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Beatissimo 
Padre Francesco,
a nome della Comunità del diaconato 
in Italia, con rinnovata gioia La saluto 
come Pastore delle Chiesa universale e 
contemplo con la stessa gratitudine dei 
miei confratelli il mistero della sua vo-
cazione, che ci addita in Lei – quale suc-
cessore dell’Apostolo Pietro – il “servo 
dei servi” sul modello di Cristo Pastore 
e Servo. Come diaconi, ci sentiamo in-
fatti filialmente vicini al Suo ministero, 
proprio perché chiamati ad incarnare 
tra i fratelli la stessa diaconia di Cristo, 
il quale non è venuto per essere servito 
ma per servire. Ci affidiamo pertanto 
alla Sua preghiera e al Suo Magistero 
cui sempre attingiamo, fiduciosi e si-
curi di trovare rinnovata ispirazione e 
forza per il nostro ministero diaconale.
Il cammino del diaconato in Italia si sta 
realizzando secondo le linee tracciate 
negli ultimi anni dalla riflessione teo-
logica e dall’esperienza pastorale lega-
ta ai bisogni delle comunità ecclesiali. 
Lungo questo cammino che, radicato 
appunto nella diakonia di Cristo, trova 
poi nuova motivazione nella realtà in-
carnata della vita ecclesiale, la Comuni-
tà del diaconato in Italia – presente da 
oltre quarant’anni nella Chiesa italiana 
– si pone come “luogo” e “strumento” 
di promozione fattiva e costante sia 
della diaconia come vocazione al ser-
vizio che del diaconato come segno 
sacramentale di questa vocazione nel-
la Chiesa e nel mondo a servizio degli 

ultimi. Si tratta di una finalità ideale 
che si concretizza fattivamente in un 
percorso consapevolmente orientato a 
favorire tra i diaconi iniziative pasto-
rali di promozione umana, non solo 
con prestazione di servizi ma anche, 
ove necessario, con sostegni economi-
ci, e a realizzare obiettivi di solidarietà 
sociale rivolti a persone svantaggia-
te per condizioni fisiche e familiari.
Oggi la quasi totalità delle diocesi ita-
liane ha introdotto il diaconato per-
manente: i diaconi ordinati sono circa 
4.450 e molti sono impegnati precipua-
mente nel servizio ai poveri e agli emar-
ginati. Ciò è indubbiamente un dono di 
grazia dello Spirito, che ha trovato una 
docile risposta e un fervido e fecondo 
operare proprio nelle periferie non solo 
geografiche, ma soprattutto esistenzia-
li del nostro Paese che, come Ella più 
volte ci ha indicato, sono particolar-
mente oggi ambito prioritario di atten-
zione umana e di premura ecclesiale.
Ogni due anni la Comunità tiene un 
Convegno nazionale in una diocesi d’I-
talia, aperto non solo ai diaconi e alle 
loro famiglie ma anche a laici e religio-
si, tenendo conto del cammino della 
Chiesa italiana ed universale. Proprio 
per questo, la riflessione di quest’anno 
trarrà ispirazione dai temi del Sinodo 
sulla famiglia e del Convegno ecclesiale 
di Firenze su Gesù uomo nuovo. Ele-
mento caratterizzante per i nostri lavori 
è, soprattutto negli ultimi anni, il chia-
ro intendimento di presentare, a con-
clusione del Convegno, proposte con-
crete da realizzare nelle singole diocesi, 
con lo sguardo sollecitamente rivolto 

alle famiglie ferite, per “far sperimen-
tare loro l’infinita misericordia di Dio”, 
così come indicato nell’Instrumentum 
Laboris del prossimo sinodo sulla fa-
miglia, e ai fratelli che in numero sem-
pre crescente arrivano sulle nostre co-
ste dai luoghi più martoriati della terra.
 Colgo dunque l’occasione per inviarLe 
il programma di questo nostro pros-
simo Incontro, che si terrà ad Ago-
sto a Campobasso e Castelpetroso ed 
avrà per tema  La famiglia del diaco-
no “scuola di umanità”. Tra i relatori, 
saranno presenti il Card. Beniamino 
Stella, Prefetto della Congregazione 
del Clero, e P. Raniero Cantalamessa.
Durante il Convegno, darò una comu-
nicazione per presentare una proposta 
concreta di servizio e di coinvolgi-
mento dei diaconi affidatami da Mons. 
Konrand, che di recente ho voluto incon-
trare per avere da lui indicazioni sulle 
modalità di un possibile coinvolgimen-
to dei diaconi nelle opere che si stanno 
realizzando su mandato di Sua Santità.
A nome di S. Ecc.za Mons. Giancarlo 
Bregantini, chiedo la Sua paterna pre-
ghiera e la Sua Apostolica Benedizione 
per il nostro Convegno, mentre Le assi-
curo la mia personale preghiera e quella 
di tutti i convegnisti a sostegno del Suo 
instancabile ministero al servizio di una 
Chiesa sempre più povera per i poveri, 
fedelmente e autenticamente diaconale.

