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25 gennaio 2014 

La Chiesa serva nel carisma dell’unità nella carità 

 

Primo intervento: 

Cristo sacerdote servo, capo di una Chiesa serva (NPD14) 

Nel nostro incontro precedente abbiamo cercato di presentare i punti fondamentali della 

spiritualità di don Ottorino Zanon, servo di Dio e fondatore della Pia Società San Gaetano, al cui 

carisma oggi si ispirano, oltre ai religiosi preti e diaconi, anche le Sorelle nella Diaconia e gli Amici 

di don Ottorino. Insieme, queste diverse vocazioni costituiscono la Famiglia di don Ottorino. 

A partire dal cuore di questa spiritualità, il volto di Gesù sacerdote servo, doulos del Padre e diacono 

dei fratelli, che dona lo Spirito dell’unità nella carità, proviamo oggi a immergerci nella figura di 

Chiesa che ne consegue. Poiché la Chiesa è corpo mistico di Cristo nella storia (cfr. Monsignor 

Romero), essa è chiamata a continuare a svelare e a manifestare lo stesso volto del sacerdote servo, 

per coinvolgere tutti gli uomini nel meraviglioso progetto di Dio che è amore. 

Non ci interessa fare un trattato di ecclesiologia, quanto piuttosto, attraverso i documenti e la 

piccola esperienza della Pia Società San Gaetano, condividere con voi qualche riflessione e qualche 

esperienza che metta in dialogo la vita pastorale delle nostre comunità con il vangelo e il pensiero 

della Chiesa. Secondo me, si tratta di un valido percorso di teologia pastorale: ‘in erba’, se 

vogliamo, ma per nulla superficiale. Senza presunzione e consapevoli dei nostri limiti, speriamo di 

poter così stuzzicare la riflessione comune, per condividere intuizioni e domande. 

Il primo riferimento per noi è il documento del capitolo del 1997 ‘Il nostro essere religiosi pastori – 

La nostra pastorale diaconale’. Ecco come recita al n. 14: 

 

14 -  3. Cristo sacerdote servo capo di una Chiesa serva 

Nel nostro lavoro pastorale ci sentiamo coinvolti nella spinta rinnovatrice del Concilio Vaticano II, 

dentro la quale Don Ottorino e la Congregazione hanno scoperto e maturato il proprio posto nella 

Chiesa. La Chiesa è il popolo di Dio, il corpo di Cristo, il tempio dello Spirito e dall’unità del Padre, 

del Figlio e dello Spirito deriva la propria unità (LG 4). Incessantemente animata dallo Spirito, è 

chiamata, quale segno della presenza di Cristo servo, a essere risposta viva all’invocazione degli 

uomini al Padre (RdV C3). In tutta la sua azione si ispira a Cristo, che manifesta “quanto Dio vuole 

bene agli uomini” e li salva servendo (RdV D3). 

La Chiesa, corpo di Cristo, non può essere che serva in fedeltà al suo capo, il sacerdote servo, dal 

quale emana tutta la sua vitalità. Nel corso della sua storia subisce sempre la tentazione di 

allontanarsi da lui, dando al mondo un’immagine che stenta a riflettere il suo mistero di servo. 

Mai, anche nei momenti più bui della sua storia, il suo Capo l’ha abbandonata a se stessa; mai ha 



cessato di provocarla perché essa lasci risplendere in pienezza la luce che lui stesso le dona (LG 1); 

al suo interno ha sempre distribuito i suoi doni, perché da essi fosse continuamente vitalizzata. E la 

Chiesa ha superato il pericolo di assolutizzare un proprio modello, configuratosi di volta in volta 

nei diversi periodi storici, solo ritornando a scoprire la sua vocazione essenziale di serva, a 

immagine del suo Signore.  

Maria, serva del Signore e modello della Chiesa serva, madre del Servo-Pastore, educa anche noi, 

suoi figli, religiosi pastori ad essere come Gesù, sacerdote servo e buon pastore, dono alla Chiesa 

con la nostra pastorale diaconale . 

 

Da questa prospettiva di fondo ne consegue subito una scelta ben precisa, che don Ottorino ha 

fatto facendosi aiutare da uomini saggi illuminati da Dio, nella ricerca paziente della volontà di 

Dio (Ricaldone). 

 

 

1- L’opzione fondamentale per la parrocchia, Chiesa nel territorio (NPD18), per una pastorale 

diaconale (NPD24) 

 

La Chiesa serva è una Chiesa in uscita, ma con radici. La Chiesa non è se stessa se non è in 

continuo movimento verso l’altro per annunciare il Vangelo. Allo stesso tempo è radicata in Cristo. 

Ecco il primo senso dell’espressione: una Chiesa missionaria, ma con il cuore ben fermo in Gesù. 

