
Mio padre diacono 

 
 Ogni vocazione, ma in modo particolare la vocazione all’ordine sacro è un dono è un 

mistero come ebbe a definirla il Beato Giovanni Paolo II. Essa non dipende dalle 

qualità della persona, ma nasce esclusivamente dalla libera iniziativa di Dio che 

Chiama.  

È una scelta di amore, e come tale non ha motivazione, basta a se stessa. Così è stato 

per la mia chiamata al Sacerdozio e così è per ogni chiamata  

Tuttavia per poter ascoltare la Chiamata di Dio, e farla crescere e necessario vivere la 

propria vita nell’ambito della fede, con l’ apertura all’ascolto, a considerare la 

volontà di Dio come la fonte della propria gioia. La famiglia svolge in questo un 

ruolo fondamentale. Benedetto XVI in una sua recentissima catechesi ha infatti 

affermato che la crisi della fede è collegata alla crisi della famiglia.  

Nella mia esperienza cristiana e vocazionale, la mia famiglia è stato quella “chiesa 

domestica” che mi ha donato la fede e capacita di donarsi per amore. In modo 

particolare la vocazione e il ministero diaconale di mio padre, mi ha aiutato a 

rispondere con generosità alla mia chiamata.  

Mio padre ha intrapreso gli studi dell’allora IDIM, nel 1990, io avevo solo 9 anni, ma 

ricordo molto bene che la sera dopo cena si tratteneva a studiare nella mia cameretta a 

studiare per preparare gli esami da sostenere, sapevo che studiava per diventare 

Diacono. Vedere mio padre che studiava di sera per Dio, era per me una 

testimonianza silenziosa, capivo che per lui Dio era qualcosa di importante e di 

conseguenza lo diventò anche per me.  

Ricordo il conferimento dei vari ministeri, e di come mia madre cercava di spiegarmi, 

in maniera che lo potessi capire alla mia età, che quelli erano dei modi per mettersi al 

servizio degli altri, della Chiesa con generosità, fino al giorno dell’ordinazione nel 

1996 dove già quindicenne andavo fiero di avere un papà Diacono che era al servizio 

della mia comunità. Tutto questo non ha provocato la mia scelta di entrare in 

seminario, ma permesso che potessi rispondere ad essa più facilmente.  

Nel momento in cui, quel Dio che ritenevo importante nella mia vita, che mio padre e 

mia madre mi hanno insegnato ad amare e seguire, ha bussato alla porta del mio 

cuore chiedendomi di diventare prete, ho capito che adesso toccava a me rispondere 

come aveva risposto mio padre.  

Certo è strano vivere nella fede delle dinamiche che superano quelle di sangue: con la 

mia ordinazione diaconale, io e mio padre siamo diventati confratelli, e poi con quella 

sacerdotale l’ho ascoltato chiedermi la benedizione per leggere il vangelo dicendomi 

“benedicimi padre!”. Per me è e resta un punto di riferimento non solo umano ma 

anche cristiano e sacerdotale e sono consapevole che se sono arrivato a dover dare il 

mia benedizione a lui è solo perché lui per primo l’ha data a me.  

don Alessio Mallardo 