11 luglio 2015, 
San Benedetto patrono d’Europa

Enzo Petrolino
diacono

Oikos 
perché

No. Non possiamo dirci un giorna-
le. Piuttosto riconoscerci la pas-
sione di raccogliere alcuni servizi 
giornalistici e assemblarli, più o 
meno, come un giornale. 
Questa nostra iniziativa ha avu-
to il suo inizio con cidente con la 
nostra ordinazione a diacono av-
venuta l’8 giugno del 1996, quasi 
vent’anni fa.
In rete si ritrovano alcune copie 
scritte un po così e un po colì ma 
sempre per la passione discrivere 
e raccogliere per non disperdere 
qualcosa di buono e di bello.
Noi, vorremmo esprimere un de-
siderio, cioè quello di raccogliere 
la vita del diacono e del diaconato 
in Italia, ma più volte abbiamo 
rivolto l’invito e tantissime volte 
ci siamo sentiti dire che non si ha 
tempo per farlo, purtroppo, ognu-
no ha i suoi tempi e non si può 
obbligare nessuno.
La mail per ricevere i vostri scritti 
è la seguente e colgo l’occasione 
per salutarvi con l’abbraccio santo 
della pace.
oikos.notizie@libero.it

Pace e Bene
Franco Fontana
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PIETÀ POPOLARE 
IN CALABRIA: 
MONS. MILITO, “UN DOCU-
MENTO DI GRANDE SPE-
RANZA”
“Un percorso chiaro, preciso per un documento 
di grande speranza e forza profetica”. Così mon-
signor Francesco Milito, vescovo di Oppido-
Palmi, ha definito il documento “Per una nuova 
evangelizzazione della pietà popolare” (clicca 
qui), in corso di presentazione a Catanzaro. “Bi-
sogna lavorare sulla cultura popolare e religiosa, 
la fede cristiana non può essere quella che uno 
ritiene secondo la propria testa. Ha una identità 
ben precisa”, ha aggiunto. Per monsignor Milito, 
“occorre passare dalle dichiarazioni, dai docu-
menti, dai decreti a una incarnazione. Il tempio 
è casa di preghiera, le azioni liturgiche sono 
incontri con Dio: questo deve essere chiaro. 
Nessuno può dettare legge nella legge del culto”. 
Secondo monsignor Milito, “la ricchezza non 
va dilapidata ma controllata, purificata”. Questo 
documento “non farà miracoli, ma faremo passi 
avanti. C’è un punto fermo: aver fornito ai par-
roci dei riferimenti. I parroci e i vescovi avranno 
da combattere buone battaglie, ma per la fede 
bisogna combattere”. Per il presule “i no che si 
dicono sono fatti per mettere freni a ciò che non 
serve perché si possa capire cosa significa vivere 
la liturgia e la preghiera. Questo può diventare 
occasione di nuova evangelizzazione”.

PIETÀ POPOLARE 
IN CALABRIA: MONS. 
RENZO E MONS. SA-
VINO, “DOCUMENTO 
PROFETICO”
“Occorre una presa di coscienza 
popolare”. È l‘auspicio di monsignor 
Luigi Renzo, vescovo di Mileto-
Nicotera-Tropea, alla presentazione 
sul direttorio della pietà popolare a 
Catanzaro (clicca qui). “Se non c‘è la 
collaborazione della base della Chiesa, 
rischiamo di non fare passi avanti. La 
nuova evangelizzazione deve partire 
dal cuore. Dobbiamo fare un cammi-
no in questi termini”. “La religiosità 
popolare è una risorsa e una opportu-
nità - ha detto monsignor Francesco 
Savino, vescovo di Cassano all‘Jonio 
-. Come vescovi dobbiamo dire grazie 
ai nostri parroci per tutto il lavoro che 
fanno a livello di purificazione della 
religiosità popolare”. Questo docu-
mento “va letto come una pedagogia: 
seminiamo oggi per raggiungere dei 
risultati forse non domani, ma dopo-
domani” ha aggiunto il presule, che ha 
ribadito: “Questo documento ha un 
valore profetico sui nostri territori”.

Buone norme

Calabria, processioni "ripulite"
La prassi mafiosa è sempre "atea e antievangelica". Lo 
ribadiscono i vescovi calabresi nel documento "Per una 
nuova evangelizzazione della pietà popolare. Orien-
tamenti pastorali per le Chiese di Calabria", presenta-
to, ieri a Catanzaro durante i lavori della Conferenza 
Episcopale Calabra dal neo presidente, l’arcivescovo 
Vincenzo Bertolone, e dall’ex presidente, l’arcivesco-
vo Salvatore Nunnari, insieme ai vescovi Franco Mi-
lito, Luigi Renzo e Francesco Savino moderati da don 
Enzo Gabrieli. Il documento fa seguito alla Nota pa-
storale sulla ’ndrangheta della Cec del gennaio scorso. 
Il testo offre indicazioni su celebrazioni liturgiche e 
sacramentali, devozioni popolari, padrini e madrine 
nei sacramenti d’iniziazione cristiana, testimoni di 
nozze, esequie, passando per feste popolari e pro-
cessioni. La "vera" pietà popolare - dicono i vescovi 
- è un «prezioso tesoro» del popolo calabrese, «via 
privilegiata alla preghiera liturgica», mentre vanno 
scoraggiate «quelle manifestazioni di religiosità po-
polare che non comunicano autentica spiritualità, 
anzi rischiano di essere una controtestimonianza». 
Circa i padrini e le madrine, la Chiesa «esige una vita 
realmente cristiana, coerente con i valori evangeli-
ci», evidenziando che non possono ricoprire questo 
ruolo, né essere testimoni di nozze, le persone con-
dannate in via definitiva per «reati di ’ndrangheta e 
affini». Le esequie di persone condannate per reati di 
mafia siano in forma semplice, senza segni di popo-
losità né commemorazioni. I presuli, in merito poi 
alle feste e processioni, sottolineano che «non può 
essere assecondato un modo personale e sentimen-
tale di vivere la fede, basato esclusivamente su forme 

