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L’”essere diacono” nella propria attività professionale   

 

E’ opinione comune che il diacono sia un ministro della Chiesa che svolge il proprio 

servizio esclusivamente nella parrocchia presso la quale il Vescovo lo ha inviato. Non tutti sanno 

che il diacono deve offrire una testimonianza evangelica della fede e della carità anche in ambito 

familiare, professionale, culturale, sociale. Il diacono è servo di Cristo e della Chiesa, il suo servizio 

è rivolto a tutti e dovunque e sempre. Attraverso il suo multiforme servizio egli manifesta l’unità 

del suo “essere diacono”.  

La mia diaconia si svolge in tre ambiti distinti: parrocchia, ambiente di lavoro, mondo 

culturale. 

Parrocchia: mi rendo disponibile per tutti i compiti che  il parroco ritiene utile qui e ora per 

un’efficace attività pastorale. Sono catechista (prematrimoniale, preparazione lettori), sono presente 

nelle celebrazioni eucaristiche, vie crucis, nell’Adorazione eucaristica, amministro il sacramento del 

Battesimo, benedico le nozze, celebro le esequie, porto la Comunione agli ammalati, e svolgo tanti 

altri compiti utili alla comunità che possono sorgere al momento.  

Scuola media Superiore: sono laureato in Matematica, e sono stato docente di Matematica e 

Fisica in molti licei classici e scientifici di Napoli e provincia. Attualmente, sono in servizio in un 

ITIS, dove insegno Matematica in cinque classi della specializzazione Informatica. Sono circa 130 

allievi, che ho la fortuna di seguire almeno per tre anni fino al conseguimento del diploma di Perito 

Informatico. La scuola è stata importante per la mia vita. Amo la scuola, amo la Matematica, amo i 

miei studenti. A scuola esprimo una paternità naturale che è mancata nel matrimonio. La mia 

attività di docente è un servizio ai giovani nel nome di Cristo, e della scienza. Spesso si parla di 

conflittualità tra fede e ragione, ma, ho potuto constatare che, anche attraverso una lezione di 

Matematica, si può parlare di Dio, che anche attraverso le leggi della Fisica si può far ammirare ad 

uno studente l’ordine che Dio ha stabilito nel creato. Voglio qui narrare alcuni aneddoti molto 

significativi che mostrano come un diacono-professore possa testimoniare la sua fede in un 

ambiente che in questi ultimi decenni appare secolarizzato. 

Testimone di Geova:  Ho avuto per anni come alunno un testimone di Geova: allievo 

brillante, educatissimo e convintissimo assertore delle posizioni della sua “chiesa”. Ho avuto un 

fitto carteggio con lui su problemi di fede e di morale, alla luce delle rispettive fedi religiose. Giunti 

quasi alla fine del 5 anno scolastico, un giorno lui dichiara pubblicamente: “Non sono più testimone 

di Geova, e non professo alcuna fede religiosa”. Quel carteggio era stato proficuo: finalmente era un 

giovane libero dai condizionamenti di una fede trasmessa dai suoi genitori, e poteva ora ricercare 

personalmente la via della Verità.  
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Il crocifisso: In questi ultimi anni, i crocifissi sono scomparsi dalle nostre aule scolastiche, 

in alcuni casi c’è stato un vero vilipendio della religione cattolica. Ricordo che in un’aula trovai un 

Cristo con le gambe segate, e disposte non verso il basso, ma di traverso. Sono stati anni duri per 

noi insegnanti cattolici. Un giorno, però mi è accaduto un fatto che ritengo debba testimoniare. Un 

alunno della quinta e ultima classe mi dice: professore, ma in questa classe non c’è alcun crocifisso. 

Ed io, rivolgendomi a tutta la classe, risposi: Se lo desiderate, posso io portarvi un crocifisso. 

