
Fede e spiritualità del diacono permanente 
 

Rimanente in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non 
rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. (Gv15,4)”. 

 
 
 

 
L’anno della fede è un’occasione per rivisitare, secondo la verità dell’autorivelarsi 
divino, il senso del servizio diaconale e più esattamente il percorso spirituale della 
diaconia ordinata. Ma qui sorge una domanda: esiste una spiritualità diaconale? E 
questa in che cosa si distingue da una spiritualità presbiterale e laicale? In che modo 
interagiscono e collaborano per i diaconi sposati la spiritualità ministeriale e quella 
matrimoniale? Non conosciamo a riguardo riflessioni compiute e visioni sistematiche, 
anche se in questi anni sono state presentate alcune interessanti proposte, non si ha 
ancora una solida teologia del servizio a cui attingere per una spiritualità diaconale di 
respiro ecclesiale. I tentativi fin qui prospettati si legano per lo più alla tipologia biblica 
del Cristo Servo sviluppandone però aspetti solo parziali che colgono ed enfatizzano 
elementi carichi di suggestione morale e ministeriale senza giungere ad una robusta 
visione d’insieme che coinvolga nella diaconia tutto il popolo di Dio, ognuno per la sua 
parte. Ne è riprova, infatti, la sistematica assenza della categoria biblico-teologica della 
«diaconía» nei più recenti dizionari di teologia, di morale e di spiritualità. Questa 
emblematica lacuna della produzione teologica e il perdurante silenzio della letteratura 
specialistica a riguardo potrebbe essere segno rivelatore di una sensibilità che insegue 
altri modelli di sequela e di imitazione.  
Ritengo tuttavia che per rispondere alla domanda iniziale si deve prima chiarire il 
valore dei termini usati, perché nel nostro tempo, al di là della rinnovata attenzione e 
del ritrovato interesse per questi argomenti, si riscontra una sostanziale ambiguità 
nell’uso del termine spiritualità, carico di molti e disparati ammiccamenti filosofici e 
religiosi, ricco di fascinose suggestioni letterarie ed esperienziali e, a motivo della sua 
versatilità e indeterminatezza di fondo, soggetto a non pochi fraintendimenti e 
distorsioni, dentro e fuori la comunità cristiana. Del resto, la recente coniazione del 
concetto di spiritualità, come ricordava von Balthasar, non si riscontra né nella comune 
tradizione culturale dell’Occidente cristiano, né scaturisce da categorie biblico-
teologiche. 
La confusione sul valore da assegnare alla forma sostantivale astratta di spiritualitas è 
grande. Spesso infatti lo spirituale è identificato con il sentimentale, l’immateriale, 
l’intellettuale, lo psichico e di conseguenza per vita spirituale si intende ciò che è 
separato dalla corporeità, dall’antropologia, dalla storia, dalla sacramentalità, rendendo 
in definitiva evanescente ogni riferimento al mistero dell’incarnazione e allo Spirito in 
essa operante. Con Ireneo si deve riaffermare che l’uomo è spirituale «non grazie alla 
privazione ed eliminazione della carne», ma «grazie alla partecipazione dello Spirito» 
(Adv. haer., V, 6,1). In questa prospettiva si può affermare, secondo le Scritture, che 
l’azione dello Spirito opera nel credente una trasformante conformazione al Figlio, 
suscitando sia una intensa relazione filiale con Dio, sia una nuova relazione con gli 
uomini. La spiritualità cristiana, in senso biblico-patristico, è dunque la personale 
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impronta santificatrice lasciata dallo Spirito Santo nella vita dei discepoli e delle 
comunità cristiane che, a motivo di questa azione, sono resi sempre più conformi a 
Gesù Cristo.  
Spirituale, nell’ottica della fede, ha dunque senso in quanto dice riferimento allo 
Spirito Santo, alla sua azione discreta ed efficace che non separa l’uomo dal concreto 
fluire della vita, né rende estraneo Dio al mondo, ma immette il seguace di Cristo nello 
stesso misterioso operare divino. L’agire dello Spirito è un’opera di immeritata 
dilezione che trasforma con il cuore la stessa condotta dell’uomo e la sua intelligenza, 
rendendolo idoneo a discernere ciò che è gradito a Dio per compiere il suo volere (Rm 
12,1-2). In modo più dettagliato, con vita spirituale si deve intendere quella 
conformazione del discepolo a Colui che è venuto per compiere la volontà del Padre 
fino a dare la sua vita in riscatto per molti (Mc 10,45). La vigile attenzione all’azione 
dello Spirito dispone all’apertura verso l’altro, diventando gioiosa disponibilità ad 
essere per il fratello e per ogni uomo segno dello stesso amore divino, realizzando così 
la stessa pienezza del comandamento di Cristo (vedi Gv 13,34). In questo modo lo 
Spirito, operando una conformazione sempre più prossima e coinvolgente al mistero di 
colui che per amore si è fatto povero (2Cor 8,9), ultimo e servo di tutti (Mc 10,44-45), 
realizza quella diaconia sostanziale, segno della trasformazione radicale dell’essere 
dell’uomo che gli permette di giudicare ogni cosa (1Cor 2,15), incidendo 
sorprendentemente e profondamente anche nella storia. 
Se è proprio dello Spirito la realtà che noi chiamiamo spirituale si deve allora 
collocare tutta dentro i confini della imprevedibile gratuità divina e perciò non può 
essere identificata con il frutto di una qualche tecnica, né si deve confondere con le 
pratiche religiose compiute da quanti praticano forme codificate di osservanza più o 
meno radicale. Il conformismo può tacitare la coscienza ma non dispone certo il cuore 
dell’uomo ad aprirsi ad una vera relazione con Dio. Anzi può disporre a giudicare 
negativamente quanti non aderiscono alle forme praticate dal proprio gruppo. L’atto 
fondamentale della vita spirituale non consiste nel ripetere schemi astrattamente 
predisposti, nel riproporre in modo irriflesso gli atteggiamenti devoti del passato (la 
teologia della scimmia non si addice ai seguaci di Gesù), ma nell’entrare in un 
autentico rapporto con Dio che dispone a farsi carico dei fratelli e di tutti gli uomini. 
Più esattamente, il centro della vita spirituale è quell’attitudine vigile del cuore che sa 
riconoscere la presenza e l’azione dello Spirito in ogni circostanza della vita e in ogni 
momento della storia, inclinando l’uomo a compiere quelle opere che Dio ha 
predisposto perché siano praticate (Ef 2,10). Si dà perciò un radicamento storico 
dell’azione dello Spirito che, nella misura della sua autenticità, diviene riferimento 
esemplare per ogni uomo della sua generazione. 
 
