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STRUMENTO DI LAVORO PER IL CONVEGNO REGIONALE DEI DIACONI 2019 
SEVESO (MI), 27 APRILE 2019 

 

RAPPORTO TRA MATRIMONIO E DIACONATO 
 

 
 

TEMA 1: RELAZIONE FRA ORDINE E MATRIMONIO 

Ordine 1  

Ministro è la traduzione del greco diaconos, servo, oppure doulos, schiavo. A questo termine 

il Concilio Vaticano II affida il senso più vero e più profondo del sacramento dellʹordine e 

così facendo riscopre il pensiero neotestamentario il quale, a parole quali «autorità», 

«potere», «onori», «dignità» e «carriera» preferisce «ministero», «diaconia», «servizio». 2 

Ad un'analisi attenta il termine «servo» dice, innanzitutto, dipendenza: una dipendenza che 

è ricettività e accoglienza, che vive non del proprio volere ma in forza di quello di un altro 

al quale si fa spazio. 

Per l'uomo biblico questo volere è quello di Dio, un volere che è amore di alterità, che vuole 

il bene dell'uomo facendogli dono del mondo. Essere servi di Dio è vivere nell'orizzonte di 

questo volere e accogliere questo amore accettando di vivere di esso nella gratuità. 

L’ordinazione diaconale è una investitura a operare al servizio della fede apostolica, come 

gli altri ministri, imitando Gesù, che Policarpo, alla fine del I secolo, chiamerà «il diacono 

servo di tutti»3 e che l'intero Nuovo Testamento presenta come «il servo per eccellenza». 4 

                                                           
1 Carmine Di Sante – Celebrare la vita (viaggio nel mondo dei sacramenti) – Elle di ci - pag. 102 e segg. 

2 «Lo stesso Signore — insegna il decreto del Concilio dedicato al sacerdozio e avente per titolo De Presbyterorum ministerio et vita 

(Ministero e vita dei presbiteri) — affinchè i fedeli fossero uniti in un corpo solo... promosse alcuni di loro come ministri, in modo che, 

nel seno della società dei fedeli, avessero la sacra potestà dellʹOrdine... [ai quali] è concessa da Dio la grazia per poter essere ministri di 

Cristo Gesù fra le genti, mediante il sacro ministero del vangelo...» (n. 2). 

3 Policarpo, Ad Phil 5,2 

4 Gesù chiamatili a sé disse: "I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così 

dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà 
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Papa Francesco recentemente ha usato per il diaconato queste parole5: Il diaconato è una 

vocazione specifica, una vocazione familiare che richiama il servizio. A me piace tanto quando 

[negli Atti degli Apostoli] i primi cristiani ellenisti sono andati dagli apostoli a lamentarsi 

perché le loro vedove e i loro orfani non erano ben assistiti, e hanno fatto quella riunione, 

quel “sinodo” tra gli apostoli e i discepoli, e hanno “inventato” i diaconi per servire. E questo 

è molto interessante anche per noi vescovi, perché quelli erano tutti vescovi, quelli che 

hanno “fatto” i diaconi. E che cosa ci dice? Che i diaconi siano i servitori. Poi hanno capito 

che, in quel caso, era per assistere le vedove e gli orfani; ma servire. E a noi vescovi: la 

preghiera e l’annuncio della Parola; e questo ci fa vedere qual è il carisma più importante di 

un vescovo: pregare. Qual è il compito di un vescovo, il primo compito? La preghiera. 

Secondo compito: annunciare la Parola. Ma si vede bene la differenza. E a voi [diaconi]: il 

servizio. Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. Il servizio come uno dei doni 

caratteristici del popolo di Dio. Il diacono è – per così dire – il custode del servizio nella Chiesa. 

Ogni parola dev’essere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio 

alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra missione, la missione del 

diacono, e il suo contributo consistono in questo: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle 

sue diverse espressioni – la liturgia comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di 

carità – e nei suoi vari stati di vita – laicale, clericale, familiare – possiede un’essenziale 

dimensione di servizio. Il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo 

senso! Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa. 

In ciò consiste il valore dei carismi nella Chiesa, che sono una ricordo e un dono per aiutare 

tu�o il popolo di Dio a non perdere la prospe�iva e le ricchezze dell’agire di Dio. Voi non 

siete mezzi preti e mezzi laici – questo sarebbe “funzionalizzare” il diaconato –, siete 

sacramento del servizio a Dio e ai fratelli. E da questa parola “servizio” deriva tu�o lo 

sviluppo del vostro lavoro, della vostra vocazione, del vostro essere nella Chiesa. Una 

vocazione che come tu�e le vocazioni non è solamente individuale, ma vissuta all’interno 

della famiglia e con la famiglia; all’interno del Popolo di Dio e con il Popolo di Dio. 

 

Matrimonio  

Esiste nella Bibbia il Cantico dei Cantici, che canta l’amore tra un uomo e una donna, che si 

rincorrono, si nascondono e si riconoscono in un gioco di reciprocità che non si fa mai possesso e nel 

quale l’altro non diventa mai ogge
o. L’amore che i due sogge
i amanti si donano è un amore che 

coinvolge non solo il loro corpo ma anche la loro mente, e non solo la loro anima ma anche il loro 

rapporto con Dio. Non sono chiusi in loro stessi, non vivono isolati dal mondo, ma lo vivono in 

profonda comunione con ogni cosa che li circonda: luci, fiori, acqua, cielo, terra.  

Sposarsi “nel nome di Cristo” e dentro la comunità cristiana, vuol dire leggere il proprio amore e 

impegnarsi a viverlo entro l’orizzonte del Dio biblico, il Dio dell’Alleanza della quale Gesù, con la 

sua morte e la sua risurrezione, è stato la ricostruzione. Lo scambio di consenso li impegna a donarsi 

ed accogliersi reciprocamente. L’impegno assunto nel giorno delle nozze davanti a Dio e alla Chiesa 

                                                           
vostro schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per 

molti"» (Mt 20,24-28; cf Mc 10,35-54; Lc 22,24-27; Gv 13,4-5.12-17). «Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la 

propria vita... la troverà» (cf Mt 16, 25; 10,39; Mc 8,35; Lc 9,24; Lc 16,25; Gv 12,25). 

5 Papa Francesco, Incontro con i sacerdoti e i consacrati, Solennità dell'Annunciazione del Signore Duomo di Milano Sabato, 25 

marzo 2017 
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si concretizza nei riguardi della persona dell’altro coniuge ben al di là di quanto si conosce e con tu
o 

ciò che lui o lei diverrà. 

I commentari rabbinici, dove l’amante si rivolge all’amata chiamandola: “vieni”, interpretano: “vai”; 

perché il “vieni” esprime un movimento dove l’amore raggiunge l’altro per prenderlo e portarlo entro 

il proprio mondo, cancellandone l’alterità, mentre il “vai” traduce un movimento senza ritorno dove 

l’altro viene risvegliato e fa
o nascere alla sua unica e irriducibile alterità, accogliendola, servendola 

e sostando alla sua ombra nella prossimità e nella compagnia.6  

Nella Bibbia non c’è alleanza senza che i destinatari siano più larghi dei due. Cioè nella storia della 

coppia, non ci sono solo i due, non esiste mai nella storia la coppia isolata, ma è la coppia in un popolo. 

Non è un affare tra i due, il matrimonio: è una realtà dinamica, in continuo divenire, con una 

continua integrazione fra presente, passato e futuro. La coppia è chiamata ad essere fonte di salvezza 

per sé e per gli altri, presentando a tu
i il mistero di Dio, che è la ricchezza di amore tra il Padre, Il 

Figlio e lo Spirito, che diventa la ricchezza dell’unione tra Cristo e la Chiesa. 7  

Nel matrimonio l’amore si fa donazione interpersonale, mutua fedeltà, sorgente di vita 

nuova, sostegno nei momenti di gioia e di dolore; in una parola l’amore si fa servizio. 8 

 

Rapporto tra i due sacramenti 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica9 mette insieme i sacramenti dell’Ordine e del Matrimonio, 

denominandoli come “sacramenti del servizio della comunione”; essi sono «ordinati alla 

salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso 

il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa a servizio 

dell’edificazione del popolo di Dio» (CCC n. 1534). In entrambi i casi, la consacrazione già 

ricevuta mediante il Battesimo e la Confermazione si specifica attraverso “consacrazioni 

particolari”: coloro che ricevono il sacramento dell’Ordine «sono consacrati per essere “posti, 

in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio”» (cf LG 11), mentre 

«“i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento per i 

doveri e la dignità del loro stato”» (qui il riferimento è a GS 48). 10 

La “sfida” del diaconato permanente è costituita dal fatto che in esso i due sacramenti 

sono uniti: come avvenga tale unione – se per semplice accumulo o accostamento, o per 

assorbimento dell’uno nei confronti dell’altro o per “assunzione” dell’uno da parte 

dell’altro o altre modalità ancora – non viene detto. Ma che vi sia una affinità tra di essi, 

                                                           
6 Carmine Di Sante – Celebrare la vita (viaggio nel mondo dei sacramenti) pag. 115 e segg. 

7 Patrizio Rota Scalabrini - La coppia nella Bibbia - presso il “Centro di spiritualità Padre Enrico Mauri” a Sestri Levante 

(Genova) 

8 Alphonse Borras – Il diaconato vittima della sua novità? 

9 Giuseppe Como - Il matrimonio e il diaconato al servizio della Chiesa - Convegno ecclesiale delle Comunità diaconali del 

Triveneto 

Opera della Divina Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola (PD) – 8 ottobre 2016 

10 Il dettato del Catechismo andrebbe precisato sia in riferimento al Diaconato, alla luce della modifica del n. 1581 dello 

stesso CCC (operata da Giovanni Paolo II il 9 ottobre 1998, in base alla quale il Motu proprio Omnium in mentem di 

Benedetto XVI adegua anche il Codice di Diritto Canonico nei cann. 1008 e 1009), che non riferisce più anche ai diaconi 

l’abilitazione ad agire “come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa” (n. 1581 nella formulazione originaria del 1992); 

sia in riferimento al matrimonio, riguardo al quale il Concilio afferma appunto che i coniugi sono “come consacrati”. 
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il Catechismo lo dichiara in maniera evidente. Forse, partire da questa affinità è più 

fecondo che prendere le mosse dalla loro differenza.  

Da questo dettato del Catechismo si possono trarre comunque due indicazioni. La prima è 

che i coniugi cristiani si trovano già, in virtù del loro matrimonio, in uno stato di “servizio”, 

di “diaconia” alla Chiesa. I coniugi cristiani vivono già un ministero ecclesiale, come ricorda 

anche la formula delle Interrogazioni all’interno della Liturgia dell’ammissione tra i candidati 

al diaconato: «Alcuni di voi, mediante il sacramento del matrimonio, vivono già il ministero 

di coniugi nella famiglia e nella Chiesa»11. Dunque, è esattamente in questa prospettiva 

ministeriale, già assunta con il sacramento del matrimonio, che potrà essere intuita e vissuta 

dai diaconi una continuità tra matrimonio e ministero ordinato.  

La seconda indicazione, è che l’ordine e il matrimonio sono per così dire i sacramenti del 

cristiano adulto, i sacramenti della maturità cristiana. Noi continuiamo a credere che la 

vicenda di fede di un cristiano si compie nella scelta definitiva di uno “stato di vita”. 

Occorrerà chiedersi allora qual è in questa prospettiva il significato della vocazione al 

diaconato permanente, la quale si presenta in riferimento a cristiani che hanno già 

maturato un orientamento definitivo nella vita coniugale o nell’accoglienza del celibato 

come dedicazione al servizio di Dio e della Chiesa.   

 

Dai testi magisteriali sul diaconato permanente deduciamo:  

a. il matrimonio come risorsa e come limite. Il n. 61 del Direttorio (= DM) della Chiesa universale 

(1998) dichiara che «Anche il sacramento del matrimonio […] deve alimentare la vita 

spirituale del diacono sposato». La conseguenza di questa impostazione è duplice: da una 

parte l’esperienza della vita famigliare è riconosciuta anzitutto come una risorsa e non come 

un problema, dall’altra parte si rileva però anche il limite che la vita famigliare, così come 

l’attività lavorativa, pongono all’esercizio del ministero: essi «riducono inevitabilmente il 

tempo da dedicare al ministero» (DM 61).  

 

b. Diaconato e matrimonio: integrazione, armonia, integrità. le Norme fondamentali per la 

formazione (= NF) al n. 12 affermano che la spiritualità diaconale, “integrandosi 

armonicamente” con la spiritualità legata allo stato di vita, riceve una connotazione diversa 

a seconda che sia vissuta da uno sposato o da un celibe o da un vedovo. Di questo dovrà 

tener conto attentamente la formazione al ministero. Gli Orientamenti e norme della CEI (= 

ON), affermano che la condizione matrimoniale e la sua spiritualità hanno “incidenza 

peculiare” nel cammino di formazione al Diaconato e la “comunione di vita” originata dalla 

scelta sponsale «è chiamata ad esprimersi in modo singolare» in questo percorso (ON 27). 

La solidità e i frutti di questa comunione sono un “segno dello Spirito” valido non solo per 

il discernimento della vocazione diaconale ma come garanzia che la vocazione diaconale è 

indirizzata verso un buon esito. La conseguenza che sempre il n. 27 del testo CEI trae in 

                                                           
11 Per quanto un autore come A. Borras metta in guardia dall’utilizzare a proposito dei coniugi cristiani il termine 

“ministero”: cf A. BORRAS, Il diaconato, 180, n.50: «Il matrimonio non è un ministero, anche se implica degli obblighi e una 

responsabilità in seno alla Chiesa».  E’ vero che Giovanni Paolo II l’ha definito così, ma utilizzava questo termine “tra 

parentesi” e si premurava di scrivere: «o piuttosto come un servizio ordinato al bene umano e cristiano dei figli» (cf 

Familiaris consortio 21), quindi non lo utilizzava in nessun modo in senso proprio, ma nel senso ampio di servizio.  
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conclusione è che ministero diaconale e “ministero coniugale e familiare” sono destinati a 

convivere in intensa armonia: entrambi sono fatti per essere vissuti “gioiosamente e 

totalmente”, cioè senza che nessuno dei due ne patisca una qualsiasi diminuzione o 

menomazione. 

 

c. Il contributo del matrimonio al ministero. C’è nel matrimonio come una “riserva” di 

esperienza spirituale che ridonda sul ministero, che va “sfruttata” a favore dell’esercizio del 

diaconato. Nel matrimonio – afferma DM 61 – «l’amore si fa servizio»; di esso vengono 

sottolineate due caratteristiche in ordine al ministero: l’esemplarità nei confronti degli altri 

fedeli12 e la stimolazione della diaconia ecclesiale (“Vissuto nella fede, questo servizio 

familiare è, per gli altri fedeli, esempio di amore in Cristo e il diacono coniugato lo deve usare 

anche come stimolo della sua diaconia nella Chiesa”).  

 

d. Un equilibrio sempre da ricreare 

Il paragrafo 64 del Direttorio per il Diaconato nella Chiesa di Milano ricorda : 

«E’ parte essenziale della formazione permanente del diacono la vigilanza e la cura per la continua 

ricerca dell’equilibrio tra il ministero, la vita famigliare e l’impegno professionale. La contrazione dei 

tempi da dedicare alla famiglia chiede che si elevi la qualità delle relazioni famigliari: la necessità di 

affrontare situazioni pastorali complesse e insieme di essere presenti in passaggi delicati della vita 

famigliare chiede al diacono di saper coltivare un’attenta ricerca dell’unità di vita, riconoscendo il 

primato della dimensione spirituale, anche attraverso la condivisione della preghiera con la 

moglie».13 

Non abbiamo, almeno nella Chiesa latina, molta esperienza: matrimonio e ministero ordinato sono 

realtà separate da lunghi secoli, l’“apprendistato” per elaborare una spiritualità o semplicemente un 

modus vivendi che le coniughi utilmente per il bene degli sposi stessi e della Chiesa tutta non sarà 

breve. 

 

Aggiungiamo a questi riscontri alcune convinzioni che i formatori hanno elaborato 

osservando il concreto riflesso della preparazione al Diaconato sulla vita delle famiglie dei 

candidati14: 

• per raffigurare la situazione della famiglia di colui che si affaccia al diaconato 

permanente, appare convincente agli occhi degli interessati l’immagine dell’arrivo di 

un nuovo figlio: una situazione famigliare che deve ristrutturarsi, riassestarsi. Non si 

aggiunge semplicemente qualcosa, il Diaconato non è “una cosa in più da fare” o una 

intensificazione dell’impegno cristiano, quindi non è nemmeno una semplice 

estensione della vocazione al matrimonio e alla famiglia. Qualche candidato ammette 

l’esistenza di una “concorrenza affettiva” tra il Diaconato e la moglie, che provoca 

                                                           
12 «Si eviterà il “pericolo della vetrina” sovraesponendosi nella sfera pubblica, sia con un attivismo frenetico della coppia, 

sia, cosa ancora più grave, con un’esigenza di esemplarità» (A. BORRAS, Il diaconato vittima della sua novità? 180). 

13 Direttorio per il Diaconato nella diocesi di Milano, n. 64. 

14 Giuseppe Como - Il matrimonio e il diaconato al servizio della Chiesa - Convegno ecclesiale delle Comunità diaconali del 

Triveneto - Opera della Divina Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola (PD) – 8 o�obre 2016 
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qualche “cicatrice”. Qualcuno avverte chiaramente che la famiglia è l’humus della 

vocazione al diaconato permanente; 

• ciò che appare più importante e irrinunciabile è la realistica percezione di ciò che 

comporta per la vita di coppia e di famiglia l’assunzione del ministero. Ci sono 

candidati che sono stati dimessi perché la moglie sopportava l’impegno del marito 

nelle condizioni “normali” della quotidianità, ma riteneva che esso diventasse 

incompatibile all’affacciarsi di situazioni nemmeno eccezionali di emergenza 

(malattia seria di un figlio per esempio); 

• alcune reazioni delle mogli, in positivo o in negativo, sembrano rivelare una 

comprensione della figura del diacono sulla falsariga del presbitero: se, in mancanza 

di conoscenze migliori, il diacono viene pensato come qualcosa di meno rispetto al 

prete, è inevitabile che venga pensato come qualcosa di simile. Ma essendo la 

vocazione sacerdotale incompatibile con la vita familiare, si capisce come la stessa 

vocazione diaconale faccia nascere in una famiglia disagio e preoccupazione; 

• nel bene e nel male vi sono ripercussioni per le persone che compongono la famiglia 

del diacono, che possono sentirsi sotto osservazione e sotto giudizio. Occorre 

attenzione, perché questo aspetto non oltrepassi una soglia “fisiologica”, di 

inevitabile compromissione dei famigliari, e non comporti indebite attese o pretese 

riguardo alla qualità testimoniale dei famigliari stessi. I documenti nazionali e 

universali chiedono “stabilità” della vita familiare e una “onesta reputazione” della 

famiglia del candidato. E’ vero però che il ministero diaconale conferisce in molti casi 

una dimensione più pubblica allo stesso legame di coppia; 

• il diacono che viene destinato in un’altra parrocchia o realtà pastorale deve vivere la 

fatica di rimanere ancorato anche alla parrocchia d’origine a causa dei figli o 

dell’impegno pastorale della moglie. Questa fatica si verifica già nel tempo della 

formazione là dove al candidato è stato chiesto di prendere impegni pastorali presso 

un’altra parrocchia, poiché si è valutato opportuno operare già un certo distacco dalla 

realtà d’origine. Non vi è dubbio che tutti i candidati devono prepararsi a non 

condividere più – almeno con regolarità – le celebrazioni eucaristiche festive insieme 

alla famiglia: occorre che si esercitino già adesso nel trovare con la moglie momenti 

condivisi di preghiera, o comunque momenti diversi per “comunicare” la fede.  

 

Quale continuità sperimentate concretamente tra matrimonio e ministero diaconale? Dove invece 

vedete maggiore separazione e avvertite il bisogno di una migliore composizione? 

Come i figli hanno accolto o sono stati preparati per apprezzare la scelta del loro padre? Si sono 

impegnati con un interesse particolare nell’apostolato ed in una vita coerente? 
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TEMA 2: RUOLO DELLA DONNA NEL MINISTERO DI SERVIZIO DIACONALE 

 

Edith Stein, Dottore della Chiesa, nel  suo libro "la donna", tratteggia il ruolo della donna a fianco 

dell'uomo. 

Il corpo e lo spirito dell’uomo sono particolarmente dotati per la lotta e la conquista: ciò 

corrisponde alla sua missione primordiale di assoggettare la terra, rendersene signore e re. 

Egli infatti vive tutto preso dall’impulso di sottometterla conoscitivamente, cioè di 

impossessarsene spiritualmente; ma anche di conquistarla come vero possesso e di goderne 

i beni; e finalmente di renderla opera propria, mediante la sua attività plasmatrice. Rischia 

però di perdersi in una sola di queste attività poiché, per la limitatezza della natura umana, 

comune a tutte le cose create e per il depotenziamento dovuto al peccato originale, non può 

dominare in misura eguale su tutto ciò che su questa terra dovrebbe essere soggetto alla sua 

potestà.  

La donna è nell’ordine originario compagna ed aiuto, conseguentemente gli stessi beni 

dell’uomo sono anche suoi, anche a lei è dato di conoscerli, goderli, plasmarli. Ella ha, 

normalmente, una minore energia d’azione, d’altra parte è più circoscri�o per lei il pericolo 

di perdersi tu�a in una sola di queste a�ività lasciando atrofizzare ogni altra possibilità. 

Questo fa�o è un forte appello alla collaborazione: la donna a fianco dell’uomo può 

sviluppare pienamente i propri doni nell’adempimento dei compiti comuni, e l’uomo, per 

l’influsso del più armonico sviluppo delle energie muliebri, può essere preservato 

dall’eccessiva unilateralità.   

Lʹuomo che nella propria piccola comunità vuole essere immagine di Cristo capo della 

Chiesa, deve comprendere che il suo compito più eccelso consiste nel favorire che tu�i i 

membri facciano progressi nella sequela di Cristo, e coltivino con ogni a�enzione i semi di 

grazia posti in loro.  

Il peso della paternità che grava sull'uomo oltre ai doveri extradomestici, parrebbe troppo 

gravoso, se non gli stesse al fianco la compagna che per natura è chiamata a portare più 

della metà di questo peso. In lei è vivo il desiderio di sviluppare senza ostacoli la propria 

personalità, ma non meno si sente portata ad aiutare lo sviluppo pieno degli uomini che le 

vivono accanto; per questo il marito trova in lei la miglior consigliera per la propria condotta 

e per quella dei figli, e spesso i suoi doveri trovano il miglior adempimento proprio nella 

direzione che gli è stata da lei consigliata, e alla quale si è lasciato condurre. 15 

La sposa a suo tempo aveva «scelto» il matrimonio; ora essa dovrà invece “accettare” il 

diaconato, e non solo concedere al marito di venire ordinato.16 

Quale sarà dʹora in poi la sua identità sociale? Si limiterà a essere «moglie del diacono»? 

Oppure imparerà a diventare una «donna il cui marito è diacono»? Ciò permetterà alla sposa 

dʹesprimere, tutto considerato, il proprio accordo per lʹordinazione del marito. Il suo 

consenso sarà uno dei molti «sì» della storia comune: sarà più del mero permesso concesso 

alla Chiesa di ordinare il marito. La sua accettazione è «il consenso dato a questʹuomo e a ciò 

che diventa, in Cristo e nella Chiesa, mediante lʹordinazione».17 
                                                           
15 Edith Stein – La donna, pag. 82 e segg. 

16 A. BORRAS, Il diaconato vittima della sua novità? 

17 F. DENIAU, «La signification de l'ordre et du mariage», in Les Cahiers de l'Atelier 491(2001), 85-95, qui 92. 
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 “Sì, acconsento”18; così rispondono le mogli all’interrogazione del Vescovo in occasione del rito di 

ammissione tra i candidati al diaconato permanente: “acconsentite che il vostro sposo intraprenda il 

cammino verso l’ordine diaconale per il servizio della comunità cristiana?”.  “Acconsentire” non 

significa essere entusiasti, “fare salti di gioia”, non veder l’ora che mio marito diventi diacono. Dal 

punto di vista giuridico, del resto, è difficile registrare i sentimenti, si accolgono invece delle volontà, 

delle espressioni del volere.  

“Sì, acconsento” significa dunque: sì, sono d’accordo che quanto sta avvenendo e avverrà avvenga, 

cioè sono consapevole – per quanto posso vedere e capire adesso – di ciò che questa vocazione e scelta 

di mio marito comporta, e lo accetto, lo accolgo, non passivamente, magari con una certa dose di 

accondiscendenza, con più o meno entusiasmo, ma ci sto, sono consapevole e lo accetto, con tutto 

quello che ne consegue e che ancora non conosco e non riesco a prevedere. Lo accetto e me ne faccio 

carico. E’ una vocazione di mio marito, non mia, ma mi coinvolge profondamente, ci coinvolge come 

coppia e come famiglia, ed è necessario il consenso perché senza questo consenso tale scelta non si 

realizza, diventa invivibile, praticamente irrealizzabile. 

C’è però anche un ulteriore significato del termine, che indica un compito per il futuro. “Acconsento”, 

etimologicamente, significa “sentire con”, “avere il medesimo sentire”, lo stesso modo di pensare, di 

vedere: da questo punto di vista è una cosa molto impegnativa, è più un cammino che sta davanti che 

non una realtà già compiuta, almeno nella normalità dei casi. Accetto insomma la sfida di entrare in 

sintonia, di assumere anche su di me lo sguardo che anima mio marito e che lo rende disponibile per 

il ministero diaconale. Non solo non porrò ostacoli, ma cercherò di condividere i suoi sentimenti, di 

partecipare al suo “sentire” diaconale, allo spirito diaconale che lo anima, non in contraddizione, ma 

in misteriosa consonanza con il senso autentico della stessa vocazione matrimoniale nella Chiesa. 

Questo è il cammino di fede che attende anche la moglie, che attende la coppia cristiana che si prepara 

e vive l’ordinazione diaconale. 

Don Algeri afferma che il consenso della moglie è un contributo all’espansione della grazia del 

Diaconato, quasi un’eco, un’analogia del fiat di Maria all’annuncio dell’angelo19.  

 

Il dato dell’esperienza 20  

La profonda gratitudine che si constata diffusamente da parte dei diaconi nei confronti della 

moglie e della famiglia in generale per il “supporto” dato al cammino di formazione e di 

ministero sembra confessare questo fatto: il Diaconato è una cosa che riguarda me, mia 

moglie e la mia famiglia l’hanno accettata, sostenuta, incoraggiata, benché non riguardi loro 

direttamente, eppure li coinvolge profondamente. 

