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Notizie e comuni-

chiesa universale e per il
mondo. Il nostro foglio di
collegamento con il presente numero compie
vent’anni e si augura di
essere riuscito, almeno in
parte, ad essere strumento
di comunione e di comunicazione.

rendiamo
innanzi tutto grazie al Signore, mentre accogliamo
con gioia nella comunità
diaconale i due nuovi confratelli, Gabriele e Stefano, ordinati il 12 novembre u.s. nella basilica di S.
Ambrogio. Nello stesso
tempo rinnoviamo al nostro arcivescovo gli auguri
per il suo 75° compleanno, assicurandogli la preghiera e ringraziandolo
per
gli stimoli sempre
puntuali al servizio nella
chiesa ambrosiana per la

A tutti l’augurio per il
Santo Natale 2016 e per il
nuovo
anno
2017

Andrea diacono

Il vescovo Renato Corti cardinale nel concistoro del
19 novembre 2016

cazioni

Vescovo ausiliare della nstra diocesi, vicario generale del card. Martini
proprio negli anni in cui veniva ripristinato il diaconato permanente e
ordinati i primi diaconi.
Al novello porporato l’augurio e
soprattutto la preghiera dei diaconi
ambrosiani, che a loro volta la chiedono per le proprie famiglie e per il
ministero.
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Iesu dulcis memoria
Un testo antico (di autore anonimo - circa 1200), ma sempre nuovo nell’ispirazione, presente in parte nel libretto delle ordinazioni diaconali del 1 ottobre u.s., che abbiamo voluto offrire a tutti per intero.
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Iesu dulcis memoria
Dans vera cordis gaudia
Sed super mel et omnia
Eius dulcis praesentia.

O Gesù, ricordo di dolcezza
Sorgente di forza vera al cuore
Ma sopra ogni dolcezza
Dolcezza è la Sua Presenza.

Nil canitur suavius
Nil auditur iucundius
Nil cogitatur dulcius
Quam Jesus Dei Filius.

Nulla si canta di più soave
Nulla si ode di più giocondo
Nulla di più dolce si pensa
Che Gesù, Figlio di Dio.

Iesu, spes paenitentibus
Quam pius es petentibus
Quam bonus Te quaerentibus
Sed quid invenientibus?

Gesù, speranza di chi ritorna al bene
Quanto sei pietoso verso chi Ti desidera
Quanto sei buono verso chi ti cerca
Ma che sarai per chi ti trova?

Iesu dulcedo cordium
Fons vivus lumen mentium
Excedens omne gaudium
Et omne desiderium.

Gesù, dolcezza del cuore
Fonte viva, luce della mente
Al di là di qualsiasi gioia
E qualsiasi desiderio.

Nec lingua valet dicere
Nec littera exprimere
Expertus potest credere
Quid sit Iesum diligere.

La bocca non sa dire
La parola non sa esprimere
Solo chi lo prova può credere
Ciò che sia amare Gesù.

Iesu Rex admirabilis
Et triumphator nobilis
Dulcedo ineffabilis
Totus desiderabilis.

Gesù Re ammirabile
E nobile trionfatore,
Dolcezza ineffabile,
Totalmente desiderabile!

Mane nobiscum Domine
Et nos illustra lumine
Pulsa mentis caligine
Mundum reple dulcedine.

Rimani con noi Signore
E illuminaci con la Tua luce,
Dissipa l’oscurità della mente;
Reso puro, riempimi di dolcezza!

Quando cor nostrum visitas
Tunc lucet ei veritas
Mundi vilescit vanitas
Et intus fervet Caritas.

Quando visiti il nostro cuore,
Allora brilla su di esso la verità,
Perde valore la vanità del mondo
E dentro arde la Carità.

Iesum omnes agnoscite
Amorem eius poscite
Iesum ardenter quaerite
Quaerendo in ardescite.

Riconoscete tutti Gesù,
Chiedete il Suo amore,
Cercate ardentemente Gesù,
Infiammatevi nel cercarLo!

Iesu flos matris Virginis
Amor nostrae dulcedinis
Tibi laus honor numinis
Regnum beatitudinis.

Gesù fiore di Madre Vergine,
Amore della nostra dolcezza:
A Te la lode e l’onore della potenza
E il Regno della beatitudine.

Iesu summa benignitas
Mira cordis iucunditas
In comprehensa bonitas
Tua me stringit Caritas.

Gesù, suprema bontà,
Gioia straordinaria del cuore,
E insieme tenera benevolenza:
La Tua Carità mi strugge.

Iam quod quaesivi video
Quod concupivi teneo
Amore Iesu langueo
Et corde totus ardeo.

Vedo già ciò che ho cercato
Possiedo ciò che ho desiderato;
Languo d’amore, Gesù,
E ardo tutto in cuore.

O Iesu mi dulcissime
Spes suspirantis animae
Te quaerunt piae lacrymae
Et clamor mentis intimae.

O Gesù mio dolcissimo
Speranza dell’anima che sospira
Ti cercano le lacrime pietose
E il grido del profondo dell’animo.

Sis, Iesu, nostrum gaudium,
Qui es futurus praemium:
Sit nostra in te gloria
Per cuncta semper saecula. Amen.

Sii, o Gesù, la nostra gioia,
Tu che sarai l’eterno premio;
In te sia la nostra gloria
Per ogni tempo. Amen.

