Il servo di Dio don Ottorino 
Zanon. Un uomo del nostro 
tempo ha parlato in nome di 
Dio con le parole e con le 
opere, indicando a tutti che è 
possibile accogliere nella 
propria vita l’amore di Dio fino 
a farsi santi. Dove e come? Nel 
quotidiano della propria 
esistenza vissuta con lui, per lui 
e in lui. 
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Egli parlava spesso e con molto entusiasmo del ministero del diaconato, 

al quale avrebbero dovuto accedere i suoi religiosi non preti, e lo 

dichiarava una grazia speciale di Dio per la Congregazione e per la 

Chiesa. Lo riteneva, infatti, costitutivo dell’identità della Famiglia 

religiosa, in quanto componente essenziale, sul piano apostolico insieme 

col presbiterato, della risposta che la Congregazione era chiamata ad 

essere “ad una necessità spirituale degli uomini d’oggi”1. Egli ricordava 

spesso quando aveva avuto l’ispirazione del profilo nuovo e 

indispensabile di due figure di ministri nella Chiesa, quella del prete e 

quella del diacono uniti nella stessa missione.  

La prima figura, presbiterale, risale al 1936 quando, da studente di 

teologia e prefetto (oggi si direbbe animatore) dei piccoli studenti del 

Seminarietto di Vicenza, entrò in crisi vedendo che nel clero c’era chi 

agiva come un “mestierante”, mentre in vari ambienti aveva già 

constatato la mancanza di unità nella carità, soprattutto per le molte 

mormorazioni e critiche fra preti e nei confronti dello stesso vescovo. 

Superò la crisi per l’ispirazione dall’Alto di diventare “prete-prete”2, di 

vivere il ministero con l’anima totalmente consacrata a Dio 

nell’obbedienza assoluta alla sua volontà, nella pratica della carità fino 

all’estremo e con un fuoco apostolico senza riserve e confini. 

La seconda figura, diaconale, risale al 1941 quando, ordinato prete, 

stava facendo la sua prima esperienza di cappellano nella parrocchia di 

Araceli in Vicenza, nella quale si trovava costantemente nella difficoltà 

di stare con i giovani nell’oratorio, mentre la gente lo richiedeva in 

chiesa per la direzione spirituale e le confessioni. È di quei mesi 

l’ispirazione che al prete doveva affiancarsi uno speciale collaboratore, 

il quale fosse qualcosa di più dei collaboratori laici animatori delle 

attività dell’oratorio e quasi un suo prolungamento come prete. Lo 

chiamò assistente, facendo riferimento all’assistente ecclesiastico 

dell’Azione Cattolica (quindi chierico), maturando fin da allora una 

visione di lui come di un confratello nel sacramento dell’ordine e con la 

stessa spiritualità di consacrazione del prete. Quel diacono, non ancora 

definito tale e dal profilo sfumato, doveva, secondo la sua ispirazione, 

                                                 
1 Carta di Fondazione, 14-17 
2 Renzo Rinaldi, Don Ottorino Zanon. La santità nel quotidiano, Ed. Velar 2008, p. 13. 

MdL 36 
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essere investito di un ministero ordinato per tutto quanto egli, da 

presbitero, nella missione evangelizzatrice della Chiesa, non poteva 

raggiungere o avvicinare, o esigesse una competenza specifica.  

La visione di don Ottorino nasceva, dunque, dalla percezione di quale 

sarebbe stato l’apostolato, il servizio pastorale del diacono nel mondo 

moderno: egli doveva entrare nei diversi ambienti della vita degli 

uomini, favorito anche dal “non portare un abito ecclesiastico” (oggi si 

direbbe “senza un segno pregiudiziale di tipo religioso”), doveva 

“sfondare” ogni barriera sociale, vivere vicino alla gente. Il diacono 

doveva essere un ministro di Dio e un servitore del suo popolo che 

avrebbe agito “fuori del tempio”, cioè dentro la realtà sociale come 

agente di prima evangelizzazione, di incontro con l’uomo moderno e le  

 

Parrocchia di Araceli in Vicenza dove don Ottorino fu mandato appena ordinato 
sacerdote (1940): qui il sottopalco del teatro dell’oratorio dove avviò un piccolo 
laboratorio per i ragazzi più poveri. “L’espressione “il sottopalco”, che don Ottorino e 
noi ricordiamo come simbolo del punto di partenza del nostro cammino 
congregazionale e carismatico, continua a rimanere un riferimento interpretativo 
fondamentale, al quale dobbiamo ricorrere per seguire la nostra marcia” (NPD 21). 
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sue istituzioni, di missionario; sarebbe stato anche un “prete sulla 

strada”1. 

Il diacono doveva diventare così l’animatore e il formatore dei laici per 

la “cristianizzazione” dei loro ambienti di vita e perciò doveva 

possedere una formazione culturale e professionale propria, essere un 

infiammato di amore cristiano per tutti loro e di uno speciale spirito di 

servizio per gli ultimi. Delineava perciò il diacono come avente una 

peculiare attitudine alla laboriosità, al senso di responsabilità, alle 

capacità pratiche per dare risposte concrete alle necessità e sensibilità 

umane, così da saper avvicinare le anime in qualsiasi contesto. Il 

diacono doveva avere una spiritualità incarnata, dotata di umiltà 

quanto di spirito di iniziativa.  

Don Ottorino vedeva il mondo del lavoro come luogo vitale per 

riconoscere e valorizzare la dignità umana secondo il piano di Dio, e il 

mondo giovanile come un campo privilegiato dell’azione apostolica. Per 

                                                 
1  L’espressione non è di don Ottorino, ma ne esprime bene l’intuizione circa il 

nuovo ministero. 

Il lavoro come mezzo di formazione alla 
vita apostolica e di provvidenza. 
Attraverso il lavoro i futuri preti e diaconi 
della Pia Società San Gaetano “devono 
acquisire il senso pratico della vita, 
conoscere le fatiche di chi lavora, 
comprenderle e condividerle, sapere 
quanto costi la vita, sviluppare le proprie 
qualità e collaborare con la provvidenza 
per il proprio mantenimento. Il lavoro 
diventa così una palestra per apprendere 
le virtù umane della laboriosità e della 
responsabilità, il senso del dovere, 
l’acco-glienza positiva del progresso 
umano, l’unione vitale di un’attività 
intensa e di una profonda interiorità” 
(MdL 37). 
Don Ottorino insegnava anche 
scherzando. Nella foto lo si vede mentre, 
attorniato da suoi religiosi, simula il 
primo colpo per la demolizione del muro 
di cinta della Casa dell’Immacolata che 
dev’essere ampliata (1960). 
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lui, dunque, lavoro e povertà dovevano essere i due contesti apostolici 

unificati nella e dalla premura per i giovani. Infatti egli si era sentito 

chiamato, all’inizio dell’Opera, a partire con l’Istituto San Gaetano nel 

solco delle istituzioni caritative religiose degli ultimi secoli e secondo la 

formazione acquisita nel Seminario e respirata nel clima del fervido 

impegno nel sociale di molti laici, uomini di Chiesa, istituzioni ispirate 

dal Magistero. Riversò questo patrimonio di tensione e di pensiero 

apostolico della Chiesa nella sua visione pastorale moderna e attuale, 

secondo la propria espressione: apostoli di 2000 anni fa e del 2000! In 

questa visione riconobbe l’immagine di un nuovo (ed antico) ministro 

ordinato, il diacono, che gli apparve portatore di un contributo 

fondamentale nella sinergia pastorale col prete.  

