
PIEMONTE - COMMISSIONE PRESBITERALE REGIONALE (2002-2007)

INCONTRO CON LA C.E.P.: 26 SETTEMBRE 2007 VILLA LASCARIS (Pianezza)

> Il racconto ‘ragionato’ di questi 5 anni.
Intervento di don Pier Giorgio Racca

La nostra Commissione. E’ formata dal Vescovo Presidente mons. Miglio e da 35 presbiteri. Il
mandato ci ha impegnati a partire da maggio 2002. Abbiamo raccolto dalla ‘memoria’ di mons. Visconti
alcuni cenni di storia e il significato del lavoro delle precedenti commissioni, abbiamo assolto gli
adempimenti statutari della votazione per il direttivo (Allegra don Natale - Novara, Tuninetti don Giuseppe -
Torino, Faga don Silvio - Ivrea, Tomatis don Marco – Fossano, Racca don Pier Giorgio – Cuneo) e per il
segretario (Racca don Pier Giorgio) e abbiamo rimandato di alcuni mesi l’elezione dei membri della
Commissione Presbiterale Italiana per avvicinare il più possibile i due mandati regionale e nazionale). (I
preti eletti per la Commissione Nazionale sono: Allegra don Natale, Tomatis don Marco e Racca don Pier
Giorgio).

In seguito abbiamo lavorato sul testo dello statuto, sul metodo di lavoro e sul programma dei nostri
incontri.

Il testo dello statuto della nostra commissione. La scelta di dedicare del tempo allo statuto non è stata
dettata da un motivo di formalità, ma dalla necessità di chiarire fin dall’inizio del nuovo mandato l’identità e
gli scopi del lavoro della nostra commissione. Da un’attenta lettura abbiamo riconosciuto e apprezzato
l’essenzialità del testo ricevuto. Esso cerca di mettere in rilievo il duplice rapporto dei presbiteri con i loro
vescovi e tra gli stessi preti (nella forma della comunione-corresponsabilità-collaborazione). Abbiamo
corretto alcuni passaggi senza comunque modificarne il senso complessivo. Abbiamo presentato il nuovo
testo alla C.E.P. ed è stato approvato il 28 novembre 2002 (cfr testo).

Il metodo di lavoro. Per far sì che i nostri incontri siano una buona palestra di sensibilità e di
mentalità presbiterale dalla quale possano nascere anche scelte e proposte concrete che incidano, abbiamo
deciso di continuare con alcune riunioni all’anno riproponendo la possibilità del pranzo comune, importante
momento di conoscenza, scambio e amicizia. Una volta all’anno, nell’incontro di giugno, ci diamo
appuntamento ad un Santuario Diocesano. Per accrescere la sensibilità dei nostri Consigli Presbiterali ci
siamo impegnati a conoscerne gli ordini del giorno ed estratti dei verbali a partire da gennaio 2000 e a
produrre una sintesi tematica. Abbiamo anche suggerito ai Consigli Presbiterali Diocesani di avere almeno
una volta all’anno un incontro su un tema comune a tutti. Ogni anno (eccetto l’anno scorso) incontrare la
Conferenza Episcopale.

