
 

1 

 

LA SPIRITUALITA’ DI GESU’ SACERDOTE SERVO 
(Cronaca e Riflessione sull’incontro di formazione del 9 novembre 2013) 

 

Relazione mattutina di don Luca Garbinetto  
Sabato 9 novembre 2013, presso il Seminario Maggiore di Napoli si è tenuto 
l’incontro di formazione per i diaconi permanenti e rispettive mogli. All’inizio, Mons. 
Vincenzo Mango ha presentato il relatore  don Luca Garbinetto della Pia Società S. 
Gaetano, proveniente da Crotone, accennando  che il fondatore della Congregazione 
era stato il compianto don Ottortino Zanon che aveva avuto  l’intuito di far operare 
insieme sacerdoti e diaconi permanenti prima del Concilio Vaticano II e di come era 
stato ispirato dallo Spirito.  Don Luca Garbinetto ha sviluppato: “La spiritualità di 
Gesù sacerdote servo”. All’inizio, si è presentato ringraziando a nome della 
Congregazione il Cardinale Sepe, il Vescovo Lucio Lemmo, Mons. Mango ed il 
diacono Carlo De Cesare e tutti i presenti, asserendo che questi incontri di 
formazione portano ad una crescita  d’insieme, nessuno deve sentirsi maestro sul 
diaconato, abbiamo tutti bisogno di crescere. “Sono un religioso e vivo a Crotone, in 
Calabria, pur essendo vicentino, dove siamo chiamati andiamo come comunità: preti 
e diaconi, specialmente dove c’è scarsità di clero. I preti ed i diaconi sono parte della 
Congregazione religiosa che nel 1961 è stata riconosciuta, nel 1991  è diventata di 
diritto pontificio”. Attraverso la spiritualità ed i carismi di don Ottorino,  padre Luca 
ci ha riportato un cammino spirituale che avrà un eco nella nostra vita di consacrati. 
Da principio afferma che proclamando il Vangelo e rendendolo frumento di amore 
per tanti è come leggere la volontà di Dio nei fatti di tutti i giorni. Il relatore, 
riferendosi al  fondatore, dice che nella Chiesa, nel clero  ha notato una evidente 
forma di critica, un vero virus per cui prima di rinnovare la comunità cristiana si deve 
innovare  il clero. Lo stesso papa Francesco ha detto: “Piuttosto di criticare è bene 
mordersi la lingua”. La spiritualità del fondatore portava a leggere le varie esigenze 
della gente da cui si accorgeva che non bastava solo un sacerdote nell’oratorio, c’era 
bisogno di una doppia figura di ministro, uno all’esterno ed uno all’interno ed 
affermava: “Andate verso coloro che sono lontani”. Don Ottorino aveva una grande 
fede, un giorno un ragazzo andò a rubare  nella cassa dell’Azione Cattolica, gli 
chiese: Perché l’hai fatto? Rispose: “Nella vita nessuno mai mi ha voluto bene”. 
Tremende parole! Siamo tutti pronti a giudicare, a condannare, ma non ad  amare. 
Don Luca da questo episodio ci dice: “Oggi, migliaia di giovani manifestano la loro  
difficoltà esistenziale e domani saranno essi stessi  a condannarci davanti a Dio”. 