Accettarono. Dopo qualche giorno portai  a scuola il crocifisso, un bel crocifisso che il parroco mi 

aveva regalato, comprendendo le mie intenzioni. Mi procurai un martello e un chiodo da un bidello, 

e chiesi all’alunno più alto della classe di fissare il crocifisso alla parete. Fissato il crocifisso vi fu 

un gran applauso degli studenti. Poi fu silenzio: io benedissi quel crocifisso, e tutti insieme 

recitammo il Padre Nostro. Quel crocifisso è ancora lì, nell’aula 501 del 5°  piano! 

Il padrino di cresima: Qualche anno fa, d’accordo con il mio parroco ho svolto il mio 

servizio diaconale anche presso un’altra parrocchia, perché il suo anziano parroco era rimasto senza 

il vice parroco, e non riusciva a svolgere da solo tante attività, specialmente le catechesi per adulti, 

cresime e prematrimoniali. Io lo aiutai per un anno intero ricevendo i suoi sentiti ringraziamenti. 

Nel secondo incontro prematrimoniale trovai proprio un mio alunno del 5° anno, con la fidanzata: 

grande fu la sorpresa, mia e sua. Lui fu felicissimo, e l’indomani raccontò il fatto a tutti i suoi 

compagni di classe. Contemporaneamente, in un altro giorno settimanale, gli impartivo anche le 

conoscenze utili per ricevere il sacramento della Cresima. Giunti alla fine dei nostri incontri, mi 

chiese ufficialmente di essere il suo padrino di Cresima. Io accettai: il suo professore di Matematica 

divenne il suo padrino di cresima….da quel giorno puntualmente a Natale e a Pasqua mi telefona e 

mi fa gli auguri. 

Il Cristo benedicente: E’ ormai da circa 10 anni che nell’aula magna del mio Istituto vi è 

fissato in alto sulla parete centrale un mio dipinto, olio su tela di 120x140 cm, raffigurante Cristo 

che benedice due giovani, maschio e femmina, inginocchiati ai suoi piedi. Il suo mantello è sorretto 

da due angeli. Ho voluto con questo dipinto, in primo luogo, ringraziare Gesù per avermi voluto 

come professore in questo istituto di circa duemila persone, e in secondo luogo, perché vi fosse per 

sempre visibile, tangibile la benedizione di Cristo ai docenti e agli alunni della scuola: Cristo che 

assicura la sua paterna benedizione a tutti. La signora preside, pochi giorni fa, mi ha detto: 

professore, ogni qualvolta che alzo il capo e guardo quel quadro, mi ricordo di lei e del suo 

attaccamento ai nostri giovani. 

Attività di docente di Teologia morale: presso l’ISSR  “San Paolo” di Aversa. Dopo dieci 

anni esatti dall’ordinazione diaconale il 4 giugno 1995, ho conseguito nel 2005, a pieni voti, il 

Dottorato in Teologia Morale presso l’Istituto Superiore di Teologia Morale “Accademia 

Alfonsiana” (Pontificia Università Lateranense) di Roma, difendendo la tesi: Lo Spirito Santo e la 
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Coscienza morale nel rinnovamento attuale della Catechesi in Italia, moderatore, il prof. Sabatino 

Majorano, preside dell’Accademia Alfonsiana. Sono grato al Vescovo di Aversa e al consiglio 

d’istituto dell’ISSR di Aversa  di avermi accolto tra i docenti dell’Istituto. Sono docente di Teologia 

morale (per gli studenti del primo anno), e di Etica coniugale e Morale contestuale (Agro aversano) 

per gli studenti del biennio della laurea magistrale in Scienze religiose. Il diacono - uomo di cultura, 

teologo che insegna a laici, suore italiane, asiatiche, africane, aspiranti diaconi; il diacono che è 

tenuto in grande stima dai suoi colleghi che sono tutti sacerdoti e ottimi teologi. Certo, mi ha detto 

uno di loro, svolgi un ministero “particolare”. Sì è un’esperienza meravigliosa che mi permette di 

comprendere l’ampiezza del servizio diaconale e la sua vera essenza: portare Cristo a tutti con il 

cuore, con la parola, con la scienza. 

diacono Eugenio Capezzuto 

 (Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, via Velotti, 20 – Barra/Napoli) 