Riporto qui in sintesi alcune risonanze degli atteggiamenti delle spose di fronte 

all’“avventura” del Diaconato, colti soprattutto dai colloqui con coloro che sono in 

formazione; credo non ci siano molte differenze rispetto ai dati emersi dall’indagine 

compiuta recentemente in diocesi di Padova: 

                                                           
18 Giuseppe Como - Il matrimonio e il diaconato al servizio della Chiesa - Convegno ecclesiale delle Comunità diaconali del 

Triveneto - Opera della Divina Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola (PD) – 8 ottobre 2016 

19 Cf E. ALGERI, La famiglia del diacono sposato, la missione della Chiesa e il mondo attuale. 

20 Giuseppe Como - Il matrimonio e il diaconato al servizio della Chiesa - Convegno ecclesiale delle Comunità diaconali del 

Triveneto - Opera della Divina Provvidenza Sant’Antonio, Sarmeola (PD) – 8 ottobre 2016 – breve sintesi del lavoro di A. 

CASTEGNARO – M. CHILESE, Uomini che servono) 
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• la parola più utilizzata per indicare l’atteggiamento della moglie è probabilmente 

“condivisione” e l’aggettivo  più ricorrente è “cordiale”, ma anche “discreto”; 

troviamo anche “sostegno”, “supporto”, “partecipazione”, “coinvolgimento”; 

qualche volta “alleanza”, qualche volta “incoraggiamento” e “stimolo”; spesso un 

“non far pesare”, una specie di adattamento generoso anche se non privo di sacrifici  

• emerge, soprattutto all’inizio del percorso di formazione, la paura delle mogli che il 

marito venga loro un po’ sottratto, il timore di “perderlo” 

• vi è un consenso, una accettazione da parte delle mogli quasi mai entusiasti e quasi 

mai rassegnati, mai forzati, piuttosto consapevoli e sinceri, spesso come di fronte a 

qualcosa di più grande cui sentono di non potersi opporre (“chi sono io per oppormi 

a Dio che ti chiama?”) 

• la moglie svolge funzione di equilibrio, qualche volta impedisce al candidato di 

sentirsi troppo compreso nel “ruolo” 

• talvolta c’è come un gioco di scambi, di concessioni reciproche; qualche volta c’è il 

rischio che il candidato sottovaluti le fatiche della moglie 

• in genere, le mogli si infastidiscono o addirittura inorridiscono all’ipotesi di fare le 

“diaconesse”; ma vi sono candidati che insieme alle loro mogli condividono da 

sempre lo stesso impegno ecclesiale e tendono a vedersi in coppia anche nel ministero 

diaconale. Abbiamo constatato come una presenza troppo ingombrante della moglie 

non aiuta il cammino: in qualche caso è sembrato che la vocazione appartenga più 

alla moglie che al marito. 

Ascoltare, che cosa vivono le mogli dei diaconi permanenti, quali modelli di adattamento 

elaborano rispetto al fatto di vivere non più semplicemente con un marito, ma con un marito 

diacono permette di scorgere la molteplicità dei modelli che possono prendere corpo e 

intuirne le implicazioni. 

Dall'analisi dei focus si sono delineate almeno cinque tipologie di adattamento: la coppia 

diaconale con moglie attiva, la coppia diaconale con moglie inattiva, la diaconessa, l'ombra, 

la "wonder woman".   

 

Quali sono secondo voi le incomprensioni più gravi sul ruolo della moglie del diacono e in generale 

sul rapporto di coppia tra il diacono e la sua sposa? Quali avvertite come maggiormente rischiose per 

voi? 
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TEMA 3: GENIO FEMMINILE NELLA CHIESA 

 

“Le prime testimoni della Risurrezione sono le donne. E questo è bello. E questo è un 

po’ la missione delle donne”21. Papa Francesco pronuncia queste parole il 3 aprile 2013, 

nella sua seconda udienza generale, tre se�imane dopo la sua elezione alla ca�edra di 

Pietro.  

In altre occasioni più recenti egli parlerà delle “donne coraggiose” che ogni giorno 

donano gioia e riempiono la vita degli altri. “Senza la donna, non c’è armonia nel 

mondo”22. E’ la donna “che porta quell’armonia che ci insegna ad accarezzare, ad amare 

con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella”.  “Colei che ci ha portato Gesù è una 

donna. E’ la strada scelta da Gesù. Lui ha voluto avere una madre: anche il dono della fede 

passa per le donne, come Gesù per Maria23” 

 

Figura femminile di riferimento: Maria la nuova Eva 

In Maria non vediamo il Signore, ma vediamo lei al fianco del Signore. Il suo servizio è 

un servizio immediato: è intercessione, che ella a Lui presenta per gli uomini, è distribuzione 

di grazia, grazia che ella, ricevendola nelle proprie mani, riversa su di loro. Ella non 

rappresenta il Signore, ma lo asseconda. Perciò la sua posizione è come quella di Eva al 

fianco del primo uomo. Perciò ella sta al fianco di Cristo, non a suo profi�o ma a vantaggio 

nostro: è la madre dei viventi, non perché da lei tu�i provengano, di generazione in 

generazione, ma perché il suo amore materno abbraccia insieme il Capo e tu�o il Corpo 

Mistico. Nella sua verginità, ella è il genuino prototipo della femminilità; infa�i sta al fianco 

di Colui che è il prototipo di tu�a lʹumanità, e conduce lʹumanità a Lui. In questa 

femminilità, che è amore servizievole, vi è qualcosa che è in particolare imitazione della 

divinità? Lʹamore servizievole è soccorritore, e viene in aiuto di tu�e le creature per condurle 

alla loro perfezione. Ma questo è il titolo che viene dato allo Spirito Santo. Perciò proprio 

nello Spirito Santo, effuso su tu�e le creature, potremmo vederci il prototipo dellʹessere 

femminile. Questo trova la sua rappresentazione perfe�a nella Vergine purissima, sposa di 

Dio e madre di tu�i gli uomini; sua immagine, poi, sono anche le donne che stanno al fianco 

di un uomo — il quale è lʹimmagine di Cristo — ed aiutano a stru�urare il suo Corpo, la 

Chiesa, per mezzo della maternità corporea, oltre che spirituale.24 

 

         Maria, donna obbediente  

          Si sente spesso parlare di obbedienza cieca25. Mai di obbedienza sorda. Sapete 

perché? Dobbiamo ricorrere allʹetimologia, che, qualche volta, può dare una mano dʹaiuto 

anche allʹascetica. Obbedire deriva dal latino «ob-audire». Che significa: ascoltare stando 

di fronte. L’origine del vocabolo, aiuta progressivamente a liberarsi dal falso concetto di 

                                                           
21 Papa Francesco, udienza generale, 3 aprile 2013  

22 Papa Francesco, Casa Santa Marta, 9 febbraio 2017  

23 Papa Francesco, Casa Santa Marta, 26 gennaio 2015 

24 Edith Stein – La donna, pag 218-219 

25 Tonino Bello- Maria donna dei nostri giorni – Maria, donna obbediente, pag. 73-75 
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obbedienza intesa come passivo azzeramento della mia volontà: essa non ha alcuna 

rassomiglianza, neppure alla lontana, col supino atteggiamento dei rinunciatari. Chi 

obbedisce non annulla la sua libertà, ma la esalta. Non mortifica i suoi talenti, ma li traffica 

nella logica della domanda e dellʹofferta. Non si avvilisce allʹumiliante ruolo dellʹautoma, 

ma mette in moto i meccanismi più profondi dellʹascolto e del dialogo. 

Cʹè una splendida frase che fino a qualche tempo fa si pensava fosse un ritrovato degli anni 

della contestazione: «Obbedire in piedi». Sembra una frase sospetta, da prendere, 

comunque, con le molle. Invece è la scoperta dellʹautentica natura dellʹobbedienza, la cui 

dinamica suppone uno che parli e lʹaltro che risponda. Uno che faccia la proposta con 

rispetto, e lʹaltro che vi aderisca con amore. Uno che additi un progetto senza ombra di 

violenza, e lʹaltro che con gioia ne interiorizzi lʹindicazione. In effetti, si può obbedire 

solo stando in piedi. In ginocchio si soggiace, non si obbedisce. Si soccombe, non si ama. 

Ci si rassegna, non si collabora. Lʹobbedienza, insomma, non è inghiottire un sopruso, ma 

è fare unʹesperienza di libertà. Non è silenzio rassegnato, ma è accoglimento gaudioso di 

un piano superiore. Non è il gesto dimissionario di chi rimane solo con i suoi rimpianti, 

ma una risposta dʹamore che richiede per altro, in chi fa la domanda, signorilità più che 

signoria. 

Chi obbedisce non smette di volere, ma si identifica a tal punto con la persona a cui vuoi 

bene, che fa combaciare, con la sua, la propria volontà. Ecco lʹanalisi logica e grammaticale 

dellʹobbedienza di Maria. 

Questa splendida creatura non si è lasciata espropriare della sua libertà neppure dal 

Creatore. Ma dicendo «sì», si è abbandonata a lui liberamente ed è entrata nellʹorbita della 

storia della salvezza con tale coscienza responsabile che lʹangelo Gabriele ha fatto ritorno in 

ciclo, recando al Signore un annuncio non meno gioioso di quello che aveva portato sulla 

terra nel viaggio di andata. 

Forse non sarebbe sbagliato intitolare il primo capitolo di Luca come lʹannuncio dellʹangelo 

al Signore, più che lʹannuncio dellʹangelo a Maria. 

 

Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia  

di «camminare al cospe
o di Dio»,  

faʹ che anche noi, come te, possiamo essere capaci di «cercare il suo volto». 

Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo trovare la pace.  

E anche quando egli ci provoca a saltare nel buio  

per poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del vuoto  

e donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo,  

come in un pericoloso spettacolo senza rete, ma cade sempre nelle sue braccia. 

Santa Maria, donna obbediente, tu che per salvare la vita di tuo figlio 

 hai eluso gli ordini dei tiranni e, fuggendo in Egitto,  

sei divenuta per noi lʹicona della resistenza passiva e della disobbedienza civile,  

donaci la fierezza dellʹobiezione, ogni volta che la coscienza ci suggerisce che 

 «si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». 

E perché in questo discernimento difficile non ci manchi la tua ispirazione,  

perme
ici che, almeno allora, possiamo invocarti così: 

 «Santa Maria, donna disobbediente, prega per noi». 
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Su quali basi si è costruito o si sta costruendo l’equilibrio tra vita famigliare e ministero diaconale? 

Per es. la preghiera, l’applicazione della volontà, l’accordo negoziato tra marito e moglie, la 

suddivisione dei campi e dei tempi, le forme di obbedienza (al parroco, al vescovo), il dialogo in 

famiglia, la riflessione e il confronto con altri, ecc…? Come la figura di Maria può illuminare il ruolo 

della donna che ha il marito diacono?  
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Mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia e delegato CEL per il 

diaconato permanente 
 

 
 

“Il mio è solo un breve saluto per innanzitu
o ringraziare i membri della commissione regionale per 

il diaconato permanente cominciando dall’incaricato regionale don Giuseppe Como per 

l’organizzazione di questo convegno. So che sono stati coinvolti diversi diaconi anche con le loro 

famiglie, le loro mogli visto che il tema di questo convegno è studiare questa reciproca fecondità tra il 

sacramento del diaconato e il sacramento del matrimonio, e quindi vi saluto cordialmente. Sono 

contento di una bella presenza di diaconi anche di diverse signore mogli ed ho visto anche un po’ di 

bambini e di ragazzi, e dà l’idea proprio che le famiglie partecipano un po’ di questo dono che ricevono 

alcuni adulti nelle nostre comunità e che è il servizio e il ministero diaconale. Non rubo altro tempo, 

lascio poi adesso la parola a don Beppe e io starò con voi questa giornata, celebreremo insieme 

l’eucaristia. Evidentemente sono qui con voi solo per ascoltare, per imparare in qualche modo, per 

scoprire insieme con voi ancora di più il dono che reciprocamente questi due sacramenti possono farsi 

nel/col vostro vissuto e nel vissuto delle nostre comunità. Grazie e buon lavoro ancora a tu
i e buon 

ascolto e buona ma
inata insieme. Grazie.” 
 
 

OMELIA DELLA S. MESSA  

“Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, cari confratelli nel sacerdozio e carissimi diaconi, 

il nostro Convegno si svolge nella grazia dell’O
ava Pasquale, con questa Messa conviviale entriamo 

nella seconda Domenica di Pasqua, chiamata anche Domenica della Divina Misericordia. Nella 
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orazione iniziale di questa Messa abbiamo rivolto questa richiesta a Dio: “O Dio, avvinci a te i cuori 

dei tuoi servi”. Ecco, la parola servo qui è riferita a tu
i i fedeli, a tu
i i cristiani, chiamati in forza 

del Ba
esimo a vivere quel servizio liberante di Dio per so
rarsi alla schiavitù del peccato e la morte. 

Tu
avia questa parola la sentiamo rivolta in modo particolare a noi, a voi, carissimi diaconi 

permanenti, qui presenti anche con le vostre spose e i vostri famigliari. Questa parola, servo, perché 

sta qui proprio la grazia specifica del sacramento che avete ricevuto, quella di essere appunto presenza 

viva e memoria di Cristo servo. Servo del Padre e servo degli uomini. La grazia di rendere a
uale il 

carisma della diaconia evangelica cristiana, e quindi di richiamare a tu
i i fedeli, e anche a noi pastori, 

a noi Vescovi e Presbiteri, la dignità e la grandezza fondamentale del servizio, della vita vissuta e 

concepita come servizio d’amore. Ora, l’anima di questo servizio, che trova una singolare formula ed 

a
uazione nel vostro ministero di diaconi, consiste in un cuore avvinto da Dio, in un cuore afferrato 

dal Signore, perché è da questa profonda relazione con Dio che nasce e si alimenta in noi la passione 

per il Vangelo, per l’annuncio, per la testimonianza, per il Vangelo in uno stile di servizio umile e 

totale. E di questo, carissimi amici, abbiamo un chiaro esempio nelle parole di Pietro, nella prima 

le
ura, Pietro di fronte al Sinedrio, parole ne
e, forti, senza ombra di ambiguità. Sono parole 

coraggiose, che possono sgorgare solo da un cuore avvinto e convinto, un cuore che avverte l’urgenza 

di dare testimonianza, nonostante ogni opposizione e incomprensione. E lui dice: “Questo Gesù è la 

pietra che è stata scartata da voi, costru
ori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è 

salvezza. “E poi ancora: “Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto ed ascoltato”. E colpisce 

l’annotazione che Luca fa della reazione che avviene in coloro che ascoltavano gli Apostoli: vedendo 

la franchezza (o la parresia, la libertà, il coraggio, l’impegno) di Pietro e di Giovanni e rendendosi 

conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti, e li riconoscevano come quelli 

che erano stati con Gesù.”  Ecco, stupiti. Lo stupore di fronte a che cosa? Di fronte alla sproporzione 

che c’è tra i limiti umani di questi discepoli e la forza, la franchezza del loro annuncio. Ebbene, che 

grande dono, carissimi fratelli e sorelle, quando anche noi ci imba
iamo in persone che sono appunto 

testimoni, magari persone semplici, senza grande istruzione, o quei santi della porta accanto che 

venivano ricordati questa ma
ina, che ci comunicano però la sapienza, la libertà interiore, che ci 

sorprende e ci stupisce. E dice il testo: “e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù”. Una 

bellissima definizione di chi sono i cristiani. Chi sono i cristiani? Sono quelli che sono stati con Gesù. 

Che lo han frequentato, che sono suoi famigliari, e se questo è ciò che dovrebbe accadere nell’esistenza 

di ciascuno di noi, ba
ezzati, discepoli di Cristo, ancor di più queste parole dovrebbero descrivere la 

sostanza della nostra vita, come diaconi, come presbiteri e vescovi, consacrati in modi differenti nel 

sacramento dell’Ordine. E allora, carissimi fratelli e sorelle, possiamo raccogliere come una 

provocazione per noi: quanto il nostro cuore è un cuore avvinto da Dio? Un cuore che si lascia 

prendere e conquistare dal suo Signore? Quanta passione sentiamo e viviamo nel rendere 

testimonianza a Lui, l’unico Salvatore, a
raverso il ministero della Parola, a
raverso i gesti di scelte 

quotidiane, a
raverso lo stile del nostro essere liberi, lo stile che avvolge invece anche la vostra 

famiglia, per coloro appunto che sono diaconi che vivono nello stato del matrimonio.  

E poi c’è un secondo tra
o, che vorrei raccogliere dalla le
era di Paolo ai Colossesi.  Perché vedete, so 

che fra di noi, dei discepoli, dei servi, davvero presi col nostro cuore, è la coscienza sempre rinnovata 

di essere tu
i dei peccatori salvati per grazia, tu
i destinatari di una grazia immeritata e di un 

perdono sconfinato. In Gesù, il figlio in cui, dice Paolo, abita corporalmente tu
a la potenza della 

divinità, è in Gesù risorto che si manifesta a Pasqua, mostrando ai discepoli le piaghe dolorose della 

sua passione d’amore, noi incontriamo, noi scopriamo l’essere di Dio come misericordia. Paolo dice: 
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“ Con lui Dio ha dato vita anche a voi: eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della 

vostra carne, perdonandoci tu
e le colpe.” Ed è proprio questa la nostra identità, fratelli e sorelle: 

siamo tu
i figli accolti, abbracciati dalla tenerezza del Padre. Siamo tu
i dei servi risca
ati e resi 

liberi, introdo
i di nuovo nella casa del Padre. Allora la carità, che è l’anima, il cuore di un ministero 

e di ogni vocazione nella Chiesa, la carità che assume in voi, carissimi diaconi, la forma tipica del 

servizio, nella comunità cristiana e nel mondo, la carità è questo dono commosso di sé, partecipazione 

del dono stesso di Cristo. Toccati e commossi dalla misericordia di Gesù, dal suo amore, più potente 

della morte e di ogni peccato, sentiamo anche l’istinto di commossi, mossi a condividere questo amore 

gratuitamente puro, che ci fa nuovi, che ci ricrea, ci sentiamo spinti e mossi a chinarci sui nostri 

fratelli e sorelle, provati dai modi dell’agire. Lo sappiamo, i santi diaconi, come Santo Stefano, san 

Lorenzo, sono stati innanzitu
o uomini di carità, con un occhia a
ento ai poveri, ai deboli, alle 

vedove, agli orfani delle loro comunità. Perché erano uomini avvinti da Dio, uomini grati per il dono 

dell’amore di Cristo tanto da essere capaci, per grazia, di offrire la loro vita per lui fino al martirio. Il 

martirio lo sappiamo è una realtà così presente drammaticamente in questi giorni e in questi anni, 

pensiamo alla tragedia accaduta nello Sri-lanka, pochi giorni fa a Pasqua. Il martirio è la forma 

suprema della carità.  E allora chiediamo allo Spirito di rinnovare in noi la lieta consapevolezza della 

misericordia, che avvolge la nostra vita, per essere davvero uomini e donne di misericordia, 

cominciando ovviamente da quel luogo di misericordia che è la famiglia, e poi la comunità, disponibili 

ad amare, senza filtri, in una azione quotidiana, semplice, totale, secondo le circostanze della vita e la 

forma personale della nostra vocazione.  

E infine, il celebre passo evangelico che abbiamo ascoltato, dell’incontro tra Gesù risorto e Tommaso, 

discepolo che fatica a credere. Ci riporta al dramma personale, direi affe
ivo della fede cristiana, che 

è veramente l’esperienza di qualcuno che ci avvince, che ci a
ira a sé, che ci prende al suo servizio. E 

poi impressionano sempre le parole di Gesù risorto rivolto a Tommaso, riecheggiando i termini stessi 

della richiesta avanzata la se
imana prima dall’apostolo: me
i il tuo dito, guarda le mie mani, tendi 

la tua mano, e me
ila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. E la risposta di Tommaso 

è la più alta e intensa confessione di fede di tu
o il Nuovo Testamento: “Mio Signore e mio Dio!” In 

queste parole c’è tu
o Tommaso, che riconosce non soltanto l’identità di Cristo, il suo Signore e suo 

Dio, ma esprime anche un legame, un legame pieno di affezione al suo Signore, a
raverso tu
o quel 

possessivo: “mio”, “mio”. Quel possessivo non dice possesso, proprietà, ma dice appartenenza, dice 

l’essenzialità, la radicalità di un legame. Notava molto bene padre Ermes Ronchi che commenta il 

Vangelo su Avvenire di qualche giorno fa. 

Diceva così: “Mio dev’essere il Signore, mio come lo è il cuore, e senza non sarei. Mio come il respiro, 

e senza non vivrei.” Allora in questo modo siamo ricondo
i al cuore ardente del nostro essere 

cristiani, della nostra vocazione di ministri nella Chiesa, come diaconi, come presbiteri, come vescovi. 

E allora nasce la domanda: ma, il Signore Gesù, è davvero il “mio” Signore? Il “mio” Dio? 

L’orizzonte della mia esistenza, è davvero l’orizzonte dominato da Lui? Ecco, fratelli e sorelle, nella 

celebrazione con cui concludiamo questo nostro Convegno, Gesù risorto e vivo vien, sta in mezzo a 

noi e fra poco nel segno del pane spezzato diventa il suo corpo donato per noi e per tu
i. Chiediamo 

che i nostri occhi, pur non avendo visto, come invece hanno visto gli occhi di Tommaso e degli altri 

testimoni, i nostri occhi sappiano vedere oltre il visibile, lo sappiano riconoscere che Colui che è tra 

noi è il Signore, il “mio” Signore, il “nostro” Signore, che desideriamo amare e servire. Amen         
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Don Giuseppe Como – Re�ore per la formazione al Diaconato 

permanente, Diocesi di Milano 
 

 
 

“Buongiorno a tu
i, benvenuti anche da parte mia. Ringrazio Mons. Sanguineti, vescovo di Pavia, 

che è delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per il diaconato, appunto starà con noi questa 

giornata, presiederà l’eucaristia. Ringrazio e poi saluto don Ivano Valagussa, che è responsabile 

vicario della formazione permanente del clero della diocesi di Milano, e quindi anche responsabile 

diocesano del diaconato. Ringrazio anche don Edoardo Algeri che è arrivato e che ci aiuterà poi nel 

pomeriggio per una riflessione teologica.  Vi dico due parole su questa stru
ura, questo luogo che è 

luogo storico, sorto sul luogo del martirio di Pietro da Verona, frate domenicano, ucciso mentre 

tornava da Como verso Milano, e nel luogo del martirio fu elevata una cappella, poi sorse un convento 

domenicano. Il martirio avvenne nella metà del 13° secolo, poi vi risparmio tu
a la storia, nei secoli 

successivi, più recentemente, nel XX secolo questo luogo è diventato una delle sedi del seminario 

minore di Milano, e poi dal ’98 c’è stata la ristru
urazione ed è diventato la sede del biennio teologico, 

che poi nel 2014 si è trasferito a Venegono. Quindi adesso non è più sede del seminario, ma centro 

pastorale della diocesi con diverse a
ività di formazione, ritiri spirituali ecc…  

Non mi dilungo sul senso e il valore di questi convegni: io credo che oltre l’approfondimento e la 

riflessione di tipo teologico, mi pare che il valore da tu
i percepito sia la possibilità che queste giornate, 

questi appuntamenti consentono di incontrarci, di scambiare le nostre esperienze. Quest’anno 

abbiamo voluto anche lasciare un tempo congruo, un buono spazio anche per i lavori di gruppo, perché 

questo credo che sia poi alla fine uno degli aspe
i più apprezzati di questi momenti. Devo dire anche 

(è il mio pare personale, ma credo di interpretare anche il parere, l’esperienza degli altri formatori 



24 
 

delle diocesi lombarde, dei diaconi, anche membri dell’equipe lombarde del diaconato) che preparare 

anche questi convegni per discutere e rifle
ere sui temi serve anche a noi formatori, e io credo più in 

generale per tu
o il movimento di riflessione e di impegno che poi si condensa anche in questi 

convegni, ci abbia aiutato in questi anni, e questa mi pare una cosa apprezzabile, ad armonizzare di 

più le nostre prassi, i nostri percorsi formativi e anche un po’ la percezione e la configurazione 

concreta del ministero diaconale, pur mantenendo giustamente la specificità, le cara
eristiche di ogni 

diocesi, che ha una sua storia. Questo mi pare interessante, che incontrandoci, lavorando insieme, 

alla fine riusciamo poi anche a dare un volto un po’ più riconoscibile al diaconato e alla formazione, 

fra tu
e le diocesi lombarde.   

Sul tema del convegno, già ha anticipato qualcosa Mons. Sanguineti, io ricordo solo che questo tema 

fu già affrontato, anche se con un taglio più teologico, e la relazione principale fu tenuta da don 

Edoardo, a Brescia, 10 anni fa, nel 2009, però abbiamo avvertito nei mesi scorsi l’esigenza di ritornare 

su questo tema, di leggerlo questa volta magari con una accentuazione più sul vissuto, quindi 

sull’esperienza, ponendoci domande del tipo: ma, concretamente che cosa vuol dire, ecco, che nella 

stessa persona ed anche nella coppia che si vivono entrambi i sacramenti dell’ordine e del matrimonio, 

come concretamente avviene quell’integrazione, quella armonizzazione, che gli stessi documenti del 

magistero suggeriscono, indicano, come può avvenire che, appunto, il diaconato consenta anche di 

sviluppare ulteriormente la grazia ricevuta nel sacramento del matrimonio e il sacramento del 

matrimonio aiuti a vivere meglio il ministero diaconale ? 

Tu
o questo ha anche, vorrei ricordarlo, non dimenticando i diaconi celibi, e quindi estendendo anche 

la riflessione non solo al matrimonio ma alla vita famigliare, perché i diaconi celibi, normalmente, 

magari al maggior parte hanno vite famigliari e si devono occupare o devono assistere o comunque 

vivono con i genitori, con la mamma, ecc…  Quindi anche questo ambito della vita famigliare rientra 

nella nostra riflessione. Da qui anche poi l’impostazione che volevamo dare a questo tema, anche l’idea 

di rivolgerci non ad un teologo, anche se non è digiuno di cose teologiche, ma un formatore, un 

educatore, un consulente anche esperto anche nella pastorale famigliare nell’area educativa che è il 

do
. Giuseppe Tondelli, viene da Reggio Emilia, già però conosce le nostre terre, le nostre parrocchie, 

non solo di Milano ma anche di altre diocesi lombarde, quindi non è nuovo in questo tipo di interventi. 

