
4 OTTOBRE: INIZIO ANNO PASTORALE  

di Gaetano Marino 

Il  4 ottobre, festività di S. Francesco,  alle ore 18.30 nel Tempio dell’Incoronata a 
Capodimonte c’è stata la  celebrazione eucaristica, presieduta da S. Ecc.za Mons. 
Antonio Di Donna per: - il nuovo anno pastorale; - la celebrazione del 40.mo 
anniversario dell’inizio del diaconato permanente  a Napoli; il suffragio dei diaconi 
defunti. All’inizio dell’omelia il presule, con tono pacato e  paterno,  ha detto: “Cari 
amici, è consuetudine per noi stare insieme e  stasera in modo particolare per 
ricordare i nostri fratelli diaconi defunti”. Successivamente, si è soffermato sulla 
figura del santo del giorno facendo emergere che egli, pur non essendo un uomo di 
grande scienza è stato seguito e imitato da molti, basti pensare che  ancora oggi la 
figura di Francesco, a distanza di otto secoli, suscita una forte attrattiva. A questo 
punto si è chiesto  cosa avesse  di particolare: “Qual era  il suo  segreto”?  In Mt 
11,25-30,  Gesù ha detto: “Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli”. Gesù prende i piccoli a modello e Francesco, ispirato dallo Spirito, 
rinnova la Chiesa dall’interno, con lui si ritorna alla semplicità del vangelo. Egli vuole 
vivere secondo il vangelo, amare i fratelli e soprattutto rimanere umile e povero e 
vedere in essi Cristo Gesù.  Questo è il suo segreto, la caratteristica della sua santità, 
la strada di un uomo nuovo che si orienta alla fraternità in una Chiesa povera, libera 
da ogni condizionamento e da ogni pregiudizio. La Chiesa, a distanza di secoli, ha 
voluto il Concilio, tra le altre cose, ripristinare il diaconato permanente nelle sue 
forme affinché egli sia segno  di Cristo servo e povero. Il Concilio è stato un potente 
mezzo di rinnovamento, un modo per ritornare alla semplicità della primitiva Chiesa 
cristiana e in essa è stata riscoperta la figura del diacono che per secoli era 
scomparsa. Il diacono concorre ad essere voce della Chiesa allo scopo di convertire 
al vangelo e diventare compagno di viaggio per tanti, diventare segno di una Chiesa 
povera che si rispecchia in Cristo. Il Vescovo con parole toccanti ha detto: “A 
cinquant’anni dal Concilio e a 40 anni dall’inizio del diaconato a Napoli il cantiere è 
ancora aperto, il Signore ha benedetto la Chiesa di Napoli in modo assoluto con un 
grande numero  di diaconi, infatti siamo la diocesi più numerosa e questo ci riempie 
di responsabilità e ci spinge a fare un serio esame di coscienza, sulla vostra identità, 
sul vostro servizio e sulla vostra missione. Lasciamo aperto questo cantiere e 
chiediamo l’intercessione di San Francesco d’Assisi affinché ispiri i nostri cuori a 
percorrere questo cammino, mentre celebriamo questa eucaristia per i tanti diaconi 
defunti che già sono nella casa del Padre e  li ringraziamo per il servizio svolto nelle 
loro parrocchie e nella Chiesa tutta”. Come per Francesco c’è stato un  periodo di 
stanchezza interiore, di smarrimento in cui anche il Signore sembrava  assente,  così 
il diacono con l’aiuto di un accompagnatore spirituale deve intuire che Signore  dica:  
“Non ti preoccupare, non ti crucciare, tu sei prezioso, mi costi sangue, vai avanti 



perché io sono con te”. Al termine della celebrazione  S. Ecc.za,  ha comunicato che 
per Natale c.a. saranno ordinati 43 nuovi diaconi, poi c’è stato il “Rinnovo degli 
impegni del Sacramento dell’ordine nel grado del diaconato” dei diaconi  presenti, si 
pensi che è la prima volta che viene officiato nella diocesi di Napoli e  non poteva 
mancare la recita della preghiera del diacono di d. Tonino Bello.  
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