Per una comprensione spirituale del tempo della diaspora 
Diventa perciò inevitabile, parlando oggi di spiritualità, secondo la fede biblica, il 
cercare di comprendere, nello Spirito, la stagione culturale ed ecclesiale che viviamo 
perché la fede in Cristo ci chiede di abitare con tutti gli altri uomini il futuro che Dio ci 
dispensa. In molti hanno già tentato di analizzare e giudicare il difficile tempo di 
mutazione che con i suoi processi di globalizzazione, di distacco dall’oggettività e di 
possibilità tecnologiche che non sembrano incontrare limiti, sta travolgendo ogni 
certezza confluendo in quella sfuggente e pervasiva cultura della postmodernità 
segnata da frammentarietà, da sincretismo e da una costante ricerca del sensazionale 
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che ha ormai contagiato anche cristiani e chiese. Senza sottovalutare la sensatezza e la 
competenza di queste analisi, qui ci interessa piuttosto comprendere il nostro tempo 
secondo parametri spirituali, giudicandolo secondo l’ottica dello Spirito che scruta 
ogni cosa (1Cor 2,10) per consegnargli quel senso di cui il cuore inquieto dell’uomo va 
alla ricerca. Ma come comunicare, come consegnare (tradere), questa intelligenza 
spirituale del reale in un’epoca in cui il processo del mondo come rappresentazione 
sembra giunto al termine e l’uomo senza radici si rinchiude dentro le anguste gabbie di 
snervanti auto-comprensioni? Per evitare la deriva di ermeneutiche infinite si deve fare 
riferimento non al soggetto e alle sue culture, ma alla memoria oggettiva della Scrittura 
che sola ci consegna il pensiero di Dio attraverso le sue parole come luce che illumina 
i fatti. 
Che cosa dunque impariamo dall’ascolto assiduo delle Scritture rapportati alla vita per 
avere una comprensione spirituale di questo nostro tempo? Una lettura docile e leale 
della Parola ci rivela che, al di là di ogni enfasi autocelebrativa, si è appena conclusa, 
non solo per la Chiesa italiana, l’eccezionale ed esaltante stagione della profezia aperta 
dal Concilio. Dove incontrare oggi figure profetiche come quelle di don Mazzolari, di 
don Milani, di La Pira, di Lazzati e di Dossetti, per citarne solo alcune. Ripetendo il 
lamento del salmista possiamo dire che nel tempo della diaspora cattolica, anche in 
Italia, la chiesa si avvia ad essere sempre più minoranza culturale mentre «non ci sono 
più profeti e tra di noi nessuno sa fino a quando» (Sal 74,9). Ma questo tentativo di 
comprensione realistica dell’attuale temperie ecclesiale, non vuole affatto indulgere 
verso il pessimismo o la rassegnazione perché la stessa Parola di Dio ci ammonisce a 
non giudicare i tempi antichi migliori del presente: un simile atteggiamento, infatti, 
non viene dalla Sapienza (Qo 7,10). Nelle grandi tappe della storia della salvezza, la 
Scrittura mostra che dopo il tempo fervido dell’alleanza, dopo quello burrascoso dei 
profeti, si apre per il popolo di Dio la stagione della quotidianità sapienziale. Certo, in 
apparenza, sembra un tempo meno esaltante e vivace, dove il piccolo resto di 
rimpatriati rumina e tramanda la verità della fede non attraverso la vitalità autoritativa 
dell’istituzione o attraverso la forza suggestiva dell’oracolo, ma solo attraverso la 
scarna autorevolezza di una argomentazione fonda e paziente. 
È questo il fatto storico-religioso sconvolgente che ancora oggi non cessa di colmare di 
stupore e su cui conviene fissare brevemente la nostra attenzione: per la prima volta, la 
“parola dell’uomo”, senza l’impressionante cornice di teofanie e senza l’autorevole 
mediazione di teofani maestosi, viene recepita come scrittura che «contamina le 
mani», come “parola di Dio”. La dicibilità della fede in mezzo a culture più forti ed 
egemoni aveva provocato e contribuito a determinare nel piccolo resto d’Israele una 
nuova presa di coscienza della propria identità attraverso una rilettura credente che 
sarebbe divenuta a sua volta parte della tradizione. E tuttavia la sapienza biblica non si 
radicava nella autonoma capacità di conoscenza dell’uomo, ma nel dono. La sapienza 
dello scriba, proprio nella misura in cui era frutto dell’accoglienza ricettiva della 
parola di Dio e della parola dell’altro, si manifestava come elemento costitutivo della 
stessa rivelazione e segno culturale che testimoniava una rinnovata intelligenza della 
presenza di Dio nella storia: la parola dell’uomo a Dio diventava parola di Dio. Era 
divenuta cioè luogo della continuità storico-salvifica di un dialogo ininterrotto con Dio 
che dai patriarchi, dai giudici, dai profeti, attraverso gli scribi, stava preparando la 
rivelazione piena e sconvolgente del Figlio.  
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Una lettura cristologica della vita spirituale 
 
