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Miei cari,  comincia ora l’ordinazione del nostro fratello Gaetano a diacono. 
Ma Dio lo ha chiamato davvero? Dico ciò perché Cristo ha detto: «Non voi avete scelto me, 

ma io ho scelto voi» (Gv 15, 16). E allora dobbiamo assicurarci che Dio lo abbia chiamato sul serio.  
Inoltre, non basta essere chiamati, bisogna essere preparati a rispondere. Non basta 

neppure la preparazione esterna, ma ci vuole la preparazione interiore, perché il diacono fa un 
passo e non può più tornare indietro: è una consacrazione che resta per tutta la vita, un 
sacramento che egli  riceve, e noi dobbiamo assicurarci che esso sia veramente frutto di Dio.  

Perciò, all’inizio dell’ordinazione io domanderò a colui il quale ha curato la formazione di 
questo nostro fratello, il sacerdote che è a capo dell’Istituto che forma i diaconi, se veramente ci 
sono le condizioni per ordinarlo, e lui darà la sua testimonianza di conferma. Domanderò poi alla 
sposa di Gaetano se è disponibile, e la signora mi risponderà. Poi io domanderò direttamente a 
Gesù nel silenzio se egli è veramente degno. E dopo che avrò capito che realmente egli è chiamato 
da Dio, proclamerò a tutta la comunità, che veramente Gaetano è stato scelto da Dio, che scruta i 
cuori  e agisce per mezzo dello Spirito Santo,  specialmente durante la celebrazione dei sacramenti 
e particolarissimamente nella celebrazione dell’eucaristia, e nel vescovo che è  pieno di Spirito, 
come  segno  del Cristo esultante.  

Quando voi sentirete che io proclamerò che egli è chiamato da Dio,  allora dovete 
rispondere e la risposta di tutti sarà questa: «Rendiamo grazie a Dio», cioè una lode di 
ringraziamento che voi esprimete a Dio. È un dialogo che si svolge sempre tra me e voi, perché io 
sono la vostra voce, la vostra mano, ma siamo tutti insieme che diamo il sacramento a Gaetano. 
Perciò non siamo responsabili soltanto io e il capo dell’Istituto, ma siete responsabili anche voi del 
diacono che noi consacriamo.  

La vostra presenza qui non consiste unicamente nel vedere come si svolge la celebrazione, 
ma dovete prendere atto di  ciò che Dio può fare nel diacono e di tutto ciò che dovete fare voi per 
accoglierlo e collaborare con lui nella preghiera nella comunione, e nelle opere che svolgerà. 
Pregato ora insieme con il vescovo perché lo Spirito Santo scenda davvero a darci questo grande 
dono.  

– Si presenti colui che deve essere ordinato diacono: Gaetano Marino. 
– Eccomi! 
– Eminentissimo Padre,  la Santa Chiesa nostra Madre chiede che questo nostro fratello sia 

ordinato diacono. 
– Sei certo che ne è degno? 
– Eminenza, Gaetano ha frequentato con tanto impegno e con tanto amore il corso di  

preparazione al diaconato permanente, ma precedentemente  aveva già  dato prova della sua 
disponibilità al servizio in questa triplice dimensione: familiare, sociale, parrocchiale. Nella 
dimensione familiare ha realizzato con la sua sposa una comunione   che ha fatto dei due una sola 
carne, ha un bambino di tenerissima età, il ministero  coniugale è già verificato. Nella dimensione 
sociale lavora al Comune di Casavatore dove dà testimonianza di Cristo che si fa servo. Nella  
comunità di Santa Caterina a Formiello  il suo impegno – come attesta il parroco – è apostolico e 
missionario, secondo lo spirito della Chiesa. Per tutti questi motivi attesto con tanta semplicità che 
ne è degno. 

– Gentile signora, voi avete già manifestato il consenso al vostro sposo, accettate adesso 
che egli riceva l’ordinazione e volete secondo le vostre possibilità collaborare al ministero che egli  
si accingerà a svolgere come diacono? 



– Accetto con gioia quest’ordinazione: aiuterò sempre mio marito, e fin dove i miei obblighi 
di famiglia me lo permetteranno, collaborerò al suo ministero. 

– Con l’aiuto di Dio  e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello 
per l’ordine del diaconato.  

– Rendiamo grazie a Dio.   
Miei cari fratelli, ci siamo assicurati che il nostro fratello è stato chiamato da Dio. Dio è 

nella coscienza, non si vede il cristiano soltanto nelle opere esterne, nelle opere di culto, ma nel 
rito dell’unità, nella comunione, altrimenti è tutto ipocrisia. Il vero cristiano coltiva ciò nella sua 
coscienza. Quando trattiamo  con le persone dobbiamo rispettare la loro dignità. Desiderare il 
contrario è peccato. Quando tu parli devi essere leale, devi dire sempre la verità. La vera vita 
cristiana è nella coscienza, è nella realtà, nel rispetto della dignità degli altri. Bisogna educare i 
genitori a non accontentarsi  delle parole. Noi nella chiesa dobbiamo educare a raddrizzare il loro 
cammino. Il diacono è colui che si pone a servizio della comunità, del vangelo. Egli in mezzo al 
popolo  cristiano deve far  vivere il vangelo della coscienza. Non basta imparare il catechismo a 
memoria, bisogna sentirlo dentro. Il diacono deve far entrare nella coscienza la verità del vangelo, 
ma da solo non ce  la fa, deve essere coadiuvato dalla comunità parrocchiale. È una vera 
rivoluzione. Prima della cerimonia  ho visto la stanzetta in cui si distribuiscono pasti per  i poveri e 
ne sono rimasto colpito. È una realizzazione meravigliosa realizzata dal parroco insieme ai suoi  
collaboratori,  e sono sicuro che questo sia un  segno di carità. Il diacono  in questo contesto è 
pronto per collaborare e porterà  le vostre attività a moltiplicarsi nelle coscienze attraverso il 
vangelo, il culto e il sacramento, altrimenti tutto sarà vano.   

Voi signora ripetete le seguenti parole: «Anch’io sono serva, aiuterò mio marito  
accettando  il fuoco della carità per tutta la vita». 

Oggi, voi comunità in questa Parrocchia iniziate un’indulgenza giubilare, vivete la 
redenzione, la liberazione dalle radici del male. Io apro l’indulgenza giubilare in questa Chiesa con 
quest’ordinazione al diaconato. 
 