esteriori», e persone con pendenze giudiziarie, o con-
dannate, non possono fare parte dei Comitati festa. 
Le processioni sono «tesori da custodire e valorizzare 
come genuina manifestazione di fede» - ribadiscono 
- e vanno liberate da «incrostazioni e devianze che 
ne minano l’autenticità». Per questo in ogni diocesi 
dev’essere costituita un’apposita Commissione per 
«esaminare preventivamente i programmi», e i por-
tatori delle statue siano «prevalentemente fedeli che 
vivono con assiduità la vita della Parrocchia e del-
la Confraternita, di cui eventualmente si fa parte», 
escludendo «persone aderenti ad Associazioni con-
dannate dalla Chiesa, o che siano sotto processo per 
associazione mafiosa, o che siano incorse in condan-
na definitiva per mafia, senza prima aver dato chia-
ri segni pubblici di pentimento e di ravvedimento». 
Inoltre le statue, anche nei momenti di sosta, non 
devono mai "guardare" case, persone, edifici, ad ec-
cezione di ospedali e case di cura con degenti parroc-
chiani; vietata pure la raccolta di offerte in denaro. 
«Poiché, però, una mentalità perversa non si cambia 
soltanto vietando o limitando, proibendo o allon-
tanando, deviando percorsi o astenendosi dal folk-
lore – scrivono –, occorre formare e catechizzare le 
coscienze». Perciò, i pastori invitano le diocesi ad 
«attivare, consolidare un piano di formazione siste-
matica» sui temi della giustizia, dell’educazione alla 
legalità, dell’impegno civico, della partecipazione alla 
’cosa pubblica’, della custodia del creato, e a costituire, 
almeno a livello diocesano, uno «sportello di advoca-
cy» nel quale «indirizzare le segnalazioni e le denunce 
a violazioni dei diritti, illegalità, soprusi, estorsioni».

«Ogni organizzazione mafiosa – scrivono – è il ro-
vescio di un’autentica esistenza credente e l’an-
titesi a una comunità cristiana ed ecclesiale».

da Avvenire Raffaele Iaria
4 settembre 2015
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Primo Piano 

La voce dei Vescovi calabresi: 
il cammino contro le mafie continua

Al Seminario San Pio X di Catanzaro la conferenza stampa di presen-
tazione del documento "Per una nuova evangelizzazione della pietà po-
polare". La voce dei Vescovi calabresi per un lavoro che la Chiesa locale 
compie da 100 anni.
03/09/2015 di Fabio Mandato
"Nella Chiesa ogni ufficio è un servizio, 
un impegno in più, un lavoro in più". 
Così monsignor Vincenzo Bertolone, 
arcivescovo metropolita di Catanza-
ro - Squillace, ha commentato la sua 
elezione a presidente della Conferen-
za episcopale calabra, avvenuta questa 
mattina a Catanzaro. "Il presidente ha 
la funzione di coordinare i lavori dei 
vescovi cercando di favorire la colla-
borazione e la comunione" -ha det-
to mons. bertolpne nella conferenza 
stampa tenutasi nel Seminario San Pio 
X. Il presile si è poi espresso sul docu-
mento "Per una nuova evangelizzazio-
ne della pietà popolare" pubblicato oggi 
dalla Cec. "La Sicilia e la Calabria sono 
un avamposto nel cercare di perseguire 
il fenomeno 'ndranghetista,  non ab-
biano niente da rimproverarsi a livello 
di documenti". Per mons. Bertolone 
"questo è un punto importante dopo 
un lungo cammino perché si danno 
delle norme precise circa le processio-
ni, i padrini e le madrine nei sacramen-
ti. Il tutto finalizzato ad avere una fede 
autentica, genuina, trasparente, che 
sappia essere testimoniata con la vita". 
Per mons. bertolone il documento è 
"una guida per i presbiteri che a loro 
volta devono formare i fedeli. Le nor-
me devono essere interiorizzate, questo 
porterà a un cammino difficile, fatico-
so, ma questo è già un orientamento 
importante". Il valore del documento 
è stato sottolineato anche dall'Epar-
ca di Lungro, mons. Donato Oliverio, 
che ha messo in evidenza l'importan-
za del ruolo dei testimoni durante le 
nozze celebrate in rito greco cattolico.