PRESI A SERVIZIO
La gratitudine diventa, allora, mendicanza, per l’evidente sproporzione tra
sé e il dono ricevuto. L’uomo maturo è
colui che non cessa di mendicare dal Signore Gesù la verità della sua persona e
della sua azione..
Siete ordinati diaconi e inviati al
Popolo di Dio – a tutto il Popolo, senza
distinzione alcuna, evitando quindi la
tentazione di ritagliarvi quello che vi risulta più confacente – perché ogni fedele
possa vivere in pienezza il dono della
fede e della vita cristiana.
Vi raccomando pertanto di non
confondere l’esercizio del ministero del
diacono che oggi ricevete, che per voi è
transeunte, con quello del ministero presbiterale. Non anticipate i tempi. Lo scopo del diaconato è quello di imparare a
“lasciarvi prendere a servizio”. Per questo non servono grandi progetti, ma l’umile testimonianza che Gesù sta diventando il centro affettivo della vostra vita.
Centro da cui scaturisce una proposta
convincente di comunità stabile per i ragazzi ed i giovani a cui prevalentemente
siete mandati.
L’annuncio della Parola di Dio, il
servizio all’altare quali cooperatori
dell’ordine episcopale e la pratica della
carità caratterizzeranno i diversi compiti
che riceverete come diaconi.
Ciò domanda la vostra preghiera di
intercessione per tutti i fedeli: «Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre» (Epistola, Ef 3,14), ha detto l’Apostolo. Vi ricordo pertanto che in quanto
ministri della Chiesa siete tenuti – ma
quanto dovrebbe essere un bisogno, prima che un obbligo..! – alla preghiera della Liturgia delle Ore. Questa preghiera
non è un gesto di pietà individuale, ma
costituisce parte integrante ed essenziale
del vostro ministero.
La consegna totale delle vostre persone a Cristo si esprime nella promessa
di osservare fedelmente e per tutta la vita
il celibato. È la strada concreta che il Signore vi dona perché possiate fare esperienza di che cosa significa amare e amare per sempre.
Dall’Omelia dell’Arcivescovo 1 ottobre 2016
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PREGHIERA
DEI DIACONI PERMANENTI 2016
Ricordati, Signore,
che sono tua creatura,
ricordati
che tu mi hai suscitato alla vita.
Da lontano mi hai chiamato
perché io ti rispondessi vicino.
Ed ecco sono, creatura delle tue mani,
argilla deforme e immagine del tuo volto.
lo sono fragile nelle tue mani potenti,
la mia infermità è indice
del tuo dominio,
ma le tue mani sono pietose,
le tue mani sorreggono e sostengono,
le tue mani puniscono e vivificano.
Io abbandonerò ad esse la vita mia,
il dono che tu mi hai fatto,
io ti confiderò;
dove niente si perde,
perderò l’essere mio,
in te, Signore, mio principio
e mia fine.
.

(Paolo VI)

GIORNATA DI STUDIO SUL DIACONATO ALLE DONNE Vicenza, 29 ottobre 2016 - Intervento di don Luca Garbinetto

Il diaconato deve essere ripristinato affinché
la Chiesa acquisti ed esprima una più chiara
coscienza della sua condizione, apparendo a
tutti come ancella di Cristo, che prolunga e
testimonia con immenso amore l’umiltà del
Servo di Dio.
(Mons. Maurer, vescovo di Sucre – Intervento al Concilio Vaticano II)
1) La recezione del Concilio Vaticano II
La stagione dell’immediato post-Concilio
I primi decenni dopo il Concilio si caratterizzano, rispetto al diaconato, per l’inizio di un
processo di instaurazione che coglie di sorpresa i padri conciliari. Avviene il contrario
di quanto auspicato: il diaconato si ripristina
prima e più celermente nelle Chiese di antica
tradizione e con maggiori risorse economiche. La riflessione precedente e le esperienze
avviate in Germania, Francia, Italia aiutano,
dopo aver contribuito decisamente anche
all’apertura conciliare.
Nelle Chiese giovani sembrano prevalere
altre preoccupazioni. Va però tenuto conto
anche di un elemento culturale, specialmente
nelle Chiese d’Asia e d’Africa: la vocazione
sacerdotale è fortemente collegata con una
assunzione di ruolo, di prestigio e di potere;
l’idea del servizio, della diaconia fa fatica ad
essere integrata con la figura del pastore (che
è sostanzialmente un ‘capo’).
In America Latina, lo sviluppo del laicato,
pur nella scarsità dei presbiteri, non aiuta a
maturare la coscienza e il servizio diaconale.
Esperienze interessanti si avviano in alcune
diocesi del Brasile; meno ‘utile’ alla comprensione del diaconato è lo sviluppo dello
stesso nel Chiapas (Messico), in cui lo scopo
manifesto era quello di spingere per il sacerdozio uxorato.
Tuttavia, la crescita della Chiesa latinoamericana, favorita notevolmente dall’unità del
CELAM (Conferenza Episcopale Latinoamericana), ha permesso oggi uno sviluppo considerevole del diaconato, con la creazione
anche di una scuola per formatori a Bogotà
(Colombia). Ci si chiede però quanto questo
sviluppo in numero corrisponda a una reale
coscienza dell’identità diaconale. Infatti, va
detto che la stagione della formazione delle
CEBs (Comunità Ecclesiali di Base) e
dell’impegno socio-politico dei cristiani, con
le difficili situazioni vissute in tanti Paesi
sotto le dittature, oggi sembra lasciare il posto a una Chiesa meno coinvolta nella
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dinamica socio-politica, con un esercizio
dell’autorità episcopale più centralista e un
forte ruolo rivestito dai Movimenti
(specialmente la Rinnovazione Carismatica).
Si tratta di un volto di Chiesa e di diaconia più
spiritualista.
Nel 1998 si arriva alla pubblicazione congiunta
delle ‘Norme fondamentali per la formazione
dei diaconi permanenti’, da parte della Congregazione per l’educazione cattolica, e del
‘Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi
permanenti’ da parte della Congregazione per
il Clero. Sono due testi che ben orientano il
lavoro delle singole realtà ecclesiali e che pongono buone basi per pensare concretamente il
diaconato nella Chiesa.
Nei documenti ministeriali, il ripristino del
diaconato viene lasciato alla decisione e all’iniziativa delle Conferenze Episcopali locali.
Questa sembra oggi una contraddizione, se
accostata all’affermazione teologica della necessaria ripartizione del sacramento dell’Ordine nei tre gradi. Ma soprattutto ha comportato
una frammentazione nell’esperienza pastorale,
se si tiene anche conto che nelle Chiese più
sviluppate – l’Italia in particolare – tale ripristino del diaconato ha assunto una connotazione fortemente diocesana.
La riflessione teologica ha avuto un passaggio
fondamentale nella pubblicazione del documento ‘Il diaconato: evoluzione e prospettive’
da parte della Commissione teologica internazionale, nel 2003. Vi si trovano più domande
aperte che risposte, anche se risulta chiaro un
elemento centrale, che a noi interessa in modo
particolare nella nostra riflessione: la sacramentalità del diaconato. Tale aspetto, però, ha
avuto un contraccolpo nella pubblicazione nel
2009 del Motu Propio Omnium in mentem,
con il quale papa Benedetto XVI, intervenendo
(tra gli altri) sui canoni 1008 e 1009 del Codice
di Diritto Canonico, distingue nettamente
all’interno del sacramento dell’Ordine i gradi
dell’episcopato e del presbiterato, ai quali spetta la specifica configurazione a Cristo Capo,
dal diaconato, che sarebbe invece escluso da
essa:“Coloro che sono costituiti nell’ordine
dell’episcopato o del presbiterato ricevono la
missione e la facoltà di agire nella persona di
Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati
a servire il popolo di Dio nella diaconia della
liturgia, della parola e della carità”. (can. 1009)
Per qualcuno si è trattato del momento opportuno per rimettere in discussione il dato della
sacramentalità dell’ordinazione diaconale. Per
altri, si potrebbero invece aprire varchi a una
nuova comprensione del ministero ordinato,
che tenga presente della diversità dei gradi