Per questo ebbe la preoccupazione che entrambi fossero totalmente 

“servi” nel senso di Cristo, che vivessero radicalmente il vangelo, che 

fossero consacrati interamente e comunitariamente alla volontà di Dio. 

Egli volle che fossero religiosi avendo Dio al primo posto e dedicati al 

servizio pastorale secondo il vangelo della carità. Nel contempo, volle che 

avessero l’esperienza del lavoro manuale, per conoscere la fatica e i valori 

custoditi dalla vita quotidiana della gente. 

Il punto ispirante del diacono come del prete doveva essere il medesimo: 

Gesù che fa la volontà del Padre, si incarna, dona tutto se stesso, perché 

non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita.  

Era il nucleo profetico essenziale del prete e del diacono uniti nella forma 

radicale della vita religiosa comunitaria. 

Gli aspetti diaconali incarnati nella vita di don Ottorino 

2 - Don Ottorino viveva in se stesso l’unità dei due ministeri del prete e 

del diacono. Era attento ai bisogni spirituali e materiali di chi avvicinava 

e cercava di provvedere concretamente ad entrambi. Era un prete-

diacono completamente immerso nell’amore a Dio e ai fratelli. La sua 

umanità si integrava con una spiritualità cristiana e ministeriale 

profonda. 

Tale spiritualità, straordinariamente carismatica per ispirazione di Dio, 

era dunque tanto “da prete” quanto “da diacono” ed egli la esprimeva 

nella testimonianza della santità della sua vita personale, con la carità  

MdL  
37-38 
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eroica e nella comunicazione profetica della sua ispirazione, che suscitò 

una originale Famiglia religiosa pastorale. In particolare, per la 

medesima ispirazione e lungo il filone storico delle istituzioni caritative 

dedicate in special modo ai giovani bisognosi, vedeva che l’amore ai 

poveri e il lavoro ad essi insegnato dovevano fondersi in una 

educazione umana e cristiana integrale, tale da promuovere la dignità 

e, allo stesso tempo, la coscienza di dover assumersi nella vita adulta 

la responsabilità della testimonianza cristiana laicale. Il cristiano, per 

lui, doveva essere infatti un testimone “attivista” del vangelo, uno 

che portava nel mondo la carità.  

Egli sapeva riportare nella liturgia le esperienze della vita quotidiana e 

proponeva una lettura incarnata della Parola di Dio. Emblematica era la 

sua consuetudine di tenere il “metro” in una tasca della veste e il 

“rosario” nell’altra. Il primo gli serviva nel continuo e vulcanico 

progettare opere materiali, atte sia all’accoglienza e alla formazione al 

lavoro dei giovani bisognosi, sia all’accoglienza e alla formazione dei 

giovani religiosi e missionari. Il secondo gli serviva per completare ogni 

giorno la preghiera quotidiana, che aveva al centro l’Eucaristia e intorno 

la contemplazione e la costante unione con Dio, attraverso il dialogo 

tenero e confidente con Maria Santissima, la donna del “sì” a Dio per 

l’avvento di Gesù e della sua redenzione.  

Stupefacente è rimasta per tutti, religiosi, amici e semplici lettori delle 

sue meditazioni registrate e pubblicate, la capacità di usare similitudini, 

La Casetta nel 1941. 
“La scelta operativa 
iniziale di don 
Ottorino (accogliere 
ragazzi orfani e 
bisognosi e 
insegnare loro un 
lavoro) rimane un 
principio ispirante e 
una chiamata a 
cogliere la sfida 
inquietante che 
parte dalla realtà 
giovanile attuale” 
(MdL 7). 
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immagini, aneddoti, esempi derivati dalla vita reale, sia popolare che 

colta, o dall’ambiente ecclesiastico, con cui trasmetteva il suo pensiero 

religioso e carismatico. 

Aveva una grande capacità di contatto con le persone e, in un modo tutto 

personale, partendo dalle occasioni più normali e comuni della vita, finiva 

sempre per parlare di Cristo (fuoco apostolico). Ciò evidenziava una delle 

caratteristiche che egli sognava per il diacono: quella dell’approccio 

umano con una visione aperta, capace di portare gli uomini a Cristo come 

esperti nell’umanità del proprio tempo.  

Le sue doti di organizzatore, di “imprenditore”, di inventore con grande 

coinvolgimento di collaboratori ed estimatori, di amici laici e benefattori, 

lo videro promuovere costantemente la partecipazione e la 

corresponsabilità. Dava perciò l’esempio di come si dovesse creare, da 

apostoli secondo il suo carisma, un movimento d’insieme, una rete di 

collaborazioni, una corrente di apostoli ciascuno secondo la vocazione 

ricevuta. Questo perché il cuore di un cristiano, di un religioso prete e 

diacono, di un missionario doveva battere per il Regno di Dio e avere una 

mente che bramava con Cristo di fare dell’umanità la famiglia dei figli di 

Dio. 1 

  

                                                 
1  Cfr. Intervista di Claudio Mina a don Ottorino, p. 71, in Vita della Congregazione. 

Un’intervista e un ritiro, pro man., Vicenza 1979, pp. 11-82. 

Don Ottorino nel cortile 
dell’Istituto San Gaetano, con 
il quale si è andata 
sviluppando la prima Casetta. 
Don Ottorino ha racchiuso il 
suo messaggio educativo in 
una espressione tanto 
semplice quanto ispirata, in 
grado di illuminare l’esistenza 
di chiunque intenda ascoltare 
l’invito del Signore a 
incontrarsi con Lui: “Con 
Cristo nel cuore, nella 
famiglia, nel lavoro”. Intanto 
qui nella foto sembra voler 
dire: “Ma che mi stanno 
combinando questi ragazzi?”. 
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Il binomio prete-diacono secondo don Ottorino 

3 - Il binomio prete-diacono era per don Ottorino un soggetto unitario e 

originale dell’apostolato della Pia Società San Gaetano. Preti e diaconi, 

costituenti una comunità pastorale missionaria, secondo la sua visione 

carismatica potevano lavorare soltanto insieme, come nella 

raffigurazione esemplificativa che fece dipingere nel quadro dei “due 

pescatori”. 

Sia pure nella difficoltà della ricerca, a volte anche riguardo il 

discernimento ministeriale dei suoi giovani in formazione, data la no-

vità assoluta del diaconato dopo il suo ripristino come ministero 

permanente operato dal Concilio Vaticano II, egli riuscì a intuire alcune 

accentuazioni ministeriali, sia per il diacono, sia per il prete. Parlava di 

differenza e di complementarietà dei due ministeri. Pertanto egli 

affermava e confermava con il distintivo carismatico, religioso-

pastorale, dell’unità nella carità la distinzione e, al tempo stesso, la 

complementarietà teologica dei due ministeri, mettendoli in una 

relazione peculiare che struttura l’originalità del modello pastorale 

comunitario della Congregazione (conduzione comunitaria della 

pastorale). 

