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Ad un anno dal 40° del Diaconato permanente a Napoli 

di Gaetano Marino 

Lo scorso anno, dal 19 al 20 ottobre 2012, presso la Basilica dell’Incoronata 
Madre del Buon Consiglio, si è celebrato il 40° del Diaconato permanente a Napoli, 
un grande evento nella Chiesa napoletana che ha portato a leggere da parte di 
specialisti, vescovi, sacerdoti, diaconi, spose e figli questo  prezioso dono dello 
Spirito,  come “segno dei tempi”. Noi diaconi, illuminati dalle parole dei relatori e 
dalle prospettive che puntualizzavano, ci siamo sentiti incoraggiati e abbiamo 
ritenuto importante fare il punto della situazione per meglio operare, facendoci   
diaconi di azione che credono che mediante la formazione e la spiritualità si può 
vivere pienamente questo ministero. 

Oggi, a distanza di un anno, posso dire che siamo stati chiamati a vivere 
un’esperienza tipica della diaconia che si perpetua nel tempo e che richiama la 
triplice dimensione regale – profetica e sacerdotale, propria del diacono. Mi sono 
soffermato su questo aspetto della diaconia partendo dall’esperienza pastorale della 
“benedizione delle famiglie nelle case”.  

A Capodichino, nel periodo pasquale, ogni anno si divide il territorio 
parrocchiale in diverse zone pastorali dove i fedeli sono informati dal parroco, 
coadiuvato dai suoi  coordinatori, sugli orari per le benedizioni. Il parroco, come 
primo atto,  celebra la S. Messa in un  palazzo di ogni zona, per cui il legame tra 
eucaristia e presenza nelle famiglie diventa “vera missione”, ci si incontra con “la 
famiglia”, si entra nelle case, si incontra tanta gente e con essa ammalati, 
diversamente abili, anziani, sfiduciati, oppressi, atei, disoccupati, persone sole, 
abbandonati. 

 Per poter realizzare questa azione pastorale è necessario evidenziare alcune 
parole chiave: sostare ed ascoltare. Sostare, cioè mettersi nella situazione di 
conoscere meglio le persone, il mondo che le circonda, di leggere come si 
presentano,  come agiscono e reagiscono; il sostare  richiama  l’apertura e la 
famiglia acquista fiducia e si apre. L’ascolto, invece, permette di porsi di fronte a 
coloro che si  incontrano e di esercitare  l’empatia, di vivere in positivo la vita stessa 
di chi mi sta di fronte. Certamente, questo apostolato non può essere svolto da 
chiunque, bisogna essere preparati, agire senza aver fretta per non distruggere ed 
oscurare ciò che si è intrapreso. La cautela conduce alla conoscenza di tanti dolori e 
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tristezze dovuti alla perdita di una persona cara, a malattie, a cicatrici di  ferite 
profonde, all’emarginazione. Insomma la benedizione delle famiglie è una preziosa 
opportunità che favorisce una migliore conoscenza della realtà  della parrocchia.  

Il diacono, in particolare, ha la possibilità di vivere la sua  triplice dimensione 
in cui è costante il richiamo della sua ordinazione e svolge tutto questo sia 
all’esterno che all’interno della parrocchia. Anzitutto vive la “diaconia della carità”  
con  l’attenzione agli ultimi, prendendosi cura delle persone, incarnando  l’esempio 
di Gesù nella parabola del buon Samaritano  attraverso la necessità di una carità 
continua, gratuita, senza barriere culturali o religiose. 

 Vive anche la “diaconia della parola”, perché mentre agisce annuncia il 
vangelo diretto a suscitare la fede, facendo conoscere Cristo, diventando figura 
profetica nei confronti degli ammalati, dei testimoni e dei collaboratori, collocandosi 
così accanto al presbitero, come garante della fedeltà dell'annuncio, e vicino ai laici 
come modello, testimone. Vive, infine, la “diaconia sacerdotale” facendo emergere 
il bisogno del perdono nell’eucaristia donata e nella preparazione  a ricevere anche 
l’Unzione degli infermi da parte del sacerdote: è chiamato ad essere l'uomo della 
preghiera con, per e tra la gente. 

 