Lasciamolo dire a papa Francesco, che sta scaldando il cuore ogni giorno con le sue parole, ma che 

in particolare ci ha regalato una perla preziosa tutta da scoprire nella Evanelii Gaudium. Abbiamo 

l’imbarazzo della scelta; ci tocca essere brevi: 

I. Una Chiesa in uscita 

20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che 
Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso 
una terra nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti 
mando» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A 
Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in 
questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della 
missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova 
“uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il 
cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa 
chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 
le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. 

21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una 
gioia missionaria.  



23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si 

configura essenzialmente come comunione missionaria».[20] Fedele al modello 

del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in 

tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. 

La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così 

l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi annuncio una 

grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di «un 

vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, 

lingua e popolo» (Ap 14,6). 

 

L’espressione ‘intimità itinerante’ non può che farci tornare alla mente l’immagine concreta usata 

da don Ottorino, che ci voleva ‘carmeli ambulanti’. (In effetti, scusate la presunzione, ma per noi 

figli di don Ottorino ci viene facile e ci impressione riconoscere nello stile e nel linguaggio di papa 

Francesco tanto del carisma ottoriniano!). 

 

Ma c’è poi un modo concretissimo attraverso cui si realizza il radicamento della Chiesa 

missionaria: è l’inserimento tra il popolo. Per la Chiesa, questo ha una connotazione strutturale ben 

precisa: si chiama parrocchia, si chiama diocesi. Sentiamo ancora il papa: 

 

28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia 
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 
costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle 
case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo suppone che realmente stia in 
contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 
prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La 
parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, 
della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della celebrazione.[27] Attraverso tutte le sue 
attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’evangelizzazione.[28] È comunità di comunità, santuario dove gli assetati 
vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio 
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al 
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di 
partecipazione, e si orientino completamente verso la missione. 

29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti 
e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito 
suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apportano un 
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nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che 
rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa 
realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella 
pastorale organica della Chiesa particolare.[29] Questa integrazione eviterà che 
rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in 
nomadi senza radici. 

 

Per questo, la dimensione della cattolicità, l’aspirazione ad arrivare in ogni angolo del mondo, la 

tensione a non fermarsi mai finchè un solo uomo sulla terra non abbia conosciuto il Signore, si 

intreccia con l’esigenza di un radicamento forte sul territorio, di una adesione autentica alla 

dimensione della storicità, sull’esperienza concreta e spirituale dell’incarnazione. Ecco il senso del 

SECONDO PASSO voluto da don Ottorino (dopo il primo, con l’iniziale opera caritativa): la scelta 

di assumere la conduzione pastorale di parrocchie in piena comunione con la Chiesa locale, con la 

diocesi e il suo pastore, con i ministri ordinati che vivono sul territorio. Il territorio è il luogo 

dell’incarnazione. Ciò implica umiltà nel percorso di inserimento e attenzione ai processi di 

inculturazione, spesso lenti e impegnativi. Ma in questo stesso processo di ascolto e di inserzione – 

non privo di problematiche, e reso possibile soltanto da una intensa azione spirituale di kenosis: è la 

nuova ascesi, la vera ‘mortificazione’ del pastore – già agisce il Servo di Jahvè, si rinnova l’evento 

salvifico dell’incarnazione del Figlio, si attualizza quanto l’Eucaristia celebra e rende presente: Dio 

ascolta il grido del popolo e decide di STARE con lui. 

 

18 -  1.  Il nostro essere pastori  

Vogliamo dare testimonianza di essere pastori che hanno nel cuore il progetto ultimo di Dio 

sull’umanità. Il motto di Don Ottorino “unità nella carità” si estende alle dimensioni del mondo, da 

rifondare su Dio secondo il supremo anelito manifestato da Gesù “che tutti siano uno” (Gv 17, 21; 

RdV C14). 

Ciò porta a proiettarci, in una prospettiva missionaria, verso quelle chiese dove maggiore è il 

bisogno di pastori o che si trovano in situazioni difficili, coscienti che, secondo la logica di Dio, è 

proprio da quelle “periferie” anche della vita ecclesiale che verrà un rinnovamento per la Chiesa 

(RdV C15). Quello è il luogo dove più facilmente si vive la “dimensione popolare e laicale 

dell'esperienza cristiana” e dove “la partecipazione attiva di tutto il popolo di Dio”, nella 

pluriformità dei ministeri, diventa una necessità. Una Chiesa serva, più sciolta nelle sue stesse 

strutture, potrà celebrare il “culto spirituale” (Rom 12, 1) nell’esercizio del sacerdozio comune e 

della diaconia comune di ognuno dei suoi membri (RdV C17). 