Ci lasceremo guidare da lui e provocare da lui, già avete visto un po’ all’ingresso, la distribuzione di 

questi cartellini semaforici, verde, giallo e rosso, che poi appunto Giuseppe Tondelli ci dirà come 

utilizzare.  

Ringrazio per ultimo i diaconi, trovate nelle cartelle
e la sintesi del lavoro fa
o dai diaconi e dalle 

loro mogli, rappresentanti delle diverse diocesi, che si sono incontrati nei mesi scorsi e hanno 

preparato concretamente i temi, i contenuti di questo convegno. Quindi a partire da Roberto e 

Pinuccia, Mauro (questi sono della diocesi di Milano), gli altri non li ricordo, ma li ringrazio tu
i 

comunque per il lavoro fa
o. 

Già nel precedente convegno abbiamo visto che questo modo di preparare il convegno è stato molto 

fru
uoso, ed abbiamo continuato con questa preparazione con un po’ di diaconi in rappresentanza di 

diverse diocesi. 
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Mons. Mario Delpini – Arcivescovo di Milano 
 

 
 
 

Questo tema dell’esperienza dei diaconi coniugati e della configurazione che assume il 

diaconato dei diaconi coniugati è un tema che da tempo forma ogge�o della nostra 

riflessione, delle domande, delle problematiche, delle gratitudini che fanno parte 

dell’esperienza diaconale. Sono contento che il tema dell’incontro Regionale sia questo e che 

ci siano presenti tante signore che possano non soltanto ascoltare, ma contribuire a fare 

domande, esprimere problematiche, offrire esperienze costru�ive, ipotesi di lavoro. Mi 

sembra importante ricordare che questo tema forse è bene che non venga affrontato per 

categorie generali: la moglie del diacono, il matrimonio, il ministero ordinato. Sono tu�e 

forme che possono aiutare a pensare, però sono astrazioni, sopra�u�o i un tema come 

questo, cioè il tema di una presenza di una coppia, di due persone sposate da più anni, tanto 

da avere una garanzia di stabilità come quella che viene richiesta per intraprendere un 

cammino diaconale. Questo tema mi pare che debba essere affrontato non come un tema di 

categorie generali, che cosa il sacramento del matrimonio può dare, può togliere, può 

arricchire il sacramento dell’ordine, perché questa è una strada poco fru�uosa. Io sono 

abituato a pensare che si tra�a di esperienze vissute e quindi anche la logica della 

testimonianza più che della sistematica, del frammento più che del sistema dogmatico 

ordinato. Una cosa di cui sono convinto è questa, che il diaconato è una vocazione per adulti. 

Adulto è una persona che ha definito il suo stato di vita. O il celibato o la vita famigliare, il 

matrimonio, però come definito. Una vocazione adulta che ha la decisione di intraprendere 

il cammino verso il diaconato e l’esercizio poi del ministero diaconale con quello che lo 

precede, con il fa�o di essere sposato, una scelta definitiva determinante, con il fa�o di 

essere un professionista, un operaio o un pensionato… ho provato a dare questa risposta. 
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Non ogni adulto diventa diacono, non ogni uomo sposato è indicato, è scelto, è chiamato al 

diaconato. Chi è chiamato al diaconato? A me sembra che il rapporto fra vita famigliare e 

diaconato è in questa logica: è un certo modo di vivere il rapporto di coppia ed 

eventualmente la responsabilità di genitori che predispone al diaconato. Non è di per sé il 

matrimonio che predispone o preclude al diaconato, ma è un certo modo di vivere il 

matrimonio che predispone, che incoraggia, che fa nascere l’intuizione di un’ulteriore 

determinazione della propria vita cristiana nel ministero ordinato. Questo vuol dire che non 

è una teoria generale ma è un’esperienza vissuta. Qual è quella forma di vita matrimoniale 

e genitoriale che introduce, che fa nascere il desiderio, fa intuire la vocazione al diaconato? 

Ci sono tanti aspe�i, come quell’apertura della famiglia alla comunità, come quella 

disponibilità al servizio dei poveri, come quella dinamica di vita di coppia che fa nascere il 

senso di appartenenza alla Chiesa in cui ciascuno ha un suo ruolo senza per forza di cose 

che tu�i devono fare tu�o… La descrizione di quale sia l’esperienza matrimoniale che 

incoraggia e fa nascere la vocazione al diaconato, questo lo dovete raccontare voi, sapendo 

che ci sono anche le problematiche e anche alcune difficoltà insolubili. Alcune esperienze 

matrimoniali e famigliari incoraggiano, favoriscono l’accesso al diaconato, altre lo 

precludono perché sono storie diverse. Bisogna però avere l’umiltà, siccome nasce 

dall’esperienza, non si può farlo diventare un argomento per una rivendicazione, quello che 

è la mia esperienza non va bene per tu�i. La mia esperienza va bene per me, il fa�o che io 

abbia questi figli, questo lavoro, questa collocazione favorisce il mio accesso al diaconato. 

Voglio incoraggiare anche in questo contesto a far diventare questa riflessione una 

esperienza di vita spirituale. Se è vero che è un concreto percorso di vita famigliare che 

rende possibili, anzi fa nascere l’idea del diaconato, questo vuol dire che c’è uno Spirito di 

Dio che abita la famiglia e che la rende disponibile a una ulteriore forma di consacrazione. 

Adesso che uno è diacono, che il marito, il padre è diacono, come la nostra vita famigliare 

ne riceve arricchimento e nello stesso tempo arricchisce il diaconato? Il fa�o di predicare e 

di farlo come uomo sposato che ha dei figli dà alla mia predica, se vuole essere una predica 

vera, se non vuole essere semplicemente una specie di copia e incolla dai dizionari biblici, 

se voglio che effe�ivamente la Parola di Dio produca un messaggio a�4raverso al mia 

esperienza, ecco allora diventa più concreta, parla di più su alcuni temi, non su tu�i… 

Qualche volta i diaconi quando predicano vogliono troppo assomigliare ai preti. La 

valorizzazione della propria condizione di uomo adulto che vive con una sposa, con dei 

figli, che ha dei nipoti, questo deve essere un modo con cui si interroga la scri�ura, la 

liturgia, il mistero che si celebra, così che ne faccia venire una parola che può venire solo da 

lì, perché lo Spirito santo parla nella storia. Nella storia vuol dire anche nei libri, anche nel 

confronto tra diaconi, ma sopra�u�o nella storia della vita di famiglia, nei rapporti coi 

genitori anziani, con i bambini, giovani, adolescenti, coi bambini piccoli…  

Continuate, per domandarvi quali percorsi di riflessione, di critica, di ripensamento si 

possono inserire nei percorsi diocesani di formazione al diaconato, sia di formazione 

permanente. Come la mia vita famigliare mi aiuta a predicare, a sentire la familiarità con i 

poveri, a visitare la famiglia, ad esercitare il mio ministero di predicatore, ad essere colui 

che prepara i ba�esimi? 

Volevo dire anche la gratitudine per quello che i diaconi fanno, ringraziare per quello che 

fate e che siete e che anche con questo Convegno ci aiuterete a capire meglio. 
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Dr. GIUSEPPE TONDELLI 

Formatore e consulente area educativa e della pastorale famigliare, 

Reggio Emilia 

 
   

Relazione tra Ordine e Matrimonio 

Ruolo della donna nel ministero diaconale   

Genio femminile nella Chiesa  

  

 

Buona giornata a tu�i. Sono Giuseppe, vengo da Reggio Emilia, come già don Giuseppe ha 

de�o, son proprio contento di essere qua. Nonostante mia moglie mi avesse de�o tempo fa: 

ma cosa vai a fare là a Seveso che non sei diacono? Io ho risposto: se il Signore chiama… Poi 

ho aggiunto: non avrai forse paura di diventare la moglie di un diacono? No, sono contento 

di essere qua perché io ringrazio il Signore sopra�u�o, sono momenti di formazione, ma 

sono momenti di chiesa, come già il vescovo Corrado ha de�o, sono momenti di famiglia, e 

quindi si lavora insieme. Poi vi spiegherò anche i cartellini. Ringrazio il Signore e poi 

ringrazio anche qualcuno di voi in modo particolare. Ringrazio don Giuseppe che già ieri 

sera mi ha accolto con molta cordialità e con molta familiarità, ringrazio una coppia in 

particolare, mi perme�o ma mi sento in dovere, Roberto e Pinuccia che da anni mi 

conoscono e che mi hanno un po’ introdo�o in questa realtà di questa ma�ina, quindi grazie 

a voi in modo particolare, ma grazia davvero a tu�i quanti, anche a quella commissione di 

diaconi che si è premurata, si è preoccupata, si è a�ivata per fare un lavoro a monte, 

preparando l’instrumentum laboris che avete so�o gli occhi, ma anche tu�i i vari incontri che 
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avete fa�o perché portassero anche a questo convegno. Quindi io ringrazio il Signore, 

ringrazio voi ed entriamo nel merito. 

Il tema che mi è stato affidato da condividere con voi, come dicono a Reggio Emilia, è tanta 

roba, e quindi insomma porteremo a casa insieme quello che il signore, sopra�u�o lo spirito 

santo perme�erà. Faccio già un anticipo: i cartellini che vi hanno consegnato, sono una mia 

idea, può aiutare in questo senso: senz’altro saranno utili, anzi indispensabili durante i 

lavori di gruppo, vi spiegherò poi il perché, ma già adesso avete un cartellino giallo, un 

cartellino rosso e un cartellino verde. Nell’arco della ma�inata, in qualche passaggio, o 

durante la le�ura di un testo, o durante una mia locuzione, o durante un altro tipo di a�ività, 

mi piacerebbe che qualcuno di voi, in modo spontaneo, quindi in modo a�ivo, in modo 

acceso, o ispirato, possa utilizzare i cartellini. Come? Il cartellino verde, il colore già lo 

esprime, è un colore che dà energia, quando al semaforo sca�a il verde si parte. Bene, se 

durante queste due ore della ma�inata, prima dei laboratori, e durante la tra�azione c’è 

un’idea bella, che lo Spirito santo vi suggerisce, inerente a quello che stiamo dicendo ecc…  

uno alza il cartellino . Chi ha il cartellino può dire: ma, guarda questa cosa, ma qui c’è una 

grazia interessante, che bello! Cioè, il verde perme�e di so�olineare un aspe�o interessante, 

con molta libertà. Abbiate coraggio, eh!  

Il giallo è già un colore diverso, e quando al semaforo sca�a il giallo a Reggio Emilia in 

genere si è un po’ incerti: non sai se rallentare, se accelerare, non sai cosa può succedere, 

faccio in tempo, non faccio in tempo… La sostanza è: il giallo si può utilizzare liberamente 

(lo faremo tu�i, ma mi auspico che ci sia una gara ad alzare i cartellini), il giallo è non più 

una so�olineatura di una grazia, di una cosa bella, ma è una domanda, è un dubbio, fosse 

anche una incertezza, fosse anche una domanda grossa, che magari scaturisce in quel 

momento durate la tra�azione. Il rosso, che non è l’espulsione, naturalmente, il rosso 

perme�e invece di me�ere in campo la difficoltà o il problema che scaturisce in quel 

momento. Ce la giochiamo la partita. Ok? 

 

Figlio di una Chiesa diaconale 

 

Mi piace entrare in questa convocazione consultando alcune vostre province. Per esempio – 

capirete perché lo faccio – chi è di voi qua che viene dalla diocesi di Cremona? Io sono molto 

legato a questa terra lombarda in generale, ma poi a diverse diocesi lombarde in particolare, 

perché col vostro a�uale vescovo Antonello ho collaborato per sei anni a san Severino 

Marche, nella pastorale famigliare, ci vediamo spesso, ci sentiamo ancora, per cui mi sento 

legato alla Chiesa cremonese, avendo avuto la fortuna di poter collaborare con lui per 

diversi anni nei proge�i di formazione pastorale sulla famiglia.  

Chi è di voi che viene da Crema?  A Crema c’è Daniele Giano�i che ha due anni in meno di 

me, ma siamo nati nel medesimo paese, a Sant’Ilario D’Enza di Reggio Emilia. Abbiamo 

anche giocato insieme, da ragazzi, nel mio oratorio. Mi sento molto legato a questa chiesa.  

Chi è qua di Bergamo? Di Bergamo è colui che mi ha guidato in questa vocazione. Se io sono 

qua è perché trent’anni fa don Vi�orio Chiari, salesiano di Treviglio, mi disse: “ma 

Giuseppe, perché uno come te che fa servizi in parrocchia, nel tuo paesello, non pensa di 

poter fare di questa a�ività di servizio, invece il tuo lavoro?” Nell’87… 32 anni fa. Io ne 

parlai col mio dire�ore spirituale, perché la scelta era grossa, ne parlai con mia moglie, che 
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ero neo sposo, e grazie a don Vi�orio chiari di cui sono molto, molto devoto, adesso è in 

paradiso, questa sua guida spirituale mi ha condo�o fin qua, e quindi sono molto legato a 

Treviglio, a Bergamo. 

Chi è qua di Brescia? A Brescia è vescovo emerito da poco tempo il mio grande padre 

spirituale Luciano Munari, che ha segnato la nostra Chiesa reggiana, poi l’abbiamo prestato 

a Piacenza e poi a Brescia. Con lui ho fa�o da studente e da allievo diversi corsi sulla Parola 

e poi anche a livello di direzione spirituale, con mia moglie ho partecipato a diversi suoi 

ritiri spirituali per coppie, quindi don Luciano ha segnato la mia vita. 

Il mio vescovo emerito di Reggio Emilia, Caprioli, ha insegnato qua a Venegono e ha 

respirato la terra lombarda prima di diventare se non vado errato, prevosto di legnano. E 

l’a�uale vescovo – poi ho finito – Camisasca, è milanese di origine. 

Perché ho fa�o questa premessa? Perché io mi sento veramente benede�o – è proprio il tema 

di oggi – io mi sento figlio di una chiesa diaconale. Reggio Emilia, che in fin dei conti è una 

diocesi piccolina, ha 123 diaconi. Non faccio propaganda, non si va a chili, non si va a litri, 

però si va a grazia. Il mio paese - così vi spiegherò perché parlo della mia vita, non perché 

sono bello, ma perché posso testimoniare che il diaconato ha segnato la mia vita –, 9000 

abitanti, ha 13 diaconi, e 2 che verranno ordinati a dicembre. Possiamo dire 15. Quindi è 

un’esperienza molto interessante, perché io da ragazzo, quarant’anni fa, nel ’78, quando 

vennero ordinati i primi 7 diaconi, ho proprio imparato cosa vuol dire servire nella chiesa 

da diaconi, diaconi con le mogli. Poi 5 anni dopo nell’83 vennero ordinati altri 6 miei 

parrocchiani, e facciamo 13. Io da ragazzo, e lo dico con molta gioia, ho respirato questa 

sinergia fra matrimonio e diaconato. Perché? Perché da ragazzini e da giovine�i ci 

portavano in campeggio d’estate, e lì chi c’era oltre al don? C’era qualche diacono con le 

mogli in cucina, che preparavano da mangiare per i ragazzi. Parliamo di campeggi che 

duravano 20 giorni, in val d’Aosta, in Trentino, sulle Dolomiti, e io chiaramente da ragazzo 

mi chiedevo: si portavano i bambini appena nati, queste donne�e! Immaginate bene cosa 

vuol dire – mi rivolgo alle signore – servire un campeggio di scalmanati cannibali come noi 

e stare con i mariti, con i bimbi piccoli, qualcuno ancora da alla�are: io ho imparato 

tantissimo da quelle situazioni. Io cominciavo a capire, ero quindicenne, sedicenne, cosa 

volesse dire davvero essere diaconi, meglio, essere coppia diaconale, al servizio della chiesa. 

E poi devo dire che di questi tredici diaconi, due mi hanno veramente segnato, perché uno 

mi ha educato, dal post-cresima fino all’università. Da noi, nelle nostre parrocchie, in genere, 

il catechista o il delegato, si chiama così, prende un gruppo e lo accompagna fino alla 

maggiore età. Poi ci sono vari modi, eh, in altre parti d’Italia vedo che si preferisce a volte 

dividere per fasce d’età. Nel mio caso, invece, ci ha preso da ragazzi e ci ha tenuto fino al 

matrimonio. Ma non è solo questione di essere catechisti o educatori, è il fa�o che le mogli 

di questi diaconi ci chiamavano a cena a casa loro, le mogli di questi diaconi si 

preoccupavano – vedete bene, c’era di tu�o, ragazzi che frequentavano ed altri che non 

frequentavano, ragazzi si affacciavano in oratorio – eppure io vedevo già allora questo 

diacono Roberto il quale ci seguiva ma c’era Ise�a, che era la sua moglie che non solo 

acconsentiva, come sul rito, acconsento, la moglie era parte viva di questo servizio. E poi la 

seconda figura che mi ha segnato ulteriormente, sicchè io sono anche psicomotricista ed 

allenatore FGCI di base UEFA, mi occupo di sport, è stato Gianni, il quale mi ha allenato da 

bambino –io ho giocato a calcio fino a 30 anni, in categorie dile�antistiche fino nella 
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promozione-, ma questo Gianni non solo ci allenava, faceva il diacono, e la moglie, Lella, 

sapete cosa faceva?  Non solo veniva alle partite, ma prendeva le borse, eravamo in 20, erano 

tante, e tu�e le se�imane lavava le maglie di tu�i i 20 giocatori della squadra. Vedo la 

signora qui davanti che già sta facendo “oh…grandissima!”. Glielo dirò. Ma non solo, 

giacché Gianni ci teneva a creare un clima di squadra, il mio diacono Gianni allenatore di 

calcio, chiamava spesso la squadra a casa sua a cena. Tu capisci bene che chiamare 20 

cannibali a cena non è proprio così semplice, no? ... Per dire. 

Sono vari i modi di servire la chiesa, ma è proprio vero che la coppia diaconale è una 

ricchezza grande. Quindi io mentre stama�ina condurrò un po’ le fila di questo intervento 

– ma non dimenticatevi i cartellini -  mi sento proprio immerso in questa realtà, non essendo 

diacono, ma occupandomi di pastorale, come don Giuseppe ha de�o. Io lavoro in diverse 

diocesi, in quasi tu�e le regioni italiane, mi piace, mi sento proprio figlio della Chiesa, mi 

sento fortunato, perché il Signore mi sostiene, però vi ringrazio, perché lavoriamo insieme. 

 

Vita diaconale – una circolarità di relazioni 

 

Per entrare in questo tema chiamerei qua una coppia che ho conosciuto, sono molto in 

gamba, sanno leggere anche molto bene, chiamerei qua Vincenzo e Orie�a. Tirate fuori dalla 

cartella il foglio col salmo 127. Vincenzo e Orie�a da Como, vi alternerete nella le�ura di 

questo salmo, che noi seguiremo dal posto. Questo salmo profuma di chiesa, profuma di 

famiglia e profuma di diaconato. Il primo capoverso lo leggi tu Orie�a, poi Vincenzo, poi 

Orie�a e poi insieme. 

 

(Salmo 127) 

Beato l’uomo che teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 

sarai felice e godrai di ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. 

Così sarà  benede
o l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 

tu
i i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele!     

 

Perché ho scelto questo salmo? Perché è un salmo – lo commenteremo brevemente – che ci 

introduce in questo tema. Ci fa entrare, diremmo, nella soglia di casa. Pensate come sia 

interessante questo spaccato di vita famigliare, ma direi anche spaccato di vita diaconale. 

Mi perme�o: già all’inizio crea il rapporto tra diaconato – per carità non mi perme�o di 
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manipolare il salmo, ma di utilizzarlo in questa chiave – e la professione che si esercita.  

Vivrai del lavoro delle tue mani.  

Questo è un capitolo interessante – e verrà fuori in una domanda delle dieci– qua c’è il 

rapporto fra diaconato, marito, uomo, padre, e professione. Perché il diacono è prima di 

tu�o marito, poi è padre, quindi lavoratore e, grazie all’Ordine, membro anche della 

Gerarchia. Per cui il salmo ci ricorda che tu vivrai del lavoro delle tue mani, quindi il 

delicato rapporto fra la tua professione, il tuo lavoro, e l’Ordine che hai ricevuto. Subito 

dopo: La tua sposa come vite feconda. 

Mi è piaciuto molto quando il vescovo Corrado ha de�o questo tema intreccia, interseca, 

a�raversa una reciproca fecondità fra marito e moglie. Qua il salmo ce lo conferma. Ci dice 

la tua sposa come vite feconda, quindi qua è il rapporto tra il diacono e la sua sposa. E’ il 

tema di questa giornata. Ben sapendo, don Giuseppe ha fa�o bene a so�olinearlo, che alcuni 

diaconi sono non sposati, ma penso che si possano arricchire e penso che possano arricchire 

anche il gruppo su questo tema. Subito dopo: i tuoi figli come virgulti d’ulivo. Qua c’è il 

rapporto di paternità. Perché dicevo prima, il diacono è prima di tu�o marito e poi è padre. 

Non sme�e di essere marito o di essere padre perché diacono. Quindi c’è un rapporto come 

dicevo, tra la professione, il lavoro, il rapporto con la tua sposa. Tu non sei padre prima di 

tu�o, tu sei marito. Tu non sei madre prima di tu�o, tu sei sposa. E qua il salmo ci ricorda 

anche questa priorità: il rapporto con la sposa e il rapporto con i figli. Ma non è finita, perché 

poi verso la fine il salmo ci ricorda anche altre dimensioni, anche altre prospe�ive, di 

relazione. Ci ricorda che c’è anche una Gerusalemme. Questa, mi perme�o, è una 

Gerusalemme, ma che bella questa Gerusalemme di stama�ina, no? E qua c’è il rapporto fra 

il diacono, la coppia, e la comunità, la chiesa locale, o per voi il decanato, o per quanto 

riguarda la Lombardia, la regione. Ma poi la trasmissione della fede. E’ la pennellata finale: 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli Questa si chiama generatività. Questa si chiama trasmissione 

della fede. Questa si chiama circolarità di relazioni. Giacchè il diacono – non devo insegnarlo 

io a voi che lo siete – è l’uomo della Liturgia, è l’uomo della Parola, dell’annuncio ed è 

l’uomo della carità. Però, in questo figli dei tuoi figli – e qui parlo anche da nonno tris, 

giacchè io sono marito di Luana sopra�u�o, poi sono anche il papà di Teresa e Letizia, e 

sono nonno tris, come mi chiamano, di Ma�ia, Francesco e Pietro – non c’è solo la 

dimensione dell’essere nonni o essere avanti nell’età come me, ma dice proprio la 

generatività, la trasmissione, il contagio, la testimonianza, la missionarietà.  

 

La novità del Concilio e la grazia del ministero 

 

La quasi totalità dei diaconi permanenti, io parlo anche a livello nazionale, è giunta a questa 

vocazione dopo il matrimonio. Si diceva, giustamente, dopo un cammino di discernimento 

prima, di formazione poi, e poi di ordinazione. Ma da molti secoli la Chiesa sceglie i 

presbiteri, i sacerdoti, fra coloro che sono stati chiamati al celibato. E già qua c’è una nota. Il 

Concilio Vaticano II, come ben sapete, ha stabilito che con il consenso del Romano Pontefice, 

(richiamo il testo in modo puntuale) il diaconato possa essere conferito a uomini di età 

matura, (quelli che si chiamano i famosi senior, cioè gente esperta, collaudata, navigata, 

allenata, si direbbe oggi, in campo della fede) anche (questo “anche” è interessante) viventi 

nel matrimonio. Questo è il testo citato in modo originale, è puro, rispe�o al Concilio 
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Vaticano II. Il diacono permanente, sposato, risulta quindi essere un crocevia di esperienze 

diverse di vita, membro della Gerarchia, marito, padre, lavoratore. Una pluralità di 

dimensioni che aprono la persona del diacono, la sua missione per il mondo e nel mondo. 

Mi piace, il mio padre spirituale mi disse: guarda, il laico, tu�i i laici, svolgono un’opera che 

si chiama di consacratio mundi - mi diceva don Pietro, che mi ha formato in gioventù -, il 

diacono (ecco perché ha fa�o sì che uscissero fuori 13 diaconi), è laico, naturalmente, ma 

quando diventa diacono, si adopera, si spende per la consacratio animarum. Subito non 

capivo tanto la differenza, invece c’è. Allora quante volte sento dire anche in tante Regioni: 

che bisogno c’è di ordinare dei diaconi, tanto quello che fanno lo può fare anche un laico. 

Per non parlare poi di alcune Regioni in cui il diaconato è quasi assente, in alcune diocesi 

dove sento dire da qualche prete: “mah, io di uno che mi alza il calice o di uno che mi legge 

il Vangelo, non ho bisogno, posso fare io”. La Chiesa è grande, eh, ed è anche molto varia. 

Allora io cerco di far capire che il diaconato non è semplicemente un valore aggiunto, il 

diaconato è un sacramento, quindi è segno efficace della Grazia. Quando uno diventa 

diacono e la sposa con lui, cambia non solo di livello, ma c’è proprio un salto. Non è 

semplicemente un servizio dato come posso fare io umile semplice peccatore laico: il 

diaconato conferisce un sacramento, per cui diventa una Grazia operante in quel 

sacramento. 1° punto, domanda: Ma tu, tu, caro diacono, tu, cara sposa, ma sei sempre del 

tu�o consapevole (lo chiedo anche per me, nel mio stato laicale), ma sei consapevole della 

Grazia enorme che non solo hai ricevuto quel giorno, ma che ogni giorno vivi in quel 

sacramento? Potremmo anche dire: “Ma sei consapevole, ringrazi il Signore, ci lavori sopra 

sul fa�o che tu prima che fare sei chiamato ad essere? Prima che prestare un’opera, un 

servizio importante, tu sei chiamato ad essere diacono, ad avere una spiritualità diaconale?  

 

Acconsentire è armonizzare 

 

Ogni vocazione è personale, quindi anche quella del diacono è personale, cioè riguarda 

l’uomo. Il vescovo impone le mani su di lui e non sulla moglie, e non sulla famiglia, questo 

è evidente. Il vescovo si limita, diciamo così, a chiedere alla moglie se acconsente. Ma sai, 

l’acconsente non è della serie “tacito assenso”. Non è della serie “sono d’accordo”, “vabbè”. 

