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Carissimo Alessio, diletto figlio della Chiesa di Dio che è in  Massa Carrara Pontremoli – mi 

rivolgo a te direttamente ma desidero raggiungere tutto il Popolo di Dio che vive in questa porzione 

di territorio – ricevi oggi l’ordinazione diaconale come tappa importante e significativa del 

cammino  che ti porterà tra qualche mese a ricevere l’ordinazione presbiterale. L’essere diacono 

nella tua Chiesa di appartenenza non sarà solo una tappa intermedia in attesa di qualcosa di più 

grande. No! E’ una tappa necessaria (di quelle che imprimono il carattere per intenderci)  e 

formativa per seguire Cristo che è capo, pastore, sposo, certo, ma anche servo. “Il Figlio dell’Uomo 

non è venuto per farsi servire, ma per servire” (Mt 20,28; Mc 10,45) – ha detto Gesù ai suoi 

discepoli e ci ha dato l’esempio lavando loro i piedi nell’ultima cena: “Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 

esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13.14-15).  La dimensione 

del servizio nella Chiesa caratterizza tutte le vocazioni ma soprattutto quelle persone che ricevono il 

Ministero tramite i tre gradi dell’Ordinazione. Presbiteri e Vescovi non possono dimenticare di 

seguire il Cristo servo, umile e povero, dimensione che informa di sé l’esercizio di ogni autorità 

nelle Chiesa che Gesù ha formato con il sacrificio del suo sangue. 

Oggi, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, ricevi questo grande dono del 

Diaconato. Le letture che sono state proclamate e che abbiamo attentamente ascoltato collocano il 

tuo Eccomi - l’Eccomi che hai pronunciato rispondendo alla richiesta specifica  della comunità 

ecclesiale, della Chiesa ed espressa da un Diacono e da un presbitero – tra due testi della Scrittura, 

due dialoghi che segnano l’inizio della storia della salvezza: il dialogo tra Dio e il primo uomo, 

dialogo profondamente segnato dal dramma del rifiuto (Gen 3,9-15), e il dialogo tra l’angelo e una 

donna, Maria, nell’orizzonte di un cammino carico di novità e di pienezza (Lc 1,26 -38).   

L’uomo in Adamo ha perso l’amicizia e la vicinanza con Dio ma Dio continua ad inseguirlo, a 

volerlo raggiungere nella sua distanza e si china su di lui. “Dove sei?” gli domanda raggiungendolo 

nella sua nudità e vergogna perché si renda conto della sua lontananza e possa compiere un passo di 

accoglienza del suo amore misericordioso. Il vestito di pelli di animali che gli cucirà addosso è 

proprio il segno di un amore che si abbassa e si avvicina alla sua miseria..... “la misericordia è 

quando la miseria dell’altro, o una situazione di dolore o di miseria, si pone sul cuore ed io permetto 

che questa situazione tocchi il mio cuore” ci ricorda Papa Francesco. 



“Ecco sono la serva del Signore” – l’eccomi di Maria – è una risposta sorprendete e tutta la 

creazione è in attesa di ascoltare la sua risposta: natura mirante...Gabrielis ab ore sumens illud, 

Ave.  Nello stupore della natura, accogliendo quell'Ave dalla bocca di Gabriele. 

E’ la risposta di una donna libera, consapevole dello sguardo di amore che il Signore ha sempre 

avuto sulla sua vita (piena di grazia, kecharikatomene  cioè l’amore di Dio è stato e viene riversato 

con pienezza nel cuore Maria). La risposta di Maria è la riposta di una umanità liberata e libera, che 

ha accolto radicalmente la sua piccolezza e nella sua umiltà offre la sua umanità a colui che ha uno 

sguardo di tenerezza e di  compassione per tutta la  fragilità e la debolezza dell’essere umani. 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Maria ha superato il 

suo timore “come possibile che avvenga questo?”. Ed ha rimesso ogni suo dono, ogni suo possesso 

(la sua volontà, perfino il suo corpo nella sua profonda intimità) nella mani di Dio perché “Nulla è 

impossibile a Dio”. Questo è anche il senso profondo dell’obbedienza nella Chiesa. Tra poco ti sarà 

chiesto se “prometti al Vescovo diocesano filiale rispetto e obbedienza” e tu risponderai “Si lo 

prometto”. Caro Alessio, Dio che ha iniziato in te la sua opera la porterà a compimento.  

A cosa sarai chiamato come Diacono? Quale servizio, quale compito avrai?. So che hai queste 

domande nel tuo cuore ed è giusto. 

