
ESSERE DIACONO NELLA FAMIGLIA E NEL LAVORO 

Una delle maggiori perplessità nel rispondere alla chiamata alla 

diaconia come sacramento, è sempre stata quella di come conciliare 

il diaconato con la cura della famiglia e della mia attività 

professionale, impegnativa ed esigente, nel mondo della legge e 

della giustizia; un lavoro che non ha orari definiti e che assorbe 

tempo ed energie, tanto da far soffrire in più occasioni anche la 

famiglia. 

Quante discussioni tra me e mia moglie Ornella negli anni del 

discernimento, combattuti tra la scoperta di una nuova vocazione 

al servizio: il mistero di una chiamata ad essere più vicini al 

Signore e le esigenze del sacramento dell’ordine sacro, nel 

diaconato permanente, inizialmente letto come un ostacolo alla 

piena realizzazione della comunione matrimoniale e familiare ed 

alle aspettative della professione. 

Come conciliare le esigenze della famiglia, del lavoro, con quelle 

del diaconato permanente? Come dividere tempo ed energie per 

rispondere al meglio alla chiamata del Signore? Dopo tanto studio, 

tirocinio e sacrifici per costruire una avviata attività 

professionale, possibile che il Signore mi chieda di metterla da 

parte? Dopo aver scoperto la bellezza del sacramento del 

matrimonio, nella totalità del dono di sé e dell’accoglienza 

dell’altro, possibile che il Signore mi chieda di sacrificarlo? 

Questi ed altri interrogativi hanno accompagnato la riflessione 

mia e della mia sposa negli anni della formazione e del 

discernimento, spingendoci su strade poco battute sia sul piano 

pratico che teologico. Se il diaconato è un sacramento conferito 

solo al marito, come si “innesta” e si concilia con il sacramento 

del matrimonio che rende gli sposi “una carne sola”? In che modi 

la sposa partecipa della grazia sacramentale, condivide e sostiene 

la diaconia dello sposo? 

Devo riconoscere che fino a quando abbiamo ragionato del diaconato 

in termini di attività e di tempo da dedicare ad esse, questi 

interrogativi non hanno trovato risposte. Ogni volta che abbiamo 

provato ad organizzare la nostra giornata e la nostra vita, 

suddividendola di volta in volta, tra attività familiari, lavoro e 

parrocchia, abbiamo finito per sacrificare ora l’una, ora l’altra, 

correndo di qua e di la, stiracchiando il tempo mai sufficiente 

per fare bene ogni cosa. 

Poi ho capito l’errore: il diaconato non è una attività che si 

aggiunge a quelle che già compio nella giornata, ma un modo 



d’essere della mia persona. Il sacramento dell’ordine è parte di 

me. Incide sul mio essere uomo, sposo, padre, professionista, 

trasformandomi dal di dentro con quella tensione propria del 

sacramento del conformarsi a Cristo-Servo. Se volessi esprimermi 

in termini economici, oggi direi che la diaconia è per me “un 

valore aggiunto”, un dono di Dio che rende più vere e più sincere 

le relazioni umane. Insomma non ci si può spogliare dell’abito di 

diacono per rivestire quello di marito o di padre o di 

professionista e altro ancora! 

Sono passati solo quattro anni dalla mia ordinazione e riconosco 

con disagio, a volte con sofferenza, quanto sia imperfetta ed 

incostante la mia risposta alla chiamata di Dio; eppure avverto, 

nello stesso tempo, una tensione nuova, una nuova motivazione 

nell’affrontare le situazioni della vita. 

Sul lavoro, accanto al dovere professionale, alla coscienza morale 

del far bene, si è aggiunta la spinta del servizio e 

dell’accoglienza, come Cristo-Servo. Così capita che dopo una 

giornata di lavoro, quando sono veramente stanco e vorrei solo 

andare a casa, c’è, invece, chi ancora aspetta in sala di attesa 

per raccontarti il suo problema. Trovare le energie ed il sorriso 

per essere accogliente e disponibile, è un piccolo “miracolo” 

della grazia sacramentale.  

Allo stesso modo, quando il lavoro ti conduce fuori sede, il 

luoghi lontani o difficili, come ospedali, ospizi o penitenziari, 

c’è una nuova motivazione che mi sostiene. Altre volte il mio 

lavoro mi introduce in situazioni familiari delicate: crisi 

matrimoniali o tra genitori e figli, difficili divisioni 

ereditarie. In queste occasioni una parola di buon senso è 

altrettanto importante e necessaria di quella richiesta da una 

buona assistenza professionale.  

Di recente una giovane sposa e mamma si dichiarava “arrabbiata” 

con la vita, che, a suo dire, l’aveva “illusa” con una 

realizzazione lavorativa, matrimoniale e familiare e con la 

maternità, per poi prenderle tutto in una volta, colpendola con 

una terribile malattia a degenerazione progressiva: la SLA che, 

paralizzandola a poco a poco, l’aveva ormai imprigionata nel suo 

corpo. Il giurista ed il diacono in situazioni come queste non si 

distinguono più, nella vicinanza, nella partecipazione e nella 

condivisione della sofferenza. 

Ho scoperto che portare Cristo in ogni luogo, in ogni circostanza, 

è più difficile in casa o al lavoro che nelle attività 

parrocchiali. Quando il diacono tiene una omelia, non c’è nessuno 



che contraddica, ma quando discute a casa con i figli o con la 

moglie, non è facile portare Cristo, conservare la serenità di 

pensiero, la pazienza e l’accoglienza di Gesù! 

Oggi, per quanto la stima e l’affetto mi leghino al mio parroco da 

molti anni, ho meno scrupoli a dirgli qualche no in più, 

consapevole che l’identità del diacono è diversa da quella del 

sacerdote e che la diaconia contempla l’altare, ma anche la spesa 

al supermercato, i compiti con i figli che vanno a scuola, le 

visite  ai parenti ed amici, un sorriso in più nel posto di 

lavoro… 

Coniugare tutto questo non è sempre facile e purtroppo l’identità 

del diacono non si impara solo sui libri, ma è una consapevolezza 

che si acquisisce a poco a poco, frutto della riflessione e 

dell’esperienza, che per quanto possa essere approfondita, 

continua a conservare il fascino e la novità del mistero di Cristo 

che ogni giorno ti dice: << Seguimi! >> 
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