e superi la ‘sacca’ di una identificazione
totale dello stesso con il sacerdozio.
La situazione attuale
Il diaconato è numericamente in crescita
nella Chiesa cattolica a livello mondiale.
Si tratta di uno sviluppo a macchia di leopardo. I Paesi con più diaconi sono Stati
Uniti, Italia (circa 4600), Germania, Francia, ma sono in notevole sviluppo anche
alcuni Paesi latinoamericani. Restano
indietro Africa, Asia e soprattutto Oceania.

La frammentazione dello sviluppo tocca
anche la diversa comprensione del ministero diaconale, la cui applicazione resta
molto legata alla sensibilità del vescovo o
del suo delegato, come pure degli stessi
candidati al ministero.
Per restare in Italia, quattro sono i volti
diaconali che – in generale – si sono andati conformando:
1- Diacono liturgico, molto attento alle
dimensioni comunitarie della celebrazione, preoccupato di stare accanto al vescovo nel suo ministero sacrale. Si corre un
forte rischio di clericalizzazione, specialmente quando la liturgia viene concepita
come culto slegato dalla vita della gente.
2- Diacono legato alla Parola, catechista. Non sempre corrisponde a questa
attenzione una spinta evangelizzatrice
fuori degli ambiti tradizionali.
3- Diacono sostituto del prete. In diocesi con scarsità di presbiteri, la figura diaconale diventa una provvidenza per farsi
carico della guida di comunità o parrocchie senza pastore.
4- Diacono ‘spostato’ verso la carità,
totalmente dedicato all’animazione dei
laici nel servizio ai poveri, ben inserito e
collegato con le realtà di servizio presenti
sul territorio, anche non confessionali.
Vi sono certamente esperienze
molto significative, e figure diaconali
esemplari. Ma il limite principale di questa visione è… la mancanza di una visione! Il diaconato è percepito più a partire
di bisogni locali a cui rispondere, che a
partire da una specifica vocazione nella
Chiesa.
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La consapevolezza di essere un ministero ecclesiale sembra piuttosto sviluppata, ma pare che
questo implichi una certa sensibilità clericalista
– come se ciò che non passa per una ordinazione
non fosse ecclesiale.
Le tradizionali diaconie della liturgia, della Parola e della carità vengono spezzettate in compartimenti stagni, mentre il Concilio aveva affermato con chiarezza la loro unità (cfr. LG29),
anche se non aveva potuto andare oltre una lista
di funzioni prevalentemente cultuali da svolgere.
Sembra che vada crescendo, in Italia, la coscienza di una dimensione diocesana del servizio,
mentre nel passato si tendeva molto a legarsi
alla parrocchia – non necessariamente quella di
origine – e a dipendere dal parroco.
Da notare che il principale motivo di lamentazione da parte dei diaconi sono i rapporti con i
presbiteri. Non sarà che questo a volte ha alla
radice anche una scarsa consapevolezza da parte
dei diaconi stessi della loro specifica identità,
che cercano in modo non costruttivo in una specie di rivendicazione di spazi verso i confratelli
nel sacramento?
Questioni aperte
Oggi mi sembra che si possano individuare delle
questioni aperte su cui riflettere, dialogando fra
teologia pastorale, ecclesiologia e teologia sacramentale, che non coincidono pienamente con
quelle che si riscontravano nell’immediato dopo
Concilio. Chi infatti si esprime, a riguardo del
diaconato, con affermazioni del tipo: ‘ma a cosa
serve il diacono? Cosa può fare che non facciano i preti o i laici?’, manifesta di non avere percorso passi importanti dei cambiamenti epocali
che riguardano il mondo, oltre che la Chiesa.
Oggi infatti è assodato che il diaconato è un
grado permanente del sacramento dell’ordine.
Vive dunque di una grazia sacramentale, e la
logica sacramentale è ben diversa dalla logica
funzionale. A partire da questo presupposto, si
aprono alcuni scenari di ricerca.
1- Il diaconato è una risorsa enorme per la
Chiesa e per la pastorale: ma non trova spazio
nella visione tridentina della parrocchia. Il diaconato richiede e aiuta a un ripensamento della
struttura classica della pastorale, permettendo
una interazione con il mondo nuova e più integrale, maggiormente attenta alle dinamiche di
flessibilità, mobilità, differenziazione presenti
nella società. Quali passi si sono fatti e quali si
possono fare per favorire questo cambiamento,
che non deve essere un mettere toppe nuove su