Questa è una grande piaga dell’individualismo. Quanti giovani diranno a Dio: “Non ti 
ho conosciuto perché non ho  trovato chi  mi dedicasse il suo tempo e mi parlasse  di  
Te”. Questo ragazzo aveva bisogno di una famiglia, di non restare in ozio e così il 
fondatore  iniziò  la formazione con l'iniziativa di raccogliere barattoli. “Cristo nasce 
da una scelta radicale di Dio e per questo amore ha scelto noi diaconi che siamo 
segno visibile del suo amore”. Attualmente, tanti sfuggono dai servizi utili a favore di 
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chi vive il disagio della fragilità del corpo e dello spirito o di situazioni familiari 
traumatiche, ma la cosa più dolorosa è non vedere  più Cristo in queste povere 
creature, è non sentire più l’intima gioia di servirli, come fece Gesù  con la lavanda 
dei piedi. E’ questione di fede.  Amare – istruire – soccorrere portano alla  carità, è 
necessario innestare questo spirito nella pastorale ordinaria delle parrocchie per 
poter meglio rispondere al dono ricevuto.  Nel nostro tempo tanti sono lontani da 
Dio perché esiste una dicotomia tra fede e vita, il diacono può orientare il cristiano a 
vivere la fede e la vita: presta la sua opera  nella famiglia, nel lavoro e nella 
comunità, non è colui che sostituisce i laici perché sono essi che devono 
evangelizzare nei luoghi dove vivono e passano il loro tempo, ma chi prepara,  
accompagna e sostiene questi fedeli nella vita cristiana e diventa animatore di 
questa presenza nella chiesa.  
Un altro aspetto spirituale portato avanti è stata “l’obbedienza, fare  la volontà del 
Padre”. E’ necessario capire che i liberi battitori sono un peso per sé  e per gli altri, 
da ciò ne deriva  la credibilità della Chiesa. Il relatore, parafrasando, faceva un 
esempio: “i diaconi non sono camerieri, ma infermieri”. Il cameriere porta ciò che 
hanno chiesto i clienti con un certo distacco, mentre l’infermiere accoglie 
l’ammalato, si compenetra nella sua sofferenza  e si rivolge  al medico  affinché gli 
dia un rimedio per poterlo aiutare più adeguatamente. Da questo esempio capiamo  
l’importanza dei propri ruoli nei confronti del presbitero.  
Dopo il break, don Luca ha evidenziato che quando si terminano le funzioni 
parrocchiali si è soliti  andare a casa, si chiudono  le porte della  parrocchia e  coloro 
che stanno fuori certamente si sentono sbandati perché non hanno alcun punto di 
riferimento, si sentono soli. Bisognerebbe fare un progetto di strada per accogliere 
questi fratelli e farli sentire parte integrante della  comunità: una  scelta di vita che 
ci porta a stare insieme per confrontarci, per arrivare a fare anche quello  che 
vorremmo sfuggire. Poi è intervenuto  Mons. Mango “sull’importanza di sapere 
ascoltare prima se stessi, poi l’altro”.  Don Luca, riprendendo la parola, diceva:   
Ascoltare se stessi per meglio aprirsi all’altro, liberarsi dall’ansia per poter dare una 
risposta. I giovani hanno bisogno di ascolto. Ci sono situazioni in cui bisogna 
sporcarsi le mani perché tutti abbiamo la responsabilità della crescita dell’altro.  
Omelia Mons. Lucio Lemmo. 
Prima del pranzo, c’è stata  la celebrazione Eucaristica, presieduta da S. Ecc. Mons. 
Lucio Lemmo che attraverso l’omelia, con toccanti parole ci ha disposti a riflettere 
sulla necessità di costruire la nostra vita, il nostro modo di agire, su Cristo nostro 
Signore. Il presule, prendendo spunto dalle letture del giorno e dall’esempio di Don 
Ottorino Zanon, ha asserito che tutti siamo stati interpellati da Dio che  ci ha dato la 
vita e mediante il battesimo ci ha consacrati e innestati nella sua vita e di come sia 
importante prendere coscienza di questa realtà per operare sempre con Cristo, per 
Cristo ed in Cristo, evitando ogni forma di individualismo. Con Gesù non siamo soli, è 
Lui la pietra su cui costruiamo, siamo cristiani 24 ore su 24 e la nostra risposta è 
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vivere la fede con serio stile di vita. Il vescovo ha ribadito poi l’importanza di 
costruire sulla roccia secondo gli insegnamenti del Vangelo. Ha concluso dicendo 
che  ascoltando il relatore gli era sembrato  di  leggere le lettere pastorali del 
Cardinale Crescenzio Sepe.  
