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 OMELIA ORDINAZIONE DIACONALE
San Eugenio 4.11.1917

Carissimi fratelli che state per ricevere il sacramento del diaconato. 

Cari fratelli e sorelle che accompagnate questi aspiranti al diaconato.

Siamo finalmente arrivati al momento per voi tanto atteso, di proce-

dere alla vostra ordinazione diaconale in vista di una successiva e non

lontana ordinazione presbiterale. Questa di oggi sarà per voi una prima

partecipazione al sacramento dell’ordine, sacramento in virtù del quale

sarete  consacrati  in  modo unico,  irripetibile  e  incancellabile,  cioè  per

sempre, al servizio della Chiesa in quella duplice dimensione contenuta

nel primo e più alto comandamento della legge di Cristo: l’amore a Dio,

manifestato nel servizio all’altare; e l’amore al prossimo, cioè il servizio

alla carità in tutte le  sue molteplici  declinazioni:  amore,  benevolenza,

bontà, misericordia, compassione, pietà, generosità, munificenza, dona-

zione, ... tutte vicende che convergono nell’agape (vedi enc. Deus caritas

est di Benedetto XVI), il luogo dove l'amore diventa semplicemente vole-

re il bene dell’altro, aver cura dell'altro e per l'altro, senza bisogno di

nessuna nuova mediazione.

La parola servizio - equivalente nella nostra lingua de termine greco

diakonía - è ricorrente nella nostra cultura. Frequentemente sta ad indica-

re il corrispettivo di un preciso e insindacabile diritto di ogni singolo cit-
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tadino: il servizio sanitario, il servizio di trasporto pubblico, e così via.

Tuttavia non è in questo senso che ora noi ne parliamo, sebbene si tratti

di una accezione perfettamente legittima. Da quale prospettiva dunque

vogliamo parlare? Da una prospettiva di fede, una prospettiva che si rifà

a quella specie di protocollo d’identità sottintesa nella presentazione che

Gesù di Nazaret fa di se stesso. Domanda: chi sono veramente io? Rispo-

sta: “io sono in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22 27), e ancora,

domanda: che cosa son venuto a fare? Risposta: “Il Figlio dell'uomo non

è venuto per essere servito, ma per servire»“ (Mc 10 45). 

Nel linguaggio di Gesù di Nazaret, nel linguaggio di sua Mamma,

Maria, dei suoi familiari, amici, concittadini, ecc. questo verbo transitivo

“servire” non esprimeva nulla di che poter vantarsi. Era la parola che

definiva il servo, lo schiavo, colui al quale si affidavano le faccende più

basse, persino sgradevoli; colui che occupava l’ultimo posto in qualsiasi

graduatoria delle molte che abbiamo fabbricato gli umani. Tuttavia que-

sta fu la parola scelta dagli Apostoli per nominare quei sette primi colla-

boratori di cui parla Luca negli Atti: “uomini di buona reputazione, pie-

ni di Spirito e di saggezza” (Att 6 5) addetti al servizio delle mense, cioè

al servizio soprattutto delle vedove e degli orfani, al servizio dei più bi-

sognosi nelle prime comunità cristiane. Ecco: questa sarà la nuova iden-

tità che assumerete fra poco per la imposizione delle mie mani. 

Concludo con una citazione dall’Omelia di Papa Francesco durante il

GIUBILEO DEI DIACONI, celebrato il 29 maggio dell’anno scorso: “Cari

diaconi, potete domandare ogni giorno la grazia nella preghiera, in una
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preghiera dove presentare le fatiche, gli  imprevisti,  le stanchezze e le

speranze: una preghiera vera, che porti la vita al Signore e il Signore nel-

la vita. E quando servite alla mensa eucaristica, lì troverete la presenza

di Gesù, che si dona a voi, perché voi vi doniate agli altri”.

Sia lodato Gesù Cristo.
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