No, no! Ma io anche nell’instrumentum laboris, bravissimi, ho le�o proprio una cosa molto 

bella: acconsento vuol dire proprio nella sua etimologia, “sentire con”. Essere in sintonia, 

acconsentire non è semplicemente me�o la firma sul registro, acconsento è “io son 

disponibile, mi offro, mi alleno, desidero sentire insieme a te, partecipare insieme a te, 

sostenerti, accompagnarti, in un cammino di coppia diaconale, ben sapendo che il 

sacramento lo riceve il marito. Cito una nota di un testo a me molto caro, che il mio padre 

spirituale, ora in Paradiso, scrisse sui diaconi. Si rivolgeva ai diaconi del mio paese e disse: 

Voi siete sposi, ma non potete essere degli sposi mancati, per poter essere diaconi. Ecco 

perché si chiede la piena collaborazione delle vostre mogli, perché solo loro vi possono in 

realtà aiutare in questa armonizzazione. Se si pongono non dico di ostacolo, ma anche in 

posizione passiva, il diacono non costruisce. Questo è un rischio. Per cui la vocazione è 

personale, la riceve a livello individuale il marito, ma non meno è coinvolta la moglie: la 

moglie è chiamata ad esprimere una collaborazione a�iva affinchè la dimensione diaconale 

del marito non diventi un ostacolo alla unità del matrimonio, ma anzi contribuisca ad 
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accrescerla. Nel medesimo tempo la Chiesa deve avere una particolare a�enzione anche alle 

spose dei candidati, ma non solo in fase preliminare. Io ricordo quando nel 74-75 avevo 

vent’anni, sono del ’55, il vescovo Baroni, che fu colui che promosse a Reggio Emilia il 

diaconato (voi sapete che Reggio Emilia è stata la prima diocesi in Italia a promuovere il 

diaconato grazie all’opera di don Altana, che fondò anche la rivista Diaconato in Italia), 

convocava le mogli, ma tu�’ora il vescovo non solo convoca le mogli, naturalmente, ma fa 

anche incontri e ritiri spirituali di formazione per le mogli insieme ai loro mariti. Questo è 

troppo importante, indispensabile! Ma non è della serie “per la par condicio” o per la “quota 

rosa”, non è questo. E’ il fa�o che il cammino è della coppia diaconale per cui in alcune 

diocesi fra cui la mia, il vescovo Caprioli e Camisasca, curano particolarmente questo 

aspe�o, perché non è che uno già ordinato sia a posto, ma c’è un cammino di proseguimento, 

di approfondimento. Quindi vengono convocate le mogli insieme ai loro mariti (ripeto sono 

123 a Reggio Emilia a�ualmente i diaconi), vengono chiamati nell’anno un paio di volte, per 

fare un cammino di formazione e di sostegno insieme. 

 

“Sono Diomira della diocesi di Brescia e questa ultima osservazione su Reggio Emilia col vescovo mi 

è piaciuta, come mi è arrivata, ed ho alzato il cartellino, forse sono stata troppo impulsiva, perché mi 

sembra una buona cosa questo del prendersi cura, a cuore da parte dei vescovi di questo aspe
o delle 

mogli e come coppia diaconale. Non so se è un’esperienza solo mia, però forse un pochino questa cosa 

manca. A me manca. E posso forse anche portare un po’ a consapevolezza da parte delle altre mogli 

della mia comunità diaconale. Sarebbe invece bella cosa, mi piacerebbe essere accompagnata anche in 

questo. Io ho sentito, anche da parte di altre mogli, ma qui adesso parlo per me, la fatica di questo 

percorso come moglie e il trovare una spiritualità che non è più la spiritualità vissuta prima del 

diaconato (nel senso di prima e durante il cammino ecc…). Manca un po’ questo, è bello sentire questa 

esperienza diversa e per me illuminante, fresca.” 

 

Grazie! Vedo che lo Spirito santo comincia a suscitare suggestioni, provocazioni, idee, 

pensieri, intuizioni… 

 

L’a�uale povertà della Chiesa e della società 

 

“Sono Gabriele e sono diacono di Milano. Verde perché è bello l’annuncio che ci hai dato, che in 

sostanza è un cammino da vivere in modo sponsale e il diaconato accresce questa cosa bella e grande. 

Giallo perché la domanda è questa: ma tu
e le coppie che vivono nella comunità cristiana che sono 

rafforzate dalla grazia del sacramento matrimoniale devono accrescere la comunione ecclesiale e la 

loro vita di fede deve crescere la loro comunione matrimoniale. Allora il giallo è questo: ma forse 

abbiamo difficoltà a fare questo nella vita ecclesiale, diciamo così, ordinaria. Quindi il mio giallo non 

è sul versante del diaconato ma sul versante ecclesiale e matrimoniale. Ad es. le catechiste, e sono per 

lo più donne (Tondelli: ti correggo: sono quasi solo donne), fanno il loro servizio quasi da single. 

(Tondelli: io ho fa�o un corso se�imana scorsa a Spoleto per catechisti diocesani, c’erano 45 

donne e un uomo). Sì, come le persone che lavorano in Caritas, diciamo son quasi tu
e donne 

(Tondelli: ti correggo: quasi completamente donne) e gli altri vivono quasi come single in 

Chiesa. Non ci troviamo - e, per carità, sono affermazioni fa
e un po’ con l’acce
a- il fa
o che siano 

sposate, abbiano una famiglia, e anche i preti le tra
ano come se non avessero un rapporto coniugale, 
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cioè non ci interessa tanto il loro vivere in una comunione famigliare, ma se fanno o meno un servizio. 

Il fare, principalmente. Il giallo è perché nella Chiesa dobbiamo forse cambiare un po’ la prospe
iva.” 

Io penso proprio di sì. Ti ringrazio molto e ringrazio la signora e ringrazio anche te perché 

tra l’altro mi presti, mi fai l’assist, in termini sportivi, sul fa�o che una delle dieci domande 

è proprio in questa direzione. Magari non so se sarà il tuo gruppo, perché ogni gruppo, vi 

spiegava don Giuseppe, avrà la sua domanda che avete in cartelle�a, per cui a�enetevi più 

o meno a quella domanda, ma una delle dieci va in questa direzione. Quando ti ho, spero in 

modo non invasivo, ti ho fermato dicendo quasi tu�e se non tu�e, è perché oggi c’è una 

povertà. Ma non è solo ecclesiale, è una povertà scolastica… la figura paterna, la figura 

maschile, anche in campo educativo, è quasi assente. Ora non è questa la sede, io poi non 

ho strumenti di sociologia, ecc, ma un dato è certo: se oggi non ci fosse la donna, la femmina, 

oggi la Chiesa - direbbe don Milani, la di�a – potrebbe chiudere.  

Io lavoro in campo pastorale in tantissime diocesi, ma basta che io veda anche nella mia 

Reggio Emilia, se oggi non ci fossero le signore, il catechismo non ci sarebbe più. Bisogna 

avere il coraggio di dirle, certe cose. 

Non è per martellarci le dita, non è per tirarci giù di morale, è per prendere a�o di una 

situazione. Tu parlavi della Caritas, Ma anche altri ambiti. La scuola: io ho fa�o un corso 

per insegnanti, faccio anche questo, a san Severino il mese scorso, c’erano 42 donne e 1 

uomo. Ma oggi nella scuola l’uomo è sparito. C’è qualche residuo alle scuole medie, ma 

ormai sparisce anche lì. Mia figlia, laureata in scienze della formazione primaria e ha fa�o 

il corso di studi a Reggio Emilia, c’erano 125 ragazze a suo tempo, e 2 uomini. Questo cosa 

vuol dire? Che sul mercato docente, lei insegna già, ci sono 125 donne e 2 uomini. Quindi 

sono fenomeni rispe�o ai quali non abbiamo tanti strumenti. Un dato è certo, se non ci fosse 

Marta e Maria, la di�a Chiesa potrebbe chiudere i cancelli. Mi piace molto quello che hai 

de�o perché mi presta il fianco per essere più chiaro. Il tema di oggi, che il don Giuseppe e 

il gruppo ha scelto, non è bello, è meraviglioso! Ma è urgente! Ma è una sfida, non è 

questione, io mi son segnato, di femminismo teologico. Io sto conducendo una ricerca studio 

sulla donna nella Chiesa. La faccio da educatore, non son niente di più, sto lavorando 

insieme a Noceti Serena, che qualcuno di voi conoscerà, teologa italiana, e lavoriamo a 

qua�ro mani, lei con strumenti ben più affinati dei miei, per dire che la riflessione è portante, 

e non è un caso che nel 2016 il Papa, quindi tre anni fa, abbia istituito la commissione di 

studio, che non so dove porterà, sull’eventuale diaconato femminile. Ma se un Papa si 

perme�e il lusso – mi perdoni sua Eccellenza, mi perdoni se è il caso – di indire una 

commissione di studio per valutare, per vagliare, per discernere, sulla donna eventualmente 

diacono, com’era nell’antichità, ci sarà un motivo… 

E questa è la sfida dei prossimi anni, ma non è per fare del femminismo teologico, ma 

neanche per fare del maquillage o della cosmesi, ma neanche per un galateo, per cui io 

maschio voglio essere galante. No, è che la donna ha, per il genere femminile che porta in 

sè, che porta in grembo, la donna ha un carisma che l’uomo non ha, e l’uomo ha un carisma 

che la donna non ha. Ecco la povertà di cui parlavo prima, è una povertà disastrosa che nella 

scuola ci sia solo il genere femminile: bravissime insegnanti - non tu�e -, però oggi i nostri 

bambini, i miei nipoti, fino all’università se mai la faranno, vedranno solo insegnanti donne. 

Ma questa è una grande povertà, eh? Mi sia permesso, capite in che senso lo dico, eh? Perché 

manca il genere maschile nella scuola, quindi manca anche l’aggancio alla paternità, che il 
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genere maschile simboleggia, ma sopra�u�o manca il codice educativo maschile. Perché c’è 

un modo maschile di educare, c’è un modo femminile di educare.  

 

La ricchezza di genere 

 

Ma dico di più. C’è un modo femminile di pregare, c’è un modo maschile di pregare, perché 

la sensibilità è profondamente diversa. Ma non solo rispe�o al cara�ere e al temperamento, 

anche per Grazia. Io, parlo di mia moglie, che sento vicina a me in questo momento, io per 

quanto possa darmi da fare, impegnarmi, io non ce la posso fare ad avere la sua capacità di 

tenerezza, di sensibilità, di a�enzione alla persona, di cura, di delicatezza, di introspezione, 

di a�enzione anche ai de�agli, non ce la posso fare. Forse - ma non sta a me dirlo -, lei non 

ce la potrebbe fare - probabilmente, non sta a me dirlo -, ad avere forse quella visione 

analitica, operativa, di autorevolezza, di codice, che ho io. Ma è questa la ricchezza! Quindi 

c’è il rischio, oggi, di pensare che le operazioni che sono in corso, rispe�o alla figura 

femminile nella chiesa, siano operazioni di management pastorale o di cosmesi o di 

femminismo. No, perché già nel Vangelo, tra un po’ prenderò una pagina meravigliosa del 

Vangelo, il Vangelo ci dice che già le donne c’erano - i discepoli erano dodici, erano uomini 

- ma stavano con Gesù alcune donne. Poi vediamo cosa facevano di bello queste donne. 

 

La parabola rovesciata: ad intra o ad extra? 

 

“Sono un formatore di Mantova. Ritorno ad una affermazione precedente, che l’acconsentire della 

moglie è di più di un semplice sì. Io mi trovo, nella situazione del mio gruppo della comunità diaconale 

mantovana, in cui ci sono delle coppie che sicuramente vivono così, e cioè che la moglie acconsente, 

nel senso etimologico che hai dato, profondo, ma ci sono anche delle mogli che non sentono questa 

esigenza. Per esempio ci sono delle mogli che dicono: io sono contenta che mio marito abbia avuto 

questa vocazione, ma è una roba tua. Allora cosa dobbiamo fare, dobbiamo ordinare solo quelli che 

acconsentono con quel significato? Non mi pare, secondo me. Seconda cosa che volevo dirti: mi sembra 

che le funzioni dei diaconi che tu hai presentato, siano insomma, un po’ molto “intra”: salvare le 

anime… Mi sembra invece che oggi il diacono sia più una soglia, il diacono sa arrivare là dove, ad 

esempio, un presbitero, un vescovo non sanno arrivare. Un contesto così secolarizzato come il nostro 

richiede di lavorare molto sulla figura del diacono che è la porta della Chiesa, è una soglia, penso sia 

estremamente urgente.” 

    

Tondelli: Ti ringrazio molto perché mentre parlavi mi veniva in mente anche un altro 

aspe�o abbastanza recente nella Chiesa, che so essere allo studio del Papa e di chi lavora 

con lui. Voi sapete che il Papa sta pensando, ma non ha ancora deciso, che io sappia, di 

istituire un nuovo ministero, non ordinato, come c’è il le�orato, come c’è l’accolitato, lui ha 

pensato di chiamarlo il ministero della visitazione e della consolazione. Che va anche in 

quella direzione. Ecco perché il tuo intervento, ti ringrazio tanto, anche sull’extra, che tra un 

po’ cercherò di sviluppare meglio, è della serie: oggi le novantanove pecore non sono nel 

recinto, sono fuori. Oggi la parabola è capovolta, no? Ti ringrazio perché oggi le pecore della 

parabola del buon pastore, essendo le novantanove fuori e una dentro, passatemi il rapporto 

numerico, non solo chiede, ma esige l’extra di cui parlavi tu, ma anche il fa�o che ci siano 
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espressioni del ministero che vengono ad essere decifrate so�o il codice dell’ascolto, della 

visitazione, dell’andare in casa, non solo per benedire per Pasqua e per Natale, ma andare 

nelle case per ascoltare, per sostenere, per incoraggiare, per i malati, per i bisognosi, per le 

famiglie, per la carità, quindi non solo è a�uale la pagina che hai introdo�o, ma fa proprio 

parte di un ministero a cui la Chiesa sta pensando per dare proprio – passatemi il termine - 

una coordinata. Il ministero della visitazione. Non a caso si riferisce a Maria che in fre�a si 

mise in corsa per andare a trovare la cugina Elisabe�a. Maria è la prima diaconessa, 

passatemi il termine.   

 

Vocazione personale e coppia diaconale: un cammino in itinere 

 

“Mi chiamo Giuseppe, della diocesi di Bergamo, sono un diacono sposato. Ecco: io ho alzato il 

cartellino rosso, non sapevo se alzare quello giallo, perché ho una difficoltà, anche tranquilla, da 

riferire, e cioè questa difficoltà di vedere il cammino del diaconato come coppia diaconale. Dai 

documenti del Concilio Vaticano II fino al Dire
orio del Diaconato Permanente, appare chiarissimo 

che la vocazione e l’ordinazione ce l’ha l’uomo. E tra
andosi appunto di vocazione, non si tra
a di 

una vocazione a una professione, o a un servizio qualunque, ma si tra
a di una vocazione al servizio 

ma è una vocazione che è assolutamente una chiamata di Dio. E per quanto riguarda la moglie, che 

deve acconsentire, io come coppia (oppure io e mia moglie), pensiamo che acconsentire significa 

innanzitu
o che la moglie deve avere e deve essere formata, alla consapevolezza del fa
o di essere, 

oltre ad essere coniuge, la moglie di un diacono.  Quindi già il fa
o stesso di testimoniare la vita come 

coniuge e come mamma, già è un servizio d’amore, e già è tanto. E io penso che comunque ci sono dei 

coniugi, anche diaconi, che non hanno la stessa vocazione, come diaconia e stato di vita, pertanto io 

ritengo che comunque la moglie in generale, come mia moglie che oggi non è potuta venire, deve essere 

certamente la persona che deve accompagnare il marito, che deve testimoniare innanzitu
o quello che 

è l’amore sponsale, che già testimonia con la vita ed il sacramento del matrimonio, già è tanto ed è più 

importante di qualsiasi altra cosa. Se poi è chiamata pure per divina Provvidenza ad accompagnare il 

marito nella catechesi è una cosa che lei si deve sentire. A
razione e non costrizione.  

Per quanto riguarda le diaconesse all’inizio della storia della Chiesa, già al Concilio di Nicea alla 19^ 

o 20^ proposizione, nella quale si parlava degli abusi dei diaconi di quel tempo, dice anche che 

assolutamente (il Concilio di Nicea parla chiaro e tondo) la diaconessa è una laica. Era una laica già 

al Concilio di Nicea, quindi se ne parla già nel 325 che era una laica, e comunque non esistono 

documenti prima che dicono che le diaconesse erano persone con l’imposizione delle mani, mi pare 

chiaro che comunque anche nella storia della Chiesa non risulta altro né da studi nè documenti. Ecco, 

io ho questa difficoltà: è che vedo, che comunque stiamo andando in questo processo di vedere il 

diaconato come coppia diaconale. Io direi di fare molta a
enzione su questo, perché ci potrebbero essere 

anche dei problemi durante l’ordinazione o anche dopo, che comunque possono provocare dei problemi 

e disguidi all’interno della vita matrimoniale. Questo non significa che non ci sia l’eccezione, però 

vedere solo ed esclusivamente quest’opera, il diaconato, la vita diaconale come coppia diaconale, io 

non vedo nessun documento della Chiesa dal Concilio Vaticano II o anche recente che induce 

comunque o è opportuno si faccia questa operazione.” 

 

Tondelli: Sì, guarda, concordo nella sostanza, che sia un valore aggiunto io non ho il minimo 

dubbio, ma non è un’esclusiva, e poi è un cammino in itinere, ed il diaconato, nato dal 



39 
 

Concilio Vaticano II non è una esperienza ancora del tu�o rodata. Il Concilio si è concluso 

50 anni fa, quindi è un’esperienza, è una Grazia fantastica, che è ancora sorgiva. Sì, è vero, 

50 anni, ma 50 anni non sono niente rispe�o a un cammino della Chiesa. Per cui io immagino 

prospe�ive a�ualmente neanche preventivate, da questo punto di vista. E’ un valore 

aggiunto, questo è il mio punto di vista, ma non è l’esclusiva, sicuramente.   Stavo cercando, 

ma adesso ho trovato, il passaggio che hanno messo secondo me magnificamente don 

Giuseppe e la commissione, ad un certo punto dice mi pare a pagina 2, “la sposa a suo tempo 

aveva scelto il matrimonio, ora dovrà invece acce�are - ma acce�are ha ancora una 

componente un po’ passiva, quindi accogliere, abbracciare  - il diaconato e non solo 

concedere al marito di venire ordinato”, ma è quello che è scri�o dopo che è molto 

interessante, quasi a metà pagina, per me è qua il punto nodale, per me qua è la ricchezza, 

è qua il valore aggiunto, non esclusivo, ripeto:   avete messo voi nell’instrumentum laboris, 

una domanda bellissima. Quale sarà d’ora in poi la sua identità sociale – sua riferita alla 

femmina - ? Si limiterà a essere moglie del diacono oppure imparerà (ecco il cammino) a 

diventare donna il cui marito è diacono? 

Mi piace da morire, questo vostro passaggio! Per me centra, va proprio al centro della 

questione. Non è questione anagrafica per cui tu sei moglie (Luana è moglie di Giuseppe, 

nel mio caso). No, no, no! E’ che tu (il sacramento lo riceve il marito, non ci ripetiamo), è che 

tu sei chiamata ad acce�are in senso di accogliere e a diventare donna con tu�e le 

cara�eristiche e il carisma tipico della donna, il cui marito è diacono. Don Giuseppe 

complimenti, questo è un passaggio veramente micidiale! Dico te per dire il gruppo di 

lavoro. 

Ciò perme�erà alla sposa, avete messo voi, di esprimere tu�o considerato, il proprio 

accordo, la sintonia con il marito e il suo consenso – ecco, è qua…- sarà solo uno dei molti 

sì di una storia comune che va a incominciare. E’ qua, è qua! Il suo consenso iniziale, ab 

origine, a monte, sarà uno dei tanti sì di una storia comune a valle. Ecco perché don Algeri 

ha fa�o molto bene ad aggiungere nella terza pagina il sì di Maria. Perchè questo è il sì di 

Maria, il grande sì che ha de�o all’Angelo, ma poi ha imparato a dire tanti altri sì. Fin so�o 

il Calvario.  

 

Integrazione: sostegno e nutrimento 

 

“Mi chiamo Sergio, sono della diocesi di Lodi, e sono accolito da due anni quasi, e in procinto di essere 

ordinato diacono. Volevo completare, se mi posso perme
ere la tua affermazione. Per quanto riguarda 

la mia esperienza io parlerei di coppia diaconale ma anche di famiglia diaconale. Nella mia esperienza 

personale è aver condiviso - ricordo ancora- il momento con mia moglie e i miei figli.  Non da solo, 

neanche con la moglie, perché la famiglia è fa
a anche dai figli, pur essendo importante il rapporto 

matrimoniale. Io mi sono sposato giovanissimo, e sono contento di essermi sposato giovane proprio 

perché sono cresciuto come uomo e questa vocazione è venuta dopo tanti anni, anche perchè la mia 

vita è stata molto presa dalla professione, nell’ambito sanitario la professione ci porta ad essere molto 

coinvolti, e mia moglie esercita la stessa professione, per cui siamo stati molto coinvolti ed abbiamo 

un pochino shiftato la nostra a
enzione. Al collega volevo dire che secondo me la presenza della donna 

è importantissima, io la vedo, non mi perme
erei di dire diaconessa, ma come una figura, diciamo 

identica, molto vicina. E vorrei ribadire che è molto importante la famiglia non solo perché mi sono 
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sposato giovane e i figli sono ormai fuori, ma fanno parte della famiglia diaconale, anche nelle cose 

più semplici, di aiuto alla Parrocchia, di aiuto alle persone, anche nel consiglio e nella condivisione di 

un problema. Anche nella formazione. “ 

Tondelli: Parlavi dei figli. Una delle domande, non so in quale gruppo sarà, forse il numero 

5, immaginavo che fosse interessante: “Com’è che i figli hanno accolto o sono stati preparati 

per apprezzare la scelta del papà?” Poi, seconda domanda, “si sono impegnati (perché non 

è de�o nel Vangelo, non ce lo ordina il do�ore, è libertà), si sono impegnati successivamente 

questi figli, in che modo, con interesse particolare nell’apostolato, eventualmente a una vita 

più coerente cristiana?” Perché se già è difficile con la moglie, con i figli è più difficile, perché 

i figli hanno la loro vita, da grandi, da maturi hanno le loro scelte, però hai fa�o molto bene, 

Lodi, a dire ma io sono in un contesto famigliare, per cui il gruppo n°5 sarà chiamato tra 

poco a lavorare su questa grande domanda, che è ancora più aperta, ancora più delicata. Sei 

in un contesto famigliare, salmo 127, la tua sposa come vite feconda, i tuoi figli come virgulti 

d’ulivo intorno alla tua mensa. Questa è la domanda. 

 

“Ciao, sono Francesco, della diocesi di Milano, aspirante al secondo anno. Ho alzato il cartellino 

verde, ma prima avrei dovuto alzare quello rosso, perché io sono un insegnante di scuola primaria, 

quindi.. (Tondelli: io farei un applauso… ne conosco tre in Italia (uno è il mio genero), perciò 

tu sei il quarto. Fantastico!) De
o questo, volevo so
olineare questa personale risonanza sul 

conce
o della coppia diaconale, quanto ai termini di partecipare, sostenere, accompagnare della 

moglie. Ecco, posso dire che, come già nelle mie risonanze passate, ho testimoniato come questa 

esperienza con mia moglie è stato più che un sostegno suo da parte mia, il contrario, cioè un 

parteciparsi, un sostenersi, un accompagnarsi. Mia moglie Teresa è ministro straordinario 

dell’Eucaristia, è referente del volontariato presso un istituto per anziani, è anche nella Croce Rossa, 

ed ho imparato a fare il diacono anche accompagnando la sua esperienza, di accompagnamento ai 

malati, ecc… davvero questo mio cammino ha consolidato molto l’esperienza della diaconia famigliare 

nella mia coppia.” 

  

Tondelli: Quando tu parlavi del fa�o, si, mia moglie mi sostiene, ma non solo, ma anch’io 

vengo nutrito da lei, perché questa è la sostanza, che hai de�o, caro Francesco, il numero 8, 

andrà in questa direzione, perché io immaginavo un po’ queste domande qua, ho cercato di 

farlo, e la domanda è: “ma il tocco femminile (come lo chiamo io, il tocco, psicomotricista 

quale sono, il tocco è importante), il tocco femminile come gioca la sua parte nel servizio 

del marito diacono?” E, ho aggiunto, perché don Algeri mi ha ispirato leggendo il lavoro, 

“com’è che la figura di Maria può illuminare il ruolo (il tocco femminile di Maria, e che 

tocco) della donna che ha il marito diacono?” Mi piace vedere che le domande vanno a 

intersercare i quesiti che io ho posto un mese fa a casa.  

 

Donne che insegnano a stare al seguito di Gesù 

 

“Ciao sono Andrea, diacono di Como, volevo fare una so
olineatura, visto che l’instrumentum laboris 

dice che la donna impara l’arte. Io devo ringraziare invece mia moglie perché posso parlarne bene 

perché oggi non è qua, per quanto mi ha insegnato, prima ancora. Io non so quanto lei abbia imparato 

da me, o imparerà da me, ma io sono certo di quanto ho imparato da lei e imparerò da lei. Questo mi 
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sembra molto importante da dire, in una coppia diaconale, quando tu dici tocco femminile, io se sono 

diventato diacono è certo merito di mia moglie, anche. Ha un grande merito, non solo perché stava a 

casa a curare i bambini quando io andavo a scuola, quando devo studiare e quando sono impegnato 

in varie faccende diaconali, ma per quanto ho imparato da lei. E questo veramente è un dono 

grandissimo che il Signore mi ha fa
o e che lei personalmente mi ha fa
o e continua a fare.” 

 

Tondelli: Tu Andrea non pensi che nel capitolo 8 di Luca non ci sia proprio il tuo conce�o 

preciso? Te lo leggo: tre verse�i. Capitolo 8 di Luca dall’1 al 3. Mentre tu parlavi, io me l’ero 

segnato, grazie che mi fai l’assist su Luca. C’è proprio questa esperienza di donne che 

insegnano a stare al seguito di Gesù. “In seguito Gesù se ne andava per villaggi e per ci�à 

predicando e annunciando la buona novella del Regno.” (Gesù era in missione, come anche 

i diaconi, come noi laici siamo in missione, e qua c’è la so�olineatura che mi riportava, 

Andrea, nel tuo intervento). “C’erano con Gesù e con i dodici (comunità diaconale, 

passatemi il termine) alcune donne che erano state guarite da spiriti ca�ivi e da infermità. 