A tempo opportuno queste domande avranno la risposte ma prima ti invito innanzitutto a 

condividere la tua vita con i diaconi che sono tanti qui presenti. E’ quello che ti sarà chiesto 

soprattutto in questa tappa formativa verso il presbiterato. Sono diaconi, c.d. permanenti, sono 

sposati, hanno una vita di lavoro, o l’hanno avuta e compiono i servizi più vari all’interno della 

comunità cristiana. Dovrai imparare da loro quale è la missione che stanno svolgendo a stretto 

contatto con i laici ma nell’obbedienza al Vescovo e ai presbiteri. Imparare da loro come conciliano 

la vita di famiglia e il servizio alla Chiesa. Come vivono la bellezza e l’impegno del rapporto di 

coppia e la custodia dei figli aprendoli all’affetto per i parrocchiani e degli uomini e delle donne per 

cui svolgono un servizio. Come conciliano gli impegni duri di un lavoro che richiede competenza 

con la professionalità che è richiesta nella predicazione e nell’insegnamento del Vangelo. 

I Diaconi sono mandati dal Vescovo dove serve, cioè, là dove esiste una necessità, una fragilità, una 

debolezza della comunità. L’istituzione dei sette Diaconi in At 6 nasce da un’esigenza della 

comunità (il servizio delle mense diventato troppo oneroso per gli apostoli) e i primi diaconi 

Stefano e Filippo hanno dovuto affrontare l’uno il problema delle diverse comunità provenienti 

dall’ebraismo e l’altro l’opportunità di come annunciare il vangelo ai pagani. 

In questo senso il diaconato è un ministero aperto che unisce la grazia del sacramento che conforma 

a Cristo ed è a servizio dell’apostolicità, della missione della Chiesa. Un ministero sfaccettato a 

seconda delle esigenze di un determinato contesto ecclesiale. 

Ti verrà consegnato il Libro dei Vangeli (come al Vescovo il quale rimane sotto il libro per un certo 

tempo nel rito dell’Ordinazione) non solo perché tu lo possa proclamare e predicare nelle 

Assemblee liturgiche ma perché tu lo possa vivere in pienezza: “seguire la dottrina e l’esempio del 

Signore Nostro Gesù Cristo” (dice San Francesco nella Regola non Bollata). Il cuore del vangelo è 

prevalentemente  il servizio della carità o meglio il ministero della carità come viene indicato 

nelle note per l’omelia nel Rito dell’ordinazione diaconale, quindi, servizio della carità che non è 

solo lavorare per la Caritas diocesana o per le mense dei senza dimora (lo dico nel massimo rispetto 

di questi servizi pastorali diocesani) ma essere a servizio della costruzione della fraternità: costruire 

ponti di riconciliazione e collaborazione tra presbiteri, tra presbiteri e laici, tra i laici fra loro, certo 

avendo un particolare occhio e attenzione per le tante forme di povertà presenti nella nostra società.  



Sarai chiamato, là dove ti troverai a operare, a creare questo ambiente famigliare ed inclusivo a 

partire dai più poveri, e, quindi, a costruire luoghi dove più facilmente può essere testimoniato il 

Vangelo della tenerezza e della Misericordia di Dio. 

Insomma nel servizio alla carità a cui sono chiamati i diaconi, come detto sopra, si intende quella 

Carità (agàpe) descritta da Paolo nel grande affresco del suo cap. 13 della prima Lettera ai Corinti: 

“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che 

rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i 

misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non 

avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo 

per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.... la più grande di tutte è la 

carità!”. 

Ecco allora che le tue legittime domande ricevono un contesto più ampio in cui considerarle e in cui 

ricevere le risposte che arrivano dallo Spirito Santo 

I Diaconi possono essere riparatori delle fragilità, dei fallimenti, acceleratori dei processi di 

rinnovamento e occhi attenti per la riforma della Chiesa. 

In questo senso la riscoperta della “sinodalità” sarà un campo dove dovrai a lungo sperimentarti 

perché è stato indicato dal Papa e dai Vescovi e dalla Chiesa tutta come nuovo stile dell’essere 

Chiesa. Uno stile, che si fa  cammino del Popolo di Dio e che ci aiuterà a riscoprire la 

corresponsabilità dei battezzati nell’annuncio del Vangelo e nella conduzione delle strutture 

ecclesiali, ci aiuterà, inoltre, a cercare nuovi campi missionari per raggiungere i lontani, soprattutto 

attraverso lo strumento del dialogo . 

Caro Alessio ti affido a Maria in una delle Solennità della Chiesa dedicate a lei: 

Sii benedetto, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché hai guardato all’umiltà della tua serva. 

In Maria, nostra sorella, tu guardi ogni nostra povertà e la riscatti con la potenza del tuo amore. In 

Maria, nostra madre, tu ci doni un tratto della tua bellezza e della tua misericordia. Sii benedetto, o 

Dio, perché hai posto accanto a noi, nel nostro cammino, la Madre del tuo Figlio. Guarda questo 

tuo figlio che è stato scelto dalla comunità radunata nel nome del tuo Figlio per l’ordine del 

diaconato ed insegnagli la tua umiltà e la tenerezza del tuo Amore di Madre, sorella e sposa. 

Maria, come alle nozze di Cana dice anche a te come ai servi (che in greco si dice diaconi) cioè 

coloro che servivano al banchetto di nozze: 

«Qualsiasi cosa vi dica [Gesù], fatela».  

 