Nel Nuovo Testamento, fin dalle pagine più antiche, la vita spirituale è presentata 
come una vita nello Spirito (Gal 5,25), è un’opera dello Spirito che rende il discepolo 
conforme al suo Signore, unendolo sempre più intimamente alla persona di Gesù 
Cristo, fino a ripeterne la sua personale esperienza spirituale. C’è accordo tra gli 
specialisti nel ritenere che il vissuto spirituale del rabbi galileo è riconducibile a due 
elementi essenziali e normativi di ogni spiritualità che vuole dirsi cristiana. E sono: 
l’impressionante relazione di intimità di Gesù con il Padre; la sua discreta ed efficace 
opera di salvezza verso tutti gli uomini a cominciare dalle «pecore perdute della casa 
d’Israele» (Mt 10,6).  
I vangeli in modo concorde ci descrivono la vicinanza unica e familiare di Gesù con 
Dio rivelato come «Abbà», come Padre dolcissimo, come origine e punto attrattivo di 
tutto, ponendo questa relazione innovativa come segno e certezza di un diverso modo 
di relazionarsi con i propri simili, ma anche con la storia e con il mondo. La presenza 
divina, rivelata e testimoniata dalla signoria di Cristo, è svelata dalla fede in tutta la 
sua potenza salvifica di novità. In questa nuova relazione con Dio e con gli uomini 
consiste la spiritualità del Regno annunciato da Gesù, è questo il vangelo, la vera 
“buona notizia” che annuncia un futuro gioioso, irrompendo nel mondo e nella piatta 
quotidianità della vita umana con la speranza di un cambiamento che richiede ad ogni 
coscienza di accettare l’invito alla conversione.  
Le prime comunità cristiane non si sono allontanate da questo indirizzo. Sintetizzando 
la tradizione biblico-patristica, come è stata recepita anche dalla tradizione orientale, si 
può dire che questa nuova conoscenza di Dio, consegnata da Gesù per mezzo di opere 
e parole, si traduce per il discepolo «in un rapporto personale d’amore con Lui e con 
tutti i credenti attraverso la preghiera e il servizio». Questa dimensione personale del 
discepolo con Dio, che ha ormai il volto di Padre, lo orienta nel contempo anche verso 
il prossimo e verso tutta la creazione in una novità di condotta che unifica tutta la sua 
vita.  
La spiritualità biblica è dunque recepita dalla tradizione in modo unitario disponendo il 
discepolo a relazionarsi, alla maniera di Cristo, nell’amore verso Dio e verso gli 
uomini. Questo criterio cristologico di unitarietà della vita spirituale, viene ripreso in 
quel mirabile capitolo quinto della Lumen Gentium che tratta della universale 
vocazione alla santità nella Chiesa. L’unità della relazione con il Padre e con i fratelli 
nella molteplicità e diversità delle situazioni sembra essere il principio teologico cui si 
ispira il dettato conciliare che vuole per tutti e per ognuno, a seconda del proprio dono, 
della propria vocazione e del proprio ministero, un camminare dietro il Signore 
povero, umile e carico della croce fino alla pienezza della vita (LG 40) per poter gioire 
eternamente con Lui della sua gloria (LG 41). I nostri vescovi, all’inizio degli anni 
ottanta, hanno recepito questo “primato dello spirituale” per qualificare secondo la 
radicalità evangelica l’identità e il compito del cristiano nella chiesa e nel mondo. 
Certo il particolare momento ecclesiale di quegli anni, in un contesto politico e 
culturale assai lontano dalle ultime, travagliate, vicende, faceva scrivere ai vescovi che 
la presenza e l’azione dei cristiani per lo sviluppo della società civile li deve spingere 
verso l’impegno «di dare sempre più chiaramente il primato alla vita spirituale, da cui 
dipende tutto il resto», perché dallo Spirito santificatore, dalla sua azione potente e 
discreta che conforma a Cristo dipende la partecipazione a quella vita divina che ci è 
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chiesto di testimoniare e di consegnare al mondo. È questa vita di comunione con Dio 
«nella fede, nella speranza e nella carità, in un’incessante preghiera personale e 
comunitaria» il vero «lievito buono di cui il mondo ha bisogno», e se non si è fatto 
abbastanza per il mondo «non è perché siamo cristiani, ma perché non lo siamo 
abbastanza». E di se stessi i vescovi, con chiara volontà di porsi come esempio per 
tutto il popolo di Dio, affermavano: «sappiamo di dover essere sempre più uomini di 
profonda vita interiore e ministri della santità della Chiesa». Nei documenti successivi 
il primato dello spirituale, viene ancora riaffermato, senza però raggiungere la stessa 
intensità. 
Da queste brevi note si può evincere che cosa si deve intendere per vita spirituale e per 
spiritualità nell’orizzonte della fede. Lo spirituale indica quel primato assoluto dello 
Spirito nella vita della chiesa e dei cristiani che una corretta visione pneumatologica, 
comune anche all’ortodossia, interpreta non come un’opera di animazione che 
interviene nella Chiesa, ma è ciò per cui la Chiesa stessa esiste e opera: non si dà 
infatti una chiesa preesistente allo Spirito di Cristo. La fede mostra che la spiritualità è 
opera dell’inafferrabile Spirito e coincide con le tracce storico-salvifiche del suo 
passare nel mondo e perciò impropriamente indica gli orientamenti e gli impegni 
religiosi di gruppi, le pie esperienze dei singoli credenti o le pratiche cultuali dei 
fedeli.  
La vita spirituale, come testimonianza della signoria effettiva dello Spirito Santo nel 
tempo degli uomini, non può essere compresa e vissuta come una comoda e codarda 
fuga dagli impegni che il cristiano ha verso il mondo, dal momento che proprio lo 
Spirito porta quell’oltre che sospinge la storia verso il suo compimento nell’èschaton. 
La vita spirituale dei discepoli di Cristo ricorda il Papa «é opera dello Spirito e 
impegna la persona nella sua totalità» e consiste in «una sottomissione di tutta la vita 
allo Spirito». La formazione spirituale «cuore della formazione» di ogni discepolo deve 
essere «il principio interiore di unità», secondo un’accezione marcatamente 
cristologica che vede in Cristo, anche per le condizioni più ordinarie della vita, la fonte 
di una esemplarità che nel filiale rapporto con Dio alimenta un’autentica vita fraterna 
tra i discepoli e con tutti gli uomini. Preghiera e diaconia sono allora le rotaie 
inseparabili di una santità, antica e nuova, che a imitazione di Cristo il discepolo deve 
saper tradurre nel suo tempo in misura ecclesiale a favore dei fratelli e a testimonianza 
per il mondo, perché vedendo possa riconoscere l’opera di Dio e rendergli gloria. 
 