Egli aveva, in qualche modo, una percezione anche “sociologica” del 

vivere moderno: infatti sognava parrocchie con la presenza di un 

numero maggiore di diaconi rispetto a quello dei preti, per poter 

raggiungere tutti gli ambienti frequentati dalla gente. Esprimeva questo 

progetto attraverso due esempi di apostolato dei diaconi: nei grattacieli 

di São Paulo e nei quartieri della città di Resende in Brasile1. 

E per i diaconi tracciava un profilo altrettanto “moderno”. Infatti 

dovevano essere “preparati con una sufficiente cultura classica, 

filosofica e teologica. [Dovevano avere] una certa disinvoltura e 

praticità nel trattare, in modo da poter penetrare facilmente fra il 

popolo. [Dovevano avere] la stessa formazione spirituale dei sacerdoti, 

con i quali avrebbero diviso gioie, ansie, dolori e lavoro apostolico”.2 

                                                 
1 Cfr. Lettere, vol. IV, ed. tip., Vicenza 2000, Vol. 5, n. 522, p. 251. 
2
 Commento ai primi articoli delle Costituzioni, art. 8, pp. 40-41, in Scritti ispirati da don 

Ottorino, pro man., Vicenza 1979, pp. 23-47. 
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Inoltre si rendeva conto che era “necessaria una specializzazione” per 

essere più efficaci nel lavoro apostolico, in particolare “nella parte 

organizzativa e amministrativa della parrocchia, nell’organizzazione 

delle attività che richiedono conoscenze tecniche e professionali, 

nell’animazione cristiana degli ambienti di vita e di lavoro della 

parrocchia”1. 

A partire da questa radice di consacrazione, il diacono doveva vivere e 

lavorare insieme col prete in comunità, in un clima di fraternità e parità.  

  

                                                 
1 Il diacono della Pia Società San Gaetano, p. 457, in IDEM, pp. 451-465. 

Preti e diaconi come pescatori che lavorano con ministeri distinti e complementari.  
Quadro ispirato da don Ottorino con  la chiara coscienza che la Congregazione era stata 
suscitata da Dio nella Chiesa per “rispondere a una necessità spirituale degli uomini 
d’oggi” (CF 2). Nel suo pensiero questa necessità consiste “innanzitutto nell’avere ministri 
autentici e in unità tra loro e poi nell’essere guidati ad attuare la congiunzione tra il 
quotidiano e il fine ultimo e a vivere il lavoro e il progresso non in rivalità con Dio e 
contro l’uomo, ma come realizzazioni piene della propria esistenza nell’amore e nel 
servizio, fino a costruire la famiglia dei figli di Dio” (CF 12-18). 
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Una realizzazione del progetto di Dio 

4 - Don Ottorino aveva un orizzonte non settoriale riguardo alla 

funzione del ministero diaconale e lo vedeva riferito a qualsiasi persona 

e condizione: ricchi e poveri, credenti e non credenti, operai e 

professionisti, casalinghe e dirigenti, giovani lavoratori e studenti… Lo 

concentrava però secondo due grandi ambiti delle necessità spirituali 

degli uomini d’oggi, alle quali la Congregazione avrebbe dovuto essere 

una risposta: 

 il mondo del lavoro, con la sua quotidianità, le sue tensioni, la sua 

incidenza nell’evoluzione del mondo moderno verso il benessere, 

purtroppo secondo una cultura di apostasia da Dio;  

 e i poveri (poi definiti ultimi nella Regola di Vita della 

Congregazione1) quali vittime di questa trasformazione appunto 

senza Dio o addirittura contro Dio e perciò contro l’uomo stesso.  

  

                                                 
1 Cfr. Regola di Vita, Costituzioni 19-21. 

“Don Ottorino, 
rispondendo alla 
chiamata di Dio, 
comincia la sua 
missione raccogliendo 
ragazzi orfani e 
bisognosi, insegna loro 
un mestiere, li avvia a 
inserirsi nel mondo del 
lavoro, apre loro 
opportunità di riscatto, 
di promozione e di 
liberazione, fino a voler 
fare di essi apostoli tra 
i lavoratori” (MdL 7). 
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La sua attenzione agli ultimi è iniziata partendo dai ragazzi orfani e 

abbandonati, senza fare al riguardo teorie sociologiche, politiche o 

teologiche. Questa prima esperienza ha fatto nascere in lui l’intuizione 

di un progetto pastorale missionario col binomio prete-diacono, ben 

presto fuso carismaticamente insieme con la missione dei laici (amici e 

collaboratori), in coerenza con la prima considerazione. Si può 

certamente affermare che don Ottorino ha proiettato all’esterno quanto 

il Signore aveva posto nel suo cuore e nelle sue caratteristiche anche 

umane: uno spirito diaconale che lo ha guidato a rispondere alle 

necessità dei più bisognosi, sentendo una forte “ansia” di portare Gesù 

alle anime specialmente se più lontane ed emarginate, avendo una 

visione integrale per ogni persona, secondo il piano di Dio.  

Dal punto di vista della consacrazione religiosa, egli non ha mai 

considerato il diacono (prima l’assistente) un religioso di seconda 

categoria. I suoi religiosi, orientati fin da giovani alla possibilità sia di 

essere preti che di essere “assistenti”, ebbero da lui la medesima 

formazione spirituale, culturale e teologica ugualmente significativa, 

pur garantendo una propria identità e fisionomia alle due diverse 

vocazioni.  

Il ministero del diaconato per i “fratelli” non preti fu dunque per don 

Ottorino il coronamento della manifestazione del suo carisma, spirituale 

e apostolico, di apostoli uniti nella vita e 

nell’azione comune, ispirate dall’unità nella 

carità e cementate dalla grazia dell’ordine 

sacro. Queste comunità apostoliche da lui 

sognate si configuravano come “manipoli 

volanti”1 di apostoli, composti di pochi preti e 

di più diaconi.  

 

                                                 
1  Espressione che don Ottorino utilizzava spesso nei suoi colloqui con i religiosi; cfr. 

Lettere, vol. III, ed. tip., Vicenza 2000, Vol. 4, n. 372, p. 107. 

MdL 44 

Stemma della Congregazione pensato da don 
Ottorino: presenta in modo sintetico e attraverso 
simboli il carisma e la spiritualità della 
Congregazione (cfr. D10). 
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CAPITOLO II 

La profezia di don Ottorino  

 
“Su tutte le strade del mondo…” 

5 - “Aveva diciott’anni ed era la diciassettesima volta che veniva in carcere. 

Tutti sentiamo di avere una parola di compassione per un giovane che per la 

prima volta commette un errore, ma dinanzi a quel diciottenne mi uscì invece 

una domanda: «Ma come mai ti sei ridotto in tal modo?». Ed egli, con le 

lacrime agli occhi: «Nella vita mai nessuno mi ha voluto bene». Tremende 

parole: «...mai nessuno mi ha voluto bene...». 

Un ricordo poco prima di tornare alla casa del Padre: “Abbiate un ideale solo, ma 
grande, divampante, capace di sostenere la vostra vita in ogni circostanza: far conoscere 
Lui e farlo amare. Dove? Come? Con chi? Non importa. Questo presuppone lunghi 
momenti di incontro personale con Lui e capacità e desiderio di soffrire per Lui e per le 
anime” (M 377 - 9 agosto 1972). 
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Tutti siamo pronti a giudicare, a condannare, ma forse non siamo altrettanto 

pronti ad amare. Eppure su tutte le strade del mondo, con le mani tese verso di 

noi, migliaia di giovani invocano tacitamente con la loro miseria morale e 

materiale il nostro aiuto. 