panni vecchi? Quanto invece il diaconato e
in genere la ministerialità si sta concependo
a partire da una sostituzione di presbiteri
che non ci sono più, e quindi con una visione eccessivamente gerarchica e cultuale?
2- Il diaconato è una vocazione specifica,
ma ogni vocazione si comprende solo a
partire da una dinamica relazionale. Nessun
carisma, nessun ministero ha senso e si può
capire solo a partire da sé, neanche il sacerdozio. Questo ce lo insegna il Concilio. In
particolare, il sacramento dell’Ordine ha
bisogno di essere ripensato a partire dall’interazione tra i tre gradi. Quali strumenti
possono essere messi in campo per una
effettiva relazionalità che aiuti a costruire
una identità specifica a partire dalla consapevolezza di appartenere allo stesso Corpo
di Cristo (cfr. Ef 4)? E quale formazione
nella Chiesa per i futuri ministri, chiamati a
integrarsi in questo Corpo in una dinamica
relazionale che non ha più i connotati fortemente verticistici propri dell’epoca preconciliare?
3Il diaconato, e probabilmente
tutto il ministero ordinato, non si comprende se non in relazione con la originaria vocazione battesimale, con il laicato e in particolare con gli sposi. Dall’inchiesta ai diaconi fatta a Padova (un contributo che mi
pare rappresenti una finestra interessante
anche su altre esperienze, sebbene non si
siano realizzati specifici studi scientifici),
emerge che gli sposati diaconi hanno poca
coscienza che il matrimonio è una vocazione, è una vocazione che viene prima della
loro chiamata al diaconato, ed è una vocazione ministeriale. Si tratta allora di riflettere di più sul coinvolgimento delle mogli,
ma più in profondità di aiutare il popolo di
Dio a comprendere adeguatamente la grazia
del matrimonio. Come promuovere questa
coscienza battesimale e sacramentale comune all’identità di ogni cristiano? Quali
interazioni con la pastorale famigliare possono aiutare? Un dato positivo è la frequente dedicazione dei diaconi con le loro mogli
alla pastorale famigliare. Ma come farne
un’opportunità di maturazione della consapevolezza del dono vocazionale proprio del
matrimonio e del protagonismo della famiglia, piuttosto che individuare le famiglie
stesse come mere destinatarie di un servizio
‘clericale’?

2. I POSSIBILI SPAZI PER UN DIA-

CONATO FEMMINILE
«Uomini e donne…hanno diversi modi di
comunicare,
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usano linguaggi differenti, si muovono con
altri codici.» (A morisi laetitia136)
«L’unità alla quale occorre aspirare non è uniformità,
ma una “unità nella diversità” o una “unità
riconciliata”. In questo stile arricchente
di comunione fraterna, i diversi si incontrano,
si rispettano e si apprezzano,
mantenendo tuttavia differenti sfumature e
accenti che arricchiscono il bene comune.
C’è bisogno di liberarsi dall’obbligo di essere uguali.» (A moris laetitia 139)
Tratti di una specifica ministerialità al femminile
Quanto abbiamo visto finora, seppure sommariamente, aiuta a mettere la cornice al tema
della nostra giornata di studio. Vogliamo infatti
riflettere insieme sulla possibilità o meno di
uno specifico esercizio del ministero diaconale
da parte della donna.
Nell’illustrare la recezione del diaconato nella
Chiesa post conciliare, ho messo in luce alcuni
elementi del diaconato che vanno assunti come
costitutivi dello stesso. È un ministero che gode della grazia sacramentale; fa parte del sacramento dell’ordine, assieme al presbiterato e
all’episcopato; caratterizza il sacramento
dell’ordine a partire dalla dimensione della
diaconia, cioè del servizio, della ministerialità,
e non del sacerdozio.
Volendo allora riflettere sull’eventualità di una
diaconia ordinata al femminile, proviamo a
tenere conto dei due termini che abbiamo accostato: l’essere diacono o diaconessa, appunto; e
l’essere donna, come dimensione antropologica
specifica e caratterizzante: la donna non è l’uomo, il femminile ha tratti propri che si differenziano dal maschile. Evidentemente, tali tratti
specifici si concretizzano nei diversi luoghi e
tempi della storia anche a partire da influssi e
condizionamenti culturali, che possono a volte
– e lo hanno fatto – travisare o deformare la
realtà di una specificità di genere che non fa
bene alla Chiesa né all’umanità.
Non è difficile prendere atto che nelle comunità ecclesiali di tutto il mondo esiste una
diaconia al femminile di fatto. Dire che vi è
una ministerialità diffusa propria delle donne

è un’affermazione che può apparire addirittura scontata. Ma vi è una ministerialità ‘della
donna’, cioè con tratti specifici e caratteristiche proprie che la differenziano da un servizio ‘al maschile’?
Va detto che ci muoviamo qui in una prospettiva interdisciplinare, della quale – a mio
parere – la teologia, e in particolare la teologia pastorale, deve fare tesoro e forse approfondirne la ricchezza. Intendo dire che alcuni
elementi propri dell’antropologia e delle
scienze umane[1] devono necessariamente
essere presi in considerazione e messi in dialogo con i presupposti sistematici della teologia. Mi sembra che già questo è un contributo
diaconale alla Chiesa, alla riflessione, perché
è proprio della diaconia esercitare lo sguardo
di fede a partire dalla realtà, per riconoscere
la presenza di Dio incarnata nell’esistenza
delle persone e nelle relazioni ordinarie.
Se è percorribile questa via, dobbiamo dire
che nell’essere donna pare riconoscibile una
propensione naturale e costitutiva al servizio,
inteso come dedizione all’altro, generatività
di vita, cura della fragilità e della debolezza.
In altri termini – da pastore in dialogo con la
mia professione di formatore e psicologo –
ritengo che nel modo di essere e di porsi della
donna dentro e davanti alla vita, e quindi anche all’esperienza ecclesiale, vi sia un connaturale ‘modus sirvendi’ fatto dai tratti più
propri e caratteristici della diaconia evangelica. A scanso di equivoci, ribadisco anche che
tali tratti non vanno confusi con le concretizzazioni storiche, che hanno caratteristiche di
relatività e di contingenza, e che a volte hanno deformato la reale consistenza e bellezza
dell’originalità dell’essere donna accanto allo
specifico dell’essere uomo.
Tuttavia, di questi tratti mi pare utile evidenziarne meglio alcuni, quasi come pennellate
che non hanno la pretesa di porsi come opera
compiuta. Voi potreste indicare qualche altro
tratto significativo.
Arte della tenerezza
Così come papa Francesco ci sta abituando a
pensare e a vivere la tenerezza, ben più che
un sentimento romantico e appiccicoso di
pietà, della quale per altro ha fatto un tratto
caratteristico di una pastorale autenticamente
evangelica, non è difficile pensarla come una
dimensione originariamente femminile – e
forse per questo noi maschi l’abbiamo a lungo esclusa dalle nostre priorità pastorali. La
tenerezza è la manifestazione immediata della misericordia. Come la misericordia, allora,
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sgorga dalle viscere, dal grembo che si lascia
commuovere, proprio come il grembo di una
madre che accoglie e genera la vita.
La diaconia al femminile, allora, si riconosce in
un atteggiamento di com-mozione, di compartecipazione, di piegamento verso il bisognoso, verso la fragilità dell’altro. Sono soprattutto i
deboli i destinatari di questa attenzione ministeriale. Certamente, più che di un ruolo unico e
specifico stiamo parlando di un modo di essere e
di stare, di una maniera propria per esercitare
qualsiasi servizio nella comunità e nella Chiesa.
La tenerezza è diaconia al femminile.
Periferie esistenziali