Sulla scia delle intuizioni di Don Ottorino, sentiamo sempre di più che il binomio prete-diacono si 

articoli necessariamente nella triplice dimensione di prete-diacono-laico, in cui la coscienza della 

comune missione fa crescere, nello stesso tempo, quella della importanza del compito specifico di 

ognuno nella Chiesa. 
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Pertanto i ministeri ordinati non sono per se stessi, ma per il popolo di Dio, in funzione del 

sacerdozio comune e della diaconia comune dei fedeli. In forza del battesimo, ogni cristiano è 

chiamato a dare se stesso per gli altri e a essere sale e luce della terra nell’esercizio dei tanti 

ministeri, che Dio fa sorgere con la ricchezza dei suoi doni. Il laico ricupera così il protagonismo che 

gli è proprio nella Chiesa per il mondo, in maniera che, nella pluriformità della sua presenza, essa 

possa essere serva dell’uomo per la costruzione del Regno, dove i privilegiati sono i poveri. 

In questa ottica la partecipazione al nostro carisma di Amici e Collaboratori, da cui tanto siamo 

arricchiti, è un segno per noi dell’unità e della varietà di un’unica chiamata. 

Particolarmente la condivisione del nostro carisma da parte delle Sorelle nella diaconia, secondo 

la loro specificità di donne consacrate, manifesta un modo nuovo di vivere la corresponsabilità 

pastorale nella Chiesa ed è segno per tutta la comunità umana e cristiana della ricchezza, che 

viene dal servire insieme il Regno di Dio che viene (cfr. Gal 3, 28). 

 

 

Don Ottorino sognava comunità di religiosi che, inserendosi come lievito nella massa, 

contagiassero ogni famiglia, ogni ambiente, ogni settore della vita sociale con la testimonianza 

dell’unità nella carità. E’ il TERZO PASSO: il recupero dello spirito originario della diaconia, 

vissuto nell’ordinarietà della comunità e del servizio pastorale. Come un sasso gettato nello 

stagno, la gioiosa esperienza della vita fraterna, con tutti i limiti e le fatiche che essa comporta, 

dovrebbe attirare ogni persona che vive sul territorio a desiderare di sperimentare la stessa realtà. 

Ecco allora che egli comprende che non c’è via migliore dell’incarnazione nella Chiesa radicata tra 

il popolo, tra le case, cioè la parrocchia. Sono sempre più convinto che anche la vita consacrata, nel 

cuore e nel pensiero di don Ottorino, è intravista come strumento di comunione e opportunità di 

crescita perché la diocesi sia sempre più se stessa. Egli infatti invita con decisione i suoi religiosi ad 

essere segno e strumento concreto di fraternità prima di tutto con il clero locale, affinchè nel 

presbiterio e tra i diaconi, in relazione al proprio vescovo, risplenda nuovamente la luce dell’unità. 

Potremmo quasi dire che, una volta accaduto ciò, i religiosi di San Gaetano se ne possono andare, 

cambiando diocesi… Ben sapendo che l’unità nella carità non è in realtà una meta raggiunta una 

volta per sempre, ma è una lotta da combattere ogni giorno: 

 

Dalla Carta di Fondazione (12-13) 

12. […] Fin dalle prime esperienze parrocchiali, i nostri religiosi si sono presentati come fratelli e hanno allacciato 

con il Vescovo e con gli altri sacerdoti rapporti di vera amicizia. Questo spirito di fraterna e devota collaborazione 
con i Vescovi e con il clero diocesano è stata e sarà sempre una caratteristica inconfondibile dei religiosi della Pia 
Società San Gaetano e delle comunità da essi formate. 

13. In questo modo renderemo alla Chiesa un servizio di ineguagliabile valore, in un momento in cui lo spirito di 
indipendenza e di critica e l’esagerato personalismo mettono in serio pericolo l’unità di azione degli apostoli. 

Sarà possibile tenere sempre accesa la fiamma della carità e della unità, solo se, sapendo comprendere e 

giustificare le inevitabili limitatezze di tutti, e perciò anche dei superiori ecclesiastici, cercheremo di vedere in 
loro la via ordinaria attraverso la quale ci viene segnalata la volontà di Dio circa il nostro lavoro apostolico. 

Inoltre Vescovi e sacerdoti devono poter sentire una vera amicizia verso i membri delle nostre comunità, proprio 
perché questi si sono resi costantemente disponibili ad essa. 



Così, in unità col Vescovo, e in fraterna collaborazione con il clero diocesano, favoriremo tra i consacrati quella 

intima unione che Cristo ha chiesto al Padre per la perseveranza e l’efficacia di coloro che portano il divino 
messaggio. 

