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1. L’odierno appuntamento, che congiunge in un’unica celebrazione l’anniversario 

del mio servizio episcopale alla Santa Chiesa di Oppido Mamertina-Palmi alle 

ordinazioni per significare l’innesto dei nuovi germogli sul tronco del ministero 

dell’apostolo e averne linfa vitale, quest’anno non registra la promozione di nostri 

fratelli al presbiterato, come nell’ultimo triennio, bensì al Diaconato permanente di tre 

uomini sposati. 

Nessun novello sacerdote – come si usa dire – per la nostra Diocesi, ma due doni 

dalla Diocesi al mondo della vita consacrata: p. Rocco Pedrotti dell’Ordine dei Frati 

Minori Conventuali, nella sua Parrocchia d’origine “San Girolamo” in Cittanova (2 

aprile), e don Alberto Tripodi dell’Associazione clericale degli Oblati Figli del Divino 

Amore, originario della Parrocchia “San Gaetano Catanoso” in Gioia Tauro (17 aprile, 

a Roma, per le mani del Santo Padre). Una conferma, dunque, di quei flussi di grazia, 

di cui le nostre Comunità Parrocchiali sono state fatte segno di predilezione e 

benevolenza divina, verso orizzonti più vasti e peculiari di apostolato e trapianti di 

nostri vitigni in altre vigne del Signore: ne siano rese grazie a Dio Padre che provvede 

ai suoi figli, suscitando carismi e distribuendoli secondo i suoi particolari disegni. 

2. Ma pura grazia di amore è, e rimane, per noi l’elezione di altri tre figli della 

nostra Chiesa per la nostra Chiesa: sono i primi che ordino come Diaconi permanenti. 

Per questo, occupano un posto particolare nel mio cuore e nelle mie cure: li saluto e li 

abbraccio uno per uno, con un pensiero di riconoscenza alle loro spose e di attenzione 

ai figli, ai Parroci e al Delegato Vescovile, don Giovanni Battista Tillieci. Lo faccio in 

anticipo, e a nome dell’intero presbiterio, entrando essi nel nostro Clero con 

l’incardinazione nella Diocesi in un nuovo radicamento sponsale, altro e diverso da 
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quello matrimoniale, al quale comunque rimanda e dal quale riceve stimoli e sostegno 

per essere vissuto in perfetta splendida sintesi. 

3. E di fatto, come un giorno lo scambio degli anelli nuziali – posti al dito – avrebbe 

indicato l’appartenenza alla consorte, in un patto di amore e di fedeltà, simbolicamente 

da quello significato, così da oggi il rivestimento della stola diaconale e della dalmatica 

manifesterà all’esterno il nuovo ministero nelle azioni liturgiche. 

 

 La stola. Sarebbe interessante, ma un po’ complesso, spiegarne il senso, l’uso 

profano e poi religioso nel corso dei secoli. Portata trasversale indica al contempo la 

partecipazione all’autorità gerarchica ministeriale, ma anche la profonda differenza, 

con i gradi del Presbiterato e dell’Episcopato, a cui solo compete la celebrazione della 

Divina Liturgia e del Sacramento della Riconciliazione. Lungi dall’essere segno 

accentuatamente diversificante, essa diventa indicatore mirabilmente orientante. La 

trasversalità non fa pensare a un ministero, svolto appunto di traverso, quasi come di 

recupero, quanto piuttosto ad un’azione dinamica, di raccordo, di coinvolgimento di 

prossimità reciproche. 

 

 La stola diaconale diventa così diagonale, simbolo-segmento di un servizio che 

unisce – come in un poligono – due vertici non consecutivi e per ciò intersecante altre 

diagonali, altri servizi simmetrici. 

 

 La dalmatica. Risalente all’uso presso i romani (cfr. I ministeri nella Chiesa antica, 

testi patristici dei primi tre secoli, a cura di ENRICO CATTANEO, Paoline, Milano, 20122, 

505 nota 6), la più antica menzione nella letteratura cristiana ci è data dagli Acta Cypriani, 

che riportano come il Vescovo la indossava sotto il mantello e che, «nei diversi e 

appropriati colori liturgici indossata sull’alba, il cingolo e la stola, costituisce l’abito 

proprio del Diacono» (Enchiridion sul Diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali della 

Chiesa, a cura di ENZO PETROLINO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 303). 