Saranno i giovani di oggi a condannarci dinanzi a Dio perché non ci sentivamo 

sufficientemente realizzati amandoli come sono, consumando con gioia la 

nostra giornata nel servirli e nell’istruirli. Quanti giovani dinanzi a Dio 

dovranno dire: «Signore, non ti ho conosciuto perché il tuo apostolo non ha 

avuto amore. Aveva tempo per i suoi hobbies, per le letture, per il cinema, per la 

televisione, per prepararsi, per realizzarsi, ma non ha trovato il tempo per 

fermarsi vicino a me e parlarmi con pazienza di te. Come ti avrei amato, o 

Signore, se mi avessero detto qualche cosa di più di te e soprattutto se con 

l’amore mi avessero mostrato il mio Dio!...». 

Come possiamo dire di amare Dio, se in noi non c’è un desiderio bruciante di 

farlo amare specialmente dai giovani? Come è facile illuderci di amare Dio, 

amando invece le soddisfazioni che ci provengono dal nostro lavoro apostolico! 

Attualmente si sfugge dai servizi umili a favore degli orfani e dei disgraziati. È 

cosa, però, dolorosa non vedere più Cristo in queste povere creature e non 

sentire più l’intima gioia di servirle. È necessario riscoprire Cristo nel povero e 

sentire tutta la grandezza della lavanda dei piedi. È questione di fede…”.1 

“Come sento ripetermi nel cuore: «Mai nessuno mi ha voluto bene...!». Come 

sento il bisogno di cercare diaconi donati e realizzati nel lavoro gioioso 

dell’educazione dei giovani. Quanto è triste pensare che queste creature di Dio 

non trovino dei cuori che le amino nel nome di Dio. Come sarebbe bello sentirsi 

i delegati di Dio ad amare, ad istruire, a soccorrere, ecc.!”.2 

  

                                                 
1 Scritti Spirituali, vol. II, ed. tip., Vicenza 2000, Vol. 8, n. 146, p. 419. La riflessione 

spirituale “Aveva diciott’anni” è stata scritta da don Ottorino nella cappella del 

Patronato “Lar dos meninos” di Resende (Brasile) il 4 aprile 1972.  
2 Diari e Testamenti, ed. tip., Vicenza 2000,  Vol. 1, pp. 445s. Il testo è stato scritto a 

Resende (Brasile) e porta la data 15 marzo – 4 aprile 1972. 
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L’ampio e stimolante campo di lavoro dei diaconi1 

6 - Questo è uno straordinario documento interpretativo dell’identità 

del diacono della Pia Società San Gaetano.  

Don Ottorino ha, ancora una volta, gli occhi aperti sulla realtà (“su tutte 

le strade del mondo”) e, vedendo (“le mani tese”) e ascoltando le 

invocazioni (“migliaia di giovani invocano tacitamente”), scopre 

l’orizzonte dell’ampio e stimolante campo di lavoro dei diaconi: 

rendersi attivamente presenti negli ambienti e negli ambiti di vita e di 

lavoro degli uomini e delle donne, soprattutto dei poveri ed emarginati. 

È questo l’orizzonte della presenza del diacono e della sua azione, 

segnate dalla capacità di farsi prossimo (“fermarsi vicino”), di amare (“i 

delegati di Dio ad amare”), di servire (“consumare con gioia la giornata 

nel servirli”), di lavorare (“diaconi donati e realizzati nel lavoro 

gioioso”), di promuovere il bene e la dignità dell’uomo (istruire, 

educare, soccorrere...), inteso come singola persona e come comunità. 

Perché? Perché Cristo è presente in queste creature: “È necessario 

riscoprire Cristo nel povero e sentire tutta la grandezza della lavanda 

dei piedi” ed “è cosa dolorosa non vedere più Cristo in queste povere 

creature...”. “È questione di fede!”. 

Ancora: è uscendo da se stesso (kenosis) che il diacono può cercare e 

trovare la propria identità e storicizzare la propria presenza e azione, 

seguendo Gesù che “non è venuto per essere servito, ma per servire e 

dare la vita” (Mc 10, 45), e ci invita ad andare alla ricerca di ogni fratello 

e a permeare tutta la realtà col fermento del Vangelo (“non ha trovato il 

tempo di fermarsi vicino a me e parlarmi con pazienza di te”).  

La “profezia” di don Ottorino 

7 - È questa l’ottica della Carta di Fondazione, plasmata poi nella Regola di 

Vita (1985) e nei documenti capitolari: Il nostro essere religiosi pastori, 

documento sulla nostra pastorale diaconale (1997) e Il mondo del lavoro 

nella nostra pastorale diaconale (2003).  

                                                 
1 Pur consapevoli che questo testo è rivolto a tutti i religiosi, ci pare che esso sia 

attribuibile in maniera più attinente al ministero diaconale. 
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Nella relazione introduttiva del primo Capitolo generale (1968) don 

Ottorino, infatti, afferma con forza che “la Pia Società San Gaetano è un 

intervento straordinario di Dio nella Chiesa, rispondente a una necessità 

spirituale degli uomini d’oggi”1. Sostiene l’affermazione con l’esempio 

di alcuni santi e delle relative famiglie religiose, mostrando come Dio 

agisca sempre così.  

Don Ottorino, anch’egli da vero “profeta”, era cosciente di essere 

portatore di una nuova “profezia” voluta da Dio per il nostro tempo. 

Ora questa “profezia” ha una propria identità: 

 È risposta alla necessità degli uomini d’oggi con attenzione 

particolare al mondo del lavoro e agli ultimi. 

 Propone la “riforma dei ministri”, perché è di questo che ha bisogno 

il mondo: di ministri rinnovati nella spiritualità e nello stile della loro 

missione, capaci di sporcarsi le mani con il loro lavoro (comunità 

religiose di preti e diaconi). 

 Prevede l’inserimento di questa comunità religiosa di preti e diaconi 

dentro la struttura pastorale ordinaria della Chiesa2, 

 formando un soggetto pastorale plurimo (conduzione comunitaria 

della pastorale), che si allarga a comprendere tutto il popolo credente 

come missionario (diaconia della carità dei laici). 

  

                                                 
1  Carta di Fondazione, 2 
2 Cfr. Regola di Vita, Costituzioni 15: “Inserimento pastorale nelle Chiese particolari”. 

Don Ottorino a 
Crotone, prima 
missione della Pia 
Società San Gaetano. 
Guarda lontano… con 
gli occhi di Dio. “Non 
basta gridare dal 
pulpito: la fraternità, 
la fraternità! Discendi 
dal pulpito, entra 
nella casa della 
vedova e porta aiuto… 
perché è Cristo 
sofferente” (M115 - 7 
dicembre 1966). 



23 
 

Il diacono per don Ottorino e nella Congregazione  

8 - Il segno più espressivo della “profezia” di don Ottorino è il 

diaconato. Come san Gaetano aveva riportato il ministero sacerdotale 

alla radicalità di vita apostolica, costituendo comunità di chierici che 

vivessero in mezzo alla gente, possiamo dire che don Ottorino ha 

saputo introdurre questa intuizione dentro la pastorale ordinaria delle 

parrocchie.  