Nel primo pomeriggio don Luca ci ha coinvolti puntando  su diversi punti chiave: 
“Oasi di spiritualità” ognuno preceduto dal seguente canto: “Con Cristo nel cuore, 
con Cristo nella famiglia, con Cristo nel lavoro, con Cristo nella comunità”. Ci diceva 
che è importante il modo in cui vogliamo comunicare, trasmettere il messaggio per 
vivere ed ottenere l’accoglienza, ma è importante coinvolgere gli altri, non possiamo 
pretendere di fare tutto da soli. Creare  l’unità, essere chiamati per nome è lo stile 
della spiritualità di Gesù sacerdote e servo. “Immaginate un mosaico che rappresenti 
una croce in cui manchi un tassello che è stato tolto e messo da un’altra parte, ogni 
persona occupa un suo posto per cui  devo chiedermi: Sono al mio posto? Questa è 
una forte provocazione vocazionale. Chi scopre di essere amato, scopre la gioia 
capace di risollevare tutto”.  
2° oasi. Fiducia e provvidenza. “Avere sempre il senso dell’ottimismo, mettere tutto 
nelle mani del Signore”. 
3° oasi. “Imparare a riconoscere la provvidenza da Gesù che è  venuto nel mondo 
per fare la volontà del Padre, farsi accompagnare da Gesù che  è sempre presente, 
che conosce i nostri pensieri,  le nostre opere e le nostre azioni con una certa  
familiarità”. 
4° oasi – la cura del sole.  Stare  davanti al tabernacolo 5  minuti tutte le sere.  
5 oasi – l’oasi del Carmelo. “Con Cristo nel cuore, nella famiglia e nel lavoro, vivere la 
Messa in ogni momento, incarnare nella famiglia e nel lavoro le nostre esperienze, 
fino ad essere  Carmeli ambulanti”.  Quest’ azione contemplativa, diventa il motore  
che aziona  il cuore della diaconia.  
6° oasi – Essere uniti a partire dal volersi bene. “La testimonianza non è un fatto 
personale, il Signore ci chiama ad essere comunità, a voler  bene, a non criticare, a 
perdonare, sopportare, comprendere ed aiutare”. Che bello fare un sorriso! La 
giornata è più bella se si sceglie di andare al passo con il più debole. 
7° oasi – Unità per vivere e lavorare insieme. Oggi abbiamo difficoltà a vivere e 
lavorare insieme perché vige l’individualismo che è il contrario dell’unità. Bisogna  
che preti e diaconi insieme portino il peso della vita pastorale e  cerchino delle 
risposte per conoscere e amare Gesù, per  farLo conoscere ed amare.  
8° oasi – Santificare il lavoro. Il lavoro è una realtà santa, è relazione con gli altri. 
Tutte le attività umane, se vissute bene, portano a sporcarsi le mani.  
9° oasi – Amandoci. “Cristo non si è fermato ai piedi della croce, ma ci è salito. La 
croce è una dimensione fondamentale per il cristiano. La volontà di Dio si manifesta 
attraverso la croce, dobbiamo imparare a viverla e ad accettarla giorno per giorno”.  
10° oasi – “L’Apostolo deve dare perché per lui non esiste riposo, non deve  stare 
mai fermo finché c’è una persona su questa terra che abbia bisogno di aiuto”.  
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11° oasi – Affidarsi alla Madonna è chiederLe di insegnarci a conoscere Gesù e a farci  
santi.  