3. Parola, eucaristia e fraternità cuore della spiritualità 

 
La spiritualità cristiana così intesa, per essere vissuta nel quotidiano come opera 

della fede che fa crescere nella vita di preghiera e nel servizio generoso ai fratelli,  si 
nutre essenzialmente: con il primato della Parola, vissuto con rigorosa disciplina; per 
mezzo della centralità dell’eucaristia, quella domenicale in specie; e attraverso una 
forte tensione di servizio verso i fratelli e verso i poveri. In realtà Parola, Eucaristia e 
fraternità costituiscono il cuore della spiritualità cristiana e sono nel contempo i punti 
di forza di ogni cammino spirituale e anche le fonti e gli strumenti di formazione e di 
crescita della vita nello Spirito. Secondo quanto già indicato dal Concilio e sempre 
ripreso dagli insegnamenti papali e dai documenti della nostra Conferenza episcopale, 
la conoscenza abbondante e assidua della Sacra Scrittura (cf Col 3,16) prepara ed 
illumina la partecipazione trasformante al Mistero Pasquale dell’Eucaristia (Rm 12,1) 
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che solo permette al discepolo l’imitazione piena dello stesso amore crocifiggente di 
Cristo fino a dare la vita per i fratelli (Gv 15,13). Alla luce della Parola si può crescere 
nella vita di relazione con Dio nella preghiera e con l’eucaristia si consegue quella 
reale partecipazione alla natura amante di Cristo richiesta dall’impegno battesimale, 
per servire i piccoli e quanti il Signore pone sul nostro cammino, rendendo così visibile 
la fraternità. 

 
a) Il primato della Parola 

Aprire il cuore a gustare le Scritture non viene dalla carne e dal sangue, è opera 
della grazia. Senza la fede, la parola non può concludere la sua corsa: la durezza di 
cuore di chi rifiutava l’ascolto rattristava il Cristo, impedendo alla sua misericordia di 
operare (Mc 6,5). Ritengo utile soffermarsi più diffusamente sulla realtà dell’ascolto, 
sulla relazione che lo fonda, per avere luci sull’atteggiamento positivo che deve avere 
l’uditore della parola, ma anche perché la Parola di Dio, purtroppo, non ha ancora nelle 
nostre chiese il posto che merita. L’ascolto, nell’antropologia biblica, è il luogo 
originario e costitutivo dell’uomo che meglio rivela il senso della sua natura fatta a 
immagine di Dio. Infatti, a partire dal linguaggio poetico del primo uomo, il grido 
intrattenibile di Adàm davanti alla sua compagna, manifesta il significato del rapporto 
Io-Tu nella coppia depositaria dell’icona del creatore (Gn 2,20). Il racconto delle 
origini sembra infatti voler insinuare, che solo la scoperta dell’altro permette nella 
relazione lo stabilirsi della somiglianza e della distinzione insieme: per mezzo 
dell’alterità dell’altro, l’Io scopre la propria identità: «Ecco questa volta la carne della 
mia carne» (Gn 2,23).  