“E poi Luca fa l’elenco della spesa, cita tre donne in particolare. Non si sa quante fossero, 

era un certo numero di donne: “C’era Maria di Magdala, - la conosciamo bene – dalla quale 

erano usciti se
e demoni (cioè ha avuto una esperienza di guarigione non solo fisica, ma di 

conversione inteso come trasformazione di vita) -, poi c’era Susanna- Luca è preciso –, la 

moglie di Cusa, amministratore di Erode,  - e poi dice, qua è meno preciso -, e c’erano molte altre 

donne che con Gesù itinerante, li assistevano con i loro beni. Io su questi tre verse�i vorrei 

costruire un Convegno. Quali sono i tra�i? I tra�i sono: intanto che erano al seguito. Questo 

a Reggio Emilia si chiama discepolato, si chiama sequela di Gesù. Si chiama scegliere, dopo 

che è stato chiamato, di seguire Gesù. E ciascuno lo segue secondo la vocazione che ha 

ricevuto, ma l’importante è essere al seguito di Gesù, cioè riconoscere che il fondamento 

della vita è Cristo Signore risorto, naturalmente, che guida coloro che seguono Gesù. Ma 

questo seguire Gesù è ancora un po’ generico, dice tanto già, perché dice scelta, dice 

motivazione, dice intenzionalità, dice disponibilità, dice ardente desiderio, decisione e 

volontà, ma qua Luca a�raverso queste magnifiche signore, tre nominate, delle altre non si 

sa il nome, dice proprio anche in che modo seguire Gesù. Ma questo è fantastico. Dice 

intanto che stavano con lui, cioè erano in relazione stre�a con Gesù. Questa è un’altra cosa, 

eh? E’ più che fare una passeggiata con Gesù, è più che fare qua�ro passi con Gesù. Questo 

è vivere stabilmente, fedelmente, in relazione con Gesù. Ma poi c’è di più: dice che queste 

donne li assistevano, Gesù e gli Apostoli, accudivano certamente, provvedevano 

certamente, immagino io come fa la donna in genere, perché è un dono suo, prevedevano 

certamente, intuivano certamente, soccorrevano certamente, correggevano certamente e poi 

in che modo? Con i loro beni. Cioè ci me�evano del proprio, anche le sostanze, anche i beni 

materiali, anche la carità affe�iva ma anche la carità effe�iva. Ripeto: erano al seguito di 

Gesù (discepolato), stavano con loro (relazione stabile, quindi fedeltà di relazione), 

assistevano (dice la cura educativa, la cura della persona, l’a�enzione mirata alla persona), 

con i loro beni (cioè in modo effe�ivo, oltre che in modo affe�ivo). Ma Andrea, non ti senti 

rappresentato in quello che hai de�o? Grazie Andrea.  
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Difficoltà: condividere e negoziare 

 

“Io sono Wilma, moglie di Giamba
ista, diacono da 5 anni, diocesi di Milano. Volevo due cartellini: 

verde perché mi sembra che l’argomento mi apre il cuore, no? Perché è bello, abbiamo bisogno di capire 

la relazione tra matrimonio e diaconato. Due, giallo perché la difficoltà è che noi donne, noi mogli 

viviamo comunque dei momenti di difficoltà e, tu
o bello, però ci sono delle difficoltà, di tempo, di 

spazi, anche di cosa siamo noi, tante volte, perché siamo lì e non sappiamo, no? E quindi penso che la 

strada che poi con alcune di noi abbiamo iniziato è quella di unirsi, fare qualcosa assieme, conoscerci, 

per sostenerci e non essere da sole. Perchè alla fine comunque è vero, è tu
o bello, ci sentiamo onorate, 

però tante volte ci sono tanti pesi, che se portati da sole ci schiacciano e fan sì che la donna si isoli e si 

allontani. E’ comunque qualcosa di molto bello, di molto grande, però non nascondiamo che ci sono 

delle difficoltà. Tante di noi non ci sono. E allora penso che la strada è l’unirsi, lo stare insieme, noi 

donne, ben venga, mi piace l’idea di avere dei corsi di formazione e momenti di scambio tra di noi, 

trovare degli strumenti per avvicinarci, sia per formarci, per pregare insieme, ma non solo, anche per 

sostenerci in questo cammino.” 

 

Wilma, ti ringrazio: noi non cambieremo la Chiesa stama�ina, è evidente, però domani ti 

diranno: cosa hai fa�o ieri? Qualcuno mi ha acceso il cuore. Beh, è una bella risposta… 

Quello che tu hai messo in campo, diciamo così, andrà ad essere approfondito, immagino, 

spero, ci conto, dal gruppo numero 9, la cui domanda è :“Su quali basi si è costruito o si va 

costruendo l’equilibrio tra vita famigliare e ministero diaconale?” Poi ho fa�o alcuni esempi 

per aiutare il gruppo numero 9 ad andare sul concreto. La preghiera di coppia (la preghiera 

di coppia è una cosa bella, si sa, ma in questo contesto può avere delle difficoltà. A Reggio 

Emilia, eh? Non so a Milano, non so…), l’accordo (io ho cercato anche di pesare le parole), 

l’accordo negoziato fra marito e moglie (ogni moglie e marito sono chiamati ad accordarsi e 

a negoziare nel senso nobile del termine, ma tanto più la moglie di un diacono che oltre che 

essere marito e padre, è anche a servizio della Chiesa), la suddivisione dei tempi e degli 

orari della giornata (difficile per chiunque, penso che, immagino, non sono diacono, che lo 

sia ancora di più per chi vive questa esperienza di servizio), il dialogo in famiglia. Ho fa�o 

alcuni esempi, compresi anche i figli a cui accennava Francesco e l’amico di Lodi, Sergio. 

Quindi il gruppo numero 9 andrà un po’ in queste pieghe, in quell’equilibrio che non è 

diplomatico, quella capacità di armonizzare, ecco, i carismi e anche il contesto ogge�ivo 

della giornata, che è fa�a di 24 ore. 

 

Formazione e Comunità diaconale 

 

“Maria Imelde - La formazione è importante, penso che sia la base di tu
i noi, la formazione, 

specialmente in questo campo. Allora: noi ci siamo sposati con il rito vecchio, il quale dice “lascerà 

suo padre e sua madre, si uniranno e saranno una sola carne. (Tondelli:  tu vai indietro, proprio, 

eh? ) Molto indietro, per cui la coppia quando si sposa, diventa una, perché, mi chiedo a volte, il 

presbitero della comunità, riconosce il diacono e non riconosce la moglie del diacono, se i due… 

(Tondelli: riconosce il diacono quando va bene, eh? Sua eccellenza mi perdoni, ma, è la mia 

esperienza, quindi…). E’ vero, è vero… La fortuna della nostra coppia diaconale è che abbiamo 

trovato nella comunità diaconale di Brescia una famiglia diaconale, e una famiglia fa
a di diaconi, di 
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mogli e dal sacerdote delegato vescovile, che è il nostro don Sergio Passeri che ci aiuta, che noi abbiamo 

quando ci troviamo tu
i i lunedì per fare la formazione, la formazione programmata, e questa ci aiuta 

in questo nostro cammino, aiuta sia i diaconi ma anche le mogli, con la presenza ovviamente del 

sacerdote, è importantissima. E in questo cammino noi ci riteniamo fortunati, in questo percorso che 

stiamo facendo, o perché siamo stati aiutati e ci aiuta tu
’ora nella nostra comunità diaconale. “ 

Su questo tema, che volevo toccare, evidente che non si può toccare tu�o, è evidente che c’è 

il diacono (ce lo ripetiamo, vocazione individuale), poi c’è la sua sposa, ma non è meno 

importante ove possibile, o perché c’è o perché si può suscitare, la comunità diaconale. Ora 

è evidente: in un paese dove ce n’è uno, ce n’è uno. Ma in un paese come il mio, dove ce ne 

sono 13, è importante la comunione, non la organizzazione. Quella viene dopo. La 

comunione. Guarda mi fai l’assist, ti ringrazio, per due o tre conce�i che volevo portare qua 

nel caso fosse uscita questa riflessione. La comunione, la spiritualità di comunione 

diaconale, dove è possibile, poi faccio un inciso, è evidente che già in Lombardia son diverse 

le esperienze: in alcune diocesi si fanno incontri e cammini di formazione colle�ivi con le 

spose, in altre ho capito che non si fanno. Eh, però il laico ha anche questa funzione di 

stimolare, di suggerire, di proporre, di fare pressing, un pressing garbato, perché questo, se 

non c’è, possa avvenire. Le sensibilità possono essere diverse, i preti (io ne conosco 

abbastanza in Italia), sono diversi, grazie a Dio, ciascuno ha le sue a�enzioni privilegiate, e 

ci sta, però penso che sia compito anche del laico, del diacono, della moglie, suggerire, 

proporre, caldeggiare, esortare, invitare, indicare, orientare (poi chi presiede la comunità è 

il parroco, non sei tu), che venga fa�a formazione anche per le mogli e anche nel senso che 

dicevi tu poco fa. Comunità diaconale, la comunione. Già è difficile fare comunione tra preti 

(posso dirlo?), non è semplice, ebbè anche tra diaconi. Io mi sono permesso di scrivere 4-5 

elementi che possono aiutare la comunione, per quel che mi risulta da esperienze che ho 

derivato dalla mia parrocchia, dove io vivo. Io ho toccato con mano quegli elementi qua.  

Primo: una tendenza comune alla santità. Già c’è un Papa che tu�i i giorni ci ricorda che la 

santità non è solo quella del calendario, ma la santità è quella della porta accanto. Della 

porta accanto. Poi l’ha chiamata in un modo (Francesco è fantastico in queste cose, e non 

solo in queste cose): la classe media della santità. 

Bellissima come espressione. I santi delle porta accanto. Io dico di più: i santi di casa tua… 

la santa che è tua moglie, ma santa non perché canonizzata, santa o santo perché siamo 

chiamati tu�i alla santità, a una pienezza di vita con Gesù, alla relazione stre�a con lui. La 

santità… Allora chi più dei diaconi hanno questa sensibilità, hanno questa vocazione di 

chiamata comune alla santità?  

Secondo elemento: formarsi insieme a una preghiera comune. Io ricordo, facevo 

l’Università, loro erano ancora in cammino di formazione – i primi 7, quelli del ‘78 – quindi 

erano ancora in cammino, nel 1973-74, io mi ricordo tu�e le ma�ine, questi 7, io andavo in 

Chiesa per una visita veloce prima di andare a Parma in Università, vedevo questi se�e 

pregare sempre insieme al ma�ino. Si, sapevo che erano dei bravi ragazzi, ho capito dopo 

perché pregavano insieme, questi qui.  Perché già nel percorso di formazione sentivano 

importante che li accomunasse anche una preghiera comune, e spesso con le loro mogli. Ma 

prima ancora di essere diaconi, eh? E questo messaggio non l’ho capito subito, però dopo - 

adesso per me è facile poter dire -: ma guarda, questi amici del mio paese si sono formati 
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insieme anche a una preghiera comune. Potremmo dire, da sportivo quale sono, hanno fa�o 

training di preghiera in comune.  

Il terzo elemento è il legame col parroco. Questione delicatissima, però importante, perché 

un sacerdote ha a che fare – dove ce n’è uno, d’accordo – con più di un diacono ed è un 

rapporto che tu stabilisci non solo come Roberto, Giuseppe, Fausto, ma come “corpus 

diaconale” chiamato a collaborare con il parroco. Quindi a maturare, ad allenare, ad 

affinare, una reciprocità. Non a caso, perché per me è troppo importante questa cosa, ho 

messo una domanda su questo in modo specifico, che è fru�o di una esperienza che di 

diaconi non ho, ma di ragazzo giovane, anche giovane sposo, che ha respirato questa realtà. 

Domanda n° 4: “Quale fraternità e quale amicizia (son due cose diverse, poi spiegherò), 

avete stabilito voi diaconi col presbiterio locale, che esso sia il parroco o il viceparroco o il 

decano?” Perché ho fa�o differenza fra fraternità e amicizia? Perché l’amicizia da costruire 

è a livello umano, anche di empatia, anche di temperamento. La fraternità, quella è su base 

ecclesiale. Quante volte ci diciamo “siamo fratelli in Cristo”? Eh beh, se sei anche comunità 

di diaconi deve proprio essere visibile questa fraternità. E allora la domanda è in questo 

senso: quale fraternità ecclesiale o amicizia di rapporti umani avete sviluppato, state 

sviluppando o quali problemi (cartellino rosso o giallo) vi hanno ostacolato in questo 

cammino?  

 

Coppia diaconale: una sola carne 

 

“Buongiorno io mi chiamo Ciro, sono della diocesi di Milano, sono di Napoli, non sono autoctono, 

diciamo – (Tondelli - Tu saprai, se no te lo dico io, che dopo il Concilio, nel ‘65/’66 è partita 

prima Reggio Emilia, seconda partì Napoli, terza partì Torino, qui Milano molto dopo. Così 

è). C’è una buona colonia di napoletani, a Milano. Cartellino verde, perché? Tu hai parlato di coppia 

diaconale, che ti destabilizza un pochino. Io sono ordinato da poco, da Novembre, e l’esperienza che 

ho fa
o io sono state due cose: una che quando sono stato ordinato in Duomo ho vissuto una 

similitudine con il sacramento del matrimonio, e una differenza. Cioè lì stavo dicendo un sì 

per sempre, in tu
i e due i casi, il sì per sempre nel matrimonio vedeva me da una parte, mia moglie 

dall’altra, era un sì che a
endevo reciproco, in Dio. Invece in quest’altro sì in Duomo c’è stato un sì, 

il mio, con un acconsento a quel sì, quindi io e mia moglie dalla stessa parte, e dall’altra parte c’era la 

Chiesa, in Dio. Qui ho visto la similitudine e la differenza. E’ insieme che si gioca appunto il nostro 

cammino diaconale, dentro il matrimonio, in due sacramenti: il sacramento del matrimonio che è 

quello che ci anticipa, viene per primo, e che chiaramente è anche voluto da Dio, è naturale, quindi 

Genesi 24, no? che diceva, così che non sono più due ma una carne sola. E poi dà anche un monito: 

quello che Dio ha congiunto l’uomo non separi. Quindi il sacramento del diaconato non può mai 

arrivare a separare. Allora a questo punto mi sembra di vedere che questo sacramento del 

diaconato viene a innestarsi in quello del matrimonio e in questa chiave allora la coppia (è un 

po’ l’esperienza che sto facendo io) è, come dire, se devo descriverlo, ma se io ho ricevuto il 

sacramento del diaconato, ma se io sono chiamato a diventare una carne sola e la mia 

moglie è la mia carne, le
era di san Paolo, se la mia moglie è la mia carne, in parte riceverà il 

sacramento che io ho ricevuto, perché siamo una carne sola. Allora mi sembra che è in questa 

prospe
iva che si può vedere la coppia diaconale.“ 
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Tondelli: Ti proporrò al Papa… se riesco. Perché hai de�o una cosa meravigliosa che, mentre 

ti ascoltavo con a�enzione, perché io lavoro a due livelli, io ascolto e poi parto per la 

tangente, tu hai messo in campo anche il conce�o, secondo me, della castità, intesa non solo 

come re�o uso delle facoltà sessuali, questo è il minimo sindacale, ma proprio un livello alto 

di santità nella castità matrimoniale che da diacono con tua moglie, secondo me, sei fresco, 

perché novembre non è molto tempo fa, vedrai che sarà l’esperienza che vivrai. Vedrai che 

la tua castità, che già vivevi con tua moglie prima immagino, non vi conosco, grazie al 

sacramento sarà una castità con la “c” maiuscola. E lì c’è tu�o, eh? C’è la delicatezza, c’è 

l’a�enzione, c’è l’a�esa, c’è la rinuncia, c’è la pazienza, c’è il sacrificio e a volte anche le 

lacrime, a Reggio Emilia. Ma quella castità e da diacono, io non lo sono, ma gli amici mi 

dicono, si cerca, c’è la tensione, a un livello di castità più alto. Mi sono permesso, ho scri�o 

qualche appunto di mio ge�o, proprio su questo riguardo, immaginavo, speravo, ecco: nella 

molteplicità dei loro impegni (parlo dei diaconi naturalmente), nella tipologia del loro 

apostolato, non devono trascurare le mogli, guai… Non devono neanche fare meno unione 

con le mogli, ma più unione con le mogli. E mentre tu parlavi mi risuonava un po’ questa 

dimensione, no? Grazie.      

Vedete che sono importanti i cartellini, e perme�ono la circolarità, una ricchezza? Lo spirito 

santo lavora qua a�raverso il rosso, il giallo e il verde.  

 

Stare dietro a Gesù 

 

“Io sono Teresa, moglie di Francesco (Tondelli: scusa, vagli vicino, no? Non potevo capire 

perché siete distanti, ma molto uniti sicuramente). Ecco, io sono contenta del cammino che sta 

facendo mio marito e l’ho acce
ato, certo che ci possono essere delle difficoltà, anche di organizzazione, 

di studio, quando c’è tra
ativa coi nostri figli, ne abbiamo tre, Miriam, Giovanni ed Emanuela. Anche 

loro hanno acce
ato questo cammino, 27, quasi 25 e 15 anni, e ci possono essere delle piccole difficoltà. 

L’importante, io dico, è quello di dare speranza, l’appoggiarsi l’uno all’altro, come noi, quello che è 

piaciuto di più di quello che ha de
o mio marito è che lui si è appoggiato a me. Ora tocca a me, e mi 

piace molto la figura di Maria, Maria che acce
a, va avanti, segue Gesù, la mamma, la discepola, per 

tu
o il cammino di Gesù, certe volte anche nel silenzio. E quindi, quello che vorrà Dio, poniamo tu
o 

nelle sue mani, perché Lui ci può aiutare, ci può guidare. E’ questo che volevo dire.” 

 

Tondelli – Ti ringrazio molto, adesso vado a recuperare un passaggio, ma intanto do la 

parola all’altro cartellino, perché su quello che hai de�o, ho un passo di vangelo, quando tu 

hai de�o “tocca a me” allora andiamo qua sul passo di Vangelo. 

 

“Mi chiamo Aldo, dalla diocesi di Crema e sono aspirante. La moglie acconsente, acconsente sempre, 

in ogni luogo, in ogni azione del marito. Questa è un po’ la logica della comunione su cui si fonda il 

matrimonio, su cui si fonda la comunità cristiana, mi verrebbe da dire che quando non ci si muove 

insieme – adesso mi viene un’espressione un po’ paradossale, - non si sposta nemmeno lo Spirito 

santo, e cioè viene limitata la sua azione o comunque l’azione non è proficua, e positiva come dovrebbe 

essere. Io ho capito questo dalla tua affermazione, per cui io ho alzato il cartellino verde, e ti ringrazio.” 
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Tondelli: io ringrazio te, ma non sono complimenti, lo Spirito santo muove i nostri cuori e 

non vorrei perdere – perdonami, - non vorrei perdere quello che Teresa mi ha suscitato 

mentre parlava – ti chiedo scusa, dopo arrivo -: quando parlavi di “tocca a me”, io sono 

andato diri�o a Luca, capitolo 7, a quel famoso incontro della donna adultera in casa di 

Simone il fariseo con Gesù presente a cena. Leggo solo i primi verse�i, perché mi 

riconducono a quel che dicevi tu, nel mio percepito, eh: “Uno dei farisei, (in un contesto 

“extra”, contesto fuori al recinto, diremmo, no?) invitò Gesù a mangiare da lui (sapete 

meglio di me cosa voleva dire a quei tempi andare a cena a casa di uno, perché nella cultura 

ebraica andare a cena sapete bene che voleva dire stringere quasi una parentela spirituale 

con quella famiglia. Quindi Gesù stringe una parentela con chi è fuori dal recinto). Gesù 

entrò in quella casa del fariseo e si mise a tavola. (E qua entra una donna, potrebbe essere 

Teresa, - mi perme�o, le nostre mogli). Ecco una donna (le nostre mogli non per quello che 

lei rappresentava, peccatrice, ma come a�eggiamento che fra poco me�erà in campo, che 

ben conoscete), ecco una donna peccatrice di quella ci�à (quindi con un blasone, passatemi 

il termine), saputo che si trovava Gesù in quella casa venne con un vase�o di olio. E’ qua 

che io ho agganciato il vangelo di Luca capitolo 7 mentre parlavi tu. Cioè è come se dicesse, 

no? Adesso tocca a me. Adesso, nel caso della donna peccatrice, ha avuto un altro tipo di 

storia, no? Comunque sia sente dentro di sé che è chiamata a me�ersi in gioco, è chiamata 

a “prendere in mano il pallino”, è chiamata a me�erci qualcosa di suo, pur da povera 

peccatrice. Ma sono i gesti che sono troppo interessanti. I famosi qua�ro gesti che fa, io lo 

chiamo il poker d’assi, che ogni moglie sarebbe chiamata a fare nei confronti del proprio 

marito, ma nei confronti anche di Gesù, ma anche il marito nei confronti della moglie.  Quali 

sono? Li leggiamo in successione: “stando dietro a Gesù” (interessante questo stare dietro, 

perché dice l’umiltà, dice il nascondimento, dice lasciare spazio, dice fare un passo 

indietro, dice valorizzare chi c’è). Lei stando dietro presso i suoi piedi, quindi immagino 

fosse inginocchiata o rannicchiata, quindi in posizione, diciamo così, piegata rispe�o a Gesù, 

piangendo, cominciò a… Questi qua�ro gesti sono troppo importanti nel rapporto marito e 

moglie, nel rapporto moglie diacono, nel rapporto riguardo a Gesù. Primo: li bagna con le 

lacrime. Due: li asciuga con i suoi capelli. Tre: li bacia. Luca non lo dice, ma io immagino 

con la sua bocca. Qua�ro: li cospargeva di olio profumato con le mani. Qua per me c’è 

tu�a la sacralità del rapporto tra marito e moglie, nel matrimonio, che diceva anche l’amico 

ex-Napoli, Ciro, e qua c’è anche il rapporto della coppia con Gesù. Ripeto i gesti ma anche 

la sequenza è interessante. Stando dietro – rispe�o a Gesù, quindi diciamo così, un po’ in 

disparte – piegata ai suoi piedi, questa signora, che potrebbe essere Teresa, Luana, le nostre 

mogli, in questo gesto non di schiavitù, ma di servizio e di amore ardente, di 

innamoramento folle rispe�o a Gesù, di passione anche fisica rispe�o a Gesù, cosa fa? Eh, li 

bagna con le lacrime, con i capelli li asciuga, li bacia con la bocca, e li cosparge con l’olio, 

cioè me�e in campo Genesi e Ma�eo 6, me�e in campo la corporeità. Lacrime, capelli, bocca, 

mani. Oh, ma fantastico!  

 

“E’ un discorso bellissimo, questo. Io penso che la donna non abbia bisogno di essere ordinata diacona, 

nella sua essenza c’è la diaconalità.”  

 

Tondelli: tanto sintetica quanto ispirata.  
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Lo Spirito santo: grazia per una condivisione di cammino  

 

“Vi
orio della diocesi di Como. Oggi sono qua senza moglie, la moglie è rimasta a casa. Ecco, io ho 

alzato il cartellino rosso perché mi fermo a pensare: Come agisce lo Spirito santo e come agiamo noi 

come coppia e fra moglie e marito e nel sacramento del matrimonio e nel sacramento del diaconato. 

Nell’opera dello Spirito santo, io mi sono sempre chiesto come mai il Signore mi ha chiamato, quando 

ci sono delle persone con capacità, con dignità (Tondelli: ti sei risposto, anche, però? Perché tu sai che 

Gesù ha preso i dodici più scarsi della Galilea, eh? Di peggio non poteva) … ho sempre pensato a fare 

una vita tranquilla, sempre con un passo indietro, anche mia moglie ha sempre fa
o un passo indietro. 

E mi collegavo a quello che diceva poco fa il delegato della diocesi di Mantova, ci sono tante mogli che 

dicono: si, tu sei il diacono, vai avanti nel tuo diaconato, io sono moglie, d’accordo, io acconsento, 

però il diacono sei tu. Ecco, per quanto riguarda mia moglie, amandoci nel matrimonio, da quando ha 

acconsentito, dice: “il diacono sei tu, ma abbiamo de
o sì nel diaconato perché abbiamo sempre lasciato 

aperto il nostro cuore all’opera dello Spirito santo”. E mi preciso meglio: il vescovo mi ha dato il 

mandato di andare in ospedale, andare in Ca
edrale ad accogliere i turisti e i pellegrini, però facciamo 

anche il volontariato in una casa prote
a, dove ci sono le mamme in difficoltà, sia sposate che non. 

Ecco, mia moglie mi ha insegnato a sporcarmi le mani. E quando andiamo e lei si apre a queste persone 

che sono persone tra gli ultimi, perché hanno ricevuto delle sofferenze enormi, vedo la gioia, proprio 

vedo lo Spirito santo in opera, infa
i io quando vado mi apro nell’umanità verso queste persone e 

vedo proprio come lo Spirito santo anche a
raverso il mio ministero (per inciso nella mia parrocchia 

ci sono due preti, il prevosto e un vicario, e si fan vedere sì e no, anzi no, in questa realtà). Noi come 

volontari e io come volontario diacono vedo proprio l’opera dello Spirito santo che accarezza queste 

persone in difficoltà e di questo devo dire grazie allo Spirito santo perché anche se abbiamo sempre 

fa
o un passo indietro, abbiamo sempre de
o sì al Signore che opera in una maniera particolare nella 

vita di ogni persona e sopra
u
o nel sacramento del matrimonio e del diaconato. Questo è un 

arricchimento, perché anche nei rapporti che abbiamo nella nostra vita di coppia, nelle amicizie vedo 

proprio i fru
i dello Spirito santo nei confronti delle persone che avviciniamo.” 

 

Tondelli: Grazie… non vorrei interrompere nessuno, ma stiamo un po’ nei tempi. Dopo 

presentiamo i laboratori, se ce n’è un altro… Prego. 