 

4. La chiarezza su questi aspetti fondamentali ci viene dalla storia della teologia sul 

Diaconato nella Chiesa. «In un grado inferiore della gerarchia – insegna il Vaticano 

II nella Lumen Gentium, al n. 29 – stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non 

per il sacerdozio ma per il servizio”». Con questa antica formula, che distingue i 

diaconi dai presbiteri, il Concilio invita a comprendere la specificità del ministero dei 

diaconi. Benché essi non siano chiamati alla presidenza dell’Eucaristia, sono segnati 

dal “carattere” e sostenuti dalla “grazia sacramentale” dell’Ordine ricevuto, e chiamati 
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“al servizio del popolo di Dio, in comunione col Vescovo e il suo presbiterio”, nella 

diaconia della liturgia, della parola e della carità”. (Enchiridion … cit, 505).  

 

 Questa triplice dimensione della diaconia definisce e illumina l’azione del 

diacono e come essa si esplica, si dispiega concretamente è chiaramente indicato e 

illuminato dai testi di questa ordinazione. 

 

 

 

5. Diaconia della liturgia  

 

 Proprio la stola e la dalmatica d’ora in poi manifesteranno tale ministero 

nelle azioni liturgiche (cfr. Ordinazione dei Diaconi, in Ordinazione del Vescovo dei 

presbiteri e dei Diaconi, Conferenza Episcopale Italiana, Libreria Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano, 1992, Premesse, 2008, 131) che eserciterete «assistendo il Vescovo, 

preparando l’altare, distribuendo la Comunione ai fedeli, specialmente con la 

diaconia del Calice e rivolgendo le monizioni al popolo di Dio» (ivi, n. 209). 

 

A questo primo visibile solenne servizio, che pone sempre il Diacono accanto al 

Vescovo nella Celebrazione eucaristica, si uniscono, con la medesima dignità 

sacramentale, ma esercitato ordinariamente per il popolo di Dio, il conferimento 

solenne del Battesimo, la conservazione e distribuzione dell’Eucaristia, l’assistenza e 

la benedizione – in nome della Chiesa – del Matrimonio, il portare il Viatico ai 

moribondi […], il presiedere il culto e le preghiere dei fedeli, l’amministrazione dei 

sacramentali, la presidenza del rito del funerale e della sepoltura. (Cfr. CONC. VAT. II, 

Costituzione dogmatica della Chiesa, Lumen Gentium, n. 29, riportato nelle Premesse, 

cit., n. 192, 129). 

 Quale vasto campo di collaborazione con il Vescovo e i presbiteri già si dispiega 

da questi Uffici riconosciuti al Diacono! In accordo con essi, le sue funzioni aiutano 

sempre di più la comprensione del proprio ruolo, la generosità e la gioia di viverlo in 

pienezza. Certo: tutto va valutato, tenendo conto delle effettive necessità e sensibilità 

locali, aiutando la comprensione dei fedeli che non di supplenza si tratta, bensì 

dell’esercizio vero e proprio dell’Ordine ricevuto. Parimenti, va, però, evitata la 

vanificazione concreta del vivere quelle dimensioni, se un diacono dovesse esercitarle 

solo saltuariamente, o venirne quasi escluso del tutto. Il vedere all’opera il Diacono in 
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tutte le potenzialità, che il Sacramento gli conferisce, non può non ricadere in beneficio 

nella Comunità sulla vita spirituale e credente. 

 

6. Diaconia della Parola 

 

 Ha nella consegna del libro dei Vangeli il suo segno base: da ciò nasce il 

ministero «di proclamare il Vangelo nelle celebrazioni liturgiche e di predicare la fede 

della Chiesa nelle azioni liturgiche» (Premesse, cit., n. 208). Nell’accezione più ampia 

rientra «leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo» (Premesse, 

n. 192), cioè di «esortare e istruire nella dottrina di Cristo i fedeli e quanti sono nella 

ricerca della fede» (Rito dell’Ordinazione, cit., Omelia, 132). Il raccordo saldo tra 

Parola e vita è lapidario: «Non venga mai meno in voi la speranza del Vangelo, di cui 

sarete non solo ascoltatori, ma araldi e testimoni» (Rito dell’Ordinazione…cit., 137). 

 Riscopriamo in queste ultime raccomandazioni due dimensioni basilari: la 

necessità di essere ascoltatori, la missio per coloro che cercano la fede. 

