
 
Il cammino esperienziale di mio marito diacono* 

 
Ricordo come se fosse oggi le fasi che hanno portato a maturare in Alfredo, mio marito, la chiamata 

al diaconato permanente. Alla fine degli anni settanta, mediante Carmine Carrozza, un caro, santo e 

prezioso uomo di Dio, entrammo a far parte del cammino neocatecumenale. Nel frattempo 

conoscemmo Mario Silvestri che fu ordinato diacono il 9-11-1980, egli operava nella parrocchia S. 

Maria della Natività con Mons. Cosimo Luciano. Qualche tempo dopo la comunità 

neocatecumenale da Secondigliano si spostò a Poggioreale, in quel periodo avevo i ragazzi che 

frequentavano le scuole superiori e temevo di perdere il loro controllo perché Alfredo doveva 

seguiva due volte la settimana l’IDIM che unitamente all’iter formativo della comunità mi 

mettevano in serie difficoltà, così ci rivolgemmo a Mons. Luciano che con tono paterno e 

rasserenante ci fissò e ci disse: “Caro Alfredo non aver risentimenti, tu abiti a Secondigliano, il 

Signore ti chiama ad essere fedele ad un amore più grande, ad essere un consacrato, credo che 

tutto questo ti stia proponendo un nuovo cammino di fede attraverso il diaconato”. Lo stesso Mons. 

che ci aveva parlato a cuore aperto, poco dopo in una assemblea parrocchiale disse: “Sento che il 

Signore propone il ministero del diaconato, tra voi c’è chi vuole iniziare il cammino formativo?”, 

Alfredo si fece avanti con il suo si. Mi ricordo quel momento e non posso nascondere la mia 

emozione, mi vengono i brividi al solo pensiero di quella giornata, avvertivo che il mio Alfredo 

fosse un prediletto, come moglie mi sono sentita orgogliosa, il Signore mi aveva fatto partecipe 

attraverso mio marito di un dono grande: “Il diaconato”. Alfredo fu ordinato il 4-6-1995 ed è salito 

alla casa del Padre il 13-1-2004, ha operato sempre nella Parrocchia S. Maria della Natività in 

Secondigliano. Fu ordinato dal Cardinale Giordano alla presenza di: Mons. Pelvi, Grazioso e 

Minichini. Da diacono, Alfredo si prodigava molto per la Chiesa, trascorreva ore intere vicino agli 

ammalati terminali, consolando e colmando vuoti, non trascurando i loro familiari, riuscendo a 

rasserenarli. Quest’azione pastorale la viveva intensamente perché era convinto che l’altro fosse il 

Cristo sofferente, bisognoso di presenza, di amore, di ascolto, di silenzio, di solidarietà. La sua era 

vera missione, credeva in quello che faceva perché attraverso la Parola, l’Eucaristia e la Preghiera 

non era considerato un intruso ma accettato come un amico, un fratello del sofferente e dell’intera 

famiglia. Quando si ritirava a casa mi rendeva partecipe della usa esperienza, si confidava con me e 

non potevo far altro che ringraziare Dio per il suo grande dono, per l’apostolato e per il 

cambiamento riscontrato dall’inizio della sua ordinazione diaconale.  

Ricordo tre particolari: 1) spesso si confrontava con Mario Silvestri per il suo cammino diaconale 

ed anche quando Mario da pensionato si trasferì nella diocesi di Isernia recepiva i suoi consigli 

mettendoli in pratica; 2) una volta al mese partecipava alle riunioni decanali con Mons. Mango nella 
chiesa di S. Paolo a Casoria, le riteneva importanti perché permettevano una formazione ed una 

maggiore conoscenza dei suoi confratelli; 3) quando i miei figli mi chiedevano: Ma papà quando 

viene? Facevo capire loro che quella mancanza non significava un abbandono, anzi a distanza di 

tempo, anche se non lo dicono apertamente lasciano intuire: “Mamma sei stata sempre attenta a 

noi, non ci è pesato la momentanea assenza di papà, sei stata capace di fronteggiare a viso aperto 

il tuo <si>”.  Infine, posso dire che Alfredo ha invogliato parecchi al ministero diaconale e li 

aiutava anche negli studi.  

Dalla testimonianza della Signora Anna Tetamo, mi sembra scorgere che Alfredo fosse un 

testimone convinto e dal suo agire possiamo dedurre che sia stato servo di Cristo e della Chiesa e 

che la sua presenza sia stata quella di un ministro sacro che ha vissuto il loro disagio, la loro 

sofferenza e che voleva avere la possibilità di poterli accompagnare in questa fase di difficoltà, 

provati dal dolore e dalla disperazione facendo passare tutto ciò attraverso lo sguardo pietoso del 

Cristo sofferente e facendo diventare la loro angoscia sinonimo di salvezza per tanti, associandola 

a quella di Nostro Signore Gesù Cristo, che per primo ha sofferto morendo sulla croce.  

 
*Intervista del 25/09/2012 ad Anna Tetamo, vedova De Mari Alfredo, a cura di Gaetano Marino, 

riportata come testimonianza durante i lavori del Convegno sul 40° del diaconato a Napoli. 