 

“Giovanni, diocesi di Brescia. Io ho alzato il verde perché considero che questa giornata sia un grande 

momento di Grazia, perché siamo partiti con la difficoltà di capire la coppia diaconale e ci sta 

mostrando uno spaccato di una varietà, di una ricchezza di coppia. Perché dico questo? Io non potrei 

essere il diacono che sono se avessi qualcuno diverso, se non ci fosse Marilena a fianco a me, perché 

abbiamo costruito una famiglia, abbiamo costruito una coppia, per essere insieme, non per 

condividere, ma per fare delle scelte e vivere una vita assieme. Il diaconato non è che è stato una 

vocazione mia, ma è stato una condivisione di cammino. Ed è così perché noi siamo così e siamo questa 

coppia, e il diaconato opera in noi perché siamo segno visibile dell’opera di Cristo nel mondo, io come 

diacono, ma anche come marito, come lei come moglie, e siamo testimonianza per le altre coppie che 

in qualsiasi condizione Dio può operare e si può essere cristiani e si può essere testimoni. Ma questo 

vale anche per le coppie in cui la moglie magari acconsente ma si sente in difficoltà se non riesce a 

seguire, anzi io ammiro quelle che dicono tu và ma io non me la sento, io ammiro perché sono una 

testimonianza che si può seguire Cristo pur nella difficoltà, non condividendo non la scelta ma la 
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posizione, e penso che sia questo il fondamento, più che seguire o non seguire se si è in difficoltà. Io 

dico sempre, il primo diacono è mia moglie: quando io ho dovuto impegnarmi per studiare, per 

prepararmi, lei si è fa
a carico di tu
a la famiglia. E questa difficoltà le mogli l’hanno. Bisogna 

riconoscerlo, bisogna aiutarle, bisogna starle vicino, bisogna creare ambienti di incontro che possano 

aiutare anche ad unirle perché possano condividere fra di loro le difficoltà, perché le fatiche e le 

difficoltà condivise sono più leggere. Ci sono, ma sono condivise.” 

 

Tondelli: Bene, adesso all’interno del singolo gruppo, che si occuperà solo di quella 

domanda delle dieci, avrete modo di giocare anche lì i cartellini, perché poi dentro quella 

domanda ci saranno elementi di risorsa (verde), elementi di nodo problematico (rosso), per 

cui recupereremo in quel modo. Prima che io e don Giuseppe presentiamo i laboratori, un 

minuto, nella cartelle�a, c’è quel foglio, che lo vorrei leggere un momento, ci si me�e 30 

secondi, Beata la donna. Questo testo, che non ho scri�o io, ma che ha scri�o Giuliana 

Quaglini, una donna che scrive anche delle cose molto interessanti, recita “beata la donna”, 

ma dentro questi capoversi che volevo commentare, ma non c’è più il tempo, ci sono già le 

dinamiche anche di rapporto tra le moglie del diacono e marito, e donna nella chiesa e 

comunque di famiglia. In modo solenne, proprio come fosse sull’ambone.  

 

BEATA LA DONNA 

Beata la donna cosciente della propria femminilità e della propria missione nella Chiesa e nel 

mondo. 

Beata la donna chiamata a trasmettere e a custodire la vita in maniera umile e grande, quando 

in lei e attorno a lei accoglie, fa crescere e protegge la vita. 

Beata la donna che a fianco dellʹuomo esercita la propria insostituibile responsabilità nella 

famiglia, nella società, nella storia, nel mondo. 

Beata la donna che mette lʹintelligenza, la sensibilità, la cultura a servizio della vita ovunque 

essa venga sminuita o deturpata. 

Beata la donna che cura il proprio fascino interiore ed esteriore perché lʹarmonia della 

persona fa più bella la convivenza umana. 

Beata la donna che si impegna a promuovere un mondo più giusto e più umano. 

Beata la donna che sul proprio cammino incontra Cristo: lo ascolta, lo accoglie, lo segue come 

le tante donne del Vangelo e si lascia illuminare da Lui nelle scelte della vita. 

Beata la donna che giorno dopo giorno con piccoli gesti, con parole e atteggiamenti che nascono 

dal cuore, traccia sentieri di speranza per lʹumanità. 

(G. Quaglini) 
 

Per i più spirituali di voi, per i più curiosi vi invito, a casa, ad andare a prendere i passaggi 

della Scri�ura che io ho sintetizzato qua. A me piace molto, questa scheda la utilizzo anche 

in altri contesti, a partire dalla Scri�ura ho preso alcuni personaggi: Sara, Lia, Rut, Debora, 

Abigail, Ester, Elisabe�a e così via. E’ interessante, per chi di voi è impegnato anche nella 

catechesi, sia nel rispe�o del percorso delle coppie, sia riguardo anche a figure bibliche, ecc. 

è interessante, è un modo anche di andare a recuperare testi, o meglio le figure femminili 

nei contesti biblici. 
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Facciamo come per Beata la donna: ne leggeremo un pezzo ciascuno. Il primo lo leggo io: è 

un invito alle signore, ma anche la parte maschile. Però è un invito, un’esortazione, è un 

elogio ma è anche un invito. Mi piace perché la Scri�ura dà sempre un input importante. 

 

ELOGIO ALLA DONNA, AD AVERE FEDE IN CRISTO. 

Sii come SARA, l’età non è importante ma la potenza e la volontà di Dio si compiranno 

secondo i suoi tempi, credi alla Promessa (Genesi  17.19) 

Sii come LIA, non dimenticare mai che la vera bellezza è nella tua personalità (Genesi 29. 

17) 

Dovete sapere che nella Bibbia, Genesi 29, Labano parente di Giacobbe aveva due figlie, 

Rachele era molto bella, esteticamente parlando, Lia aveva invece gli occhi smorti, dice la 

Bibbia, per dire che non brillava per bellezza esteriore, forse brillava per un fascino interiore. 

Sii come RUTH, leale nelle relazioni, fai un miglio in più e non tornare indietro quando 

incontri chi è nel bisogno (Rut 1) 

Sii come DEBORA una madre intrepida per il popolo di Dio (Giudi�a 5. 7) 

Sii come ABIGAIL, una donna virtuosa e saggia, nelle decisioni proprie e altrui (1 Samuele 

25.3) 

Pensate, che nel libro di Samuele si dice per inciso, io non lo sapevo, ma facendo questa 

scheda ho dovuto ed ho voluto anche conoscere meglio la Scri
ura, dice testualmente: 

“Abigail era una donna assennata e di bellissimo aspe
o, ma il marito Nabal era rude e di 

bru
e maniere”, per dire che ci sono anche questi personaggi molto casalinghi    

Sii come ESTER, intercedi con perseveranza e vedrai l’intervento di Dio (Ester 5. 1-3) 

Sii come ELISABETTA, non importa come il Signore agisce, credi nel Dio dei miracoli 

(Luca 1. 5-7) 

Sii come ANNA, non sme�ere mai di pregare. Temi Dio, non sarà mai inutile (Luca 2. 36-

37) 

MI perme
o un inciso, pensate che la prima catechista della storia è stata una 

o
antaqua
renne, si chiamava Anna, pregava Dio nel tempio, lo lodava e parlava del 

bambino, per cui il Vangelo ci dice che la prima catechista della storia aveva 84 anni. Lo 

possiamo fare anche noi. 

Sii come MARIA MADDALENA, non lasciare che i pregiudizi di altre persone, ti 

impediscano di servire il Signore con gioia. (Luca 8. 2) 

Sii come MARIA di Betania, stai ai piedi di Gesù (Luca 10.39) 

Sii come TABITA’, fai sempre opere buone a Gloria di Dio (A�i 9. 36-41) 

Sii come LIDIA, ascolta a�entamente la voce di Dio e me�ila in pratica (A�i 16. 14-15) 

Sii TE STESSA.. “tendi le palme al misero e porgi le mani al bisognoso” (Proverbi 31.20)  

 

Ecco, anche questo foglio consiglio, se avete un frigo abbastanza capiente, di a�accare 

anche questo foglio con la calamita al frigorifero.  
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don EDOARDO ALGERI  

 

Presidente della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di 

ispirazione cristiana 
   

 
 
 

Matrimonio e Diaconato: due talenti a servizio della missione 

 

Buon pomeriggio, quest’ora spero di tenerla un po’ viva, perché non è particolarmente 

ada�a ad entrare in un tema che cerca di offrire alcune dire�rici, non dico per me�ere in 

ordine questa materia (l’arcivescovo ci ha de�o di non illuderci di chiarire in maniera 

sistematica questa materia), quanto invece di dedicarci a comprendere il valore della 

testimonianza di coniugi, chiamati a servire la Chiesa col ministero del diaconato. Anzitu�o 

per portare luce su questo rapporto così singolare e comunque anche così diffuso, perché la 

quasi generalità dei diaconi sono coniugati.  

 

Lo Spirito suscita vocazioni tra chi ha fa�o scelte di definitività 

 

E’ vero che la legge dei numeri non è sempre una legge spirituale, però questo ci fa un po’ 

rifle�ere per capire come lo Spirito oggi suscita molto spesso vocazioni al ministero 

diaconale, proprio nell’alveo di chi ha già fa�o una scelta coniugale, di servizio, di dare 

all’amore questo sviluppo, questa definitività, di una scelta irreversibile come quella del 
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sacramento del matrimonio. Non è semplicemente un me�ersi insieme, un convivere, ma 

un celebrare un sacramento e dentro a questo sacramento cresce anche l’altro servizio 

a�ingendo anche profonde energie ma anche energie specifiche che arrivano con il dono del 

servizio del diaconato.  

 

Un cambiamento di epoche 

 

Mi sembra che dobbiamo però me�ere queste nostre riflessioni in un contesto che non è 

neutrale: siamo dentro questa cultura che è cara�erizzata da un cambiamento d’epoche, non 

da piccole trasformazioni o incero�ature, ma da trasformazioni che occorre me�ere in 

chiaro, la questione anche della relazione tra i sessi (lo me�o come un tema, certo è 

gigantesco) ma anche questa riflessione credo che pesi sul modo di concepire, sul come 

definire la mascolinità, la femminilità e come si relazionano dentro la famiglia e dentro il 

diaconato. Quindi non partiamo da un terreno vergine, dal punto di vista del diba�ito 

culturale.   

 

La questione del potere 

 

Anche qui andrebbe teorizzato una specie di peccato originale per cui abbiamo delle 

interpretazioni un po’ ambivalenti della relazione uomo/donna, come relazioni in cui anche 

la questione del potere, di chi può decidere, di chi pone le norme, è stata una questione 

molto diba�uta tra i teorici della terapia della famiglia: chi è il norming, il performing, chi 

ha nella famiglia questo compito di dare forma, di dare norma e di dare le prescrizioni di 

come ci si comporta. E’ la questione di come equilibrare la dimensione così, genericamente, 

del potere che non ci lascia neutrali, a cui siamo ipersensibili, sia perché intenti in un 

diba�ito culturale che nessuno ci ha assegnato, ma di cui siamo tu�i in qualche modo 

portatori. Chi prevale, chi decide, chi che cosa, chi ha sempre l’ultima parola, chi ha la 

meglio, e qui credo che rischiamo di viverla più in un contesto diciamo di un diba�ito 

mondano, che non in diba�ito evangelico. La questione del potere anche Gesù la affronta, 

quando una mamma va a raccomandare i suoi due ragazzi che erano anche apostoli, i figli 

di Zebedeo, insomma “tieni un posto di riguardo per questi due qui, mi raccomando”, che 

non erano poi così diversi da altri però dovevano godere di un certo favoritismo... Qui è la 

mamma che va a raccomandarli e Gesù sappiamo come risponde, no? Io credo che 

dobbiamo sempre essere a�enti a me�ere tu�e queste questioni che noi traiamo dal terreno 

di questa cultura; non viviamo isolati, quindi a�enzione a non portare in casa ecclesiale - la 

dico forse in maniera un po’ formale - dei problemi o dei diba�iti che sono diba�iti della 

cultura e che quindi probabilmente non riusciremo a risolvere qui.  

 

Comprendere il dono della sessualità maschile e femminile 

 

Però credo che il Vangelo e la nostra appartenenza cristiana, anche a questo diba�ito può 

portare una modalità non ambiziosa, non prevaricante, del comprendere il dono della 

sessualità maschile e femminile, e la interpretiamo come dono anche se in certi momenti ci 

fa disperare, oppure crea molte tensioni. Per fortuna i sessi sono solo due, no? Con buona 
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pace di quelli che ne inventano ogni tanto uno, sennò chissà quali guerre: già conciliare 

queste differenze ci fa fatica. Ma credo che noi dobbiamo partire dal beneficio della 

differenza, anche se non abbiamo molte categorie, non dico per pensarla, ma anche solo per 

viverla, per manifestarla, per esprimerla come talento, e non come un inconveniente. La 

parola di Dio ci dà delle grandi dire�rici per valorizzare questa differenza dell’uomo e della 

donna che persino Dio ammira, quando ha creato Eva finalmente può dire che era una cosa 

molto, ma molto buona, lo ribadisce questo avverbio behor, behor, come una cosa di cui Dio 

si compiace. Sarebbe bello che anche noi nel matrimonio facessimo un esercizio simile a 

quello di Dio, magari anche di Domenica o nei tempi liberi più tranquilli, di guardare 

indietro e di compiacerci anche della genitorialità, della coniugalità, che viene ancora prima 

ed è più radicale della genitorialità e persiste anche dopo aver assolto il compito di genitori; 

che ci guardassimo anche noi e avessimo anche noi questa libertà di dire che videro che era 

una cosa molto, ma molto buona, nonostante tu�o il percorso che abbiamo fa�o. Un po’ 

come fa l’autore del Deuteronomio nei primi capitoli quando ripercorre tu�o il cammino di 

liberazione, e si prende un tempo per guardare e pesare l’esperienza e dando 

un’interpretazione provvidenziale dell’esperienza. Forse questo è un esercizio che anche noi 

possiamo intraprendere, no? Dare questa interpretazione provvidenziale perché Dio ci ha 

condo�i qui. E’ sempre molto carino il discorso che fa Padre Cristoforo nell’ultimo capitolo 

dei Promessi Sposi quando fa un bel discorso a Renzo, che insomma questa ragazza non ti 

viene data così, ma perché c’era appunto un disegno per darla a te non solo per il 

gradimento, ma per una vocazione più grande. E questo mi sembra che traduca anche la 

vocazione propria all’amore che avviene per due strade, e non sono due strade che si 

biforcano ma sono due strade che convergono. Quella appunto del vivere l’amore in 

pienezza, e che l’amore ha anche una dimensione molto carnale, molto corporale, fisica, 

personale: non è un amore solo pensato, idealizzato come potrebbe capitare talvolta nel 

ministero ordinato, nel celibato dove ai fidanzati proponiamo quelli che Papa Francesco ha 

de�o modelli forse un po’ troppo alti, idealizzati di vita matrimoniale, quando invece 

occorre calibrarlo sull’amore che Cristo stesso dona in termini molto concreti. E’ la strada 

del servizio, dono del servizio che è una cara�eristica, mi sembra inconfondibile, dell’amore.  

 

I carismi sono sempre per gli altri: due sacramenti non in competizione 

 

Non esiste un amore riflessivo solo per sé, non esistono carismi nella Chiesa ordinati 

soltanto all’amor sui, che massimalizza l’interesse, questo sarà un ideale molto mondano sui 

carismi, ma il Vangelo assolutamente non lo propone: i carismi sono sempre per gli altri, 

tu�i, a partire dal ministero ordinato sopra�u�o, che è ordinato alla fede degli altri. 

E anche quello della coppia: la fede reciproca. Familiaris Consortio lo diceva: 

“reciprocamente gli sposi si evangelizzano reciprocamente, accolgono e donano”. O 

Gaudium et Spes 49: “i coniugi con gli a�i propri del matrimonio compiuti in modo 

veramente umano (non è scontato), reciprocamente si danno e si ricevono”. Anche sul 

riceversi che potrebbe essere importante: ricevere mio marito che esercita il ministero del 

diaconato, riceverlo, non prenderlo, ma accoglierlo, come diciamo nel nuovo rito del 

matrimonio. E la mia moglie nel mio matrimonio, che rimane comunque la prima vocazione, 

quella che ha generato una dinamica relazionale, che mi ha chiamato ad uscire dal mio 



54 
 

egoismo selvatico e mi ha messo in pista nella relazione su cui adesso misuro la qualità del 

mio amore. E quindi questo darsi e riceversi è la dinamica sul quale anche il diaconato poi 

si costruisce. Non sono su due logiche competitive, un amore fa�o in casa e un amore 

pubblico fuori casa, che si contendono i tempi e gli spazi. Credo che è l’unico amore che ha 

espressioni diverse, ha cara�eristiche e tonalità diverse, ha il dono dell’unicità del 

matrimonio, anche questo dell’essere sposi di un matrimonio, unico, fedele, indissolubile, 

fecondo che sono le cara�eristiche cristiane, questo è un aspe�o che occorre coltivare e 

consegnare alle generazioni come una perla preziosa, per la quale si possono svendere anche 

tante altre forme magari diminuite o imparaticce di relazione paramatrimoniale, invece noi 

diamo la perla preziosa del matrimonio alle generazioni. Ecco, e su questo praticamente 

nasce anche il terreno su cui si coltiva la dimensione del diaconato come espansione e 

prolungamento, con una differenza anche qualitativa dell’amore che si vive, non che si è 

vissuto facendo riferimento a un patrimonio passato, ma che si continua a vivere nel 

matrimonio, rimanendo fedeli all’unico matrimonio. Questo penso sia importante 

me�ercelo, perché la vocazione al diaconato non è una sospensione di una vocazione per 

intraprenderne un’altra, oppure una cosa come si faceva nelle ci�à antiche che una volta 

devastata una, se ne costruisce sopra un’altra: assolutamente no, non è questa la dimensione 

che il diaconato aggiunge. Quindi siamo in un contesto che ha già vissuto una libertà che si 

è interpretata ambiguamente, non possiamo negare questo, e a volte porci le questioni solo 

in termini intelle�uali potrebbe nascondere un tentativo di rappresentare le soluzioni solo 

così, come un gioco di perle di vetro, e non rispondente al dato di testimonianza a cui Mons. 

Delpini ci richiamava. 

 

Cristo con la coppia vuole me�ersi al fianco per una relazione ospitale 

 

Un altro aspe�o importante (che me�o come rapida premessa di questa semplice e breve 

relazione) è anche il fa�o di chiamare con il nome di croce quell’esperienza di tensione che 

noi, che se non abbiamo categorie, diciamo dinamiche riconciliative, poi andiamo 

nell’ambito del confli�o, della contrapposizione, di quelle lo�e che possono durare molto a 

lungo, se non abbiamo quelle categorie di mediazione amorosa nella coppia. 

Quindi vedere la croce piantata in mezzo al matrimonio, scusate se lo dico in maniera così 

perentoria, ma non possiamo neanche il giorno in cui cantiamo gli alleluia dimenticare che 

quel che è risorto è il protagonista del venerdì santo; dopo, san Paolo ci dirà che il venerdì 

santo dura un giorno solo, la Pasqua è eterna, ok, però noi continuiamo a tenere ospite nella 

nostra coppia il crocifisso che è risorto, Colui che porta ancora il segno dei chiodi e delle 

ferite nel costato. E questo secondo me non possiamo mai dimenticarcelo, perché nella 

coppia questo ci aiuta a riprendere sempre un cammino di mediazione. Poi questo 

sconosciuto si fa accanto alla coppia che quando cerca di allontanarsi dai luoghi significativi 

come i due di Emmaus, sta lì misteriosamente, però sta al passo della coppia, non è uno che 

sta davanti e trascina, non è neppure uno che sta dietro e spinge, magari con qualche 

strumento pastorale dei vescovi, che serve più per tenere il passo con il popolo che per 

spingere e quindi dà il segno dell’unità, del camminare insieme. Credo che Cristo con la 

coppia vuole me�ersi al fianco e poi con il diaconato vuole trasferire questa carità proprio 

su un ambito più diffuso e di tu�e quelle esperienze della croce che sono nella famiglia e 
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anche oltre la famiglia, tu�i i temi per esempio di una relazione ospitale, perché accanto a 

noi troviamo tanti segni del “non famiglia” che hanno dei costi anche sociali. I francesi 

hanno misurato cosa costa il “non famiglia” dal punto di vista sociale, politico, in ricerche 

anche interessanti… Noi che abbiamo della famiglia un carisma, un talento speciale che ci 

fa essere accoglienti non solo a�raverso i nuovi figli ma anche verso i figli degli altri, 

esercitando la genitorialità sociale, diffusa, capace di vedere anche il malcapitato nella storia 

là dove altri non riescono ad allungare lo sguardo, e sopra�u�o la capacità di soccorrerlo. 

Non ci limitiamo a dipingere tu�i i mali che succedono, le ingiustizie. Noi siamo più 

propensi con una mentalità diaconale. In questo ci aiutano anche le mogli parecchio ad 

esprimere questa finezza della carità, perché molte cose le vedono prima le donne, a Cana 

almeno è andata così: Maria si accorge per prima che manca il vino. Le donne sono anche 

molto prudenti (previdenti?) proprio nel senso etimologico almeno che usava San 

Tommaso: “prudens esporro vide”, cioè colui che sa vedere più in là e sa guardare anche 

dietro le apparenze. In questo forse le nostre mogli sono un po’ più spregiudicate nel non 

fermarsi al bene apparente, e credo che sono di grande aiuto, non come sussidio, ausilio del 

matrimonio, ma come capacità anche di affinare lo sguardo a vedere quelle sofferenze e quei 

luoghi del patire che non possiamo disertare, senza essere chiusi o freddi. Il diaconato ci 

esercita invece ad affinare questo sguardo, e nel matrimonio questo credo sia un aiuto 

formidabile che arriva dall’essere sposati e dal comunicare il carisma del matrimonio. 

 

Fedeltà e limite 

 

Un altro aspe�o importante e quindi entro già un po’ in una prefigurazione di modelli che 

potrebbero vedere un grande concorso del carisma coniugale, moglie e mariti, nel dare 

forma all’esercizio del ministero del diaconato. Perché noi dobbiamo anche me�erci in testa 

che non ci prepariamo al matrimonio, ma alla vita matrimoniale, cioè alla sua durata e alla 

sua dinamica di cicli di vita, di tappe di età, di forme.  E così anche il diaconato: non è che 

ordiniamo al diaconato, ma alla vita diaconale, all’esercizio effe�ivo del ministero che ha a 

che fare con il tempo e quando l’amore entra ed impa�a con il tempo, si chiama fedeltà. La 

prova dell’amore che il tempo propone ha il nome di fedeltà. Quindi io credo che sia nel 

matrimonio (perché a�enzione a non perdere la fedeltà al matrimonio perché adesso sono 

stato a�ra�o da un compito più grande, neanche da diaconi possiamo inseguire tu�o quel 

che si muove anche in ambito di carità, siamo sollecitati da tante parti), ma il matrimonio ci 

aiuta a definire anche il limite di quel che possiamo fare, anche a livello di energie. Il mio 

vecchio professore alla Gregoriana ci diceva che solo gli stupidi non si stancano mai, non ho 

mai capito se di essere stupidi o perché hanno una dote di non stancarsi. Occorre riconoscere 

che l’impegno a testimoniare la carità prende tante energie, che anche il matrimonio vive 

questa dimensione, e averla vissuta entro il matrimonio ci dà un miglior realismo anche per 

non essere subito così propensi all’onnipotenza, che poi termina quasi presto nel burn-out 

e quindi non serviamo più né alla famiglia né ai poveri, e qui occorre avere anche un grande 

equilibrio nel tenere insieme le grandi armoniche della vita, la veglia, il sonno, il lavoro, il 

riposo. Credo che in casa questo è più facilitato dal vivere la dimensione coniugale, 

maschile, femminile nel vivere anche questo nostro impegno. 

 



56 
 

La famiglia nucleare ha i tempi contati 

 

Quello che mi sembra importante è di non concepire il matrimonio soltanto come un’a�ività 

che si svolge dentro le mura di casa e che dunque dà pienezza a quella idealità interminabile 

della famiglia privata, della famiglia nucleare, che in fondo è anche poi la nostra rovina, se 

vogliamo guardarla, nel senso che è nucleare perché si è imbozzolata, non ha più finestre e 

non ha rapporti, come le monadi. Questa è una famiglia che ha un po’ i tempi contati. Noi 

ne facciamo triste esperienza di famiglia, appartati in appartamento che non riescono più a 

comunicare, non c’è più la carità della porta accanto, la comunicazione e quindi la famiglia 

la vediamo invece in una dimensione di apertura. Questa sì che è molto conveniente con 

l’esercizio del ministero diaconale perché se noi pure vivessimo un diaconato molto 

effervescente, molto fru�uoso ma in una famiglia nucleare che però sta chiusa e che dunque 

ho mia moglie che mi tiene in ordine la casa e mi cura i figli e io mi posso dedicare più 

pienamente al diaconato, questo  a mio giudizio non rappresenta il modello più interessante 

e fru�uoso di quella carità che il diaconato porta con sé, prolungando quello che vive già in 

famiglia, cioè non posso esagerare con un bene quando ho compresso un altro bene che è 

appunto la vita famigliare. Quindi viviamo quella dimensione che ci ricorda 

opportunamente “Amoris Laetitia”, che è appunto una famiglia in uscita, espressione della 

Chiesa in uscita. In uscita partendo da un centro, che è però la nostra vita coniugale, la nostra 

intimità che non possiamo mai sperperare o dissestare, e anche dentro una vocazione 

diaconale, la cura della intimità credo che sia un fa�o da curare con molta a�enzione, perché 

se perdiamo questo nucleo particolarmente efficace per dire e manifestare anche in maniera 

non verbale la nostra unione, credo che anche il diaconato ne risulterebbe impoverito. Siamo 

una famiglia missionaria se interpretiamo che questa è una vocazione, appunto, ad uscire 

semplicemente dalla chiusura intrafamigliare.  

 

Generatività e stupore per lo Spirito che precede 

 

Già il generare, già il fa�o di essere generativi ci pone subito in un conta�o con il mondo, 

vediamo un po’ di uscire da quell’amore romantico - io te e la luna  - e invece vivere quella 

dimensione naturalmente generativa e fisiologicamente, perché altrimenti saremmo gli 

ultimi sopravvissuti se non avessimo la generatività come dimensione definitiva della 

nostra vocazione. Generatività che può essere anche spirituale, può esercitarsi anche verso 

i figli degli altri, se fossimo alle prese con problemi di sterilità (come oggi lo è il 17% delle 

famiglie italiane).  Essere anche ministri di quella soglia in cui la Chiesa oggi vuole essere 

presente, vuole essere vicina a mondi nuovi e portare questa prossimità di Cristo, che non 

portiamo in esclusiva o in maniera monopolistica, ma ritroviamo già direi con quello stesso 

spirito di Barnaba, che quando arriva a Efeso, se non ricordo male, si rallegrò molto della 

grazia che lo Spirito santo aveva già… Quindi anche nel ministero del diaconato a volte 

andiamo più per constatare ciò che lo Spirito ha già fa�o prima di noi, più che inventare o 

generare del nuovo o dal nulla chissà che cosa, quindi viviamolo anche come una vocazione, 

un ministero che si nutre di una certa meraviglia di quello che lo Spirito sta facendo in casa 

mia, nei nostri gesti, nelle nostre riconciliazioni. Non partirei dalle idealizzazioni del 

matrimonio che abbiamo fa�o nei decenni scorsi, partirei come fa il Padre nostro, da una 



57 
 

situazione un po’ compromessa che “rime�i a noi i nostri debiti come noi li rime�iamo ai 

nostri debitori”. Non parte dall’elogio degli uomini illustri, parte dai peccatori che siamo 

già, da sempre, e forse questo realismo è il punto su cui possiamo partire, per dare 

espressione a questa ricchezza e vivacità famigliare.  