Ascoltatori. La Parola si ascolta incontrandola poiché è presenza permanente di 

Dio nelle parole di vita eterna, cioè vere che sono le Sacre Scritture. Ma la Parola la si 

incontra solo con la quotidiana, calma, saporosa sua meditazione, che deve essere 

sempre una lectio continua. La familiarità con le Scritture per il Diacono permanente 

è come la relazione di marito e di sposo, di padre e di figlio, che egli vive nella sua 

famiglia, tanto meglio se – nel rispetto delle diverse esigenze che questa comporta – 

egli riesce a trovare il modo di coinvolgerne tutti gli altri membri. 

Sine verbo Domini, vivere non possumus: senza la parola del Signore noi 

consacrati non possiamo, né riusciamo a vivere e, perciò, a non essere in grado di 

aiutare quanti ci sono affidati. Per questo la fedeltà alla Liturgia delle Ore è come la 

fedeltà alla propria moglie e all’amore ai propri figli; per questo non sarà mai raggiunta 

quella comprensione piena se per essa non ci dedichiamo e non ci applichiamo 

all’approfondimento serio e amoroso con lo studio da privilegiare più di tutti gli altri 

approfondimenti. 

 Accanto al libro della Bibbia, Libro dei libri, da collocare in casa in posizione 

regale, devono prendere posto libri di commento, di esegesi, specialmente dei Padri 

della Chiesa, da quelli di ieri a quelli di oggi, per scoprire gradualmente, con la 

illuminazione dello Spirito Santo ciò che Egli dice alla Chiesa, a noi, oggi. 
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7.  Avremo così una carica maggiore della missio per quanti sono alla ricerca della 

fede. Ben lo sappiamo: questa è dono di Dio, non privatistico né preferenziale, perché 

è la porta a tutti offerta attraverso cui aderire a Lui. Ma di questa porta dobbiamo – se 

sappiamo – essere come i portinai: accoglienti per chi viene, guide gentili per indicare 

dove recarsi.  

 

 

8. Diaconia della carità 

 

 Delle tre diaconie questa della carità sin dalle origini ha meglio caratterizzato il 

grado diaconale. Infatti, nell'interrogazione sugli impegni degli eletti, dopo la 

manifestazione davanti a Dio di assumerli, la prima richiesta riguarda proprio la 

volontà «di esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto all'ordine 

sacerdotale, a servizio del popolo cristiano». Tale ultima indicazione pone il diacono 

in posizione mediana tra l'ufficio episcopale e presbiterale e il popolo cristiano, ma 

non ne indica, tuttavia, le modalità. E come potrebbe essere diversamente? Il campo 

della carità è vasto quanto il mondo e le sue applicazioni nel corso dei tempi dimostrano 

l'infinita premurosa fantasia dello Spirito, che si fa amore e prossimo per ognuno dei 

suoi figli. Di questa fantasia occorre diventare interpreti e operatori, pur se non sempre 

si percepisce immediata e stimolo divino ai bisogni degli uomini e invito a lasciarsene 

pienamente coinvolgere.  

 Per la nostra Diocesi vorrei che da questa celebrazione parta la prospettiva di 

essere soprattutto Diaconi permanenti della carità permanente. Dovremo aprire una 

riflessione ampia, lucida, completa per lo sviluppo di un tale disegno, partendo dai 

segni dei tempi, quali si evincono dalla lettura del territorio, dalle esigenze strutturali 

e da emergenze diventate organiche ad un sistema di continuo messo alle strette da 

evenienze e richieste straordinarie: basta qui richiamare solo come esempio il popolo 

degli immigrati. 

 Occorre riflettere sull'ordine gerarchico da cui attingere la giusta carica, ed è 

questo: la preghiera fa intuire e percepire, la Parola sostiene, la carità realizza. Quale 

campo si apre davanti a noi e grande è il desiderio di seminarlo e coltivarlo.  