La “profezia” di don Ottorino, secondo la Carta di Fondazione, è la 

risposta, attraverso la comunione/comunità della Chiesa, alla richiesta 

di Dio da parte dell’umanità di oggi, smarrita, spersonalizzata, 

globalizzata. 

In questo contesto, il diacono, segno sacramentale dell’amore di 

spogliazione di Gesù (kenosis1), è il “ponte” che congiunge la Chiesa con 

il mondo, il “missionario” all’interno della società, le cui problematiche 

si concentrano nelle due grandi realtà dei poveri (ultimi) e del mondo del 

lavoro. 

Il carisma di don Ottorino è vissuto ed espresso, nella pastorale 

ordinaria, oltre che dai religiosi preti e diaconi, anche dalle Sorelle nella 

diaconia, dagli Amici, dai laici delle comunità pastorali in cui la 

Congregazione è stata ed è presente.  

Queste diverse vocazioni costituiscono quella che è stata definita la 

“Famiglia di don Ottorino”2. Il carisma unico e comune delle sue 

diverse componenti propone all’umanità di riscoprirsi chiamata, 

secondo il disegno di Dio, a diventare la grande famiglia dei figli di Dio. 

La spiritualità della kenosis, sintetizzata nel “contemplare, vivere e 

promuovere il mistero di Gesù sacerdote servo”3, è la via per realizzare 

questo ideale. 

  

                                                 
1 Annullamento, spogliazione, svuotamento; “exhinanivit semetispum usque ad 

mortem…” (cfr. Fil 2, 6-8). 
2 Cfr. Atti del VII Capitolo Generale 2003, pro man., Vicenza 2003, p. 143. 
3 Regola di Vita, Costituzioni 8. 



24 
 

  



25 
 

 

CAPITOLO III 

La nostra spiritualità diaconale 

 

La kenosis di Gesù al centro della nostra spiritualità (Cristologia) 

9 – “L’aspetto del mistero di Cristo che più appassionò don Ottorino fu 

questo: Gesù che compie perfettamente la volontà del Padre, 

donandosi fino alla morte per salvare gli uomini. 

Cristo entrò nel mondo dicendo: «Ecco io vengo a fare, o Dio, la tua 

volontà» (Eb 10, 7) e «spogliò se stesso, assumendo la condizione di 

servo… facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 

2, 7-8). 

[…] Egli esercita il suo sacerdozio come servo […]” (RdV C6). 

  

NPD 13 

MdL 56 

Don Ottorino cercò un’immagine di 
Gesù coi segni della passione e i tratti 
della risurrezione. Trovatala (1971) 
ne fece un ingrandimento, al quale 
aggiunse la scritta: “Parlane  a Lui”. È 
l’ultimo aspetto della sua spiritualità 
donato alla Famiglia, quello 
dell’abbandono confidente in Gesù 
specialmente nelle difficoltà della 
vita, quando nell’anima scende la 
notte. 

PARLANE A LUI 
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In altre parole, possiamo dire che il cuore dell’esperienza di fede di don 

Ottorino è stata la contemplazione della kenosis di Gesù. È quindi questo 

il perno anche della nostra spiritualità. 

L’annullamento di Gesù per servire  
è l’anima della Chiesa che si fa famiglia (Ecclesiologia) 

10 - “La Chiesa, incessantemente animata dallo Spirito Santo, è 

chiamata, quale segno della presenza di Cristo servo a essere risposta 

viva all’invocazione degli uomini” (RdV C3). La Chiesa è Corpo di 

Cristo. 

La kenosis di Gesù è anche la kenosis ispirante della Chiesa e, per 

conseguenza, del ministero (l’autorità come servizio e non come 

dominio). La Chiesa, così, diventa anch’essa Cristo sacerdote servo, 

unita a Lui nella sua stessa kenosis. 

“[…] Nel Concilio Vaticano II, essa ha preso più viva coscienza di essere 

Popolo di Dio, unito per la grazia di Cristo, popolo che dà gloria al 

Padre con la sua stessa vita di carità, attento ai segni dei tempi, per 

servire l’umanità secondo il piano divino (LG 9-12; 34-36)” (RdV C3). 

La Chiesa è Popolo di Dio, cioè comunità convocata (ekklesia) attorno 

all’Eucaristia, nella quale si rinnova l’offerta della vita del Figlio, e 

mandata come segno e strumento del Regno di amore che Dio vuole 

realizzare. In essa, nella diversità delle vocazioni e dei carismi, tutti i 

battezzati vivono la comunione fraterna, “gareggiando nello stimarsi a 

vicenda” (Rm 12, 10) e nella diaconia reciproca.  

È dunque la Chiesa che si fa famiglia, nella sua dimensione locale e 

storica, il segno profetico a cui ci sentiamo chiamati. 

  

NPD 14 
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Immersi personalmente e comunitariamente nel mistero di Gesù  
sacerdote servo1, per vivere l’unità nella carità  
(Antropologia vocazionale) 

11 - “Dio Padre […] ci chiama personalmente e comunitariamente, 

secondo la grazia delle origini, a contemplare, vivere e promuovere il 

mistero di Cristo sacerdote servo.2 

Egli ci invita a praticare noi per primi e ad insegnare poi ad amarlo con 

tutto il cuore, ad amarsi a vicenda come Gesù ci ha amati,e ad attuare  

  

                                                 
1 Gesù è doulos e diáconos (cfr. Paolo Crivellaro, Gesù sacerdote servo, pro man., 

Vicenza 1991). 
2 “Vorrei proprio che arrivassimo a questa prima conclusione: noi siamo stati 

chiamati insieme, anche se a guidare un po’ la marcia è stato chiamato uno prima 

di voi. Siamo stati chiamati insieme [...]. E ognuno ha la sua parte precisa, ma 

nell’Opera, non fuori dell’Opera” (Meditazioni, vol. XIV, ed. tip., Vicenza 2002, Vol. 

24, n. 339,2, p. 229). 

Mosaico ideato da don Ottorino 
(1959) che si trova nell’entrata della 
Casa dell’Immacolata in 
corrispondenza con il quadro del 
“Parlane a Lui”. La domanda “Sono 
al mio posto?” aiuta a scoprire che 
“Esisto per un atto eterno di amore 
e di volontà di Dio”, perché ogni 
persona è come una tesserina nel 
meraviglioso mosaico ideato da Dio 
per l’umanità e la sua 
preoccupazione dev’essere la 
ricerca cosciente e responsabile del 
posto nella vita assegnatogli dal 
Creatore. 
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la congiunzione tra la vita quotidiana e il fine ultimo1 nella fede e nel 

servizio, offrendo così il «culto spirituale» (Rm 12, 1)” (RdV C8). 

“Contempliamo il Cristo che si è fatto ‘ultimo’ (Fil 2, 6-8) […]. 

Come lui ci mettiamo totalmente a disposizione del Padre per 

contribuire alla realizzazione del suo meraviglioso piano sull’umanità. 

[…].” (RdV C92). 

La nostra vocazione personale e comunitaria viene dal Padre e ci 

immerge nel mistero di Gesù sacerdote servo (che si esprime nella 

kenosis del Figlio), fonte di grazia e modello a cui configurarsi. 