“La nota coglie le tante ricchezze della 
pietà popolare, ma mette in guardia dai 
rischi di una subdola partecipazione 
da parte dei mafiosi”. Lo ha detto mon-
signor Salvatore Nunnari, presidente 
uscente della Cec (Conferenza episco-
pale calabra), nella conferenza stampa 
di presentazione del documento “Per 
una nuova evangelizzazione della pie-
tà popolare”. “Le diocesi, avvalendosi 
di questo documento, sono chiama-
te a fare i loro decreti per applicare le 
indicazioni pratiche contenute negli 
orientamenti - ha detto il presule. La 

pietà popolare va purificata si, ma an-
che accolta”. Monsignor Nunnari ha 
sottolineato “la passione dei vescovi 
di questa terra di cogliere, insieme a 
tante positività della pietà popolare 
e della cultura di un popolo, anche i 
suoi rischi”. Nel documento “affrontia-
mo il problema della celebrazione dei 
sacramenti dell‘iniziazione cristiana, 
ma anche del matrimonio e dei fune-
rali. La Chiesa non può negare a nes-
suno la preghiera davanti al Signore, 
ma non può ammettersi quello che 
è successo a Roma”. “La Chiesa non 
chiude le porte a nessuno - ha conclu-
so monsignor Nunnari - perché è ma-
dre. Questo documento darà forza ai 
nostri parroci e i decreti saranno una 
compagnia che aiuterà i nostri laici e 
quanti sono impegnati nelle comunità”.

“Un percorso chiaro, preciso per un 
documento di grande speranza e forza 
profetica”. Così monsignor Francesco 
Milito, vescovo di Oppido-Palmi, ha 
definito il documento “Per una nuova 

evangelizzazione della pietà popolare”, 
in corso di presentazione a Catanzaro. 
“Bisogna lavorare sulla cultura popola-
re e religiosa, la fede cristiana non può 
essere quella che uno ritiene secondo 
la propria testa. Ha una identità ben 
precisa”, ha aggiunto. Per monsignor 
Milito, “occorre passare dalle dichia-
razioni, dai documenti, dai decreti a 
una incarnazione. Il tempio è casa di 
preghiera, le azioni liturgiche sono 
incontri con Dio: questo deve essere 
chiaro. Nessuno può dettare legge nel-
la legge del culto”. Secondo monsignor 
Milito, “la ricchezza non va dilapidata 
ma controllata, purificata”. Questo do-
cumento “non farà miracoli, ma fare-
mo passi avanti. C’è un punto fermo: 
aver fornito ai parroci dei riferimenti. 
I parroci e i vescovi avranno da com-
battere buone battaglie, ma per la fede 
bisogna combattere”. Per il presule “i no 
che si dicono sono fatti per mettere fre-
ni a ciò che non serve perché si possa 
capire cosa significa vivere la liturgia 
e la preghiera. Questo può diventare 

occasione di nuova evangelizzazione”.

“Occorre una presa di coscienza popo-
lare”. È l‘auspicio di monsignor Luigi 
Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-
Tropea, alla presentazione sul diretto-
rio della pietà popolare a Catanzaro. 
“Se non c‘è la collaborazione della base 
della Chiesa, rischiamo di non fare 
passi avanti. La nuova evangelizzazio-
ne deve partire dal cuore. Dobbiamo 
fare un cammino in questi termini”. 
“La religiosità popolare è una risorsa e 
una opportunità - ha detto monsignor 
Francesco Savino, vescovo di Cassano 
all‘Jonio. Come vescovi dobbiamo dire 
grazie ai nostri parroci per tutto il la-
voro che fanno a livello di purificazio-
ne della religiosità popolare”. Questo 
documento “va letto come una peda-
gogia: seminiamo oggi per raggiunge-
re dei risultati forse non domani, ma 
dopodomani” ha aggiunto il presule, 
che ha ribadito: “Questo documento ha 
un valore profetico sui nostri territori”.
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XXV Congresso Nazione della Comunità del diaconato in Italia dal 5 all’8 Agosto a Campobasso

Diaconi con il Volto 
della Misericordia tra la gente

Padre Raniero: “Ho insistito sul fatto che il diacono, prima di essere servo 
del parroco  e degli uomini, è servo di Gesù Cristo ed è proprio servendo 
Cristo che serve i fratelli”.

I diaconi una risorsa per la Chiesa di 
oggi nei diversi servizi offerti ai fedeli e 
che con le loro famiglie possono offrire 
una preziosa testimonianza. E’ quanto 
è stato sottolineato al XXV Convegno 
Nazionale dei diaconi in Italia sul tema 
“La famiglia del diacono scuola di uma-
nità” in preparazione del prossimo Si-
nodo della Famiglia. Iniziato mercoledì 
a Campobasso, si è concluso oggi con 
una relazione di padre Raniero Canta-
lamessa, predicatore della Casa Pontifi-
ca. Tiziana Campisi gli ha chiesto quali 
contenuti ha sviluppato nella sua rela-
zione “Il diacono servitore di Cristo”:

R. – Ho insistito sul fatto che il diaco-
no, prima di essere servo del parroco 
e degli uomini, è servo di Gesù Cristo 
ed è proprio servendo Cristo che ser-
ve i fratelli. E poi ho sviluppato alcuni 
aspetti particolari dell’attività dei dia-
coni permanenti, del loro ruolo cari-
tativo, del prossimo Anno della Mise-
ricordia, del loro ruolo come tramite 
della misericordia, volto della mise-
ricordia della Chiesa presso la gente.