Successivamente, sempre nell’arco dell’anno 2002-2003, per evitare un lavoro frammentato e
dispersivo, abbiamo ritenuto opportuno concentrare la nostra attenzione intorno alla tematica della
Parrocchia perché in stretta correlazione con la riflessione delle Conferenze Episcopali Piemontese e Italiana
in preparazione all’Assemblea C.E.I. (Assisi – novembre 2003). Quel nostro percorso si è arricchito con le
riflessioni dei Consigli Presbiterali Diocesani ed ha offerto un apporto con osservazioni e suggerimenti alla
Commissione Nazionale e alla Assemblea C.E.I.
Momento forte è stato il Convegno del maggio 2003 a Colle don Bosco, intitolato: “Quale Parrocchia in un
mondo che cambia – Comunità per la missione”.
In apertura dei lavori la presentazione della ricerca della Fondazione Agnelli sul Clero in Piemonte e Valle
d’Aosta, da parte del dott. Stefano Molina e del dott. Marco Demarie, ha fornito una prima chiave di lettura
sulla presenza numerica dei sacerdoti, quasi 3.000, ma che nell’arco dei prossimi anni, ormai gli attuali,
subisce un inevitabile declino numerico.
Don Duilio Albarello, Docente allo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano, si è domandato a fronte di
queste proiezioni statistiche: quali possibili e positive opportunità a partire da questa situazione? (“quale
presbiterio per quale comunità?”). Egli ha proposto la correlazione tra alcune tipologie del prete a partire
dall’immaginario comune e alcune visioni della Chiesa. Un secondo passaggio della relazione ha presentato
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l’immagine della Chiesa sulla quale è necessario lavorare oggi per cercare di rendere operativa l’idea
dell’ecclesiologia neotestamentaria, ripresa dai documenti del Concilio Vaticano II (in particolare Guadium
et Spes n.9). Egli ha suggerito l’ideale sinteticamente detto della ‘compagnia della testimonianza’ con
l’obbiettivo pastorale di un cristianesimo capace di ‘ospitalità religiosa’. Infine nel quadro citato ha indicato
alcune istanze a partire dalle quali è possibile configurare oggi un ministero presbiterale all’altezza di quel
modello ecclesiologico: discernere teologicamente, relazionarsi evangelicamente, e agire ecclesialmente.
Il prof. Franco Garelli, docente di sociologia dei processi culturali e di sociologia della religione nella facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Torino, ha fornito una lettura di alcuni dati di un’indagine sul clero in
Italia e pubblicata nel volume: “Sfide per la Chiesa del nuovo secolo”. Egli si è domandato: quale futuro per
la Parrocchia? Dalla sua lettura è emersa la valenza sociologica e la vitalità di questa istituzione che, se pur
densa di ambivalenze, continua ad essere il luogo di aggregazione per eccellenza sia nell’immaginario dei
credenti che del mondo laico. Anche se, ha concluso, occorre ripensare la parrocchia a partire dal nodo preti
e parrocchia, elementi strettamente correlati da essere quasi indisgiungibili.
Il nostro complessivo contributo è poi stato raccolto nel libretto “Quale Parrocchia in un mondo che cambia”,
distribuito a tutti i vescovi e a tutti i preti.

Nell’arco dell’anno 2003-2004 su mandato della Conferenza Episcopale ci siamo impegnati a
considerare e ad approfondire il tema specifico e il rapporto particolare tra: ‘Parrocchia e Iniziazione
Cristiana’, coinvolgendo anche i Consigli Presbiterali.

E, cammin facendo, ci siamo ritrovati appassionati perché affrontare il tema dell’Iniziazione
Cristiana significa ritrovarsi a dover focalizzare alcune priorità che portano a declinare la dimensione
missionaria della Parrocchia. Anche in quell’anno abbiamo raccolto le nostre riflessioni in un breve testo
presentato alla C.E.P. e al competente Ufficio Regionale… Un testo che non intende e non presenta soluzioni
in merito, ma che accompagna in modo ‘critico’ la riflessione in atto e offre parole orientative e scelte
condivise per aprire a proposte concrete a servizio dell’annuncio e della testimonianza. Non mi dilungo e
rimando a quel testo.