Per questa ragione l’ascolto nella Scrittura caratterizza non solo il rapporto tra 
uomo e donna e tra uomo e uomo ma, soprattutto, definisce la relazione tra Dio e uomo 
(Dt 6,4). La parola che è in principio, chiede di essere ascoltata (Pr 8,32-36), esige 
l’ascolto obbediente di Israele (Es 19, 5) che solo a motivo di questo è costituito nella 
sua vera identità di popolo (Ger 7,23), in quell’oggi dell’incontro con la Parola di Dio 
che, a motivo della docilità dell’ascolto, diventa anche il tempo della sua salvezza (Sal 
95,8). Ma anche Dio si fa conoscere da Israele come colui che ascolta: il suo orecchio 
non è tanto duro da non poter udire (Is 59,1) il grido dei deboli e degli orfani (Sal 
10,7), il gemito degli oppressi e dei prigionieri (Es 3,7s), la voce dei poveri della terra 
(Gc 5,4), perché in tutti questi Dio riconosce il grido del suo Cristo, del suo amato 
Figlio cui sempre dà ascolto (Gv 11,41s). Ora l’ascolto differisce dal semplice udire, 
che può essere occasionale e irrilevante, proprio perché in esso c’è la volontà di 
comprendere, o meglio, c’è in esso l’intenzionalità del dare ascolto all’altro che, come 
si è detto, fonda in concreto la possibilità di comunione delle persone. È questa 
tensione verso la comunione che consente a suoni e fonemi di diventare ogni volta 
senso, di manifestarsi cioè come parola, al di là di ogni condizionamento sociale e 
storico, valicando gli stretti confini dei tempi, ampliando gli orizzonti delle culture fino 
a consentire una relazione cosmica e universale. Qualcosa di analogo avviene anche 
per la parola di Dio: è solo l’intenzionalità della fede, cioè quella volontà di dare 
ascolto dispiegato dall’uomo alla sua massima potenza, che consente alle parole di 
uomini, dette nel tempo degli uomini, di essere accolte come vera parola di Dio che, 
secondo la potenza che le è propria, opera tutto ciò per cui è stata inviata (Is 55,11). 

Il modo con cui la parola di Dio agisce nella storia e nel credente, ancorché reale, 
resta però sempre discreto e lieve, avvolto di candore, colmo di una castità infinita. 
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Dio infatti nella sua misericordia ha scelto di essere ascoltato e non visto. Certo, in 
tutte le sue opere, Dio si manifesta, lasciandosi intravedere non per l’evidenza della 
sua immediatezza, che non lascerebbe all’uomo nessuna autonomia di giudizio, ma 
attraverso la ricerca e la capacità di accoglienza che si può dare a una realtà inevidente 
o allusiva che si presenta a noi solo attraverso fragili mediazioni. Nell’apparire 
seducente e disarmante delle cose ritenute evidenti, si cela sempre una potenza di 
sopraffazione che ci fa in qualche modo violenza, che tende ad annientarci impedendo 
alla nostra libertà il percorso naturale dell’assenso. Per questo l’evidenza massima, Dio 
stesso, resta a noi interdetto perché ne moriremmo: nessun uomo può vedere Dio e 
restare vivo (Es 33,20).  

Il nostro Dio ha predisposto per noi i sentieri inevidenti dell’ascolto, il cammino 
rigoroso dello scriba, la via sacramentale della parola, attraverso la mediazione di un 
linguaggio tutto intriso di debolezza, di storia, di relazioni personali date o negate che 
richiedono la fatica del comprendere, perché nell’uomo fatto a sua immagine Dio 
ricerca solo l’omaggio fiducioso della libertà, ricerca la fede che viene dall’ascolto. In 
questa luce, anche le vie materiali scelte dalla parola, nella loro scansione storica e 
linguistica sono sature di fragilità, di discrezione, di inevidenza. Dio infatti ci ha voluto 
parlare in parabole, in similitudini, in proverbi, per analogia; ci ha parlato ancora per 
mezzo dei suoi servi, i profeti, i re, i giudici, i sacerdoti, per mezzo del suo popolo, 
strumenti tutti finalizzati e ricapitolati dall’umanità del suo Figlio; ci parla inoltre per 
mezzo delle Scritture a noi consegnate (tradite) dalla Chiesa, per mezzo dei ministri 
della sua parola, per mezzo dell’omileta nella santa sinassi e finalmente ci parla 
attraverso ogni uomo, specie i più piccoli e i più poveri. Le molteplici mediazioni di 
una struttura sacramentale imperniata attorno alla Parola, stanno lì a mostrare il pudore 
infinto e la pazienza inarrivabile del nostro Dio nel chiedere e attendere la risposta 
libera del nostro amen, del nostro fiat! 