D. – Quella del diacono è una figu-
ra antichissima, ma poco nota. Oggi 
che cosa può offrire alla comunità?

R. – E’ un’istituzione che è stata as-
sente dalla vita della Chiesa per tanti 
secoli e reintrodotta dal Concilio Va-
ticano II e quindi è un’istituzione in 

fase di rodaggio. Non bisogna mera-
vigliarsi che ancora non abbia trovato 
tutto l’assetto che - per esempio - ha 
il clero, che hanno i presbiteri! Però 
si tratta di una forza dinamica, una 
novità benefica per la Chiesa, perché 
- con la scarsità dei sacerdoti sempre 
più in aumento - questo ufficio del 
diacono, come rappresentate della 
Chiesa, annunciatore della Parola, 
membro attivo nelle opere caritative 
della Chiesa, è una figura indispensa-
bile. Si parla in genere della promo-
zione del laicato, ma io credo che i 
diaconi permanenti siano l’elemento 
di spicco, l’elemento qualificante di 
questa partecipazione attiva dei laici, 
pure se loro – a dire la verità – appar-
tengono più al clero come categoria 
che non ai laici, anche se la loro vita 
di sposati li pone a tutti gli effetti a li-
vello dei laici. Quindi è un segno dei 
tempi questo: la promozione dei laici 
è frutto anche questo del Vaticano II.

D. – Come guardare ai diaconi e come 
fare riferimento a queste figure nel con-
testo, appunto, delle comunità cristiane?

R. – Questo dipende un po’ e varia 
da parte a parte. Io ho più esperien-
za all’estero che non con il diaconato 
qui in Italia. In alcuni Paesi è molto 
sviluppato e i diaconi hanno una fun-
zione, alle volte, di primo piano; in 
certi Paesi, ad esempio, sono impe-

gnati nell’ecumenismo e sono spesso 
tramite di dialogo con cristiani di 
altre confessioni. Molto, in questo, 
dipende dalla diocesi, dai sacerdo-
ti e dai parroci nel dare loro spazio. 
Un lamento che raccolgo spesso è 
che molte volte i sacerdoti fanno fa-
tica a dare spazio, ad assegnare loro 
dei compiti che non siano semplice-
mente quelli iniziali delle mense, ma 
anche compiti – come appare nella 
figura di Santo Stefano, il protodiaco-
no – di annuncio della Parola: Santo 
Stefano fu eletto diacono, ma in re-
altà negli Atti degli Apostoli appare 
come un uomo predicatore, predi-
catore di Gesù. Quindi credo che da 
parte del clero occorre dare spazio e 
non essere avari nel delegare e nel de-
mandare cose che possono forse fare 
anche meglio di noi i diaconi perma-
nenti; da parte loro io direi invece 
che occorre evitare un certo spirito 
di indipendenza, prendere iniziative 
personali e non clericalizzarsi, per-
ché c’è anche il pericolo di clericaliz-
zarsi e quindi diventare un doppione 
del clero, anziché una figura nuova.

D. – Il convegno che lei ha chiuso 
a Campobasso ha avuto come tema 
“La famiglia del diacono. Scuola di 
umanità in preparazione al Sino-
do ordinario sulla famiglia”. Qua-
le riscoperta può aversi del diacono 
all’interno del Sinodo sulla famiglia?

R.- Credo che questo sia davvero un 
aspetto qualificante della loro mis-
sione nella Chiesa: quello di vivere in 
prima persona i problemi della fami-
glia, che il clero cattolico – per il suo 
stato celibatario – conosce solo, dicia-
molo pure, dai libri. Quindi, i diaco-
ni permanenti – ma non solo, perché 
c’è tutto il laicato cattolico che può 
naturalmente portare un contributo 
su questo campo – hanno un posto 
speciale nella Chiesa e giustamente 
si è insistito sulla famiglia del diaco-
no, che rappresenta la novità perché 
ha un piede nella Chiesa e un piede 
nella società e nella vita, grazie alla 
famiglia. Perciò può essere un ponte, 
può essere il tramite attraverso cui i 
problemi della famiglia giungono a 
conoscenza della Chiesa: i problemi 
veri, reali, concreti, spiccioli e non 
quelli teorici. Mi auguro che nel Si-
nodo della famiglia ci siano dei laici 
che possano portare il loro contribu-
to. Il fatto stesso del diacono sposato, 
che coltiva la famiglia, che si presenta 
alla società come uno che condivide i 
problemi della famiglia di oggi, è una 
testimonianza grandissima in favore 
della famiglia e dice che ci può esse-
re una famiglia sana, che vive fino in 
fondo l’esigenza del Vangelo pur vi-
vendo pienamente la vita di coppia.