Nell’arco dell’anno 2004-2005 la Commissione ha scelto un tema per aiutare i preti in un percorso
che eviti il rischio di una pastorale affannata e ancora troppo individuale. La domanda sottesa potrebbe
essere così formulata: Come adattarci alla nuova condizione che la società umana richiede e ai nuovi ruoli
che la comunità cristiana esige, imposti da una trasformazione non scelta ma che ci caratterizza
profondamente? Il tema si è collegato direttamente alla riflessione dell’anno precedente (riflessione della
Commissione, del Convegno Regionale e dell’Assemblea CEI). Ci siamo resi conto che come ci ricorda
molto bene e con forza la Nota Pastorale della CEI “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia” si deve attuare una pastorale missionaria. Il difficile è come iniziare a declinarla concretamente a
partire dal mondo presbiterale. Questa attenzione alla figura del ‘prete-parroco’ non è stata dettata da una
preoccupazione clericale, ma dall’esigenza condivisa di accettare noi in prima persona questa sfida.
Riflettendo sulle nostre gioie e sulle nostre fatiche ci siamo resi conto in prima persona del rapido e profondo
cambiamento della società nella quale viviamo e con il quale dobbiamo quotidianamente fare i conti. La
condizione del parroco fa riferimento ad un ruolo consolidato nei secoli, precisato dalla teologia, descritto
dal diritto canonico; quel modello di vita e di ministero, sorto in altri tempi e in contesti sociali diversi,
chiede oggi di esprimersi in termini nuovi e si preannuncia il rischio che i preti giochino una partita solitaria
e scoraggiante per trovare il loro posto nella comunità cristiana.
“In un’epoca segnata da forti conflittualità ideologiche emerge un quadro culturale e antropologico inedito,
segnato da forti ambivalenze e da un’esperienza frammentata e dispersa… In questo contesto i cristiani
sanno di poter essere rigenerati continuamente dalla speranza”. Queste parole contenute nella Traccia di
riflessione in preparazione al Convegno di Verona ben si addicono anche a noi preti. L’impegno della
Commissione ha quindi anche inteso offrire nell’arco di quell’anno un’importante occasione per suscitare ed
alimentare le ragioni della nostra speranza di credenti e di preti. E così introdursi nella preparazione del
Convegno di Verona.
Concretamente abbiamo provato ad esprimere la nostra situazione attraverso alcune linee di tendenza che,
ancora in pieno svolgimento, sono destinate ad accentuarsi ulteriormente nei prossimi anni e ad avere
un’evidente incidenza pratica sul nostro vissuto. Da questo quadro sintetico il Direttivo ha formulato alcune
domande da rivolgere alla Commissione e a tutti i Consigli Presbiterali Diocesani. Alla luce dei risultati si
sono individuate e suggerite 3 conversioni per la nostra vita: spirituale, relazionale e pastorale. E ancora tre
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le attenzioni da avere particolarmente a cuore: il rapporto con il proprio Vescovo, i preti giovani e la
pastorale vocazionale.
Il tutto è stato raccolto in un fascicolo intitolato: “Essere parroco oggi – il ministero del parroco e i
cambiamenti richiesti dalle nuove prospettive”. Anche questo testo è stato distribuito ai Vescovi e ai preti.

Nell’arco dell’anno 2005-2006 anche la nostra Commissione si è coinvolta nel percorso in
preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona (16 al 20 ottobre 2006). La Traccia di riflessione
in preparazione ha offerto l’indicazione di un cammino, un aiuto semplice e concreto per suscitare il vivo
interesse e l’attiva partecipazione di tutti i cristiani, e quindi a maggior ragione di noi presbiteri, uomini
responsabili della fede di altri, chiamati come tutti nella quotidianità della vita, ad essere testimoni di Gesù
risorto, speranza del mondo.
Il tema della speranza non è apparso come un discorso da élite ecclesiale o da salotto teologico, ma di
fondamentale importanza per contribuire a plasmare una nuova prospettiva antropologica ed ecclesiologica.
Oggi nella fluida complessità sociale, culturale e religiosa si rischia di essere ad un passo dal collasso della
speranza.
Per noi preti, in particolare, certe tendenze ormai risapute (invecchiamento e diminuzione quantitativa del
clero, ad esempio) e altre meno note (come gli esiti organizzativi di tale diminuzione, i cambiamenti di
cultura e di mentalità) incidono e rischiano di bloccarci in una situazione di stagnante malumore e di
rassegnata impotenza.
Per questi ed altri motivi, forse oggi più che mai, la nostra progettualità fatica (nel senso che si fa fatica a
lavorare per il domani), ma in ultimo fatica uno sguardo sostenuto dalla speranza. Abbiamo pertanto
immaginato la nostra riflessione come un semplice contributo alla preparazione del Convegno di Verona e
alle Chiese della nostra Regione Ecclesiastica per continuare in un comune discernimento nel presente, a
riflettere sull’urgenza di alcune scelte e cambiamenti per guardare in avanti con coraggio evangelico. Gli
anni a venire possano essere occasione preziosa per affrontare le difficoltà delle mutazioni senza avere
l’acqua alla gola, sotto la pressione di tempi stretti e di necessità drammaticamente stringenti.
Anche i preti hanno rischiato di guardare al Convegno Ecclesiale Nazionale come ad un evento in funzione
di se stesso. Verona ha rappresentato, invece, la tappa importante di un cammino più ampio di Chiesa che ha
senso nella misura in cui è considerato alla luce delle molteplici occasioni che può offrire il percorso di
preparazione e di avvicinamento e in funzione di un itinerario di comunità cristiana da realizzare in questo
presente nelle chiese locali.
Testo base per la riflessione della nostra Commissione è stata la Traccia “Testimoni di Gesù risorto, speranza
del mondo”. Inoltre alcune domande individuate dal Direttivo hanno coinvolto la nostra Commissione e
hanno stimolato il comune dialogo dei preti nei Consigli Presbiterali Diocesani.