Accogliere la Bibbia come vera Parola di Dio significa perciò riconoscere nel libro 
ispirato il Cristo «presente nella sua Parola, giacché è Lui che parla quando nella 
Chiesa si legge la Sacra Scrittura» (Sacrosantum Concilium, n. 7), Questa convinzione 
di fede nel corso dei secoli, ha spinto la Chiesa ad elaborare diversi modi di ascolto, di 
comprensione e di uso delle Sacre Scritture. Tra questi un posto a parte occupa il 
venerato e antico metodo della lectio divina, dove la Parola introduce alla Parola, 
attraverso un rigoroso metodo di lettura infrabiblica: la Scrittura, già compresa ed 
accolta nel cuore, viene confrontata con quella che si vuole portare a pienezza di senso 
nell’oggi della fede. Di recente questo metodo è divenuto nuovamente attuale nel 
tessuto vivo della Chiesa, dopo vari secoli di oblio e di abbandono. Anzi negli ultimi 
anni, a fronte di una aumentata richiesta di conoscenza biblica tra il popolo di Dio, si è 
assistito ad un proliferare di iniziative, di pubblicazioni, di guide improvvisate che 
hanno prodotto imitazioni frettolose e pasticciate della lectio, fino ad inflazionare con 
il mercato editoriale anche le diverse attività pastorali. In realtà non si dovrebbe 
scambiare una lettura sapienziale della Scrittura, quanto mai disciplinata ed esigente 
che si iscrive nella profondità del cuore, con inattuali pratiche di devozione dove 
meditazioni, riflessioni o vere improvvisazioni a sfondo biblico sono contrabbandate 
per lectio divina. Per conseguire una documentata conoscenza di questa antica 
modalità di lettura spirituale, si deve praticare con serietà un approccio globale alle 
Scritture, acquisendo gli strumenti idonei ma, soprattutto, mettendosi pazientemente a 
scuola di quanti questa lectio praticano da tempo e con frutto. 
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Una lettura dunque illuminata dall’interno che non si limita ad esternare le 
risonanze personali degli uditori ma che si incarica di orientare la loro interpretazione 
verso una comprensione innanzi tutto letterale che progredisce verso una lettura 
storico-contestuale per divenire finalmente cristologica. Il rispetto di queste tappe 
permette una comunicazione fondata criticamente dove Dio si rende presente al suo 
popolo parlando per mezzo di tutti i fratelli. Questa difficile sintesi di studio e 
preghiera per conseguire nel tessuto fraterno delle comunità un reale incremento di 
conoscenza per mezzo della Sacra Scrittura, fonte di perseveranza e di consolazione 
(Rm 15,4), deve rifuggire sia la mistificazione di una lettura immediata e improvvisata, 
di tipo impressionistico e spiritualistico, sia la forzatura di una lettura pilotata e mirata 
che ricerca intenti moralistici e “attualizzanti”. Si deve evitare l’insidia di questi 
approcci che trasformano la parola di Dio in luogo di ghiotti assaggi emotivi e di facili 
scorribande intellettuali o esistenziali. Certo la libertà dello Spirito è incontenibile e 
perciò tutte le sue vie sono benedette, ma qui si parla della via spirituale ordinaria e 
non di quella straordinaria che è per sua natura imprevedibile e perciò improponibile 
come regola. Spesso dietro queste preoccupazioni di semplificazione e di 
attualizzazione, tanto ingenue quanto equivoche, si nasconde un vero atteggiamento 
idolatrico che non esita a compiere vere manipolazioni della Parola di Dio per 
strumentalizzazioni autocelebrative, moralistiche e ideologiche. La lectio al contrario 
aspira a raggiungere l’oggettività dell’evento salvifico attraverso la fedeltà di una 
rivelazione consegnata alla scrittura umana dove si sperimenta il fatto mirabile e 
indisponibile di un Dio che, ancora oggi, in Cristo, per mezzo del suo Spirito, parla 
veramente al suo popolo attraverso tutti i suoi figli, specie i più piccoli. Nella 
tradizione della Chiesa la Parola cresce con chi la legge e il suo senso originario 
acquista un senso originato che ne dilata la comprensione e l’efficacia storica. 

 
b) La centralità dell’eucaristia domenicale 

L’eucarestia domenicale fin da principio è stata considerata come un vero 
microcosmo di tutta la storia della salvezza, ed è stata perciò celebrata con motivi 
liturgici e con accenti teologici che a volte hanno raggiunto una grande intensità 
poetica, come mostrano i titoli che la cristianità primitiva le ha assegnato in un 
crescendo di senso ancora attuale. Sapremmo oggi dire altrettanto? In verità facciamo 
ormai tutti triste esperienza di una profanazione abituale della domenica, per nulla 
strisciante e di cui purtroppo non si prova nemmeno orrore!

 
La decadenza spirituale del 

nostro tempo si può misurare anche da questo. Forse a motivo di quel diffuso 
prassismo pastorale, più attento al tutto e subito che non ad un paziente atteggiamento 
di seria formazione, si continua a giustificare, o a tollerare, la moltiplicazione delle 
messe, rendendo così irrimediabilmente lontano e di fatto irrealizzabile il lodevole 
tentativo di far comprendere la centralità dell’eucaristia nella vita delle nostre Chiese. 
Più Messa e meno messe insomma. Il pressante invito del Papa a fare dell’Eucarestia 
«il cuore della domenica» e della celebrazione della Pasqua settimanale «l’asse 
portante della storia», continua a restare inascoltato. Non posso qui dilungarmi oltre, 
vorrei solo suggerire due riflessioni sulla necessità e sulla bellezza di formare il popolo 
di Dio alla centralità escatologica della Messa domenicale.  

Nell’episodio della purificazione del tempio (Gv 2,13-22), c’è nel testo una linea 
interpretativa, spirituale e non etica, quanto mai significativa: si può stare dentro i 
luoghi di culto, ad officiare secondo i precetti di una tradizione dai risvolti troppo 
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umani e mancare poi l’obiettivo di ogni vera celebrazione liturgica; si può fallire 
drammaticamente l’appuntamento con il Signore del tempio, con l’unico vero Liturgo, 
non sapendo riconoscere il Figlio di Dio nel giorno in cui viene a visitare i suoi nella 
sua casa. E questo, oggi, può accadere anche a noi: possiamo essere afferrati 
dall’attività pastorale e dalla prassi liturgica senza riconoscere il volto di Cristo. Nello 
stesso Vangelo si ricorda che solo la sequela, solo la conoscenza amorosa di Gesù 
determina per il cristiano il senso di ogni vero servire: «se uno mi vuol servire mi 
segua» (12,26). E ancora per tutti i discepoli è scritto quel passo terribile dove il 
giudice della storia, nell’ultimo giorno, a quanti pieni di vana fiducia per le tante opere 
fatte in suo nome si presenteranno sicuri all’incontro con lui, dirà: «Io non vi ho mai 
conosciuti». C’è il rischio di non essere riconosciuti da Lui e di essere condannati da 
Lui come operatori di iniquità (Mt 7,21-23). Questa tremenda possibilità è attuale: ci si 
può illudere di impegnare una vita intera al servizio di Dio e poi mancare l’incontro 
con Lui nel giorno della sua visita storico-sacramentale. 