Sembra proprio della donna, rispetto all’uomo,
uno sguardo più attento ai dettagli, alle piccole
cose, ai particolari che possono rendere accogliente e bello un ambiente, un incontro, un rapporto. Del maschio è propria la sintesi, l’efficienza, ‘l’andare al sodo’. Della donna è propria
la delicatezza di chi tiene conto di tutto – rischiando qualche volta di perdersi nel troppo.
Mi pare interessante, allargando lo sguardo a
una diaconia della donna, cogliere in questo un
significativo contributo della ministerialità femminile a vedere e considerare le periferie dell’esistente, a cui fa riferimento continuamente papa
Francesco. Sembra che la donna aiuti a cogliere
ciò che tende a sfuggire se non addirittura a essere escluso, perché crea scompiglio, fa perdere
tempo, rompe lo schema esatto e organizzato.
Ciò accade spesso quando ci si mette alla scuola
dei poveri e della povertà della persona. Lì il
programmato salta, la visione ordinata si scompone, gli elementi di novità obbligano a ripensare la sintesi. Ecco, mi pare che la missione della
donna sia quella di non lasciare che nulla e soprattutto nessuno sia trascurato.
In una comunità ecclesiale davvero desiderosa
di mettersi a servizio di tutti, e soprattutto degli
ultimi e degli emarginati, questa diaconia del
dettaglio e della fragilità sembra dare un significativo apporto. Si pensi, in parallelo, come una
madre riesca ad amare tutti i figli, ma con una
cura particolare e quasi ‘preferenziale’ per il più
debole fra tutti.

Accoglienza della diversità
Il maschio tende ad omologare e uniformare.
Sembra proprio della donna aprire le braccia
perché tutti trovino posto con le proprie caratteristiche, facendo della diversità una ricchezza.
Questo tratto femminile risalta con particolare
significatività nella cultura e società contemporanea, di cui anche la Chiesa è impregnata, marcata come non mai dalla globalizzazione e allo

stesso tempo dalla differenziazione, che a
volte diviene persino rivendicazione. C’è, da
parte delle persone e dei popoli, una tendenza
a cercarsi per fare unità, con il rischio dell’omologazione; e dall’altra parte, continui risvegli di autonomie e ricerca di individualizzazione, addirittura drammatici quando vengono
manipolati per interessi egoistici di pochi.
Sono processi che richiamano agli esperti le
naturali fasi dello sviluppo del bambino, soprattutto nei primi anni di vita, in cui la madre
è particolarmente coinvolta ed è partner privilegiato. Vi è dunque una costitutiva dinamica
di separazione e individuazione, nella persona, dentro la quale la figura femminile riveste
un ruolo decisivo, per nulla indolore. Dunque
la donna è ‘vocata’ a promuovere la diversità,
vocazione che è segnata intimamente dalla
sofferenza del lasciar partire, del lasciar essere, del divenire se stessi.
Forse per questo percepiamo nella donna una
capacità maggiore dell’uomo di custodire e
condividere il dolore dell’altro, di empatizzare
con la sofferenza del diverso? In questo esercizio di empatia, ciascuno si sente riconosciuto e allo stesso tempo accolto, accompagnato,
sostenuto in una solidarietà che nasce dalle
viscere e non dal fare.

Con tutto ciò, non intendo dire che solo le donne
sono accoglienti o che soltanto gli uomini possono fare da guida a qualcun altro. Riconosciamo
però che vi sono delle caratteristiche proprie che
identificano uno stile, un modo di essere a cui
non basterebbe riferirsi soltanto nei termini di
‘sfumature’.

Arte maieutica

Può esistere un diaconato al femminile?

Un’ultima caratteristica ‘al femminile’ che
voglio sottolineare è quella che definirei ‘arte
maieutica’. Si tratta della naturale propensione a far vivere e maturare ciò che nell’altro
già esiste, ma che ha bisogno di aiuto per
emergere e svilupparsi. Mi sembra una caratteristica propria dell’originaria chiamata alla
maternità, che è dimensione psicologica e
spirituale propria della donna, a prescindere
dalla presenza di una fecondità e generatività
fisica. La donna coglie maggiormente dell’uomo ciò che nell’altro è presente come potenzialità, talento nascosto, carisma che può germogliare. E sa farsi compagna di viaggio affinché, motivata da una esperienza di fiducia
costitutiva, la persona possa sviluppare il bene
e il buono che è in sé.

Detto ciò, è possibile affermare che, nella comunità cristiana, questa specificità si possa e\o si
debba manifestare attraverso l’esercizio di ministeri specifici? Ci sono cioè ministeri che possono essere soltanto maschili o soltanto femminili?
E il diaconato potrebbe essere uno di questi
(quindi solo maschile, essendo già di fatto presente nella Chiesa)?