1. Quali situazioni rischiano di mortificare la nostra speranza?
2. Quali sono le ragioni della nostra speranza?
3. Quali ragioni di speranza dal nostro ministero?
4. Quali domande e risposte di speranze umane e cristiane cogliamo intorno a noi?
5. Quali atteggiamenti e comportamenti costruiscono o mortificano la speranza?

Ha arricchito il nostro percorso l’incontro con il dottor Berardi Mario, laico giornalista, presidente regionale
dell’ordine dei giornalisti e membro del comitato preparatorio del Convegno di Verona. Egli ci ha offerto
una libera declinazione della speranza cristiana in riferimento ai grandi temi della vita e dell’etica. [Alcune
indagini dimostrano che in Italia, nonostante la complessa realtà, rimane un forte legame con il
cattolicesimo. Questa situazione non deve portare la Chiesa a rinchiudersi in una torre d’avorio, al contrario
deve rinnovare il suo primario impegno di evangelizzazione. In questo contesto i preti devono imparare a
vivere non da persone rassegnate o d’assalto, ma da responsabili dell’umanità e di ogni singola persona,
evitando uno stile eccessivamente elitario (in Italia l’80% della gente è disponibile). Sarebbe interessante
collegare le tematiche del Convegno di Verona con i tre impegni suggeriti dall’Episcopato Europeo alla
vigilia delle elezioni europee ai responsabili politici: famiglia e vita (nel rispetto di tutte le persone),
solidarietà e promozione della giustizia e della pace (nel rispetto dell’evoluzione delle leggi economiche),
relazione tra i popoli e rifiuto di ogni scontro tra civiltà (nel rispetto della legge e della legalità). Un discorso
a parte merita il tema della comunicazione e dei mass media. Oggi la finanza continua a controllare la carta
stampata, c’è meno prevenzione nei confronti del mondo cattolico, bisogna preparare figure qualificate,
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evitare di parcellizzare i discorsi e farsi strumentalizzare. Verona potrà risultare importante se ci sarà
dibattito.]
Ci siamo anche lasciati interpellare da alcune linee riassuntive di Bressan don Luca che prendono le mosse
da una recente ricerca empirica sui sacerdoti diocesani in Italia, commissionata dalla CEI ed edita dalla
Fondazione Giovanni Agnelli nel volume “La parabola del clero. Uno sguardo socio-demografico sui
sacerdoti diocesani in Italia”. [Allegra don Natale ce l’ha così sintetizzato. Un primo nodo è relativo alla
figura del prete tra la profezia espressa nel periodo post-conciliare e l’attuale ritorno in auge della figura
legata al servizio religioso. Urge l’esigenza per il prete, e ancor prima nella formazione seminaristica, di
integrare con equilibrio i vari aspetti sotto il profilo personale e comunitario. Un secondo nodo colloca il
prete e la Chiesa tra utopia e identificazione. La correlazione tra prete e comunità è indispensabile per
superare il rischio di immagini elitarie, lontane da una Chiesa reale, Chiesa di popolo per la quale il
ministero del prete si pone. Ed è proprio nell’esplosione della questione ministeriale che si colloca il terzo
nodo nel rapporto tra prete e ministeri laicali dove si esige di superare il rischio, insito nella diminuzione del
clero, tra tutto-prete, con la clericalizzazione dei laici e niente-prete, con l’annullamento dei ministeri.
Soltanto da un serio approfondimento della teologia della Chiesa locale e delle figure necessarie alla sua vita
potrà essere affrontata in modo esauriente la questione ministeriale che si è aperta.]
Il dialogo che ne è scaturito ha evidenziato elementi di debolezza o addirittura di mancanza di speranza.
Tanti i motivi. Ad esempio: l’aumento nel carico di lavoro pastorale, preti costretti a rivestire allo stesso
tempo più ruoli e a svolgere contemporaneamente più incarichi, preti che vedono prolungarsi sempre più il
periodo di servizio attivo, avvicendamenti negli incarichi che divengono sempre più difficili, istituzioni
ecclesiastiche territoriali (parrocchie in primis) che vedono rarefarsi la presenza e la visibilità del corpo
presbiterale, istituzioni ecclesiali che subiscono accorpamenti, difficoltà nella stima reciproca e nella
collaborazione tra i preti, facile sfiducia nei confronti dei laici, …