Il dono dello Spirito che la Messa ci procura realizza insieme la preghiera della 
sposa e il desiderio dello Sposo: il raggiungimento di un’unione con Dio per essere una 
sola cosa con Lui (Gv 17,21). Divenendo nell’Eucaristia un solo corpo e un solo spirito 
si stabilisce una comunione di vita che permette al Cristo di vivere in noi e noi in Lui, 
di soffrire in noi e a noi di soffrire con Lui perché la sua resurrezione diventi anche la 
nostra (Col 3,4). La Messa quindi, per impulso dello Spirito, è la risposta ad un preciso 
comando del Signore Gesù e, come ricorda l’apostolo Paolo, si celebra «finché Egli 
venga» (1Cor 11,26), perché il mondo – lo sappia o no – ha un appuntamento con 
Cristo e l’attesa del Signore che viene è l’ansia della creazione intera (Rm 8,22) e, 
finalmente, il grido unanime della sposa e dello Spirito: «Vieni Signore Gesù» (Ap 
22,17), perché «sono giunte le nozze dell’Agnello: la sua sposa è pronta» (Ap 19,7). In 
questi nostri «giorni cattivi» (Ef 5,16), mentre «il tempo si è fatto breve» (1Cor 7,29), 
bisogna farla molto spesso questa preghiera, certo, ma è la continua e fedele 
proclamazione della parola fatta nella Messa che impegna il Padre ad adempiere 
l’attesa più profonda suscitata dallo stesso Spirito. La venuta del Signore è affrettata 
dalla crescita completa del suo corpo (2Pt 3,12) che si compie, appunto, nell’Eucaristia 
domenicale. Crescita che non è operata o compresa dall’uomo, ma che si compie 
oggettivamente per la fede nella parola di Gesù (Mc 4,27) che ci fa presentare al Padre 
il pegno benedetto della nostra speranza: il suo corpo e il suo sangue. 

A questo serve la Messa domenicale: ad incontrare il Signore della gloria 
radicando i battezzati nella sua stessa vita e ad affrettare il suo ritorno facendo crescere 
il suo corpo. Nell’Eucarestia, mistero per cui il Padre, per Gesù, sempre crea, santifica, 
fa vivere, benedice e dona al mondo ogni bene, c’è tutto: tutto Dio, tutto l’uomo, tutta 
la storia, tutta la Grazia. Verità della fede che non cessiamo di proclamare a Dio e al 
mondo, «nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù 
Cristo». 

 
c) la fraternità come reciprocità donata 

La sequela richiede insieme al cambiamento dei pensieri e al loro rinnovamento 
spirituale (Rm 12,2) anche la conversione dei costumi per acquisire quella  
«spiritualità di comunione» che Cristo esige dai suoi discepoli in misura superiore e 
mostrativa (cf Mt 5,20). Tratto distintivo di questa sequela che caratterizza il discepolo 
cristiano, ma anche tutta la comunità, è la diaconia sostanziale del battezzato che fa 
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portare agli uni i pesi degli altri (Gal 6,2), disponendo a servire i fratelli (Gv 13,14.35) 
dando ascolto, accoglienza e condiscendenza specialmente ai più piccoli. Poveri  e 
ultimi devono restare – o diventare – i soggetti privilegiati di ogni evangelizzazione dal 
momento che Lui si è fatto povero (2Cor 8,9) e in questi chiede di essere riconosciuto 
e servito (Mt 25,40). Ma la diaconia come pienezza di sequela, si deve sempre ribadire, 
non viene dall’uomo e dalle sue possibilità, è dono di grazia riversato nei nostri cuori 
(Rm 5,5) da quella Parola che in Cristo si è fatta carne e adesso in noi chiede di 
diventare segno storico del suo amore per mezzo del suo Spirito. 

Il desiderio di imitare il Signore Gesù significa nel concreto della vita spirituale 
una tensione fortissima verso la fraternità da vivere già fin da ora perché il mondo, 
vedendo, possa riconoscere l’azione di Dio. Non è questo l’atto distintivo e rivelatore 
dei veri testimoni di Cristo? «Da questo – è scritto – tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). L’esperienza della fraternità, 
come reciprocità goduta, come segno dell’amore vicendevole, costituisce il punto di 
approdo del progetto di Dio che rivela a partire dal tempo degli uomini quella 
reciprocità eterna e beata che unisce, nello Spirito, il Padre al Figlio. Relazione di 
reciprocità cui l’uomo non può rinunciare e che, per volontà di Gesù, non può essere 
sminuita o disattesa. Questa tensione verso la fraternità che nasce dall’eucarestia e ad 
essa ritorna, è il desiderio di unire a Cristo, e quindi alla sua Chiesa, soprattutto i 
poveri e i lontani. La spiritualità del servizio ha per sua natura questa pronta e gioiosa 
attitudine a cercare la comunione con gli ultimi e i più deboli e bisognosi, come segno 
concreto offerto al mondo per riconoscere lo stesso amore divino. Non a caso 
nell’antichità visitare malati e carcerati, farsi carico di poveri e di orfani, mantenere le 
relazioni fraterne tra le chiese era il segno storico-sacramentale affidato ai diaconi, ma 
anche consegnato a tutta una chiesa veramente carismatico-ministeriale che, 
manifestando l’amore, di Dio rendeva credibile la sua celebrazione eucaristica, unendo 
l’azione liturgica del vescovo alla testimonianza concreta di carità della comunità. Il 
servizio del discepolo è quindi un portare gratuitamente il ministero dell’amore di Dio 
ai fratelli, soprattutto a quanti non hanno in questo mondo speranza alcuna di poter mai 
incontrare il suo volto amante di padre. 