 

 

L’ideale di don Ottorino mira dunque a un rinnovamento della Chiesa nel concreto servizio 

pastorale, che risponda al bisogno fondamentale degli uomini d’oggi da lui individuato e 

confermato dal Concilio Vaticano II: il progressivo allontanamento da Dio, che porta a una 

scissione tra la fede e la vita. Don Ottorino resiste  dunque a una spiritualità, ma anche a una 

concreta prassi ecclesiale e pastorale che tenda a separare quanto è materiale da ciò che è 

spirituale, e che rischi di suddividere in compartimenti stagni le quotidiane esperienze di vita delle 

persone: 

24 -   La pastorale diaconale  
     promuove il rinnovamento della pastorale  

Il Signore Gesù sacerdote servo è venuto a salvare l’uomo, “tutto l’uomo e tutti gli uomini”. Con la 

sua povertà e la sua scelta preferenziale per i poveri e i deboli ha voluto indicare la strada 

dell’autentico servizio all’uomo. 

Attraverso questa via il Signore continua a chiamare alla conversione la sua Chiesa che così si 

carica di umanità nell’annunciare e nell’operare la salvezza e viene sempre più liberata dalla 

tentazione di privilegi e di esclusioni o discriminazioni, di pregiudizi o di scelte ideologiche, 

aprendosi particolarmente a chi si trova nel bisogno e nella sofferenza per raggiungere tutti, 

ciascuno nella sua situazione. 

È ciò che noi chiamiamo pastorale diaconale, dove la testimonianza della carità trova tempi e modi 

per essere annunciata nella catechesi, celebrata nella liturgia e rivolgersi con slancio missionario 

verso tutte le realtà di un territorio. 

Don Ottorino, con il suo animo pastorale, raggiungeva tutta Vicenza e la faceva vibrare di carità. 

Nessuno, anche se “lontano” dalla Chiesa, rimaneva escluso dall’influsso del suo esempio, e così 

molti si mettevano a disposizione della sua opera, trascinati dal suo entusiasmo e dalla sua 

testimonianza.  

Ciò che oggi tutti riconoscono sono il linguaggio e la testimonianza della carità che va tessendo i fili 

della solidarietà, raggiungendo la massa della gente anche la più nascosta e umile, coinvolgendo 

anche il mondo dei professionisti e dei politici, come avveniva appunto fin dagli inizi dell’Istituto. 

Si ravviva permanentemente così la vitalità della comunità cristiana in un rifiorire di ministeri 

come risposta alle invocazioni più vere e più profonde degli uomini d’oggi e così avviene il 

rinnovamento costante della pastorale. 

Gli operatori pastorali (preti, diaconi e laici) per primi vivono come pastori e servi nella spiritualità 

di Gesù sacerdote servo; agiscono in un’azione comunitaria frutto di un discernimento che 

scaturisce dal loro essere incarnati e dalla ricerca della volontà di Dio, portando con l’esempio e 

l’azione educativa i battezzati a servire tutti, sempre e dovunque. 



Il servizio pastorale diaconale nella contemplazione del mistero di Gesù sacerdote servo, nell’agire 

secondo la radicalità dei consigli evangelici e la semplicità della vita comune, nello sviluppare, 

partendo dagli ultimi e dal mondo del lavoro, i ministeri laicali e la varietà dei servizi da parte di 

tutti i battezzati, ognuno con i propri doni, in una costante tensione missionaria, è l’apporto che 

Dio chiede a noi oggi ed è il frutto di quell’ansia apostolica che Don Ottorino ci ha lasciato come 

compito:  

«Finché sopra la terra non vi sarà un’assistenza religiosa sufficiente in tutte le diocesi e finché tutti 

gli uomini non ameranno Dio con tutto il cuore, ricordate che la vostra missione non sarà finita. Se 

finisce prima, la colpa sarà vostra, perché vi sarete raffreddati nella carità, avrete umanizzato il 

vostro lavoro e, naturalmente, avrete abbandonato l’umiltà, base essenziale della carità» 

(Testamento Spirituale, Agosto 1963).  

Noi, religiosi pastori, preti e diaconi in comunità, educatori della fede e della carità, attenti agli 
ultimi e al mondo del lavoro, operiamo perché nella Chiesa, popolo di Dio, ogni battezzato sia a 
servizio del lieto annuncio ai poveri e del progredire della tanto invocata “civiltà dell’amore”, 
cosicché tutti siano sollecitati a formare l’unica famiglia dei figli di Dio. 
 

 

 

Vorrei aggiungere una breve considerazione finale. Il diacono, per il suo stesso ministero, è in 

questa prospettiva il vero e proprio segno e strumento, affinchè la comunità cristiana sia tutta ‘in 

uscita, ma con radici’. Egli infatti è incardinato nella diocesi, con una particolare comunione con il 

vescovo, a cui è legato sacramentalmente e pastoralmente: non esiste il diacono di questo o quel 

gruppo, di questo o quel movimento, di questa o quella parrocchia… Lì si è ricevuto il primo 

annuncio e si continua a formarsi, lì si serve: ma il diacono è della diocesi… E questo lo impariamo 

da diaconi religiosi che con la loro itineranza invocano l’accoglienza in una Chiesa locale! Allo 

stesso tempo, il diacono esce e va alle periferie, e anima così l’intera comunità a essere decentrata, 

‘spinta’ verso l’esterno, incarnata tra la gente… insomma, missionaria! 