Pare meno proprio dell’essere donna l’atteggiamento ‘frontale’ del farsi guida, dell’indicare la direzione, del marcare il passo. Piuttosto, è tipicamente femminile il camminare
fianco a fianco, il sollecitare l’esprimersi
dell’altro, il favorire che l’animo e i suoi talenti si manifestino e si consolidino in un clima di sostanziale e profonda accoglienza.
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Naturalmente quanto detto, in maniera piuttosto
rapida e impressionistica, ha fondamenti scientifici, ma di una scienza… al femminile, cioè non
marcata dallo schematismo e dall’ineluttabilità
che un approccio positivista – lontano dalla logica della fede e quindi dalla teologia e dalla pastorale – può illusoriamente pretendere. La vita
e la realtà sono dinamiche e oggi – lo sappiamo
– più che mai flessibili; non voglio però assecondare come categorica nemmeno la visione di
una società fluida come quella in cui oggi viviamo assumendola quale ‘dogma postmoderno’.
Ci sono delle caratteristiche che sono proprie
dell’uomo più che della donna e viceversa, e mi
sembra opportuno tenerne conto anche nel pensare la fede, essendo tracciata anche nella nostra
umanità sessuata la presenza del Dio incarnato.

Non ritengo che la mia riflessione possa o debba
rispondere a questa domanda in maniera assoluta. Pongo soltanto la questione. Per il momento,
posso soltanto affermare – a costo di sembrare
scontato – che uno stesso ministero nella Chiesa
viene esercitato in maniera diversa da una donna
rispetto a un uomo, sia che si tratti dei ministeri
di fatto e riconosciuti come quelli di catechista,
animatrice, educatrice ecc., sia che si tratti di
servizi occasionali all’interno della comunità.
È possibile anche affermare che, se è vero il
ritratto da me proposto, di uno ‘stile al femminile’ costitutivo della ministerialità della donna,
forse non si può ridurre la constatazione che la
maggior parte degli operatori pastorali delle
nostre parrocchie sia donna a una mera questione di ‘più tempo libero da dedicare’, o di una

inconscia ricerca di compensazione affettiva per
le frustrazioni relazionali vissute in famiglia
(detto in maniera sbrigativa: alcune donne sarebbero gratificate dalla compiacenza del presbitero
maschio, rispetto alle delusioni del difficile rapporto con il marito. Il tema delle motivazioni
inconsce del servizio va tenuto presente, senza
farne un unicum, anche per la scelta vocazionale
del diaconato: quali compensazioni può trovare
nel ministero ordinato un uomo poco gratificato
in casa nell’esercizio del potere e dell’autorità?).
Forse la dimensione del servizio e della diaconia,
tratto specifico ed espressione caratterizzante del
sacerdozio comune di ogni battezzato, ha una
dimensione più radicalmente femminile…
Un ulteriore aspetto che è bene ricordare e mettere sul tavolo, per favorire la ricerca e la riflessione, è che la ministerialità nella Chiesa tocca necessariamente l’area della gestione del potere.
Ciò riguarda il tessuto delle relazioni comunitarie, istituzionali, sociali, ma ancor più la dimensione personale. Ogni persona infatti deve fare i
conti con il proprio personale modo di gestire il
bisogno di potere che porta in sé. E la dimensione del servizio, fatta di un prendersi cura dell’altro, di una assunzione di compiti e funzioni, di
responsabilità acquisite ed esercitate, tocca senza
dubbio tale bisogno. Tanto più nella riflessione
sul diaconato, essendo chiamato in causa il ministero ordinato, sarà opportuno tenere ben presenti
le conseguenze che ha per un uomo o una donna
una sottile ricerca di esercizio del potere; come,
d’altro canto, richiede probabilmente un approfondimento l’intrinseco valore profetico che il
diaconato stesso porta in sé per la Chiesa, essendo sacramentalmente presenza di Gesù servo, per
cui ci indica il modo ‘divino’ di assumere e gestire il potere. Dio, nel farsi servo, rimane onnipotente! La diaconia, quindi, si offre a noi come
la maniera opportuna per esercitare il potere che
la nostra stessa identità ci richiede di esercitare.
Lo specifico del diaconato
Un’ultima riflessione si rende necessaria, per
collegare quanto detto circa la donna con lo specifico esercizio di un eventuale ministero diaconale. L’ipotesi sostenuta dalle ricerche storiche
di una diversità tra uomini e donne nel modo di
comprendere e di esercitare il ministero nelle
prime comunità cristiane pare confermare le analisi antropologiche e psicologiche a cui ho accennato. La differenziazione, nel rispetto delle reciproche identità, pare quindi una interessante via
percorribile anche per il ministero – oso dire –
ordinato. D’altro canto, l’esistenza stessa del
diaconato permanente come grado specifico
all’interno del sacramento dell’ordine realizza, o
meglio, costringe a prendere sul serio proprio la
dinamica della differenziazione. Perché non tenerla in considerazione anche di fronte a una
diversità così importante e naturale come è quella di genere (ancor più nel contesto culturale in
cui viviamo oggi, che tende a una omologazione
indifferenziata)?
Va tenuto presente, a mio parere, che il proprium
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del diaconato non è esattamente ‘il servizio’:
la diaconia infatti è tratto caratteristico, direi
meglio, munus ricevuto in dono da ogni battezzato proprio in virtù del proprio battesimo.
Una pastorale senza diaconia, quindi, non è
pastorale. Dunque il proprio del ministero
diaconale non va confuso con quanto deve
essere caratteristico di ogni cristiano. Anche
nel discernimento ‘al maschile’ mi pare di
cogliere spesso un grosso equivoco, quando si
orienta un uomo al diaconato o lo si indica
come possibile candidato ‘perché è sempre
disponibile a servire’. Il diaconato è piuttosto
il ministero di chi ‘anima, educa e forma al
servizio’. Richiede quindi determinate e opportune propensioni, da consolidare con l’acquisizione di competenze, per riconoscere, far
emergere, coltivare ed educare i talenti e i
carismi degli altri per metterli a servizio della
comunità, in particolare dei più poveri. Il diaconato implica la capacità di scorgere e scoprire carismi e ministeri nella comunità, e non
si identifica con un appropriamento indebito
di ogni diaconia.
Certamente, quindi, non tutti coloro che servono hanno queste caratteristiche, né uomini
né donne. Ma potremmo anche dire che ci
sono certamente sia uomini che donne che
possono riconoscersi in questi tratti, per me
identificabili come elementi vocazionali – non
dimentichiamo che il diaconato, come ogni
ministero, è una vocazione ecclesiale.
Queste considerazioni, che fanno appello a
una necessaria arte del discernimento, devono
condurci anche a evitare equivoci che non
aiuterebbero a un eventuale sviluppo della
diaconia al femminile. Tra questi, alcuni molto comuni sono quelli di identificare una possibile figura diaconale nella donna consacrata
(la suora) oppure nella sposa del diacono. Il
primo caso porterebbe con sé ancora una volta
il rischio di pensare al diaconato in maniera
sacrale e di clericalizzare inopportunamente la
sua realtà. Il secondo caso sembrerebbe facilitare una visione funzionale o addirittura strumentale del ministero, per cui pensare a una
donna diaconessa significherebbe togliere al
marito diacono l’impiccio di dover mediare,
gestire, coordinare i tempi e le energie da dedicare in famiglia e al lavoro, oltre che nella
comunità cristiana, perché ‘tanto anche mia
moglie è nella mia stessa barca’. Ciò non significa che non ci siano suore e spose di diaconi che possano essere chiamate a una diaconia di animazione e formazione nella Chiesa.
Ma dietro una visione semplicistica, si riconosce la difficoltà più seria e profonda, a cui ho
già accennato, ma che, in conclusione, desidero nuovamente evidenziare. Si tratta di chiedersi quanto effettivamente le comunità cristiane abbiano assunto e stiano promovendo la
straordinaria novità del Concilio Vaticano II
che possiamo sintetizzare nella valorizzazione
e promozione del sacerdozio comune dei battezzati (LG10).