Sono emersi alcuni suggerimenti per incoraggiare e per sostenere la speranza nei preti.
A) Evitare il pessimismo ad oltranza, le continue lamentele, gli arroccamenti e i campanilismi di ogni genere
(parrocchiali o in settori particolari della pastorale). Creare luoghi, spazi, tempi e circostanze per valorizzare
e sostenere la spiritualità personale (=fede adulta) e la competenza pastorale del singolo presbitero, offrire ai
preti occasioni di fraternità e di comunione, realizzare percorsi di maturazione verso una reale forma
comunitaria (il presbiterio) che sappia operare collegialmente a favore della missione della Chiesa.
B) Non dimenticare che Dio cammina con noi ed è Lui a guidare la storia degli uomini e della Chiesa.
Quindi riconoscere i tanti segni di speranza comunque presenti, a partire dal fatto che i preti in genere
continuano a dedicarsi con molto impegno in un ministero che procede per tentativi e confronti.
C) Far risuonare profeticamente il Vangelo anche nel nostro contesto storico con tutta la sua forza salvifica:
con parole, gesti e scelte che germoglino dall’obbedienza alla Parola di Dio e a favore di tutti i bisognosi.
D) Avviare un reale riconoscimento delle molteplici vocazioni (diaconi permanenti compresi) e dei differenti
servizi non riconducibili alla ‘figura presbiterale’, allenandosi all’ascolto di tutti con stile sinodale. Si passi
dalla discreta collaborazione alla reale corresponsabilità.
E) Riconoscere ed evidenziare in tutte le attività pastorali i fatti che già oggi costituiscono motivi di speranza
dentro la vita delle persone: nell’affettività, nella festa e nel lavoro, nelle fragilità, nella vita sociale e nelle
relazioni tra generazioni e culture diverse.
F) Dar vita a ‘laboratori pastorali’ che siano segni di speranza e favoriscano l’evangelizzazione del territorio
con tutte le risorse disponibili.
G) Porre molta attenzione alla formazione dei futuri presbiteri. I Seminari siano luoghi di vera formazione
spirituale, competenza teologico-pastorale ed esperienza di comunione e collaborazione. Offrire percorsi
ecclesiali e vocazionali specifici all’interno di comunità vive (sia nelle forme tradizionali di comunità di
seminari minori sia in forme innovative in comunità parrocchiali).
H) Curare la formazione e l’accompagnamento dei preti nei primi passi del ministero. La Commissione torna
a ribadire l’importanza di questa attenzione perché è necessario che qualcuno, a nome della diocesi e in
forma ufficiale, si prenda cura dei preti più giovani e li segua aiutandoli ad incontrarsi regolarmente.

Nella primavera del 2006 la FIES aveva chiesto alla nostra Commissione una collaborazione sul
tema “Esercizi Spirituali e Preti”. Un gruppo disponibile ha partecipato. Va innanzitutto affermato che sulla
tematica e su vari punti all’ordine del giorno si è riscontrata notevole convergenza. Gli Esercizi Spirituali
sono da considerarsi come uno dei luoghi significativi per la formazione permanente e richiedono pertanto
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maggiore attenzione e serietà da parte di vescovi e preti. È bene che le singole Diocesi o Diocesi limitrofe
propongano un corso annuale e siano sollecite affinché tutti i sacerdoti possano partecipare.