Maria, prima discepola di Gesù e anima della Famiglia di Nazareth e 

della prima comunità cristiana3, è il prototipo del nostro configurarci 

alla kenosis di Cristo che è il fondamento del carisma diaconale comune 

a tutti i membri della Famiglia di don Ottorino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Carta di Fondazione, 18 
2 Cfr. Regola di Vita, Costituzioni 25, 26, 28, 33. 
3 Cfr. Regola di Vita, Costituzioni 7. 

NPD  
14. 32 

Immagine dell’Immacolata (chiesa della Casa 
dell’Immacolata). Maria è la madre di Gesù e di 
ciascuno di noi, colei che ha detto un “sì” 
determinante per la realizzazione, nella storia 
umana, del disegno del Padre per mezzo 
dell’accoglimento del suo Spirito nel concepimento 
verginale di Gesù. È la mamma ricevuta ai piedi della 
croce e che dice specialmente a coloro che sono 
chiamati alla santità con le parole rivolte 
innanzitutto a don Ottorino: Figlio, vieni a me: ti 
insegnerò a vivere per Gesù. 
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Ogni religioso viene così aiutato ad assumere il nostro carisma, espresso 

sinteticamente nell’unità nella carità:  

UNITÀ: essere uno nella Famiglia di don Ottorino significa avere lo 

stesso carisma, lo stesso spirito diaconale e, in questo contesto, vivere la 

fraternità, la solidarietà, il rispetto e la promozione reciproca, la 

conduzione comunitaria in tutte le componenti ecclesiali, nelle varie 

comunità di preti e diaconi, di Sorelle nella diaconia, nei gruppi degli 

Amici, negli stessi gruppi ecclesiali e nel mondo intero. 

CARITÀ: uniti per servire i fratelli secondo i propri carismi e ministeri a 

partire dagli ultimi, per fare della comunità cristiana una comunità che 

è, a sua volta, unita per servire i fratelli e l’umanità. Per “carità” non si 

intendono solo le opere: carità è il servire amorevole, con gli stessi 

sentimenti di Gesù, che ispira le opere. La carità è il volto profetico 

dell’unità. 

  

MdL 39 

Don Ottorino parla ai familiari dei giovani della Casa dell’Immacolata (1971). Egli vede 
necessaria e indispensabile l’unità anzitutto dei ministri affinché questa possa estendersi 
ai cristiani e diventare la loro caratteristica inconfondibile sull’esempio delle prime 
comunità cristiane. 
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L’unità nella carità trova il suo terreno buono per crescere 

nell’atteggiamento interiore dell’umiltà, dono dello Spirito invocato in 

un’intensa vita di preghiera e di ascesi.1 È una spiritualità condivisa 

nella diaconia tra religiosi pastori, Sorelle nella diaconia e Amici di 

don Ottorino. 

L’annullamento di Gesù per servire (kenosis) è l’anima della 
nostra consacrazione religiosa, comunitaria e pastorale 
(Ministerialità) 

12 - “[…] Don Ottorino è stato attirato in particolare dal bisogno che 

nella Chiesa stessa i ministri siano autentici e in unità tra di loro e si 

adoperino perché gli uomini attuino la congiunzione tra il loro 

quotidiano e il fine ultimo […]” (RdV C4). 

“[…] Uniti nella carità e con ministeri distinti e complementari 

diventiamo segno e primo nucleo di una Chiesa tutta ministeriale, che 

serve l’umanità ed è lieto annunzio per i poveri” (RdV C102). 

“Così il nostro ministero è in funzione del sacerdozio comune di tutti i 

fedeli […]” (RdV C17). 

La dimensione ministeriale è un aspetto fondamentale del carisma della 

Famiglia di don Ottorino. 

I religiosi, nel loro discernimento vocazionale, rispondono con 

radicalità alla chiamata alla vita di consacrazione a Gesù sacerdote 

servo e alla vita comune all’interno del nostro carisma. Nella 

dimensione della kenosis, che abbraccia ogni espressione della nostra 

esistenza, ci si rende, poi, disponibili a rispondere a ciò di cui la 

Famiglia ha bisogno per essere fedele alla sua vocazione e missione. 

Così è anche per le necessità della Chiesa. La vocazione al ministero, 

quindi, è una scelta personale, ma non intesa nel senso individualistico 

del termine. Essa è una chiamata (vocatio) della Chiesa, che comporta un 

discernimento che tiene conto non soltanto delle inclinazioni personali,  

  

                                                 
1 Cfr. Vito Calella, Spiritualità diaconale, in Uniti nella carità, 2009/speciale 1, pp. 25-54; 

Andrè Louf, L’umiltà, Qiqajon Edizioni, 2000.  
2 Cfr. Regola di Vita, Costituzioni 16. 

NPD  
19-20 



31 
 

ma anche dei bisogni dell’umanità e della Chiesa, interpretati alla luce  

della Parola di Dio.1 

Le Sorelle nella diaconia, donne consacrate nella Famiglia di don 

Ottorino, sono segno e profezia del servizio mariano. Esse 

rappresentano il cuore diaconale di Maria, che illumina la loro 

testimonianza e quella dei laici, e purifica l’assunzione di ogni ministero 

dalla tentazione di potere. Esse ci richiamano la radicalità della 

consacrazione che viene prima del ministero. 

  

                                                 
1 Cfr. RdV C104; D75-79. “Ogni vocazione cristiana viene da Dio, è dono di Dio. Essa 

però non viene mai elargita fuori o indipendentemente dalla Chiesa, ma passa 

sempre nella Chiesa e mediante la Chiesa (...) luminoso e vivo riflesso del mistero 

della Trinità santissima” (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale 

Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), n. 35b-c; citato nel documento della 

Congregazione per l’Educazione Cattolica Orientamenti per l’utilizzo delle competenze 

psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, Roma, 28 

giugno 2008). 

NPD 65 
MdL 49 

Il volto della Pia Società San 
Gaetano ha i lineamenti di una 
pastorale “diaconale”, cioè di 
servizio, di “lavanda dei piedi”. 
Don Ottorino aveva scritto ai 
suoi religiosi con una certa 
amarezza: “Attualmente si 
sfugge dai servizi umili a favore 
degli orfani e dei disgraziati. È 
cosa, però, dolorosa non 
vedere più Cristo in queste 
povere creature e non sentire 
più l’intima gioia di servirle. È 
necessario riscoprire Cristo nel 
povero e sentire tutta la 
grandezza della lavanda dei 
piedi. È questione di fede…”  
(SS 141 - 4 aprile 1972). 
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Gli Amici, a loro volta, nella Famiglia di don Ottorino, sono segno che il 

nostro carisma, vissuto nel servizio e nella carità nella vita di ogni 

giorno, contribuisce a fare di tutti gli uomini la Famiglia dei figli di Dio. 

 

 

 

 

 

  

MdL 43 

Gli “Amici di don Ottorino” sono 
stati costituti da lui nel 1964 
come “Amici della 
Congregazione”. Il nome non 
indica qualcosa di generico, 
un’appartenenza al carisma 
pressoché sentimentale, ma 
qualcosa di vitale che oltrepassa 
la pura simpatia e conduce 
all’ambiente umano e spirituale 
dell’amore di Dio, del cuore di 
Gesù. Allora gli Amici, come dice 
don Ottorino, sono fratelli dei 
religiosi e fratelli tra loro. 
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CAPITOLO IV 

La vocazione ministeriale  
nella nostra Famiglia 

e la specificità del diacono 
 
 

La radicalità della vita religiosa investe anche il ministero 
nell’obbedienza alla Chiesa che chiama  
per il bene della comunità (vita religiosa e ministero) 

13 - Il sacramento dell’Ordine deve intendersi come una unità 

organica per una comune missione, quella pastorale, articolata nella 

forma dei ‘tre gradi’: diaconale, presbiterale ed episcopale. 