Risonanze 
I partecipanti alla giornata di formazione hanno proposto  di vivere a Napoli un’oasi 
al mese, di metterla sul sito e di fare delle risonanze. Poi, alla domanda di   
approfondire quanto detto sull’Oasi della croce, il relatore ha affermato:  “Ci sono 
tanti modi di vivere la croce nelle diverse esperienze quotidiane. Bisogna tener 
conto che non  si può entrare nella comunione, nell’ascolto dell’altro se non si ha il 
coraggio di toccare il proprio dolore, la  propria fragilità, la propria debolezza, di  
entrare in empatia. Prendo la croce  solo se entro nelle mie povertà, nella mia 
fragilità, altrimenti il discorso della croce rimane difficile e incomprensibile”. Siamo 
spinti ad usare l’atteggiamento di Pietro: “Non mi laverai mai i piedi” (Gv. 13,8). Fin 
quando non mi spoglio della presunzione di Pietro di non averne bisogno, la croce 
sarà  lontana. Posso essere un diacono convinto delle mie azioni, ma non faccio 
niente per allinearmi e dispormi alla croce.  
Alla domanda, Come vivono i diaconi in comunità?.  “La vita in comunità è come 
vivere in famiglia in cui ognuno assume le proprie responsabilità, fondamentale è il 
dialogo, il confronto che nasce dalla stima reciproca. Il diacono, a Crotone, si dedica 
maggiormente alla dimensione Caritas, Centro anziano e cooperative ". “Il prete, 
invece, è chiamato a presiedere, ad essere segno dell’unità,  mentre il compito del 
diacono è quello di stare in mezzo alla gente, di andare per le strade, spingere: sono 
due ministeri diversi”. 
Mons. Mango, con gli occhi pieni di gioia di chi è rimasto colpito di come si è svolto  
il percorso della giornata di formazione asseriva: “Adesso è giunto il momento più 
importante, fare in modo  che le parole scendano in profondità, il problema è di 
lasciarsi guidare dallo Spirito. Incominciamo a fare qualcosa che poi si attuerà. Che 
voi siate stati scelti è una realtà e lo dimostra la vostra presenza. L’esempio del 
mosaico mette in risalto che se si toglie anche un pezzetto si nota il vuoto. Vorrei 
che questo discorso appena iniziato fosse approfondito. Il  2° incontro  si terrà a 
gennaio,  mi auguro che  questo periodo porti a dei  cambiamenti in tutti. 
Ultimamente, il numero dei diaconi presenti con le loro mogli è in aumento. Voi 
siete diaconi  nella famiglia, nel lavoro e nella Chiesa,  un diacono  che non partecipa 
agli incontri, che non vive l’insieme nell’interscambio, non riuscirà mai a vivere 
pienamente il suo ministero”.  
Conclusione. 
Come abbiamo potuto constatare all’incontro di formazione hanno partecipato 117 
diaconi e 33 mogli. Da qualche tempo vi è una maggiore presenza, dovuta ad un 
cammino d’insieme e alla solerzia del direttore di Formazione. Ci sono aspetti come  
confrontarsi, ritrovarsi insieme, che fanno parte della vita quotidiana che 
potrebbero essere garanzia di un cammino spirituale, ma che talvolta sfuggono, 
perché ritenuti alienanti o non conformi alle proprie idee. 
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Don Ottorino doveva essere un sacerdote semplice che sapeva cogliere l’essenziale 
leggendone i fatti, la spiritualità della Pia Società S. Gaetano spinge presbiteri e 
diaconi a irradiare le comunità parrocchiali: una vera e propria rivoluzione, vista 
come superamento della semplice vita cristiana. Nelle nostre comunità forse questo  
potrà avvenire in  futuro, adesso è fondamentale riflettere sul senso della spiritualità 
che, necessariamente, deve coinvolgere noi diaconi perché chiamati ad essere ponte 
su cui tanti possono passare.  
Nella vita tutto è importante se rientra nella volontà di Dio, una dimensione che 
difficilmente da soli si riesce ad intravedere per cui è necessario considerare la 
presenza di un accompagnatore spirituale che faccia emergere ciò che è fermo 
all’interno della persona. Possiamo affermare che questi percorsi formativi sono 
cammini di fede, sono come la punta della matita di Dio che scrive la storia del 
diaconato in quest’epoca, come “segno dei tempi”.   
 

Gaetano Marino 