da Radio Vaticana Italia
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Il Nuovo Consiglio 
Direttivo Nazionale

Nei quattro giorni di Convegno 
si sono susseguiti interventi di 
rilievo; la relazione di Gian-
carlo Brunelli direttore de “il 
regno Attualità e documenti ”, 
di don Giuseppe Bellia diretto-
re della Rivista “il Diaconato 
in Italia”, di Paolo Beccecato 
Vice Direttore di Caritas Italia-
na, di monsignor Arturo Aiello, 
Vescovo di Teano, di monsignor 
Angelo Spina, Vescovo di Sul-
mona – Valva, di monsignor 
GianCarlo Bregantini arcive-
scovo di Campobasso –Boja-
no e del cardinale Beniamino 
Stella, Prefetto della Congre-
gazione del Clero, che ha anche 
presieduto la Santa Messa nel-
la Cattedrale di Campobasso.

Nella relazione riguardante la 
formazione e le aspettative del 
diaconato nell’insegnamento 
pontificio, il cardinale Stella ha 

affermato: “Occorre riconosce-
re al diaconato piena dignità 
e ‘diritto di cittadinanza, non 
solo nella teoria, in sé chiara, 
ma soprattutto nella vita con-
creta delle nostre Chiese loca-
li, perché possano sempre più 
svilupparsi come ‘comunità 
ministeriali e arricchirsi stabil-
mente dei frutti della preziosa 
vocazione al diaconato e del 
connesso ministero, recupera-
to in tempi ancora recenti dal 
tesoro ecclesiale e offerto alla 
Chiesa di oggi e di domani”.

Tra gli uffici congeniali al mi-
nistero diaconale, ha fatto 
notare Stella, troviamo quelli 
“della carità e dell’amministra-
zione dei beni della Chiesa”. Il 
possesso dei beni temporali da 
parte della Chiesa si giustifi-
ca, secondo il cardinale, “oltre 
che per le necessità del culto e 

il sostentamento dei ministri 
sacri, anche per l’esercizio del-
la carità evangelica a favore 
dei poveri”. Un altro esempio, 
“che sembra configurare un 
ministero più specificatamen-
te diaconale, riguarda l’assi-
stenza religiosa agli ammala-
ti nelle strutture ospedaliere, 
come avanguardia rispetto 
al ministero dei cappellani”.

Il cardinale ha chiesto inoltre 
la “massima attenzione” per 
i casi di “ordinazione presbi-
terale di diaconi permanenti, 
celibi o vedovi”, precisando 
che diaconato e presbiterato 
“sono due vocazioni diverse, 
ugualmente stabili, per cui il 
passaggio dall’uno all’altro co-
stituisce sempre una ‘raris-
sima eccezione’” escluden-
do “ogni automatismo”.

La dignità del diacono permanente

I nomi del Consiglio Nazionale Diaco-
ni, da sinistra: Il Presidente diac. Enzo 
Petrolino da Reggio Cal, Dott. Marcel-
lo Barbaro da Palermo, Dott.ssa Ornel-
la Di Simone di Napoli, Diac. Giuseppe 
Colona di Roma, Diac. Vincenzo Alam-
pi di Taurianova (RC), Prof.ssa Flo-
riana Tappi di Cesena, Diac. Giorgio 
Agagliati di Torino, Suor Elisabetta Gran-
ziera. E' assente il diac. Tonino Cantelmi 
di Roma che è stato eletto Vice Presidente. 
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Diaconando

Chiesa nel mondo
Brasile. I vescovi: il 
servizio dei diaconi 

centrale per la Chiesa

Mons. Spengler, vescovo di Porto Alegre

Apprezzamento ai diaconi per il loro 
prezioso servizio alla Chiesa in Bra-
sile e un sentito ringraziamento alle 
loro famiglie che collaborano a que-
sto particolare ministero: è quanto 
espresso da mons. Jaime Spengler, 
arcivescovo di Porto Alegre e presi-
dente della Commissione per la pa-
storale dei ministeri ordinati e la vita 
consacrata della Conferenza episco-
pale brasiliana (Cnbb), nel messaggio 
per la Festa di San Lorenzo, patro-
no dei diaconi, celebrata il 10 agosto.
La vocazione al diaconato dono di Dio
Il messaggio sottolinea l’importanza 
centrale del ministero diaconale nella 
Chiesa, ricordando come il servizio dei 
diaconi sia documentato sin dai tempi 
apostolici. In questo senso – afferma 
- la restaurazione del Diaconato Per-
manente deciso dal Concilio Vaticano 
II è “un fatto importante per la vita 
delle varie comunità che costituiscono 
le Chiese Particolari”. Mons. Spengler 
ricorda inoltre come la vocazione al 
diaconato sia un dono di Dio e come  
tale debba “essere accolta, apprezzata 
e promossa”. Il ministero che svolge il 
diacono, in comunione con i vesco-
vi, scrive, “è una risposta generosa a 
questo dono a favore della Chiesa”.
Il diacono testimone della presen-
za viva della Carità di tutta la Chiesa
L’arcivescovo di Porto Alegre focalizza 
quindi l’attenzione sulla speciale testi-
monianza che i diaconi sono chiamati 
a dare alla società ed il contributo che 
quelli sposati offrono alla vita familiare, 
in virtù della duplice dimensione sacra-
mentale che caratterizza il loro ministe-
ro. “Il diacono – afferma, richiamando 
le Direttive sul Diaconato permanente 
per la Chiesa brasiliana - testimonia 
la presenza viva della carità di tutta la 
Chiesa e contribuisce all’edificazione del 
Corpo di Cristo, raccogliendo ad unità 
gli uomini ancora dispersi, promuo-
vendo il senso comunitario e lo spirito 
della famiglia”. La sua missione – con-
clude mons. Spengler - è di andare “in-
contro alle persone di tutte le religioni, 
razze, classi o condizioni sociali, facen-
dosi servo di tutti come Gesù”. (L.Z.)

