
La formazione nella nostra vita di Diaconi 

 

Su “La Stampa” è apparsa in questi giorni un'intervista di 

Andrea Tornielli  al Prefetto della Congregazione del clero, 

il neo cardinale Beniamino Stella, dal titolo: «Non 
dimentichiamoci che l'essere chierici è una vocazione che 

ci avvicina alla gente» 

L'intervista è tutta molto interessante, ma vorrei qui 

sottolineare due passaggi che possono interessare in 

maniera particolare noi diaconi. 

Il primo è  l'aspetto della formazione permanente così 

come è presentato dal card. Beniamino Stella. 

Riporto qui di seguito sia la domanda del giornalista che la 

risposta del Prefetto della Congregazione del clero. 

 

“Quanto è importante la formazione permanente del clero? 
«Moltissimo. Per svolgere questo compito desidererei che fossero i preti e i 

diaconi stessi, così come i vescovi, ad avvertirne la grande necessità ed 
urgenza, considerandola come una vera priorità nella loro vita. Il mondo ha 

bisogno di evangelizzatori che si distinguano per santità di vita, ma anche per 

la loro cultura e la retta dottrina, capaci di rendere testimonianza, con il cuore 

e con la mente, della speranza che li inabita di fronte alle sfide dei nostri 

tempi. Per dare concretezza a questa sensibilità esistono certamente vari 

strumenti, che la Chiesa da sempre raccomanda ai suoi pastori. Innanzitutto i 

ritiri e gli esercizi spirituali, ma anche quella disponibilità quotidiana allo studio 

e al lasciarsi interrogare dalle situazioni in cui l’esercizio del ministero induce a 

cercare nuove risposte alla luce del Vangelo. Vorrei ripetere infine che ho 

sempre un particolare pensiero anche per i diaconi che, in quanto chierici, 

rientrano nella competenza di questo dicastero. Essi hanno un ruolo molto 

importante, e vorrei che sperimentassero la gioia e la responsabilità di servire 
la Chiesa, soprattutto i poveri, con lo sguardo e il cuore fissi sempre nel 

Signore Gesù.” 

 
Un altro aspetto importante della nostra vita è quello che Papa Francesco ha 

definito come: il rischio del clericalismo. Vediamo come ne parla il card. Stella: 

 

“Il Papa ha più volte messo in guardia dal 

rischio del clericalismo. Che cos’è e come lo 

vede il Prefetto della Congregazione per il 

Clero?  

«“Clericalismo” è una parola divenuta molto presente 

sulla bocca del Papa, in questi mesi. Credo di poter 
interpretare bene la mente del Santo Padre se 

affermo che “clericale” è il prete che vuole 

comandare, che dà ordini, che sa sempre tutto, 

chiudendosi in se stesso e non permettendo che altri 

collaborino nella missione della Chiesa. Clericale è il prete chiuso in se stesso, 

nei propri orizzonti, che non consulta, che non dà spazio agli altri, soprattutto 

ai laici, non riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella missione della Chiesa. 

Talvolta, un simile prete ritiene di poter dominare, soprattutto i poveri e gli 

ignoranti, e di appartenere in qualche misura ad una casta, attribuendosi 
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privilegi e poteri. Il “clericalismo” fa male ai preti, perché genera una 

distorsione della loro missione, e fa male ai laici, perché impedisce la loro 

crescita come cristiani adulti. Questa parola, “clericalismo”, invita noi preti, 

ogni giorno, a fare un forte esame di coscienza, perché non ci capiti di 

dimenticare che l’essere chierici è per noi la condizione per una più efficace 

testimonianza e dedizione alla nostra vocazione, e mai uno status che ci separa 

dalla gente, ci rende distanti e magari ci fa sentire un gradino più in alto. Sono, 
questi, veri rischi per il ministero pastorale, da cui dobbiamo guardarci e, per 

esserne curati, guardare il Crocifisso, guardare la Madonna, umile, silenziosa, 

capace di ascoltare, di soffrire e di donarsi. Spero che tutti – anch’io – 

possiamo, ogni giorno con l’aiuto di Dio, percorrere questo cammino»”. 

 

Ascoltando le parole del Prefetto della Congregazione del clero, non dobbiamo 

credere che siano rivolte solo ai preti. Esse sono per tutti i chierici, e anche noi 

dobbiamo fare un attento esame di coscienza per scoprire quanto di volontà di 

potere e di casta abbiamo nel nostro rapporto con i fratelli e tutti quelli con cui 

ci troviamo a lavorare ogni giorno nell'ambito del nostro mandato diaconale. 

diac. Carlo de Cesare 

 
 