 

 

Secondo intervento: 

2- Gli aspetti caratterizzanti (‘un Cristo senza aggiunte, ma con concretizzazioni’) 

 

Dinamica: il laboratorio di falegnameria 

Assegnare a ogni persona un attrezzo di lavoro, corrispondente all’iniziale del proprio nome. Invitare 2-3 

persone a fare ‘l’apologia’ di se stessi, immedesimandosi nello strumento di lavoro. Riflettere sulle possibili 

conseguenze di un laboratorio in cui ognuno pensi solo a mettere in mostra se stesso. 

Proporre il cambio di prospettiva con l’arrivo di un falegname, che si serve di tutti gli strumenti per 

costruire una culla, la culla del Bambino Gesù. 

 

Il papa ha parlato di una ‘revisione e rinnovamento’ della parrocchia. Quali gli assi portanti, quali 

gli orizzonti su cui impegnarsi per rendere possibile tale rinnovamento? 

Lo stile diaconale di don Ottorino gli fa incarnare una trasformazione della realtà che parte 

sostanzialmente dalla… attenzione alla realtà stessa. E così, nello sviluppo del carisma e nella 

riflessione successiva, di identificano due assi portanti, due ambiti esistenziali fondamentali, due 

‘aspetti caratterizzanti’ che – se percorsi come binari di un cammino mai concluso – possono 

aiutare la parrocchia, cioè la Chiesa incarnata nel territorio, a una costante e dinamica conversione 

(‘plasticità’). Sono gli ultimi e il mondo del lavoro.  

Li vediamo brevemente, come dimensioni essenziali di una Chiesa serva. Ciò che li accomuna è la 

capacità di attraversare la realtà in maniera trasversale, cioè di intercettare tutto il popolo di Dio. 

Sono anche due aspetti della vita strettamente intrecciati tra loro. Partiamo dal secondo, per 

ritornare poi ai primi. 

 

a. Il lavoro (‘attenzione al mondo del lavoro’ – RdV C22)  

Recita la Regola di Vita, al numero 22 delle Costituzioni: 

b) IL LAVORO 

 

22. Il “mondo del lavoro” 

Nel servizio pastorale facciamo nostra l’ansia creativa e liberatrice insita nel lavoro che è parte integrante della 

persona. (LE 6) 

Per “mondo del lavoro” intendiamo tutta l’attività umana e i rapporti che la strutturano: nella professione, nei 

doveri del proprio stato, negli impegni quotidiani che ognuno ha come membro di un ordinamento sociale cui 

tutti sono tenuti per il bene comune. (CF 23) 

È un mondo da ricomporre nella giustizia e nell’amore, poiché scienza e tecnica, progresso e benessere hanno 

causato, per l’egoismo umano, anche disgregazione, oppressione e conflitto. 

 



Nella pastorale diaconale non si tratta di fare trattati di economia e di finanza per risolvere i problemi 

della crisi, ma di andare al cuore delle cose, allo spirito. Perché è proprio di questo che don Ottorino 

parlava ai suoi ragazzi, quando li preparava per essere buoni cittadini, ma anche buoni religiosi. Li 

educava a vivere i valori insiti nel lavoro, senza fare del lavoro un idolo. 

Ecco, in questo potremmo in qualche modo riassumere l’insegnamento ottoriniano sul lavoro: il lavoro 

è strumento che aiuta la persona a scoprire la propria dignità e a realizzare i propri talenti, con 

responsabilità; ma solo se vissuto come dono di Dio e come luogo per mettere in pratica la volontà 

del Padre, senza assolutizzare il lavoro mettendolo al posto di Dio. 

Proviamo a scavare dentro questa affermazione, che è molto densa e impegnativa. Partiamo proprio da 

quello che ha affascinato don Ottorino nel suo percorso di fede: anche Dio ha lavorato! Ha lavorato 

mentre creava il mondo, ha lavorato quando è venuto sulla terra, incarnato in mezzo al popolo, 

continua a lavorare mentre dal cielo accompagna pazientemente i suoi figli cocciuti a lasciarsi amare da 

Lui. Ascoltiamo la profonda contemplazione con cui don Ottorino si accosta alla vita ordinaria del 

Figlio di Dio, di Gesù, aiutandoci a scoprirne la vicinanza e la semplicità: 

Figlioli, meditiamo oggi sulla casa di Nazareth: che cosa santa! Giuseppe lavora; anche Gesù, arrivato a una 

certa età, si associa al lavoro di Giuseppe e lavorano insieme, e Maria fa da mangiare e lavora anche lei. La 

casa di Nazareth è un piccolo stabilimento, è un piccolo santuario dove il lavoro e la preghiera 

sono intrecciati insieme, dove si obbedisce a Dio, dove si ama Dio, dove il lavoro diventa un canto 

d'amore. 