Il servizio cristiano ha una dimensione eucaristica che trova il suo fondamento, 
non in una moralità più alta, ma nell’esempio di Gesù e nel dono del suo Spirito che 
spingono i discepoli a prendersi cura «delle pecore perdute della casa d’Israele» (Mt 
10,6 e 15,24). In questa categoria storico-biblica devono essere ricercati i destinatari 
primi dell’azione salvifica di Cristo e, in modo speciale, quanti si trovano in stato di 
solitudine, di disprezzo e di separazione. Tra questi si devono annoverare in particolare 
due classi socio-religiose: i poveri della terra (‘ammei-ha-arez) e i malati. Quanti cioè, 
per la loro disagiata situazione economica e sociale o per la loro menomazione fisica, 
sono impossibilitati o impediti dal prendere parte pienamente alla vita religiosa della 
comunità. Verso questi “ultimi” Dio aveva impegnato l’onore della sua giustizia e la 
fedeltà alla sua promessa. Proprio la scelta privilegiata dei poveri e dei malati, 
dichiarati da Gesù per il loro stato di umiliante emarginazione e ultimità i principali 
destinatari dell’azione misericordiosa di Dio, ha procurato al Figlio incomprensione, 
ostilità, persecuzione e morte. La passione di Cristo ha come atto di inizio non la 
polemica per un’astrusa questione dottrinale, ma il compimento dell’antica e dichiarata 
volontà di Dio a favore dei “suoi” poveri (Is 57,14-21). Fu proprio dopo aver guarito di 
sabato nella sinagoga un uomo dalla mano inaridita che «tennero consiglio contro 
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Gesù, per farlo morire» (Mc 3,6). Il ministero di Gesù sembrò subito scandaloso e la 
sua missione fu giudicata  dai benpensanti una provocazione, una violazione del diritto, 
una bestemmia. Ma in verità, in ogni tempo, servire gli ultimi, ha significato e significa 
avere parte alla stessa vicenda crocifissa del Figlio e non mietere applausi e onori, 
come ci ricordano le incomprensioni sofferte dai quei fratelli che oggi noi pensiamo di 
onorare (Lc 11,47-48).  

 
 

Quale prospettiva? 
 
Oggi il diaconato e le chiese sono chiamati a trafficare degnamente i doni di 

Dio. In questi anni, dopo un buon inizio, si è avuta la sensazione che, in certe 
diocesi, i diaconi siano stati interpretati come una sorta di riserva di manodopera 
pastorale, specie laddove le forze clericali segnavano il rosso. Il dono del 
diaconato non è stato suscitato nella Chiesa per avere un organico di operatori 
pastorali arricchito di nuove forze da ridistribuire sul territorio. La restaurazione 
del diaconato, non sempre ha trovato le nostre comunità, diocesane e 
parrocchiali, e soprattutto i presbiteri, preparati a recepire la grazia delle riforme 
conciliari e l’impiego fattivo della ministerialità diaconale. 

Per i diaconi questa interpretazione distorta del loro ministero ha portato a 
una certa confusione nell’esercizio ministeriale e nella stessa dimensione 
spirituale che li ha visti ora come messi da parte, dimenticati, ora come 
sovraccaricati da una mole di incarichi che tendevano a sostituire l’impegno dei 
laici. La spiritualità diaconale ricorda che anche per la diaconia ordinata si 
presenta il rischio di una ministerialità tutta segnata da attivismo pastorale, da 
efficientismo che diventa fine a se stesso, proteso verso «una impersonale 
prestazione di cose, sia pure spirituali o sacre, ad una funzione impiegatizia al 
servizio dell'organizzazione ecclesiastica». In questo tipo di impegno, ancorché 
generoso, facilmente si insinua la volontà di autoaffermazione del servo che vede 
nel ministero l’occasione e il mezzo di compensazioni umane. 

La spiritualità diaconale ha un’impronta cristologica che si mostra 
massimamente nella dimensione eucaristica: servire i fratelli nella diaconia 
liturgica e lavare materialmente i loro piedi venendo incontro ai loro bisogni, è 
una realtà inscindibile. In passato, l’aver dimenticato o sottovalutato il posto dei 
poveri nella vita della Chiesa ha significato perdere anche il senso di una 
diaconia ordinata che lo Spirito aveva suscitato (cf At 6,1-7) perché la 
celebrazione eucaristica, facendo coincidere azione cultuale ed effusione della 
carità, annuncio di liberazione e testimonianza salvifica, si rivelasse come il 
centro della vita della chiesa. La diaconia ha senso se si recuperano i poveri alla 
eucaristia e perciò la chiesa ai poveri. E come la povertà di Cristo è segno che 
rivela al discepolo la profondità della vita trinitaria, così la povertà della Chiesa e 
il suo servizio ai poveri è il segno che rivela al mondo la sua partecipazione 
concreta al mistero di annientamento del Figlio. La spiritualità diaconale è luogo di 
profezia e di conversione, dove parola, eucaristia e poveri, sono l'asse portante di una 
vita ecclesiale aperta all’azione dello Spirito. 

 
 