Nell’anno 2006-2007 la nostra Commissione si è coinvolta nella riflessione a proposito del rapporto
tra i preti e i diaconi permanenti. Lo scopo è quello di offrire alla CEP una riflessione in vista della
sensibilizzazione e dello sviluppo corretto del diaconato permanente. Abbiamo cercato di comprendere
meglio e valorizzare maggiormente l’identità, la relazione e il dialogo tra questi protagonisti della pastorale
d’insieme. Durante i nostri incontri Tuninetti don Giuseppe ci ha offerto una presentazione storico-teologica
del diaconato, Ferro Giuseppe (diacono sposato della diocesi di Novara), Bodrati Giuseppe (diacono celibe
della Diocesi di Alessandria) hanno condiviso con noi le loro esperienze e le loro riflessioni. Villata don
Giovanni ci ha aiutati a individuare le caratteristiche del Convegno, tenutosi il 29 maggio scorso a Colle don
Bosco, a formulare le domande per il lavoro dei gruppi ed ha presentato al Convegno i risultati della ricerca
socio-pastorale “Diaconi permanenti in Piemonte”.

Concludendo.

Ci pare che un nodo fondamentale resti quello del rapporto tra Conferenza Episcopale, Commissione
Presbiterale e singoli Consigli Presbiterali Diocesani (non a caso all’inizio del mio intervento ho parlato di
comunione-corresponsabilità-collaborazione). Bisognerebbe evitare che il lavoro della Commissione si
riduca a quello di un circolo chiuso e stimolare continuamente le affinità e la circolarità tra i vari soggetti per
una chiesa più missionaria e per un ministero più fecondo

Con stamattina la nostra Commissione conclude il suo mandato e verranno inviate al più presto le
lettere a voi Vescovi per i Consigli Presbiterali per l’indicazione dei membri della nuova Commissione. Noi
ci consideriamo ancora impegnati a portare a conclusione la stampa degli Atti del Convegno di maggio
(ormai ne abbiamo una bozza in mano). Ne distribuiremo copie ai vescovi, ai preti (+ parroci religiosi +
CPI), ai seminaristi e ai diaconi permanenti attraverso i membri della Commissione.

Se la nuova Commissione lo riterrà opportuno potrà riprendere e continuare la riflessione sul tema
del diaconato permanente alla luce delle osservazioni scaturite nei gruppi di riflessione del Convegno di
maggio.

Credo di interpretare bene il pensiero di don Marco e di don Natale a proposito delle riunioni della
Commissione Nazionale dicendo che sono ricche esperienze di ricerca e di studio, di scambio e di
condivisone, di fraternità e di comunione.

Concludo con un personale grazie a Mons. Miglio, al Direttivo e alla Commissione stessa per la
fiducia accordatami, nonostante l’età, per l’esperienza di comunione e di fraternità presbiterale e per il lavoro
svolto insieme.

> Intervento di don Giuseppe Tuninetti. Il Convegno del maggio 2007 sul diaconato
permanente: breve informazione e nodi emersi dai gruppi di discussione

(250 partecipanti: 10 vescovi, 95 preti - di cui 4 fidei donum - 80 diaconi, 20 aspiranti, 5 laici, 40 mogli di
diaconi). La celebrazione del Convegno di Castelnuovo don Bosco sul tema del Diaconato è stato in sé un
fatto positivo; per la prima volta a oltre quarant’anni dal Vaticano II che ripristinò il Diaconato Permanente,
una componente qualificata del clero regionale (vescovi, preti e  diaconi) ha avuto modo di esprimersi e di
confrontarsi  non tanto sulla teologia del Diaconato (ancora incompleta, tuttavia sufficientemente chiara),
quanto piuttosto sulla ormai trentennale presenza diaconale nella nostra regione pedemontana e sulle
prospettive della valorizzazione corretta del diaconato permanente voluto dal concilio Vaticano II, quindi
non affidato a simpatie e progetti pastorali personali.

Le osservazioni e le proposte emerse dai lavori di gruppo al Convegno di Castelnuovo don Bosco del
29 maggio 2007 si possono raggruppare in due ambiti: l’impiego appropriato del diacono e la formazione
idonea al diaconato.

L’impiego appropriato del diacono permanente.

L’impiego pastorale del diacono si colloca di fatto su di una vasta gamma, che va dal diacono
tuttofare al diacono nullafacente (o quasi): impieghi evidentemente scorretti, che chiamano in causa in primo
luogo i parroci. Il diacono-sacrestano o operaio di emergenza non corrisponde alla teologia del diaconato. Il
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diacono- secondo quanto insegnano Vaticano II e magistero successivo-  è ordinato per  liturgia, catechesi-
evangelizzazione e carità.