Figlioli, quando Gesù viene crocifisso, viene spogliato delle sue vesti; quelle vesti vengono divise: 

una veste intera viene tirata a sorte per non essere tagliata. Dice la tradizione che quella veste è stata 

lavorata dalla Madonna. Io penso che, se era di lana, la lana è stata comperata con i soldi guadagnati 

da san Giuseppe e lavorata da Maria. 

Pensate un pochino: Gesù era vestito con il sudore di Giuseppe (e anche col suo) e di Maria...; 

collaborano insieme! 

Si tratta dunque di scoprire proprio nella ordinarietà dell’esperienza del lavoro la presenza di Dio, e 

così smascherare ogni camuffamento di cui abbiamo rivestito il Signore. ‘Dove sei, Dio mio, mentre 

sudo giorno dopo giorno per guadagnarmi il pane?’ Vicino a te. ‘Dove sei, Dio mio, mentre vado a 

destra e sinistra, cercando un lavoro per mantenere la mia famiglia?’ Vicino a te.  

Per don Ottorino, come abbiamo ascoltato nella Regola di Vita, che riporta una sua espressione della 

Carta di Fondazione, il lavoro non era soltanto il mestiere retribuito o l’attività finalizzata a portare a 

casa lo stipendio, bensì ogni attività che in un dato momento ci viene affidata e abbiamo il dovere di 

compiere. Ecco, per don Ottorino era lavoro naturalmente il compito quotidiano delle mamme e delle 

casalinghe di portare avanti la vita domestica; ma anche quello degli studenti, di prepararsi bene per il 

futuro; dei religiosi e dei preti e diaconi, di accompagnare le persone nella preghiera e nell’ascolto, nel 

dono dei sacramenti…. Persino il gioco e la diversione diventavano per lui lavoro, non nel senso di 

obblighi da realizzare o di impegni onerosi, bensì in quanto attività necessarie alla persona per essere 

pienamente se stessa. Si può capire questo paradosso solo se si pensa che per don Ottorino era 

scandaloso che “L'umanità odierna guarda al lavoro generalmente soltanto come mezzo per avere denaro, per 



avere benessere, per divertirsi. Maledice la fatica del lavoro, il sacrificio del lavoro. Fratelli, questo non è il 

concetto cristiano!” 

Poiché, dunque, il lavoro è il punto nevralgico delle relazioni sociali (cfr NPD 5), la Chiesa serva è 

chiamata, nella pastorale, ad aiutare ogni cristiano a riscoprire i valori autentici che caratterizzano il 

lavoro, come dono di Dio: la laboriosità appunto, la creatività, l’onestà, la responsabilità, lo spirito di 

sacrificio, la solidarietà… Ecco il senso della simpatica dinamica con cui abbiamo iniziato il nostro 

secondo intervento. 

Se diciamo infatti che sono in crisi le relazioni, e quindi i cuori – perché di relazioni, cuori e persone 

sono fatte le istituzioni - , stiamo dicendo che ognuno di noi ha una responsabilità, ma anche una 

missione e una possibilità. Noi, insieme, possiamo cambiare qualcosa. Riscoprendo il Vangelo del 

lavoro, la Buona Notizia del lavoro, noi possiamo contribuire, con la perseveranza e la pazienza della 

goccia d’acqua che modella la roccia, a cambiare le relazioni nel mondo del lavoro. 

Così l’insegnamento di don Ottorino e della Chiesa sulla bellezza del lavoro viene riassunta, nella 

nostra Famiglia, dalla preghiera di offerta del lavoro, che vi lasceremo come ricordo. 

 

b. Gli ultimi, specialmente i giovani (‘a partire dagli ultimi’ – RdV C19) 

 

Non possiamo parlare di Chiesa serva, e quindi non possiamo parlare di Chiesa, se non parliamo 

di poveri. Il tema è amplissimo, ma ancora una volta il papa Francesco l’ha voluto mettere al 

centro di intense riflessioni – come è al centro della sua vita – nella Evangelii Gaudium. Papa 

Francesco è argentino; anche la nostra Famiglia deve molto al continente latinoamericano, ed è lì 

che da quasi 20 anni ha scelto di formare tutti i suoi religiosi. Il primo motivo? Mettersi alla scuola 

dei poveri. Ascoltiamo: 

 

198. Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che 
culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima 
misericordia».[163] Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di 
fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). 
Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri  intesa come una 
«forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà 
testimonianza tutta la tradizione della Chiesa».[164] Questa opzione – 
insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si 
è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà».[165] Per questo 
desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a 
partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo 
sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova 
evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e 
a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in 
loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro 
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amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che 
Dio vuole comunicarci attraverso di loro. 

199. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 
promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso 
di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo 
come un’unica cosa con se stesso».[166] Questa attenzione d’amore è l’inizio di 
una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare 
effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà 
propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la 
fede. L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro 
non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze. 
«Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le dia 
qualcosa gratuitamente».[167]Il povero, quando è amato, «è considerato di 
grande  
valore»,[168] e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi 
ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi 
personali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo 
accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo 
renderà possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a 
casa loro”. Non sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace presentazione 
della buona novella del Regno?».[169] Senza l’opzione preferenziale per i più 
poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di essere 
incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della 
comunicazione quotidianamente ci espone».[170] 

 

Su questa linea, così recitano alcuni articoli della nostra Regola di Vita: 

 
a)  “A PARTIRE DAGLI ULTIMI” 

 

19. Gli “ultimi” 

Nel servizio pastorale assumiamo come nostra la sofferenza e l’emarginazione di ogni persona e sentiamo che gli 

“ultimi” sono coloro che subiscono una povertà causata da situazioni e strutture ingiuste e per questo sono 

esclusi dal cammino di piena realizzazione umana. 

20 . Mentalità di condivisione 

Per la nostra consacrazione ci mettiamo in consonanza con la condizione dei poveri e ci impegniamo a viverne i 

valori nello spirito delle beatitudini e nella prospettiva della redenzione. 

Esprimiamo il volto diaconale della nostra comunità religiosa nell’amore fraterno che sana le povertà personali, 

nella testimonianza serena di una vita povera, nella disponibilità ad accogliere, come Cristo in persona, quanti 

sono nel bisogno. (SS 141,1-6) 

Resi sensibili particolarmente dal diacono alle necessità della gente, ci disponiamo a coraggiose iniziative di 

condivisione e promozione, coinvolgendo in esse l’intera comunità cristiana perché ne faccia il primo impegno, 
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consapevole della sua missione nel mondo. 

21. Rinnovamento cristiano 

Per “partire dagli ultimi”, di cui i giovani sono spesso il segno più drammatico, facciamo con le persone più 

sensibili un cammino di attenzione, di condivisione e di riscatto, affinché tutta la comunità dei credenti si misuri 

sulla situazione di chi ha meno e si adoperi per rinnovare in senso cristiano l’ordinamento sociale. 

Evangelizzata dai poveri e insieme con loro, la comunità religiosa assomiglierà a Cristo che «da ricco che era si è 

fatto povero, affinché voi diventaste ricchi della sua povertà» (2Cor 8,9) e ai poveri ha annunziato il regno di Dio. 

 

Vorrei sottolineare una dimensione della diaconia che emerge con particolare forza quando si 

parla di una pastorale attenta agli ultimi, ai poveri. Si tratta di un’azione pastorale che comincia ed 

è efficace prima e soprattutto nella presenza, nello stare accanto, nell’ascolto, piuttosto che nelle 

infinite iniziative. 

Questo implica anche un discernimento sul luogo concreto in cui si decide di STARE e di vivere. 

Per noi religiosi pastori, la preferenza va per parrocchie in particolari situazioni di povertà. Ma 

anche per chi esercita il proprio ministero o semplicemente è battezzato e vive nella propria terra, 

la dimensione della diaconia, l’essere segno visibile della Chiesa serva, impone certe domande: 

quale stile di vita ho? Chi sono i miei amici e come impiego il mio tempo libero? Di che cosa mi 

piace informarmi? Per chi vibra il mio cuore? 

Ci sembra utile, a questo punto, ascoltare brevemente la testimonianza di Juan, nostro caro 

diacono, per cogliere come questi elementi concreti abbiano influito o meno sulla sua scelta 

vocazionale di essere diacono. 

 

Testimonianza di Juan. 

 

A mo’ di sintesi e di contemplazione, riprendiamo altri due testi dell’NPD, densi e significativi, per 

raccogliere l’intensità di quanto intuito da don Ottorino e umilmente, nonché faticosamente 

cercato da noi, suoi figli, nel nostro agire pastorale: 

 

22 -  2. Rapporto tra opzione fondamentale  
      e aspetti caratterizzanti 

Questa priorità operativa è, da una parte, l’espressione dell’esigenza di radicalità evangelica 

propria del nostro essere religiosi e, dall’altra, l’espressione di una esigenza che deriva dalla 

pastorale diaconale. 