Nell’episcopato risiede la pienezza del ministero ordinato.1 Il ministero 

ordinato esiste per garantire l’apostolicità dell’annuncio del Vangelo,  

  

                                                 
1 Cfr. Lumen Gentium 20-21. 

Quadro vocazionale ideato da don 
Ottorino. Rappresenta Gesù 
attorniato a sinistra da San Tarcisio, 
giovanissimo martire del secolo III; a 
destra dal nobile San Luigi Gonzaga, 
religioso morto a 23 anni nel 1591 e 
da San Domenico Savio, quindicenne 
allievo (1857) di San Giovanni Bosco. 
In primissimo piano: il mondo da 
salvare e un posto vuoto. Lo sguardo 
di Gesù è l’invito a seguirlo come loro 
e ad occupare quel posto. 
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che è la missione essenziale della Chiesa (evangelizzazione). 

Solo la Chiesa chiama al ministero (cfr. rito dell’ordinazione: chiamata e 

conferma della comunità). Tale chiamata avviene sempre e solo in un 

contesto comunitario, che per noi è la Famiglia di don Ottorino, perché 

la Chiesa riconosce il carisma ministeriale diaconale che specifica la 

nostra Congregazione religiosa. Quindi il religioso della Pia Società San 

Gaetano è chiamato a vivere il suo ministero nel carisma approvato 

dalla Chiesa. 

È necessario, dunque, aiutare i formandi a rispondere innanzitutto alla 

chiamata al carisma comune della Famiglia di don Ottorino. Esso 

comprende anche la vocazione ministeriale, intendendo il ministero 

ordinato nella sua unità organica, che per noi significa il forte legame 

del binomio prete-diacono. In un discernimento ulteriore, poi, essi 

rimangono disponibili all’uno e all’altro dei due ministeri presbiterale e 

diaconale, nel fondamento della configurazione a Cristo sacerdote 

servo. 

Si tratta di vivere una sorta di “indifferenza ignaziana” rispetto 

all’opzione ministeriale, cioè un atteggiamento interiore di adesione 

totale alla volontà di Dio, che precede sempre le attitudini e le 

aspirazioni soggettive.  

Nel suo discernimento, poi, il giovane è aiutato dalle opportune 

mediazioni che la Famiglia mette a disposizione, sempre nel rispetto 

delle sue inclinazioni personali, a rispondere alla chiamata ad esercitare 

l’uno o l’altro ministero. Insieme e in un dialogo fraterno, si valutano 

anche le modalità più adeguate per giungere all’ordinazione, in modo 

che sia un segno sacramentale efficace per la comunità cristiana in cui il 

religioso vive ed opera. 

Ciò che ne deriva di importante è che, a livello carismatico: 

a) si sottolinea e accentua la unità e indissolubilità dei due modi diversi 

di esercitare lo stesso sacramento dell’ordine (presbiterato e 

diaconato); 

b) il ministero può recuperare la propria dimensione originaria di 

servizio alla comunità a partire dai suoi bisogni, e non soltanto dalle 

inclinazioni soggettive; 
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c) ogni religioso interiorizza e traduce fattivamente la radicalità della 

propria configurazione a Cristo sacerdote servo, rendendosi 

disponibile a una kenosis totale (esercizio dell’obbedienza non solo ai 

superiori, ma alla Chiesa – comunità, quale mediazione della volontà 

del Padre), anche allorquando questa spogliazione implicasse la 

rinuncia a desideri soggettivi (che vanno sempre verificati in 

profondità nel percorso formativo: ciò che uno considera un bene per 

sé potrebbe non essere un bene per la Congregazione e per la 

Chiesa)1; 

d) si contribuisce a superare la tentazione sottile di “rivendicare un 

diritto” al ministero e all’ordinazione, che accentua eccessivamente la 

dimensione individuale della vocazione; 

e) nel rispetto della libertà del singolo, chiamato a una risposta 

personale alla chiamata, si valorizza il ruolo della comunità e della 

Famiglia nel percorso di discernimento, in fedeltà alla tradizione 

della Chiesa. 

 
La necessità teologica e carismatica del diacono 

14 – Per chiarificare l’identità e il ruolo del diacono nella 

Congregazione e nella Chiesa, proviamo a delinearne i tratti specifici, 

riconoscendone l’originalità e la necessaria presenza. 

Il diacono è necessario per esprimere, insieme con il prete, in 

comunione con il vescovo, la completezza e la complementarietà del 

ministero ordinato. Egli è sacramento di Gesù servo, che richiama ogni 

battezzato e, in particolare, ogni ministro (ordinato e non) a vivere e 

promuovere la radice del proprio ministero: la diaconia. La sua 

presenza manifesta come il servizio non sia essenzialmente una 

conquista o un merito del cristiano, bensì trovi la sua fonte vitale nella 

grazia della diaconia di Cristo, che ci dona con il Padre il suo Spirito di 

amore.  

                                                 
1 È chiaro che in questo modo si vanno a toccare aspetti della persona che 

riguardano la propria maturità umana oltre che spirituale e che vanno verificati 

nel percorso formativo. In particolare, si tratta di approfondire il rapporto con la 

dimensione dell’esercizio di un potere e con l’assunzione di un ruolo sociale, 

elementi centrali nel processo di discernimento circa il ministero ordinato. 

NPD  
33-38 
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Il diacono religioso secondo don Ottorino è necessario1 per la 

radicalità della consacrazione, per essere ponte e animatore tra la 

comunità religiosa pastorale che vive nel binomio di preti e diaconi la 

celebrazione dei sacramenti e l’incarnazione nella società degli uomini. 

È la novità pastorale e originale del carisma di don Ottorino, un 

rinnovamento evangelico della struttura della conduzione pastorale2. 

Come religioso consacrato, il diacono risponde alla vocazione-missione 

del carisma della Pia Società San Gaetano con valori primari da vivere:  

 i voti religiosi a dimensione pastorale missionaria;  

 la vita comunitaria e la conduzione comunitaria della pastorale, 

secondo l’opzione pastorale della Congregazione (comunità di preti e 

diaconi);  

 nel ministero diaconale, gli “aspetti caratterizzanti” della pastorale 

della Pia Società San Gaetano: è esperto secondo spiritualità, cultura, 

azione di promozione delle persone là dove si trovano, partendo 

dagli ultimi, dal lavoro, dai giovani. 

  

                                                 
1  Il 20 febbraio 1970 don Ottorino scriveva così a don Aldo: “I Diaconi sono parte 

essenziale della nostra famiglia, ma devono essere preparati più dei Sacerdoti. E il 

nostro lavoro deve, con carità e pazienza, mirare a questo.” (Lettere, vol. III, ed. tip., 

Vicenza 2000, vol. 4, n. 358, p. 51). 
2  Cfr. Carta di Fondazione ; Regola di Vita, Direttorio 75-79. 