 Per questo avvertiamo sin d'ora l’intensità dell'intercessioni dell’epiclesi al 

riguardo: «Siano – i primi diaconi – pieni di ogni virtù: sinceri nella carità, premurosi 

verso i poveri e deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuori e fedeli nello 

Spirito». Come annota un attento liturgista contemporaneo: 
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«Il diaconato, specialmente nella forma di diaconato permanente, si colloca al 

punto di confluenza tra la vita secolare e l'altare. Come scriveva negli anni sessanta 

Adalbert Hamman, è il ministero della sistole e della diastole, che dalla vita quotidiana 

porta all'altare e dall'altare rimanda alla vita. La funzione diaconale simboleggia questo 

duplice movimento di sistole e diastole dell'eucaristia: prende il pane eucaristico dall' 

altare per portarlo ai fedeli, ma reca anche all’altare le offerte che simboleggiano la carità 

dei fedeli. Porta agli ammalati tanto il corpo del Signore, quanto il soccorso della 

comunità. Riceve e distribuisce. Il suo ministero è simbolo della funzione diaconale della 

Chiesa, e dimostra come liturgia e vita sociale non sono due ambiti giustapposti, ma i poli 

di una medesima economia, le pulsazioni di un medesimo movimento, che da Cristo 

proviene e a Cristo ritorna. Nel culto il servizio trova la sua fonte, nel servizio il culto 

trova la sua efficacia» (PIETRO SORCI, Paschale Mysterium. Studi di liturgia, Città Nuova-

Facoltà Teologica di Sicilia, Roma 2014, 660-661).  

9. Carissimi Domenico Francesco e Stefano,  

con l'ingresso nel collegio diagonale, voi siete gli ultimi anelli di una catena che ha 

conosciuto in mons. Luciano Bux di v. m. di cui ieri ricorreva l’ottantesimo 

compleanno –, l'ispirato iniziatore nel clima di ripresa del diaconato permanente nella 

Chiesa italiana, e in don Pietro Gallo la guida attenta e il fedele accompagnatore dei 

vostri confratelli. Ma questa tipologia parte da lontano per dire che il vostro servizio 

ha conosciuto precedenti unici. 

 Il nostro territorio, infatti, probabilmente vanta finora la prima testimonianza certa 

della presenza effettiva del cristianesimo nel Brutium. Siamo alla metà del IV secolo, 

precisamente nel 348, quando una lapide sepolcrale delle idi di gennaio è dedicata da un 

diaconus permenente – di cui non ci è pervenuto il nome – alla sua coniugi bene merenti 

dulcissime et castissima femina, in pace posita. Il luogo deve egli esercitava è Taureanum 

(Taureana) «nel ninfeo romano usato inizialmente come battistero cristiano e costituente 

poi il primo nucleo della Basilica cimiteriale con la tomba di san Fantino» (Cfr. M. 

BUONOCORE, Inscripitiones cristianae, Italiae, 5: Regio III, Regium Iulium, Locri, 

Taurianum, Trapaeiam, Vibo Valentia, Copia Thurii, Blanda Iulia, Bari 1987; Scheda, 

interpretazione e trascrizione della lapide: 7 Taurianum, 12-13).  

 Anche questi rappresentano primati nell'intera Calabria cristiana: il più antico luogo 

di culto, il primo santo laico e, a suo modo, servo-diacono del bene che fa alle genti del 

posto. A quei lontani secoli, ci riferiamo perché nella vivente ininterrotta tradizione 

della Chiesa sentiamo di voler continuare con l'attenzione all’oggi che ha sempre radici 

evangeliche con l’acqua fecondante dei Padri. 
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 Riferendosi al diacono, san Policarpo, vescovo e martire, ammoniva: «Siano 

misericordiosi, attivi e camminino nella verità del Signore, il quale si è fatto il servo di 

tutti» (CONC. VAT. II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, 29, riportato 

in Premesse, cit., n. 192, 129). 

 In questo vespro, per noi solenne, nel ricordo dei Santi primi martiri della Chiesa 

di Roma, e mentre volge al termine il mese al Sacro Cuore di Gesù, amati diaconi tutti, 

il vostro cuore sia come il suo: «fornace ardente di carità, pieno di bontà e di amore, 

degno di ogni lode, paziente e misericordioso, generoso con quanti a voi ricorrano, 

fonte di consolazione (dalle Litanie del Sacratissimo Cuore di Gesù), mite ed umile 

(cfr. Mt 11,29). 

 Così il Giubileo Straordinario della Misericordia continuerà in Voi oltre il suo 

limite temporale, attingendo da Maria, Madre Maestra e Regina di Misericordia, lo stile 

di Dio, ed essere per la nostra Chiesa, la nostra Piana, la Chiesa intera, una vera grande 

benedizione con la passione dell’unità nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. 

 

Amen 

 

 

 