Sembra che ancora non sia maturata una coscienza ecclesiale adeguata circa la bellezza
della vocazione originaria comune al battesimo, e che prevalga tutt’oggi una naturale separazione tra il mondo ‘pagano e secolare’ e
l’ambiente del sacro. Sembra che facilmente si
scivoli ancora nell’identificazione della Chiesa
e ancor più del ministero con l’esercizio di una
prassi cultuale e liturgica, sostanzialmente
sacerdotale, come analogatum princeps di
ogni ministerialità. Sembra che il prete sia
ancora il punto di riferimento primordiale per
pensare e concepire non solo l’identità teologica del ministero, ma anche la strutturazione
delle comunità pastorali.
Fintantoché non si sia in grado di capovolgere
il punto di vista, mettendo al primo posto la
vocazione e missione dei battezzati, di ogni
battezzato, e quindi la responsabilità laicale
dentro il mondo per evangelizzare e costruire
il Regno, rimane difficile percepire la possibilità di aperture significative nell’ambito della
ministerialità. Anche laddove si stanno facendo esperienze significative e originali – penso
ad alcune realtà latinoamericane che conosco,
in cui a comunità di suore sono affidate intere
intere parrocchie su territori assai espansi; ma
penso anche alle nuove realtà di equipe ministeriali o simili che nascono pure in Italia, in
seguito alla diminuzione numerica dei presbiteri – penso vada verificato seriamente il punto di partenza che ne ha motivato l’inizio: si
tratta di continuare a rispondere a uno schema
di ‘separazione’, optando per delle figure ministeriali in riposta di bisogni e quindi funzionali alla realtà, o davvero si parte da una nuova prospettiva teologico pastorale, in cui la
diaconia della Chiesa è principio di unificazione dell’umano e del divino nella concreta realtà del popolo?
Un segno: la Famiglia di don Ottorino
A tale proposito, nella semplicità della nostra
esperienza, ringrazio Dio per l’intuizione originale di don Ottorino Zanon, fondatore della
Pia Società San Gaetano, nella cui Famiglia
oggi noi religiosi preti e diaconi ci troviamo a
condividere percorsi di ricerca, di animazione
pastorale, di evangelizzazione ‘sedendoci allo
stesso tavolo’ con le Sorelle nella Diaconia e
gli Amici laici. La radice di questa condivisione, finalizzata all’evangelizzazione attraverso
la pastorale parrocchiale in comunione con la
diocesi, e manifestata per mezzo di quella che
denominiamo ‘conduzione comunitaria della
pastorale, non è primariamente la risposta a
una serie di bisogni che si individuano nella
realtà a noi affidata, ma la comunione a partire
dalla vocazione comune al carisma dell’unità
nella carità. Questa prospettiva di una ministerialità che riscopre la propria dimensione vocazionale per poi interagire e interrogarsi sulle
esigenze riconosciute nella storia del popolo
Dio permette di alimentarsi costantemente alla
comune missione battesimale, sia che siamo
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preti, o diaconi, o consacrate, o laici.

La dimensione relazionale dunque, custodita attraverso specifiche strutture che permettano l’incontro e il lavoro insieme, fornisce lo spazio più
veritiero per discernere insieme e realizzare storicamente la specifica identità di ogni ministero, nel
rispetto anche della relazione originaria tra uomo
e donna.

[1] Sugli sviluppi degli studi circa la specificità
dell’essere maschio e dell’essere femmina e sui
risvolti educativi, cfr. Tonino Cantelmi – Marco
Scicchitano, Educare al femminile e al maschile,
Ed. Paoline, 2015.

Convegno dei diaconi del Triveneto
«Noi diaconi permanenti, sposi e ministri»