Una riflessione giovane sul matrimonio e sul diaconato 

 

Diciamo pure che la riflessione sul matrimonio è anch’essa molto recente, lo diceva prima 

Giuseppe, no? Sostanzialmente l’abbiamo poco prima del Concilio, i gruppi famigliari, non 

sto adesso a ripercorrere, e quindi ha una cinquantina d’anni, 60, e quindi è una riflessione 

molto giovane, con una ricchezza d’esperienza che non potremmo bu�ar via ma raccogliere, 

anche con quei canestri che diceva prima lui, affinché non si perda nessun frammento anche 

della ricchezza della Chiesa, la Chiesa milanese sulla pastorale famigliare ha vissuto, ha 

espresso, ha fa�o crescere. Qui lo Spirito santo ha già seminato grandemente, dobbiamo mi 

sembra anche raccogliere e riseminare a nostra volta. Certo del matrimonio se ne parla fin 

dal Concilio di Trento, il decreto Tametsi, però a me un po’ spiace che un sacramento venga 

introdo�o con una avversativa, “benché non sia…” parla proprio di quella “prestantia” che 

il ministero dell’ordine aveva sugli altri sacramenti… la questione su cui non ho le 

competenze, e non voglio entrare, e mi piacerebbe che poi nel se�enario si generi veramente 

non una gerarchia di verità ma diciamo una capacità di comunicazione di ricchezza di 

queste verità che fa emergere la differenza ma anche la ricchezza del fa�o di stare dentro un 

se�enario di tu�i sacramenti di cui il matrimonio è uno, insomma. Anche noi ca�olici 

abbiamo fa�o molta fatica a venirne a capo di quella che è veramente la natura del 

sacramento del matrimonio. Non ce l’ha fa�a la canonistica del 1100 dove c’è il consenso fra 

due adulti, non è la consumazione, … anche il diaconato conosce una stessa incertezza di 

riflessioni di passi, è reintrodo�o con il Concilio e fortunatamente prendiamo anche questo 

come dono dello Spirito e adesso sta a noi riuscire a tenerlo in movimento e creare un effe�o 

volano che sa consegnare anche ad altri cristiani insieme a noi questo dono, questa 

vocazione. Lo consegniamo anche con le parole prima ancora però con lo stile con cui noi 

diaconi rimaniamo coniugi e diventiamo operatori anche della carità della Chiesa in uscita. 

Qui possiamo fare riferimento ad Amoris Laetitia in numerosi passaggi anche se non ha di 

per sé un capitolo specifico sui diaconi sposati, questo un po’ sorprende, non si può fare 

tu�o, non si può dire tu�o, comunque altri insegnamenti di Papa Francesco ci aiutano a 

me�ere a fuoco questa stessa dimensione. Nell’esperienza cristiana dei diaconi sposati il 

dono del matrimonio arriva prima in genere del dono del diaconato, questa sequenza 

qualcosa ci dice, invece la sequenza inversa, cioè che prima uno diventa diacono e poi si 

sposa, anche questo qualcosa ci dirà, anche nella Chiesa Ortodossa mi pare sia così: se uno 

si sposa poi accede al ministero, ma non accede al matrimonio se prima c’è il ministero. Qui 

credo che ci sia dietro qualche ragione di buon senso: sono due carismi talmente impegnativi 

e talmente esigenti dal punto di vista delle energie, che chiedono ciascuno tantissimo e 

moltiplicarli… Se c’è già un impegno stru�urato con una persona, con il proprio coniuge 

nel matrimonio è chiaro che questo è un talento chiamato a rimanere, a permanere, non può 

essere distru�o solo perché subentra un’altra chiamata, una carità. Tra carità non dovrebbe 

esserci competizione o confli�o di valori, semmai può esserci un confli�o di doveri. Voglio 

dire che tra questa due carità, quello del custodire la coniugalità come il primo dono a cui 
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rimanere fedeli per sempre, indissolubilità vale anche per noi diaconi permanenti né più né 

meno che per tu�i gli altri sposati, indissolubilità come dono e non solo come impegno. 

Questo fa�o ci dice che su questo poi entra il diaconato come un ulteriore ampliamento 

anche qualitativo di questa carità che porta dentro tante risorse del matrimonio, lo vive solo 

il marito che a�raverso la nostra tradizione cristiana, il ministero dell’ordine è dato solo agli 

uomini (c’è in ballo, come si diceva, tu�a la discussione sul diaconato anche alle donne, che 

non tocca a noi risolvere o chiarire. Farà lo Spirito santo, come nella storia ha fa�o emergere 

gradualmente tante verità). A noi sembra opportuno custodire la specificità del femminile, 

qui noi oggi ci siamo impegnati a comprendere, ad interpretare forse, anche la presenza del 

dono delle mogli in questo cammino. Siamo qui tra diaconi, non solo tra sposati, che hanno 

accanto a sé il proprio coniuge ed è importante che questa esperienza sia un’esperienza di 

grande significato, di grande crescita, pensiamo alla fede delle nostre mogli che dal 

diaconato non deve subirne un danno ma semmai un grande vantaggio. Capire cosa porta 

il diaconato nella nostra fede di coniugi, sposati, di mogli e mariti, perché uno potrebbe 

essere un bravissimo diacono ma forse sull’ambito della paternità e coniugalità lasciare un 

po’ a desiderare. E’ chiaro che qui non dobbiamo me�ere un bene per farne un altro 

me�endo in competizione, dobbiamo andare in costru�ività. C’è un’evoluzione, che però 

non è un’evoluzione necessaria per cui il diaconato per forza deve venir fuori da una 

famiglia talmente brava che quest’uomo deve per forza essere fa�o diacono. Questo la 

Chiesa non l’ha mai de�o e spero non lo dica nel senso che è una vocazione che emerge per 

dono, non per premio né per meritocrazia, né perché le cose sono andate bene, quindi 

me�iamo dei sigilli. Queste sono anche operazioni pericolose, lo si vede a volte negli oratori 

quando si eleggono i ragazzi d’oro che dovrebbero fare una carriera strepitosa, poi dopo 

qualche mese le cose non vanno proprio come previsto dal curato, dal coadiutore. Cioè 

evitiamo di dare noi dei percorsi alle vocazioni che lo Spirito non ha magari scosso.  Le 

vocazioni hanno dei segni, dei sintomi, tanti segni che coincidono insieme e dovremmo 

avere la sensibilità spirituale di riconoscere e rafforzare e incoraggiare perché i fru�i della 

debolezza umana non sopprimano questi segni.  

 

Genialità femminile 

 

Credo sia importante puntare a valorizzare la qualità della presenza delle nostre mogli nel 

nostro diaconato e lo facciamo nel contesto del matrimonio, non perché siamo diaconi, ma 

perchè siamo mariti e quindi si parla di genialità femminile.  Questa parola genialità ha 

dietro una lunga storia semantica, non so se oggi è così ricca ed espressiva, comunque direi 

che è la cara�eristica peculiare del tra�o femminile del nostro matrimonio ed anche di cosa 

porta dentro il diaconato. Dicevo prima che è una differenza non solo di modalità ma 

proprio anche di stile perce�ivo: qualcuno dice che le donne vedono le foglie e gli uomini 

vedono i boschi, il particolare e il generale. Una mia zia si ostinava a dire che le donne si 

innamorano con gli orecchi e gli uomini con gli occhi, son più a�ra�i dalla forma, mentre le 

donne sono più a�ente a come si articola il discorso, la rappresentazione emotiva, la capacità 

di dare forma anche a cose invisibili quali le espressioni dell’animo umano che sono forse 

più ricche e più varie della semplice superficie del corpo umano. Questa è un’a�itudine, una 

ricchezza di cui non ci possiamo privare neppure nel diaconato, e la sensibilità femminile 
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aiuta enormemente ma non è finalizzabile al diaconato (siccome ho una brava moglie che ci 

vede allora ogni tanto mi lascio consigliare da lei se è opportuno o meno…) cioè le mogli 

non sono delle consigliere spirituali, no, sono sopra�u�o mogli, e questo credo sia il titolo 

di onore per cui occorre riconoscere il dono della loro presenza nel matrimonio. Ce ne parla 

anche Gaudete et exultate al n° 12 e ci dice appunto che c’è anche questa forza, questa 

capacità spirituale delle donne che è rimasta un po’ nascosta, latente nella Chiesa, ma è stato 

anche un po’ il motore invisibile di tanti sviluppi nella Chiesa. Quel che si diceva, che la 

Chiesa è tenuta in vita anche da questo carisma femminile. La forza ecclesiale della loro 

testimonianza è veramente un grande elemento di trascinamento. Il Papa ancora in Amoris 

Laetitia al n° 150-151 sollecita un nuovo rapporto con la corporeità e anche con la sessualità, 

perché la famiglia viva veramente in pienezza la sua vocazione che deve manifestarsi a tu�i 

i livelli della vita fisica, della vita emotiva, della vita relazionale, della vita spirituale. 

Sapendo che tra queste dimensioni esiste un’articolazione, non sono giustapposte o 

scombinate ma devono un po’ essere messe in grande comunicazione. Il diacono credo che 

se riesce a fare questo ordinamento, questa maturazione che è anche segno della sua 

autenticità della testimonianza, se è uno che sa avere il dominio di sé, la capacità di ordinare 

le relazioni in famiglia, ma non in modo dispotico ma con quella sapienza del buon padre 

di famiglia. Questo è un segno che anche il diaconato ci sarà una fru�uosità, un’efficacia. Se 

mancano questi elementari, credo che anche camminare verso il diaconato può diventare 

un azzardo, se dietro di me non so poi relazionarmi con i figli, se con il mio coniuge parliamo 

solo per monosillabi o per mugugni. Occorre invece che la comunicazione a tu�i i livelli sia 

ricca e variegata. Il Papa invita a riconoscere stili ecclesiali femminili tipici e qui credo che 

anche noi dobbiamo arricchire la Chiesa con questo carisma, è già ricca ma questo carisma 

va riconosciuto, perché non siano solo parole maschili quelle che circolano, parole de�e 

anche con animo femminile. E infine sempre al 203 di Amoris Laetitia il ruolo formativo 

delle donne, il Papa le auspica anche in seminario, in processi di costruzione o di sviluppo 

della vocazione al ministero ordinato e della vita religiosa. E’ importante che non ci sia una 

educazione monocorde, che il matrimonio sia un talento che ricade su tu�a la Chiesa, non 

solo sugli sposati.  

 

Nuzializzare la pastorale 

    

E io credo sia importante “nuzializzare” anche la pastorale, dico così, forse è più una 

formula, uno slogan, però ci me�e in una prospe�iva di vivere in termini dialogici tu�o il 

rapporto dentro il popolo di Dio. Cioè non è un rapporto prestazionale, è più un rapporto 

di conversione di forme, di modi, ma che genera relazioni, non genera soltanto effe�i 

educativi oppure di una trasmissione di saperi, di competenze, e neanche un arricchimento 

di do�rina. Diventa invece un cammino del popolo di Dio che sviluppandosi rappresenta 

pur sempre una rete più grande di riconoscimenti, di relazioni, di carità, di fratellanza, che 

sono poi relazioni che arrivano anche dal mondo famigliare. Diciamo che tra i due 

sacramenti (però sempre mons. Delpini ci ammoniva di non fermarci sulla sacramentaria o 

sulle teorie sacramentali che non tocca a noi sviluppare o risolvere, ma sulla testimonianza 

di sposati e di diaconi, no?), e quindi come armonizzare di fa�o la vita ordinaria, non è 

questione di scuola ma di vita del popolo di Dio, questa qui. 
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Comunicazione tra il maschile ed il femminile 

 

Intanto partirei dal fa�o che il popolo di Dio ha ricevuto indistintamente prima di ogni 

forma vocazionale la comune chiamata alla santità (è il de�ato normale di Lumen Gentium 

che tu�i abbiamo conosciuto e studiato), credo che è da questo che si innervano poi tu�e le 

forme vocazionali a vivere comunque quest’unica chiamata all’amore in tu�a la pienezza, 

“amò i suoi e li amò sino alla fine” “istelos” verso la pienezza, non su una gradualità più o 

meno acce�abile il mondo si accontenterebbe di qualche forma così, politicamente corre�a 

e carina, non troppo scortese, e questo sarebbe un amore cordiale e saremmo anche bene 

acce�i. Nella vita cristiana non ci fermiamo ai convenevoli, la carità arriva anche a forme 

cruciali, noi abbiamo il Crocifisso, non solo la croce ma Colui che è stato crocifisso, è uno 

che appunto libera dalla croce, però è uno che il nostro Dio svuota i sepolcri e dà ragione al 

crocifisso e non ai crocifissori, e quindi il nostro amore è anche un amore chiamato proprio 

a vivere questo comba�imento spirituale ordinario per togliere l’amore da tu�e le sue 

ambivalenze, anche da un amore apparente, che a volte si nutre anche di gesti ingannevoli, 

no? Almeno dal venerdì santo anche i baci sono diventati ingannevoli, come quello di 

Giuda. E anche i gesti più teneri dell’amore non sono esenti da possibili forme di inganno, 

di seduzione. Il seducere è il contrario dell’educere, quindi dobbiamo anche muoverci 

perché non rimaniamo vi�ime anche delle nostre – diciamo – costruzioni intelle�uali di un 

amore tu�e bello, e che poi di fa�o non ci aiuta a liberarci dal male, che troviamo anche 

dentro di noi. Non è che dobbiamo sempre proie�arlo intorno, impariamo a riscoprirlo 

dentro di noi, talvolta magari anche acce�are una conversione laboriosa. Almeno la 

parabola del grano e la zizzania ci dice che occorre una certa pazienza anche nella 

conversione. E sopra�u�o noi coniugi anche diaconi permanenti dobbiamo riuscire a 

viverlo come conversione permanente. Qui lo applicherei proprio alla dimensione della 

coppia, come riuscire veramente a tenere sempre viva questa comunicazione con la 

differenza tra il maschile e il femminile. Come vivere la differenza dei nostri uomini, non 

che vivono il ministero del diaconato, e continuare a vederli sempre come uomini che sono 

tu�o nel matrimonio per la relazione coniugale e non devono contendersi questi impegni, 

queste forme di servizio che la comunità chiede loro e che io condivido molto poco. Forse 

queste cose van maturate anche insieme, nel senso che nella vita cristiana si può crescere 

anche per conversione permanente e continua, riuscire a stare anche dentro un confli�o in 

cose che io non capisco, perché il vescovo gli chiesto di andare in quella Parrocchia, così 

lontana che io adesso non riesco più ad andare a Messa insieme con lui, e quindi questo ci 

sembra che bu�i all’aria tu�o il nostro cammino di fede. Provare a interrogarsi se magari il 

Signore Dio con questa chiamata che arriva tramite il Vescovo o i suoi collaboratori fa�a a 

mio marito, forse non vuole far camminare anche la mia fede per non renderla una fede 

semplice, chiusa tra le qua�ro mura di casa o nel perimetro campanile-parrocchia, ma a farla 

diventare una corresponsabilità per la Chiesa più grande, quella che non termina appunto 

col campanile e il mure�o.  

 

Il Consenso 
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Ecco qui, se devo aggiungere il sesto assioma, come Evangelii Gaudium, potrebbe essere 

che la storia è più importante della geografia, per noi credenti, mogli e mariti di diaconi c’è 

il fa�o che non è tanto lo star lì nello stesso luogo a vivere, ma vivere anche una missione 

che ci porta a muoverci e però di avere un punto a cui ritorniamo, non è un partire per non 

tornare più, è invece un muoversi dalla famiglia per espandere al carità e dilatarla non solo 

ai confini, è dire un modo di come ci possiamo convertire e non è che dobbiamo arroccarci 

e impuntarci perché le cose le abbiamo sempre decise insieme, adesso siccome glielo ha 

de�o il Vescovo, e io questa cosa non l’ho condivisa con lui, allora io punto i piedi, tengo il 

punto, e cominciamo un confli�o interminabile. E’ una sfida, potrebbe anche prendere 

questa piega, eh? Non escludo che alcune scelte magari maturate con poca comunicazione 

(perché poi la comunione si fa con la comunicazione, non con altro), e se non riusciamo a 

comunicare per queste scelte e anche i mille motivi per cui il Vescovo ci ha chiesto così e 

perché la mia Chiesa… credo che questo non aiuta a favorire una crescita di fede cristiana 

nella coppia. Sposata col sacramento del matrimonio e arricchita col dono del servizio alla 

comunità più grande. Certo per le mogli questa è una sfida, non è de�o che riusciamo a 

saltarla così a piè pari, è più diciamo una salita che dobbiamo fare con gradualità ma senza 

spiriti di abnegazione, “ecco, a noi mogli dei diaconi, ci han messo una fatica, un peso, in 

più ci hanno zavorrate senza che lo sapessimo o abbiam de�o di sì, abbiam dato il consenso, 

e però non sapevamo cosa c’era dentro questo pacche�o del consenso, un po’ come una 

scatola cinese, dove ce n’erano altre venti…”. Possiamo, se volete, anche interpretarla così, 

però non è l’interpretazione più autentica. Proviamo anche noi a interrogarci se non 

possiamo andare a una fede un po’ più radicale che ci aiuta anche a vedere un disegno di 

Dio anche in cose che non riusciamo a capire subito e all’istante.  

 

Me�ere in ordine come Maria 

 

Ecco il richiamo che facevo a Maria, ma anche questa intonazione che riuscire a comporre, 

a me�ere insieme, non bu�ar lì alla rinfusa. Maria, dice il Vangelo, usa il verbo diaballo che 

vuol dire me�ere in ordine. Anche se non aveva ancora etiche�ato tu�o come nelle farmacie 

dove ogni cosa ha il suo nome. Maria aveva però tu�e queste cose ordinate nel suo cuore, 

non le aveva affastellate. Direi che il lavoro spirituale di una moglie del diacono forse può 

esercitarsi anche con questa fatica di cercare di tenere un ordine della fede nelle cose che 

capitano. Parlando di un’interpretazione provvidenziale della nostra vita parlavo di 

qualcosa del genere, di questo sforzo. A me sembra che qui ci siano i temi per una 

spiritualità costru�iva. Qui é in gioco la nostra fede, saper stare anche dentro momenti di 

incertezza, di incomprensione, non definitiva, non eterna, però direi addiri�ura saper 

sostare in questo confli�o tra virgole�e di non conoscenza. In questa nube di non 

conoscenza si può anche sostare o addiri�ura riposare magari, no? Non è de�o che 

dobbiamo sempre essere in guerra aperta o comunque essere sulla brace. No, possiamo 

anche lasciar lì delle cose per un istante, so che il Signore mi darà probabilmente i motivi 

per entrare anche in questa dimensione che adesso non capisco e pian piano così anche i 

nostri mariti credo che le loro scelte e anche i compiti che sono loro assegnati hanno bisogno 

anche di questa assimilazione, perché nell’obbedienza diciamo sì in un secondo al Vescovo 

che ci chiede “fai questo, fai quest’altro”, non lo fa come in genere fa il centurione romano 
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che dice a uno “và” e lui và, penso che la forma sia un po’ più dialogata e tu�avia in quella 

breve frazione di secondo del sì, poi c’è dentro tu�a una serie di passi che chiede invece una 

gradualità di assimilazione. Perché la nostra non sia solo una chiamata all’essere esecutori 

prestazionali, ma ad essere testimoni di uno stile di carità che deve informare la Chiesa.  

 

Una nuzialità che ringiovanisce la Chiesa 

 

Io credo che questo del diaconato – e arrivo verso la conclusione -  nuzializza un po’ tu�a la 

Chiesa, gli restituisce la bellezza di quella sposa che il pastore di Erma vedeva ringiovanire 

più va avanti nel tempo, e più avanza nella storia e più perde le rughe, sembra proprio una 

cosa da inversione del tempo, però il diaconato mi sembra che toglie delle incrostazioni alla 

Chiesa, la fa essere meno – diciamo – soltanto istituzioni preposte a compiti, ma invece è 

testimonianza viva sulla carne di quello che possiamo oggi regalare al mondo, l’unico che 

Dio ci ha dato da amare. Non possiamo essere amanti del mondo di 50 anni fa, e neanche 

quello del secolo 21, amiamo i nostri contemporanei e amiamoli col diaconato. Questa mi 

sembra la forma che la Chiesa ha scelto per stare in mezzo agli uomini come colui che serve. 

Quindi più una Chiesa da grembiule che non da paludamenti, e forse il diaconato dà a 

questa Chiesa una forma nuova non solo più credibile ma anche più amabile. Perché la vede 

molto più umana, la vede nella capacità di soccorrere la carne sofferente del suo corpo, la 

vede anche in una pluralità di strumenti, di modi, non la vede solo come un grande 

programma di gestione di potere come una multinazionale. No, la vede come la capacità di 

farsi prossimo. Ecco, credo sia questa l’a�itudine.  

 

Conclusioni 

 

Io mi scuso se ho parlato un po’ così a braccio, ma con l’ora che correva forse era meglio 

così, che abbiamo cercato con fatica di farci intendere.  

Ecco, la conclusione a cui volevo arrivare è che appunto non vivrei in termini competitivi 

questi due sacramenti, e sopra�u�o l’esercizio della grazia di questi due sacramenti. Lo 

Spirito santo cospira all’unità, diventa questo assioma che nello Spirito santo non alberga 

contraddizione. E se ha veramente generato una vocazione a questi due sacramenti 

probabilmente ci darà anche le energie intelle�uali e spirituali e affe�ive (perché lo Spirito 

conosce anche questa strada che noi uomini facciamo più fatica a praticare) per arrivare a 

quelle conclusioni a cui voleva appunto portare la famiglia, i diaconi, e anche tu�a la Chiesa. 

Ecco, io credo che una comprensione più a�enta, più capace anche di integrare le dimensioni 

femminili del modo di guardare il mondo, credo che questo faccia la sposa di Cristo più 

bella e ci aiuti a guardare già a quella Gerusalemme del cielo con meno distanza, con meno 

evanescenza, di quello che magari ci capita di pensare qualche volta.  Grazie della pazienza 

e dell’a�enzione. 
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LE SINTESI DEI LAVORI DI GRUPPO 
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Le domande: 

 

1  - Come può essere a
raente per un giovane padre e sposo della comunità cristiana, il ministero di 

servizio diaconale? 

2 - Quale continuità sperimentate concretamente tra il matrimonio e il ministero diaconale? Dove 

trovate maggiore separazione e avvertite il bisogno di una migliore composizione? 

3 - Come vedete il ruolo e la presenza del diacono, artefice e facilitatore di un cammino di comunione 

nella Chiesa locale? 

4 - Quale grado di fraternità (a livello ecclesiale) e di amicizia (a livello umano) avete stabilito col 

vostro presbiterio locale (parroco, vice parroco, decano)? 

5 - Come i figli hanno accolto o sono stati preparati per apprezzare la scelta del loro padre? Si sono 

impegnati successivamente con interesse particolare nell’apostolato ed in una vita coerente? 

6 - Come vedi la figura del Vescovo (anche a
raverso il suo Vicario) in rapporto al tuo diaconato? 

Quali fondamenti e quali vie a
uative immaginate si possano me
ere in campo per la comunione fra 

diaconi? 

7 - Quali secondo voi, le incomprensioni più gravi sul ruolo della moglie del diacono e in generale sul 

rapporto di coppia tra il diacono e la sua sposa? Quali avvertite come maggiormente rischiose per 

voi? 

8 - Il tocco e il genio femminile ..sensibilità, tenerezza, capacità di cogliere sfumature, di analizzare i 

de
agli, di entrare nei problemi.. come gioca la sua parte nel servizio del marito diacono? Come la 

figura di Maria, può illuminare il ruolo della donna che ha il marito diacono? 

9 - Su quali basi si è costruito o si sta costruendo l’equilibrio tra vita familiare e ministero diaconale? 

Per esempio: la preghiera, l’applicazione della volontà, l’accordo negoziato tra marito e moglie, la 

suddivisione dei campi e dei tempi, le forme di obbedienza (al parroco, al vescovo), il dialogo in 

famiglia, la riflessione e il confronto con altri...? 

10 - Come pensate possa essere sostenuto e rinnovato il cammino di discernimento e di 

sensibilizzazione, orientato alla vocazione diaconale, tra i fedeli della chiesa locale? 

 

La restituzione sarà molto sintetica: ogni referente del gruppo sarà chiamato a portare sul 

tavolo e sul tappeto il punto rosso e il punto verde, cioè ciò che maggiormente avete 

percepito come difficoltà rispe�o a quella domanda e invece insieme a questo la risorsa, la 

bellezza, ma in modo sintetico, per cui se anche sono diversi punti scegliete quello che in 

modo predominante è emerso dal gruppo.   
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Antonio Serra (Brescia) - GRUPPO 2 – Domanda 1 

 

Come può essere a�raente per un giovane padre e sposo della comunità cristiana, il 

ministero di servizio diaconale? 

 

Ci siamo fermati un po’ perché sembrava che non era una domanda a
inente al tema. Non era una 

perplessità, però il tema era diaconato e matrimonio e ci siamo trovati questa domanda. Siamo stati 

lì, ma poi lo Spirito santo ha fa
o del suo, e infa
i si è partiti un po’ con il cartellino rosso. A
raente 

sembrava la parola più particolare: come può essere a
raente se non lo conosco? E’ sufficiente 

testimoniare, cioè vivere all’interno della tua comunità o nel ministero là dove ti dicono di andare? 

E’ sufficiente viverlo e dare testimonianza in questo modo, o bisogna parlarne – cos’è il diacono, non 

solo cosa fa? Chiedersi un po’ di più che cos’è il diacono, perché c’è il rischio di fraintendimenti: il 

diacono è quello che fa questo, che fa quello, poi nascono delle domande, certo, quello che diceva prima 

Giuseppe: quello che fa lui lo posso fare anch’io. Allora forse è necessario parlare un po’ di più, in un 

altro modo, non su quello che deve fare, ma su quello che è il diacono. 