da Radio Vaticana Italia

Piacenza - Lutto tra i 
diaconi: è morto don 
Roberto Schiavi

E’ morto i primi giorni di agosto, 
all’ospedale di Parma, dov’era stato 
ricoverato a seguito di un malore, il 
diacono don Roberto Schiavi. I fune-
rali sono stati celebrati il 13 agosto, 
nella chiesa parrocchiale di Gragna-
no alle ore 17, e sono stati presieduti 
dal vescovo mons. Gianni Ambrosio.
Don Roberto Schiavi era nato a Gra-
gnano Trebbiense il 1° gennaio 1944 
ed è stato ordinato diacono perma-
nente il 25 novembre2000. Pensio-
nato, coniugato con tre figlie, viveva 
a Gragnano dove prestava il proprio 
servizio pastorale. Spesso collabora-
va anche con altre parrocchie della 
Media Val Trebbia e della Val Luretta.

Dalla Rete Piacenza Sera web

Mesoraca si stringe alla famiglia Oppido 
per la scomparsa del diacono don Giuseppe

di FRANCO FONTANA Il Crotonese

MESORACA - Il diacono permanente, 
don Giuseppe Oppido, è venuto a man-
care, all’età di 77 anni, il 26 agosto scor-
so nell’ospedale di Monza. Le esequie si 
sono svolte sabato 29 agosto nella par-
rocchia San Michele Arcangelo in Fi-
lippa, dove è parroco don Antonio Ro-
dio. La celebrazione della messa è stata 
presieduta dall’arcivescovo mons. Do-
menico Graziani; hanno concelebrato 
don Claudio Splendido, padre Giu-
seppe Giordano, don Vito Spagnuolo, 
don Giuseppe Lombardo; i diaconi 
Salvatore Ferro, Antonio Barone, Ro-
berto Murano, Costantino Spagnuo-
lo, Martino Nuccio Romano, Franco 
Crisà e Aldo Forte. La liturgia è stata 
animata dal coro parrocchiale Micha-
el e dall’ordine secolare Francescano.
LA GRANDE partecipazione di popo-
lo, presente il sindaco Armando Fore-
sta, ha testimoniato quanto era benvo-
luto il diacono. “Non dobbiamo dire 
nulla del caro diacono don Giuseppe 
perché la parola di Dio si era talmen-
te incarnata con e in lui da diventare 
una cosa sola, un tutt’uno”, così ha 
detto il vescovo Graziani durante l’o-
melia. Una vita santa vissuta in comu-
nione con la moglie Teresa, entrambi 

insegnanti di scuola elementare, e i 
loro tre figli: Rosanna (avvocato) , 
Ivan (medico), Raffaele (architetto).
Il diacono Crisà l’amico di sempre, 
il collega di lavoro, anche lui inse-
gnante di scuola elementare, con 
evidente quanto giustificata emo-
zione, ha raccontato come decise di 
mettersi al seguito di Gesù che lo 
chiamava a consacrarsi alla Chiesa 
per amore dei fratelli e delle sorelle.
Giuseppe Oppido per irradiazione 
dell’amore testimoniato si associa a 
tale vocazione e i due, dopo gli anni 
della formazione teologica, sono stati 
ordinati il giorno di San Giuseppe, il 
19 marzo del 1994, da mons. Giusep-
pe Agostino. “Ho sempre pensato di 
essere stato il primo a decidere - ha 
detto Crisà ma oggi ho capito che è 
stata la vita di Peppe a ‘provocar-
mi’ per l’ordinazione”. La figlia Ro-
sanna, ricordando il suo papà, lo ha 
ringraziato per tutto il bene ricevuto.
GIUSEPPE era l’uomo del silenzio 
e del servizio, si ricorderanno sem-
pre la sua mitezza e la sua grande 
capacità di ascolto e la carità verso 
i poveri e gli ultimi senza finzione.