Equilibrio, consapevolezza, maturità,
chiarezza. Sono queste gli ingredienti
perché matrimonio e diaconato, nella loro
vocazione di servizio alla Chiesa, possano convivere, crescere ed essere pienamente vissuti. È un po’ questa la traccia
di indirizzo emersa dal secondo convegno
ecclesiale della comunità diaconale del Triveneto, svoltasi ieri all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano
(Padova). «Un’occasione di incontro, a due
anni dal primo convenire a Verona – ha ricordato il vescovo delegato per il Triveneto e
arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato – per creare un tessuto di rapporto e di
sintonia ecclesiale ». L’intervento di don
Giuseppe Como, docente di teologia spirituale e rettore dell’équipe per la formazione dei
diaconi permanenti della arcidiocesi di Milano, ha approfondito il tema e il rapporto tra
matrimonio e diaconato, partendo dalle esperienze concrete, per analizzare poi le indicazioni del magistero e arrivare ad alcuni spunti di riflessione teologico-spirituale. Sullo
sfondo anche quanto emerge dalla prima indagine sul diaconato, condotta dall’Osservatorio socio religioso del Triveneto
(Alessandro Castegnaro e Monica Chilese,
Uomini che servono. L’incerta rinascita del
diaconato permanente, Edizioni Messaggero). Essere diaconi e essere sposi insieme.
Due dimensioni che chiedono di trovare una
comunione e una reciproca crescita, dove il
servizio diaconale deve trovare il proprio
spazio, senza relegare la famiglia a ritagli di
tempo o viceversa; dove non si viva concorrenza tra diaconato e moglie, ma neppure si
confonda il ministero del diacono con un
ministero di coppia; dove l’“acconsentire”
della sposa alla vocazione diaconale del marito comprende anche tutta la complessità di possibili difficoltà, paure, necessità di condivisione,
concessioni reciproche e altrettanto reciproca maturazione.
Un percorso da vivere insieme, ma nel
rispetto dei “ruoli”,
sapendo che il diaconato 'uxorato' coinvolge la moglie senza per questo farla
diventare una sorta di
“diaconessa”. Il tutto
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nella consapevolezza che ordine e matrimonio sono sacramenti del cristiano adulto, ha
precisato don Como, e chi si sente chiamato
al diaconato è un cristiano «che ha già maturato nella vita coniugale o nel celibato la sua
dimensione di servizio alla Chiesa».
Parole di gratitudine e vicinanza ai diaconi e
alle loro spose sono state espresse dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che
ha presieduto l’Eucaristia e offerto alcuni
spunti di riflessione, ricordando che «il diacono non è costituito per una sua decisione
o, ancor più, per una voglia di primeggiare
nella comunità ma per il bene della Chiesa; è
un “mandato”, inviato dal vescovo là dove la
Chiesa ha bisogno. È così che il diaconato
arricchisce la Chiesa proprio attraverso il
ministero inteso come servizio ». Bando perciò ad alcune derive nel leggere la figura del
diacono: «non è un super-laico o un quasiprete», ma è «colui che nella Chiesa ricorda
il servizio come realtà che appartiene all’istituzione e che, anche sul piano asceticospirituale, esprime tale realtà ecclesiale».
Così pure le mogli sono chiamate a svolgere
un compito che accompagna e, in certi momenti, integra il loro ministero. Il patriarca
ha poi evidenziato come lo spirito di servizio
che anima il diacono non sia riconducibile a
una mera «funzione di pura solidarietà o sostegno umano» ma è «qualcosa che sgorga
dall’altare e all’altare ritorna», perché
«l’agire del diacono esprime la presenza e
l’azione di Cristo-servo e sempre si riferisce
a Lui»………………………………………..
.
da Avvenire

A 50 anni dalla nascita della Comunità del diaconato in Italia
don Alberto ALTANA profeta della diaconia
Sabato 26 novembre 2016
Oratorio don Bosco - Via Adua, 79
REGGIO EMILIA

Un centinaio circa erano i presenti, reggiani
senza dubbio, ma anche di varie provenienze, quali Toscana Piemonte Lombardia, Lazio per esempio…
Dopo l’Ora Media l’intevento del vescovo
mons. Massimo Camisasca, a seguire Enrico
Galavotti, Vittorio Cenini, don Daniele Simonazzi e Enzo Petrolino:

La Chiesa povera per i poveri nella
prospettiva del Concilio Vaticano I
(Dossetti e Altana) 
La profezia di don Alberto Altana e la
comunità del diaconato in Italia 
I Servi della Chiesa e il diaconato 
La Comunità del diaconato tra passato, presente e futuro.

Dopo la celebrazione eucaristica presieduta
dal vescovo e l’agape fraterna e serena, il
pomeriggio ha visto l’intervento di parecchi
diaconi , che hanno conosciuto personalmente don Altana e ne hanno sperimentato
la forza profetica circa il servizio a 360 gradi.
Non si è trattato di una commemorazione
fine a se stessa, né di uno sguardo nostalgico
al passato, ma di un doveroso riconoscimento a chi ha visto il diaconato e il suo ripristino per tempo e nella luce giusta e ora può
“intercedere” per una ripresa seria della realtà, superando l’inevitabile logorio del tempo
e puntando ancora sul diaconato “come fattore di rinnovamento ecclesiale”.

P.S. Il rimando, per i contenuti specifici e
un’ eco stimolante, è a un prossimo numero
della rivista.
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
Incontro con il professor Pierpaolo Triani –
Giovedì diaconale 20 ottobre 2016
Vedi sito http://www.diaconatomilano.it/category/eventi

Ordinazioni Diaconali 2016
Sabato 12 novembre, nella Basilica di Sant’Ambrogio alle ore 10.30 il cardinale Angelo
Scola ha presieduto le ordinazioni di Stefano Accornero e Gabriele Ferrari.
Vedi sito http://www.diaconatomilano.it/category/eventi

Rivista “Il diaconato in Italia”
Programmazione della Rivista 2017, in stretto rapporto con il tema del prossimo convegno nazionale, che si terrà a Cefalù dal 2 al 5 agosto p.v.
A tutti è rivolto l’appello a promuovere la rivista, strumento di formazione soprattutto, e a sottoscrivere quindi l’abbonamento

TEMA GENERALE
I DIACONI CHIAMATI AD ACCOGLIERE,
ASCOLTARE E SERVIRE
1) gen-feb 2017 n. 202
Accogliere la Parola, accogliere l’altro
2) mar-apr n. 203 [inchiesta]
Luoghi e forme della diaconia agli ultimi

3) mag-giu n. 204
Lo straniero interpella il servizio dei diaconi
4) lug-ago n. 205
Diaconi: curarsi di chi ha cura
5-6) set-ott-nov-dic n. doppio 206-207
Diaconi educati all’accoglienza e al servizio dei malati
[Atti del Convegno]
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DIACONI EDUCATI ALL'ACCOGLIENZA E AL SERVIZIO DEI MALATI.
"Accogliere Dio ed accogliere e servire l'altro è un unico gesto".
Il convegno che si svolgerà a Cefalù dal 2 al 5 agosto è in collaborazione
con l'Ufficio della Pastorale della Salute della CEI.

La salvezza e la guarigione in una Chiesa diaconale
Convegno di studio del Centro Internazionale del Diaconato dal 07 al 10 settembre 2017
LOURDES
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