Per essere veramente a
raente è necessario un vissuto, un vissuto che sia quotidiano, anche una 

formazione permanente, continua, perché il diacono è la risposta ad una chiamata, e la chiamata va 

vissuta tu
a la vita, dal momento in cui la inizi.  

Il diacono è sempre messo in condizione di vivere il ministero in modo lineare? La Chiesa ci aiuta a 

vivere questo? Questi erano un po’ i punti di riflessione sul rosso. 

 Sul verde: crescere  nello spirito del servizio gratuito  è a
raente, perché è un ministero di servizio. 

E’ a
raente nella misura in cui cresce a
raverso il dialogo, a
raverso l’incontro, in famiglia, con il 

sacerdote,  diacono e sacerdote, diacono e comunità, comunità e sacerdote, allora il ministero acquista 

valore, anche nella relazione. Poi ci siamo de
i che è una domanda dire
a a noi, questa, perché 

rispondendo a questa domanda ci poniamo un’altra domanda: ma il diacono è in grado di armonizzare 

queste due dimensioni? Il matrimonio, il diaconato? Ce la facciamo? Certo che ce la facciamo, perché 

noi invochiamo sempre lo Spirito santo e vediamo i doni e i fru
i che lo Spirito santo ci manda, che 

sono quelli: pazienza, magnanimità, bontà, pace, dominio di sé e tu
i gli altri, che mi sembra che 

siano invocati in modo più incisivi dalle mogli, del resto. Vero? E’ vero, però è una cosa buona, questa. 

Può essere anche uno stimolo per i giovani, che molte volte vediamo che non sono in grado di scelte 

definitive, e vedendo che all’interno di una famiglia o anche un celibe è chiamato a un servizio, a un 

ministero diaconale, è capace di scelte definitive. Dunque può essere un vantaggio, può essere una 

testimonianza in questo. E poi sarebbe bello, sempre con l’aiuto dello Spirito santo, che noi sappiamo 

essere vicino a noi, non avere timore di testimoniare il nostro essere coppia diaconale, cioè vivere il 

ministero insieme. Parte quello che tocca il marito, ma se la moglie non è vicina al marito… non ce 

la fa.    
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Mauro Mobiglia (Milano) - GRUPPO 3 – Domanda 2 

 

Quale continuità sperimentate concretamente tra il matrimonio e il ministero diaconale? Dove 

trovate maggiore separazione e avvertite il bisogno di una migliore composizione? 

 

Alzando i due foglietti, il verde era più alto, in questo senso: c’è maggiore continuità rispetto 

alla separazione, data dal fatto che sono due sacramenti, sono doni di Dio all’uomo, 

entrambi per la comunione. Qualcuno ha sottolineato che riguardando il Catechismo della 

Chiesa Cattolica, per l’iniziazione cristiana ci sono tre sacramenti, per la guarigione altri 

due, per la comunione l’ordine e il matrimonio. Quindi due sacramenti per la comunione, 

chiaramente su piani diversi. Importanza del servizio reciproco che parte dall’attenzione di 

uno all’altra, di una all’altro, e quindi di entrambi alla Chiesa. E poi una continuità che si 

sperimenta nel tempo e che si accresce con al consapevolezza, perché tante volte all’inizio 

uno non sa bene che cosa lo aspetta, è soltanto poi che accresce questa consapevolezza. Sul 

foglio rosso abbiamo segnalato soprattutto delle difficoltà oggettive, legate un po’ alle 

stagioni della vita, agli eventi che si presentano, per cui quando si è giovani magari le 

difficoltà legate al fatto che se il marito segue i corsi, la moglie deve stare a casa da sola, se 

il marito una volta ordinato va in un’altra parrocchia come avviene per quasi tutti noi a 

Milano, magari bisogna andare a Messe diverse, soprattutto se ci sono i bambini piccoli, 

perché questo può essere un po’ un problema, oppure qualcun altro sottolineava il fatto che 

in alcune diocesi non ci sono degli esercizi spirituali fatti proprio per diaconi come coppia, 

e io dicevo, da celibe, se io vado a cercare esercizi spirituali, trovo esercizi spirituali per 

preti, diaconi e religiosi ma non per la moglie, e quindi … e poi una difficoltà legata l fatto 

che la visione della Chiesa è una visione un po’ celibataria e sarebbe quindi opportuno 

confrontarsi con le Chiesa sorelle, ad es. Ortodosse che hanno una visione diversa. 
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Luigi Gozzini (Brescia) - GRUPPO 4 – Domanda 3      

Come vedete il ruolo e la presenza del diacono, artefice e facilitatore di un cammino di comunione 

nella Chiesa locale? 

 

Ovviamente qui l’a�enzione è caduta più sul ruolo e si è un po’ accentrata lì, tanto è vero 

che all’inizio è sorta una obiezione del ruolo del diacono che viene un po’ impedito dalla 

abitudine, consuetudine dei sacerdoti di svolgere un ruolo. E lì si è de�o: il diacono, la chiesa 

non lo riconosce? Non esageriamo, bisogna anche vedere le cose come stanno, le difficoltà 

ci sono, ma c’è possibilità di cammino, di formazione. Mentre i sacerdoti godono di 1500 

anni di dover fare il servizio da soli, i diaconi incominciano adesso dopo 1500 anni.  Vi direi 

poi i due o tre punti che abbiamo un po’ estrapolato. I punti verdi: il diacono come voce 

della chiesa in mezzo alla gente. Più che essere sul pulpito, va nella gente. In stabilimento, 

in ufficio, nei campi di sport, la scuola, la presenza del diacono la si vede più lì. Questo lo 

diceva di recente il vescovo, col quale abbiamo fa�o il servizio di curia, la vostra voce 

raggiunge più persone che la nostra. Dal pulpito ci ascoltano il 15%, la percentuale è più 

vostra che nostra: c’è un compito vostro di diffondere.  

Secondo punto: il diacono con una funzione importante nella pastorale famigliare, cioè far 

conoscere il valore sacramentale della famiglia, e qui approfondire il senso del saper vivere 

la vita di coppia. Dovrei dire che è un po’ un fallimento, anche per i diaconi,  mi sa che di 

coppie così, mi sa che non dimostrano molta resistenza, da parte dei giovani. Comunque 

lasciamo anche qua allo Spirito santo di guidarci e stimolarci un po’ di più.  

Il diacono ha il mandato di vivere fra i laici e ad essere segno di servizio per tu�i. Ecco anche 

qui la difficoltà che a volte il servizio che ci vien chiesto non ci sentiamo in grado, non 

l’abbiamo mai svolto, sembra quasi impossibile, deve essere utile, in quel servizio  a quello 

che noi crediamo, lo Spirito santo non ci abbandona e qualcosa portiamo avanti di utile 

anche in questo.  

I due punti rossi: difficoltà nell’esercitare il proprio ministero. E qui si riferisce al primo 

punto sul fa�o che si soffermavano sul ruolo del diacono, ruolo tra parentesi e basta.  Il 

nuovo ministero non ancora maturato nella cultura ecclesiale, perché è un servizio nuovo. 

Sembra tanto 50 anni fa il Concilio, ha riammesso il diaconato, ma questo, nell’esercizio fra 

la gente non è ancora conosciuto da tu�i.  

Secondo punto: è carente l’apertura nelle comunità per il servizio diaconale, lo troviamo in 

alcune difficoltà in certi posti, in particolare questa non vuole essere una contestazione, non 

svuole essere un giudizio, perché siamo tu�i bisognosi di comprendere, di capire, di seguire 

lo spirito, ma alcuni sacerdoti, anche per ragioni di età non riescono a trovare e collocare il 

servizio diaconale nelle loro comunità.   
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Davide Sobatti (Bergamo) - GRUPPO 5 - Domanda 4: 

 

 Quale grado di fraternità (a livello ecclesiale) e di amicizia (a livello umano) avete stabilito con il 

vostro presbiterio locale (parroco, vice parroco, decano)? 

 

Innanzitutto i punti positivi, il foglio verde, quello di una collaborazione importante che ci 

investe la coppia, il parroco, il curato dell’oratorio, il coadiutore. Quindi in questo rapporto 

di coppia deve essere un rapporto di coppia che va d’accordo con l’annuncio del Vangelo. 

C’è poi anche una collaborazione molto bella con il cammino di crescita educativa dei propri 

figli, innanzitutto per quelle famiglie che hanno il diacono con dei figli piccoli che stanno 

appunto crescendo. E’ bello vedere come c’è un rapporto educativo anche nei confronti loro 

e come si collabora col prete dell’oratorio al far crescere i propri figli. C’è anche un certo 

aspetto di riservatezza: a volte i preti si confidano o si confrontano con le mogli o con i 

diaconi sulle problematiche che ci possono essere in parrocchia o in oratorio. Questo implica 

che la moglie abbia una certa riservatezza, sia capace di custodire nel loro cuore ciò che gli 

viene detta magari anche in confidenza, su cose un po’ delicate. Un po’ come il cuore di 

Maria che conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E’ un paragone molto 

bello con la figura femminile, se vogliamo, Maria, o meglio la moglie, come Maria sa tenere 

per sé e offrire tutto, pregare Dio per queste situazioni magari difficili che il prete confida.  

E poi c’è un aspetto nel perseverare nel custodire la comunione, certe situazioni magari un 

po’ difficili dove magari il diacono può sentirsi un po’ escluso, il desiderio di perseverare 

nonostante le difficoltà. E quindi la copia viene vista tutta insieme come luogo dell’annuncio 

del Vangelo, in primis, capace e partecipe dell’annuncio totale del vangelo. Queste sono le 

cose verdi, positive. Accanto a queste però ci sono a volte anche delle situazioni un po’ 

difficili, che sono appunto quelle rosse, quelle critiche, a volte c’è una totale esclusione da 

parte dei preti della parrocchia che trattano un po’ con sufficienza o con freddezza o con 

distacco il diacono, e questo porta difficoltà e sofferenza, perché  se appunto il diacono è 

l’uomo del ministero della soglia, colui che avvicina anche altre realtà, della vita, del lavoro, 

dello sport, ecc. ecc., vedere che viene trattato un po’ ai margini è un po’ una sofferenza e 

invece un’altra cosa sulla quale ci si è soffermati era il discorso della destinazione. Pe runa 

coppia che vive la propria fede nella propria parrocchia e che va a Messa tutte le Domeniche 

e che a volte se capita anche durante la settimana, vedere che il marito ha la destinazione in 

un’altra parrocchia vuol dire un po’ dividere, “scoppiare” la coppia e questa può essere 

sicuramente una testimonianza cristiana, ma non di coppia, perché la moglie rimane spesso 

nel paese, nella sua parrocchia, dove nasce, cresce con i figli, ecc. e il marito deve andare da 

un’altra parte. Questa è stata vista un po’ da tutti come una criticità seria. Questo potrebbe 

essere un motivo di spunto per ragionare.       
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Maurizio Nicolini (Mantova) - GRUPPO 6 – Domanda 5 

 

Come i figli hanno accolto o sono stati preparati per apprezzare la scelta del loro padre? Si sono 

impegnati successivamente con interesse particolare nell’apostolato ed in una vita coerente? 

 

La prima considerazione che faccio, in generale, è che le storie che abbiamo ascoltato sono 

estremamente diverse, come è ovvio che siano. Sono esperienze diverse. Ogni famiglia ha 

un percorso, un  vissuto che la cara�erizza è questo è anche in relazione a quello che 

riguarda in questo caso qua i nostri figli, per cui in qualche caso c’è chi l’esperienza del 

diaconato è nata insieme con la moglie e con i figli piccoli, poi crescendo questa cosa è stata 

condivisa; in altri casi è arrivata più in età in cui i ragazzi erano già grandi, hanno fa�o altre 

scelte, per cui c’è questo, diciamo, rispe�o, ma non certamente condivisione, diciamo vita, 

come qualcuno nel testimoniare ci ha presentato ed auspicava. Una cosa indubbia, come in 

tu�e le fasi dell’educazione, anche nel nostro ambito del diaconato, educare è complesso, 

per cui nel rosso me�erei il discorso che riguarda tu�i gli educatori (genitori, diaconi, si 

diceva nel nostro gruppo, gli insegnanti) che è le difficoltà che ci troviamo nello svolgere 

questo ruolo di educazione, a volte anche i dolori che ci sono, che viviamo in prima persona 

o in famiglia. Mi piace però anche ribaltare la cosa dall’altra parte, che tante volte anche la 

sofferenza e le difficoltà vissute dai nostri figli, perché non è soltanto nostra. E questa cosa 

qua è anche legata alle fasi di crescita perché tra�are in termini educativi con un bambino 

di 10 anni è un discorso, tra�are con un adolescente è un altro, tra�arlo con un ragazzo che 

ha già fa�o delle scelte, magari come qualcuno di noi, ce l’ha già sposato con dei figli è un 

altro ancora. Questo direi come discorso che riguarda il rosso. Sul verde diciamo che il fa�o 

di poter condividere, educarci e guidarci alla comunione è qualcosa che sicuramente 

testimonia prima ancora che con le parole, con la nostra vita ciò che ci portiamo dentro. E 

questo se viene realizzato come famiglia da parte nostra, come diaconi, con la moglie e con 

i figli, è una grande testimonianza, per cui chi ha questa opportunità ha un grande dono da 

parte del Signore da dover trafficare e me�ere a disposizione.  Concludo dicendovi una cosa 

che mi è stata insegnata tanti anni fa: ogni storia è una storia sacra, e questa cosa qua secondo 

me dovremmo tenerla presente in tu�e le nostre relazioni.  
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Maurizio Bertelli (Mantova) - GRUPPO 7 – Domanda 6 

 

Come vedi la figura del Vescovo (anche a
raverso il suo Vicario) in rapporto al tuo diaconato? Quali 

fondamenti e quali vie a
uative immaginate si possano me
ere in campo per la comunione fra 

diaconi? 

 

Parto col verde: nel nostro semaforo l’accensione del verde è stata più prolungata del rosso. 

I componenti del mio gruppo erano quasi tu�i della Diocesi di Milano. Come Diocesi è la 

più vasta, ovviamente, e quindi i problemi che ne sono scaturiti oppure le positività erano 

quasi tu�e date da questa Diocesi. Cominciamo con le positività: innanzitu�o io ho notato 

che alla fine c’è una grande voglia tra noi diaconi di stare insieme, di fare tante cose insieme, 

perché abbiamo capito che la via è una formazione diciamo ideale e di sequela al Signore è 

di essere comunità vera e propria, una comunità sinodale a�raverso il nostro ministero. 

Ecco, una delle tante cose che sono scaturite, per esempio, è che sono positivi gli incontri 

che noi facciamo al livello formativo. Per esempio nella mia Diocesi che è piccola, Mantova, 

noi facciamo col nostro assistente spirituale due volte al mese i livelli formativi. E questo è 

molto, molto importante. Un’altra cosa che ho sentito di positivo è il rapporto personale che 

in alcune Diocesi c’è tra il vescovo e le famiglie dei diaconi, succede anche questo, non solo 

il diacono, ma tu�a la famiglia.  E poi incoraggiante, positivo, sopra�u�o per Milano, 

l’a�uale sensibilità dell’Arcivescovo, che è da poco che abbiamo salutato. Le vie a�uative: 

una persona ha suggerito che serve una univoca teologia del diaconato; un’altra una 

conoscenza più stre�a a�raverso delle forme pratiche; un componente, mi pare della Diocesi 

di Brescia, ha de�o che da loro esiste una Casa del diacono, dove periodicamente si 

riuniscono mogli, mariti, figli, diaconi, e fanno tante belle cose insieme oltre a pregare: 

stanno assieme, e questo per loro è molto bello. E’ formativo. E poi è positivo anche questo 

che facciamo a livello regionale, questi incontri, questi Convegni, anche questo serve per la 

formazione del nostro ministero. 

Qualche rosso c’è, sopra�u�o sulla domanda del rapporto con il vescovo: si lamentano quasi 

tu�i, ci lamentiamo, dei pochi conta�i che alcuni vescovi hanno con i diaconi. Nella realtà 

così, milanese, è ovvio che la vastità del territorio… però alcuni hanno de�o che si 

incontrano però con il Vicario. Un’altra cosa da rosso è che le mogli si lamentano di non 

essere convocate insieme al marito quando c’è qualche cosa assieme. Quindi un rapporto 

anche oltretu�o più stre�o tra i diaconi delle diverse Diocesi, sia regionali, sia di altre 

regioni.  E sopra�u�o, così, si nota una mancanza di collaborazione tra i diaconi ordinati, 

gli aspiranti diaconi e quelli in cammino. Dovremmo essere un po’ più tu�i assieme in 

questo percorso. C’è questa osservazione. 

 

Tondelli: ne approfi
o, non perché è Reggio, ma so che a Reggio si fa, che durante il cammino 

diaconale diversi incontri vengono tenuti, oltre che da docenti del Seminario, vescovi e quant’altro, 

parecchi incontri vengono tenuti da coppie di diaconi con le mogli.      

 

Il semaforo rosso è finito. Tornando al verde, come è scri�o qua sul testo, verde è per me�ere 

in risalto la Grazia e la forza che ne deriva. La Grazia io direi che è la Grazia santificante e 

la forza direi che è la forza di andare avanti con entusiasmo anche davanti a tanti ostacoli.                 
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Vincenzo La Fragola (Como) GRUPPO 8 – Domanda 7 

  

Quali secondo voi, le incomprensioni più gravi sul ruolo della moglie del diacono e in generale sul 

rapporto di coppia tra il diacono e la sua sposa? Quali avvertite come maggiormente rischiose per 

voi? 

 

Le parolone sono un po’ pesanti: “gravi” e “rischiose” … Iniziamo prima con quelle verdi: 

un po’ tu�i abbiamo condiviso il fa�o di dire che alla base della chiamata diaconale c’è 

sempre un’esperienza umana, una storia di coppia, aperta al servizio, che crea le basi 

naturali per vivere e far crescere l’esperienza diaconale. Un secondo punto: è emerso che il 

diaconato vive nella stessa logica dell’incarnazione, perché non si può separare il 

sacramento del matrimonio da quello dell’ordine del diaconato. Il diaconato è vissuto 

appunto come un figlio, concepito insieme, vissuto insieme ma con ruoli e tempi diversi.  

Tondelli: Questo è molto, molto, molto bello, se mi è permesso, poi questa riflessione, non so poi in 

quale momento, ma approfonditela, questo legame tra il mistero dell’incarnazione e quello che stai 

dicendo è meraviglioso.  

La parte rossa.  Non si vedevano grosse criticità: quelle maggiormente rischiose nascono un 

po’ da una privatizzazione, da una personalizzazione, da una programmazione esasperata 

del percorso di vita diaconale, sia nella fase di formazione che successivamente.   

Tondelli: vorrei capire: lo intendete in termini di protagonismo o di esposizione?  

Protagonismo: quello di chiusura, infa�i era emerso anche che confinare il ministero 

diaconale all’interno del recinto finisce per isolare, per asfissiare anche la coppia e farle 

perdere l’a�enzione al servizio. Da qui la necessità di condividere con le altre mogli, le altre 

coppie le esperienze, le fatiche, le incomprensioni e di accompagnamento durante il 

cammino di discernimento. Le incomprensioni, quelle che ci sono e che nascono diciamo in 

un cammino normale, come quello matrimoniale, si derivano più da ragioni di natura 

organizzativa e logistica che non di natura di condivisione della vocazione diaconale, 

proprio per diverse fasce di età  e diversi momenti della vita di una famiglia, sarebbe 

auspicabile, ecco questa è una richiesta, proprio per una carenza, sarebbe auspicabile 

indicare più chiaramente, a livello di Dire�orio e di altri documenti di preparazione al 

diaconato, quale deve essere il ruolo della moglie. Per ultima, qualche difficoltà nasce a volte 

nell’ambito dello svolgimento del servizio, da alcune scelte pastorali, che vengono magari 

un po’ subite all’interno della comunità in cui si svolge il servizio.    
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Vincenzo Sonzogno (Vigevano) - GRUPPO 9 – Domanda 8 

 

Il tocco e il genio femminile … sensibilità, tenerezza, capacità di cogliere sfumature, di analizzare i 

de
agli, di entrare nei problemi... come gioca la sua parte nel servizio del marito diacono? Come la 

figura di Maria, può illuminare il ruolo della donna che ha il marito diacono? 

 

Lo introdurrei quasi come una ba�uta, io mi chiamo, come ho de�o, Vincenzo, e nella mia 

Diocesi mi festeggiano nella giornata di san Vincenzo diacono e martire e io uso rispondere 

sempre questo, per quanto riguarda il ruolo della donna: che il diacono Vincenzo sono io, 

ma il martire è mia moglie, ed ho sentito tanti altri. E’ un po’ il senso di quello che è emerso 

in questo nostro incontro ed è già un po’ una risposta alla domanda, anche perché nel nostro 

incontro la sensibilità, la tenerezza, la capacità di cogliere le sfumature, di analizzare i 

de�agli, sono venute fuori tu�e con degli esempi specifici: la moglie che in vari momenti è 

vicina al marito, lo aiuta, e sopra�u�o lo porta a quello che anche abbiamo nella relazione 

iniziale: a quella vigilanza e cura che sono necessarie per la continuità e per la continua 

ricerca dell’equilibrio, che è fondamentale per il ministero del diacono. L’equilibrio nella 

vita famigliare, l’equilibrio nell’impegno professionale, e l’equilibrio sopra�u�o nella vita, 

e l’esemplificazione delle mogli è stata proprio quella della loro sensibilità, della tenerezza 

e di entrare nei problemi, non soltanto nei confronti del marito, ma anche delle situazioni 

verso gli altri. Per quanto riguarda invece il discorso della Madonna, io sono in un Santuario 

a prestare il mio servizio, alla Madonna della Bozzola di Garlasco, e sento in modo 

particolare, ma ho sentito che le mogli lo sentono in modo particolare, e hanno dato 

esemplificazioni della vita di Maria come esemplificazione del ruolo della moglie con il 

marito, sopra�u�o per quanto riguarda il ruolo di madre e il ruolo di sposa. Ma anche in fin 

dei conti la Chiesa è sposa, come la moglie è madre, e dobbiamo tu�i fare riferimento 

all’imitazione di Cristo, che viene prima di tu�o.  

Abbiamo anche un rosso, che secondo me non è un rosso: è una puntualizzazione che 

secondo me andrebbe fa�a, perché è emerso in modo forte che deve essere data una forma 

di regolamentazione anche alla partecipazione della donna nel cammino del diaconato 

permanente, con un ruolo, ma è emersa la possibilità che istituzionalizzare forse troppo 

questo ruolo può porre delle diversità tra le mogli, perché non tu�e hanno lo stesso 

cammino, perchè sappiamo che il cammino di fede è  un cammino, che è stato de�o più 

volte, personale: quindi andare forse ad obbligare certe mogli che non hanno ancora 

raggiunto quel grado di cammino di fede che le porta a seguire il marito in tu�o e per tu�o, 

potrebbe fare delle differenziazioni e magari delle ghe�izzazioni, perché si sentono magari 

un po’ escluse.          
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Roberto De Capitani – GRUPPO 10 – Domanda 9 

 

Su quali basi si è costruito o si sta costruendo l’equilibrio tra vita familiare e ministero diaconale? 

Per esempio: la preghiera, l’applicazione della volontà, l’accordo negoziato tra marito e moglie, la 

suddivisione dei campi e dei tempi, le forme di obbedienza (al parroco, al vescovo), il dialogo in 

famiglia, la riflessione e il confronto con altri…? 

 

Inizialmente abbiamo lasciato da parte i cartellini un a�imo e ci siamo de�i che qui parlare 

di equilibrio è un po’ difficile perché siamo inseriti in un processo di coppia, un progresso 

anche di coppia, che ogni coppia vive a modo suo e in una storia mai finita. La condivisione 

iniziale aiuta, ma spesso l’accordo inziale salta perché è la vita che cambia, al di là di tu�o, 

cerchiamo sempre nuovi equilibri, prima quando ci fidanziamo, quando ci sposiamo, poi 

quando diventiamo genitori, quando diventiamo nonni, quando cominciamo ad avere i 

genitori anziani, quando ci sono i lu�i, il lavoro che magari cambia, e poi in tu�o questo 

cambiamento si inserisce anche il diaconato, con qualche variante che si aggiunge, quindi 

l’equilibrio è sempre da ricercare. Non c’è un equilibrio iniziale e poi sei a posto.  

E da lì abbiamo iniziato a prendere in mano i cartellini. Allora ci siamo de�i, prendendo in 

modo sintetico qualche parola di chi è intervenuto, stando sul rosso: c’è un tempo che manca 

in generale, per il sommarsi dell’impegno della famiglia, del lavoro magari di entrambi, e 

anche della pastorale. A volte manca tempo per pregare in coppia: c’è magari la preghiera 

con la comunità, c’è quella personale, ma magari quella di coppia si perde. Una difficoltà 

che abbiamo già sentito: quella di frequentare due parrocchie diverse, poi se il ministero è 

molto coinvolgente è difficile capire il momento di sme�ere per la famiglia. E anche ad 

esempio la suddivisione dei campi ne�a, rischia di portare indifferenza per il campo 

dell’altro o dell’altra.  

Ma è stato bello e illuminante l’intervento di Andrea di Como che ci ha de�o (a�enzione, 

a�enzione…) che ogni crisi nasconde un’opportunità, il confronto aiuta a crescere, è un 

equilibrio sempre da costruire che ha dentro l’opportunità di viverlo insieme.    
 

Don Giuseppe Como (Milano) GRUPPO 1 (FORMATORI) – Domanda 10 

 

Come pensate possa essere sostenuto e rinnovato il cammino di discernimento e di 

sensibilizzazione, orientato alla vocazione diaconale, tra i fedeli della chiesa locale? 

 

I formatori si sono confrontati sul tema e si sono de�i che ci sono molti contenuti da 

riprendere nei loro prossimi incontri. 
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Diocesi di Milano: Enrica Ghion – Segreteria del diaconato permanente – Venegono Inf. 

(VA) 
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Ringraziamo inoltre chi ha partecipato e chi si è dato da fare a diverso titolo per la 

preparazione della Sala, per il Buffet, per la preparazione della S. Messa e per tu�e le più 

umili, nascoste ma necessarie a�ività. 

 

Un grato ricordo va a don Edoardo Algeri, relatore al Convegno, che il 2 agosto 2019 è 

prematuramente scomparso, all’età di 56 anni, per un malore, mentre era in bicicle�a. 