Diocesi di Crotone - 

Santa Severina

Diaconi  di Calabria 
tra mons. Bertolone 
e Tonino Cantelmi

Vi chiedo il beneficio di sbagliare con 
queste poche righe. Mons. Bertolone, 
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro 
- Squillace, di recente è stato nomina-
to Presidente dei Vescovi  della Chiesa 
che è in Calabria ma è anche delegato 
dagli stessi per il diaconato permanen-
te e qui dovremmo trovare una degna 
sponda per le sorti del nostro ministe-
ro. In un recente incontro del coordina-
mento regionale dei diaconi e il Mon-
signore, a Catanzaro ci ha soddisfatto 
consegnandoci un bel po po di appunti 
e documenti da Lui prodotti.  Li ab-
biamo letti? Poi l’elezione a vicepre-
sidente nazionale della comunità del 
diaconato in  Italia di Tonino Cantel-
mi, noto psicologo e membro del Cam-
mino Neocatecumenale di Roma.  Con 
Lui, in questo importante incarico, i 
Catechisti del Cammino come vedran-
no i diaconi? Continueranno a “pro-
muoverli” come hanno sempre fatto?

FRANCO FONTANA
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Un Uomo Normale
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COTRONEI - Sono ritornati domeni-
ca mattina i trentacinque ragazzi che 
hanno partecipato al campo scuola 
dell’oratorio «San Domenico Savio». 
Capitanati dal parroco, il sempre gio-
vane, don Francesco Spadola e dalle 
animatrici Mery Nisticò e Pina Gallo. 
Hanno dato il loro aiuto anche alcuni 
giovani del post cresima e hanno pre-
senziato le loro catechiste. Una espe-
rienza edificante che si ripete da alcuni 
anni. Un seme che viene gettato su di 
un terreno ancora incolto quant’anche 
le sfide, purtroppo, siano tante. Il pros-
simo quattro ottobre i Nostri riceve-
ranno il sacramento della cresima per 
le Mani dell’Arcivescovo Mons. Do-
menico Graziani. Si vuole sperare che 
tutto possa continuare e vincere l’ulte-
riore battaglia della cresima-congedo, 
l’abbandono dalle attività parrocchia-
le e cercare in altri lidi una felicità 
più effimera e incostante.  È il nuovo 
modo di porsi come educatori quello 
che fa più notizia, camminare al passo 
con i tempi che cambiano vertigino-
samente. La visione di un film come 
i due personaggi conosciuti soprat-
tutto da loro: Guy e Hip dei Croods. 
Questi ultimi, nonostante vivessero 

in un mondo in cui il cambiamento 
veniva considerato “pericolo”, ebbero 
il coraggio di ribellarsi alla monoto-
nia delle loro giornate per affrontare 
gli ostacoli che la vita gli avrebbe ri-
servato. «Proprio come loro, - ha det-
to il giovane Serafino Caligiuri - che 
ha relazionato davanti all’assemblea 
ecclesiale domenicale - noi crediamo 
che sia necessario imparare a vedere 
nelle novità il vero significato di nuo-
ve sfide per cambiare la nostra vita e 
quella della nostra famiglia in meglio. 
Il percorso che porta al cambiamento 
è faticoso e solo grazie al coraggio, se-
condo noi, - ha proseguito il giovane 
- si superano le ansie e le paure insite 
nel passaggio stesso!». «Nelle riflessio-
ni comuni è emerso che curiosità e co-
raggio sono le qualità che ci rendono 
più simili ad Hip, mentre siamo più 
simili a Crug quando la paura prende 
il sopravvento, quindi diventiamo in-
sicuri .  Sempre all’interno delle rifles-
sioni comuni è emerso che le nostre 
incertezze potrebbero essere superate 
con l’aiuto della famiglia! E’ la fami-
glia in primis il “mezzo” che, secondo 
noi, più di tutti  può aiutarci a “salta-
re il fossato”». I giovani e il parroco: 

«Nel parallelismo che Don France-
sco ci ha voluto veicolare, tutti noi 
abbiamo capito che non dobbiamo 
aver paura dei cambiamenti; ma , ogni 
qualvolta se ne presenta uno , dob-
biamo metterci in discussione perché 
non sempre il nostro punto di vista 
può darci la visione giusta della situa-
zione che stiamo vivendo; dobbiamo 
invece cambiare prospettiva e vedere 
le cose da un altro punto di vista». 
I giovani ritengono che Don France-
sco ha mosso le loro coscienze e ha 
voluto esortarli a guardare se stessi nel 
loro  interno, capire i propri limiti, le 
paure e partire da quelle per miglio-
rarsi. Il parroco ci ha fatto riflettere – 
ha concluso il giovane - sul fatto che 
dobbiamo fare forza sulle nostre qua-
lità e che unite alle qualità di un altro 
ci dànno la forza per fare il salto verso 
la luce così come Grug lo fa fare a tutti 
i membri della sua famiglia. Dunque 
siamo semplicemente esseri umani 
“imperfetti” capaci però di “identifi-
care” quell’imperfezione e lavorarci 
per il miglioramento: “Non c’è nulla 
di pericoloso che, una volta identi-
ficato, non possa essere domato!». 

FRANCO FONTANA

Al ritorno dal campo scuola un gruppo di giovani s’interrogano 

Noi come Guy e 
Hip dei Croods