NPD  
11-24 

Immagini ideate da don Ottorino per illustrare il ministero del diaconato. Dopo il decreto 
della Chiesa (4 novembre 1968) che introdusse il diaconato nella Pia Società San Gaetano 
e dopo l’ordinazione dei primi diaconi (22 gennaio 1969), don Ottorino approfondì 
ulteriormente questo ministero soprattutto sotto l’aspetto pastorale.  
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La specificità del diacono 

15 - Il diaconato per don Ottorino è caratterizzato fondamentalmente 

dall’annuncio del vangelo e dalla penetrazione negli ambiti sociali 

della tradizione e della cultura, della professione e del tempo libero, 

della sofferenza e della povertà, della vita e della morte. Lì è chiamato 

ad animare i laici ad essere protagonisti cristiani nella loro vita 

quotidiana, partendo dagli ultimi, dal mondo del lavoro e dei giovani.1 

Il diacono cerca il giusto equilibrio fra servizio liturgico - sacramentale, 

catechetico e azione nella realtà sociale. Il suo ministero non si limita 

agli spazi tradizionali della comunità ecclesiale, compresi i settori 

consolidati e comunque legittimi della pastorale sociale (caritas, 

catechesi, istruzione, assistenza...). Egli è aperto, nella sua essenzialità, 

ad essere presenza della Chiesa nelle realtà umane anche fuori dei 

confini classici della struttura parrocchiale. 

Ciò richiede da parte del diacono una grande maturità umana, slegata 

dalla ricerca del potere, dalla competizione, fondata sull’invisibilità del 

diminuire (kenosis) per promuovere, affinché gli altri, i laici, emergano 

nella loro ministerialità umana ed ecclesiale. Il diacono diventa così uno 

scopritore e animatore di carismi e ministeri. È promotore di relazioni 

nuove tra gli uomini e con Dio in nome della Chiesa; è uno specialista 

della comunione anche nella comunità religiosa ed ecclesiale. Egli è 

                                                 
1 Cfr. Carta di Fondazione 23-26. 

NPD 20 

NPD  
44-49 

MdL 54 

NPD  
50-55 

Il diaconato della Pia Società San Gaetano, significativamente inclinato alla carità, qui 
venne così illustrato sotto l’aspetto altrettanto essenziale dell’evangelizzazione, 
prendendone il modello dal passo di Atti degli Apostoli, in particolare dove racconta del 
diacono Filippo che spiega la Sacra Scrittura all’Etiope e lo battezza (At 8, 26-39). 
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colui che aiuta il presbitero a non chiudersi solamente in una 

dimensione cultuale, come il prete a sua volta aiuta il diacono a non 

ridurre la sua attività a pura filantropia. 

È un uomo libero, chiamato ad educare alla vera libertà dei Figli di Dio, 

secondo l’opzione pastorale della Congregazione: evangelizzazione e 

promozione delle persone là dove si trovano, partendo dagli ultimi, dal 

lavoro, dai giovani. 

Inoltre è un uomo che coltiva una forte spiritualità (“due volte prete”1), 

che renda il diacono libero in Gesù e come Gesù, per essere umile, 

creatore di relazioni, conoscitore di ambienti e animi, portatore di pace e 

di speranza, educatore al sacrifico di sé per la costruzione del Regno.  

Il diacono è il ministro della missionarietà della Chiesa nel mondo e 

nella società, specialmente nelle grandi concentrazioni urbane. È ponte 

                                                 
1 Positio super virtutibus, Vol. I. Informatio, Roma 1999, p. 216 (cfr. nota 416). 

NPD  
56.59 

Pala dell’altare della chiesa del seminario di Vicenza. Rappresenta Gesù in croce e, 
ai suoi piedi, la Vergine Maria, San Giovanni e altri Santi. A 15 anni, meditando di 
fronte a questa pala, don Ottorino ricevette una fortissima impressione 
immaginando, dietro le montagne dipinte sullo sfondo, l’umanità che non conosce 
e non ama il Signore. Da quel giorno lo sosterrà per tutta la vita un solo ideale: 
“Conoscere e amare Gesù, farlo conoscere e amare” (cfr. M377, 9 agosto 1972). 
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con le autorità civili, con le organizzazioni umane, con i comitati di 

quartiere, con il mondo dell’associazionismo, tessitore di rapporti, 

testimone di un regno di giustizia, amore e pace, con il cuore di Cristo 

servo.  

Ha bisogno perciò di una preparazione specifica, caratterizzata anche 

dallo studio delle scienze umane, antropologiche, psicologiche, sociali, 

insieme con una vitale conoscenza, a partire da sé, della vocazione 

dell’uomo nel piano di Dio.  

La dimensione liturgica - sacramentale è il punto di partenza e il punto 

di arrivo. Per il diacono è la celebrazione del suo essere pane spezzato e 

sangue versato per la missionarietà della comunità cristiana.1 

  

                                                 
1  Circa il ruolo del diacono nelle celebrazioni liturgiche, cfr. Atti del VI Capitolo, pro 

man., Vicenza 1997,  pp. 275-281. 
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Questa icona della Lavanda dei piedi 
ha accompagnato il Congresso 
Eucaristico della Diocesi di Locri-
Gerace (16-23 Ottobre 2005), alla 
quale appartiene Africo Nuovo, 
parrocchia affidata alla Pia Società San 
Gaetano. 

L’icona della lavanda dei piedi 



43 
 

Il centro dell'icona è il volto di Gesù. 

In primo piano, Gesù in ginocchio lava i piedi di Pietro, stupito e 
incapace di comprendere. «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi 
chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri» (Gv 13, 12-14). 

Inoltre Gesù appare nel gesto di consegnare un rotolo, simbolo 
della consegna del comandamento nuovo: «Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13, 34). 

Gesù che lava i piedi dei discepoli è lo stesso Gesù che si fa “pane 
spezzato”. Nella patena il pane e il volto di Gesù appaiono come 
un tutt’uno. Gesù, “preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; 
fate questo in memoria di me»” (Lc 22, 19). 

Più in alto, è raffigurata la scena del “buon samaritano”. Tanto il 
buon samaritano come il malcapitato lasciato mezzo morto dagli 
assalitori appaiono raffigurati con lo stesso volto di Gesù. Gesù si 
fa prossimo dei poveri, dei sofferenti, degli ultimi, degli 
emarginati come “buon samaritano” (cfr. Lc 10, 25-37). Ed è lo 
stesso Gesù presente in ogni uomo, specialmente se povero, 
sfruttato, sofferente, ultimo, emarginato: “L’avete fatto a me” (cfr. 

Mt 25, 31-46). 

La scritta in greco sulla mensa dell'altare dice: “Affinché siano 
uno”. Ricorda la preghiera di Gesù al Padre: «Non prego solo per 
questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in 
me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 20-21). L’unità della Chiesa è 
richiamata anche dalla tenda rossa che sovrasta le due basiliche. 

Nell’icona di Gesù che lava i piedi agli apostoli vediamo 
rappresentato il volto della diaconia della nostra Famiglia, che ha 
preparato e vissuto l’evento dell’VIII Capitolo generale 
desiderando di diventare sempre più memoria vivente del modo di 
esistere e di agire di Gesù come Verbo incarnato di fronte al Padre 
e di fronte ai fratelli. 
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