In quanto derivante dal nostro essere religiosi il criterio dell’“a partire dagli ultimi” ci radica 

nell’imitazione di Gesù, che “da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà” 

(2Cor 8,9). Questo significa che anche noi, seguendo Gesù, vogliamo condividere il suo farsi ultimo, 

scegliendo la povertà (RdV C55). Esprimiamo così l’ “a partire dagli ultimi” nella ricerca di una vita 

personale e comunitaria austera, di condivisione con i poveri e di rinuncia a qualsiasi forma di 

potere per essere solo a servizio dei poveri. 



L’“attenzione al mondo del lavoro”, invece, ci radica nell’imitazione di Gesù, che ha lavorato per 

un lungo spazio della sua vita, e orienta tutta la nostra attività di religiosi pastori alla costruzione 

del Regno nella concretezza della quotidianità della gente. 

In questo nostro sforzo vibriamo all’unisono con l’umanità, chiamata a fare della sua attività 

umana, il lavoro, un atto di culto a Dio. La nostra azione pastorale diaconale è un vero lavoro, 

faticoso e incessante, da vivere come missione (CF 24). Ad esso vogliamo dedicarci con tutte le 

energie, santificandolo nel quotidiano, dove noi per primi, seguendo la chiamata di Dio a 

contemplare, vivere e promuovere il mistero di Gesù sacerdote servo, vogliamo mettere in pratica 

l’amore di Dio e del fratello, nella “congiunzione tra la vita quotidiana e il fine ultimo”, 

divenendone testimoni nelle nostre comunità cristiane“ (RdV C8b). 

In quanto derivante da una pastorale diaconale, l’“a partire dagli ultimi” nasce dalla missione 

stessa della Chiesa, che è chiamata, quale segno della presenza di Cristo servo, a rispondere alle 

invocazioni degli uomini (RdV C3) e a “annunziare ai poveri la speranza di un mondo nuovo” (RdV C2). 

Sono le risposte ai bisogni dell’umanità il banco di prova dell’autenticità della fede e del culto. 

Questo ci porta a promuovere, attraverso la nostra condivisione e insieme alle persone più 

sensibili, cammini di promozione e di liberazione con chi è nel bisogno, specialmente i giovani, per 

coinvolgere con gradualità l’intera comunità cristiana nella totalità delle sue articolazioni (RdV C20, 

C21, C54). 

Da questo punto di vista l’“attenzione al mondo del lavoro” ci radica nella consapevolezza che il 

mondo del lavoro è l’ambito dove l’ “allontanamento da Dio” genera meccanismi di ingiustizia e di 

oppressione, che sconvolgono il suo progetto sulla persona e sulla società. Di qui la necessità di 

santificare l’attività lavorativa, promuovendo nella comunità cammini di formazione e 

promozione, che aiutino i poveri, specialmente i giovani, a trovare in essa l’affermazione della 

dignità e dei propri diritti inalienabili. 

  

23 -  3. L’opzione fondamentale e gli aspetti caratterizzanti  
      nella costruzione della comunità cristiana.  

La nostra pastorale diaconale, nella sua opzione fondamentale e negli aspetti caratterizzanti, si 

pone come meta di far crescere una comunità animata dalla carità, che assuma in se stessa la 

sofferenza di Cristo nei poveri per inserirla nel dinamismo liberante della Pasqua, celebrata e 

vissuta. Una comunità cristiana, che è costantemente proiettata verso le necessità degli ultimi e 

che vive il servizio al bisognoso come espressione del culto spirituale e della lode a Dio, è capace di 

inventare quelle modalità che permettano agli ultimi, riscattati attraverso il lavoro, di partecipare 

alla vita della comunità stessa. 

È questa la musica che Don Ottorino diceva di sentire e che così esprimeva, ricordando le favelas 

di Rio de Janeiro:  

«A Rio de Janeiro voi sapete che ci sono quelle famose favelas, migliaia e migliaia di creature 

messe in quel modo... Pensate: non si trovano operai per aggiustare un rubinetto o per mettere a 



posto una porta, non si trovano proprio operai! C’è quella gente che muore di fame, senza acqua, 

su per le colline... Sapeste, ho visto dei ragazzi che vanno a prendere l’acqua con un bidone e con 

un palo in mezzo per portarlo, e così fanno due o tre chilometri, per 15 o 20 litri di acqua... Questa 

è la condizione di decine di migliaia di creature. Per conto mio, noi Chiesa dovremmo andare in 

mezzo a questa gente e prendere in mano la cura di queste anime; vivere in mezzo a loro, condivi-

dere proprio la loro povertà. Però, a mio parere, non basta andare solo a predicare il Vangelo. Ci 

vuole anche la scuola professionale. Sono importanti tutte e due le cose... Ecco, sacerdoti e diaconi, 

e poi uniti insieme, affratellati, dare una testimonianza cristiana» (VC, pp. 46-47). 

È questa musica che anche noi vogliamo sentire e tentare di esprimere con la nostra pastorale 

diaconale. 

 