Si è osservato che impiego generico (diacono presente in tutte o quasi  le attività della parrocchia) e
specifico (in qualche ambito) del diacono non sono opposti o alternativi, ma complementari, a seconda delle
attitudini del diacono e delle esigenze pastorali. Occorrerà orientarsi sempre più a un utilizzo della risorsa
diaconale non in modo sporadico - occasionale, ma continuativo, superando una “pastorale della
emergenza”.

Si è pure richiamata la funzione del diacono ad extra, ossia come “ministro della soglia” e come
“ministro ponte”, nella testimonianza e nella evangelizzazione.

Per un equilibrato impiego del diacono è necessario tenere conto della situazione di coppia, di
famiglia e di lavoro, per evitare tra l’altro di compromettere la vita coniugale e la vita familiare.

Altro punto nevralgico: una corretta teologia dell’Ordine e una corretta ecclesiologia (ossia una
Chiesa che valorizza i ministeri ordinati e non nello loro specificità) impediscono di vedere il diacono come
supplente o rincalzo (per necessità) del prete; il diacono non è chiamato in via ordinaria a sostituire il prete
ma ad affiancarlo. Esigenze pastorali non escludono certo in via straordinaria la sostituzione. In tale
prospettiva pertanto l’affidare ai diaconi la responsabilità pastorale di comunità senza prete non può essere
visto come obiettivo normale e come impiego ordinario.
A questo proposito è stato detto: «è necessario che il vescovo in primis valorizzi il ruolo storicamente
ricoperto dal diacono e coltivi il proprio legame personale e diretto con i diaconi della sua diocesi».

La formazione idonea al diaconato.

E’ stato detto che la formazione mira all’essere diacono prima ancora che a fare il diacono.
Si è sottolineata la necessità di una migliore formazione pastorale del diacono, nei tre ambiti: obiettivo da
raggiungere sia nella comunità di formazione sia nella propria parrocchia sotto la guida del parroco.

Nell’esercizio del ministero diaconale un ruolo importante è svolto dalle spose, non certo come
“diaconesse”, ma come tali. Ciò non si improvvisa: pertanto la formazione al diaconato deve, non solo
occasionalmente, ma abitualmente coinvolgere anche le spose, specialmente nella formazione spirituale, le
quali devono condividere, nel loro ruolo, la vocazione diaconale dei mariti. Un punto forse non seriamente
affrontato e di non facile soluzione è la pastorale verso i figli dei diaconi, nel cammino verso il diaconato.

Si è pure detto che occorre formare anche i presbiteri ad accogliere e a valorizzare i diaconi
permanenti (questo  risulta essere un nodo cruciale) e così pure preparare le comunità ad accogliere il
ministero diaconale, non come oggetto misterioso ma come dono ministeriale del Signore. Per creare
fraternità tra preti e diaconi e facilitare la collaborazione pastorale si sono auspicati cammini comuni di
aggiornamento pastorale e di crescita spirituale (formazione permanente).

Va da sé che la qualità del diacono nel ministero non va data per scontata ( perché ad es. si tratta di
viri probati !), neppure improvvisata e rapsodica, ma  è il risultato di una formazione seria e sistematica a
tutti i livelli (umana, spirituale, teologico-biblica e pastorale), sotto la guida di formatori (anche parroco e
comunità parrocchiale): ciò esige  un discernimento delle persone da orientare al cammino diaconale,
discernimento dei candidati al diaconato e infine attento discernimento nelle destinazioni e negli incarichi da
affidare.

Un auspicio finale. Creare qualche forma di coordinamento a livello regionale (meglio se all’interno
della CEP), anche soltanto a carattere informativo e di scambio, per evitare se non altro percorsi troppo
diversi, con disparità di risultati che finiscono di trasmettere un senso del “fai da te”. Orientamenti comuni,
peraltro già impartiti dalle Congregazioni romane e dalla CEI, forse andrebbero anche accolti e proposti a
livello regionale per una sostanziale unità nella formazione dei diaconi, risorsa pastorale donata dallo Spirito
alle nostre Chiese, pertanto da valorizzare con grande senso di responsabilità
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