
Consiglio presbiterale: diaconi, una risorsa 

Riunione a Villa Lascaris mercoledì 11 marzo 2015 

Nel percorso di ripensamento dell’assetto pastorale diocesano, l’ultima sessione del Consiglio Presbiterale ha 

iniziato la riflessione sui soggetti pastorali che saranno chiamati a interpretare tale cambiamento tra specificità 

di ciascuna figura e necessarie collaborazioni. Su indicazione dell’Arcivescovo, si è deciso di dedicare il primo 

incontro al ruolo dei diaconi, una delle risorse più originali della chiesa di Torino, non solo per lo specifico 

contributo ministeriale che essi offrono, ma anche per la significativa testimonianza che condividono con le 

rispettive famiglie e le loro spose in particolare.  

La discussione è stata introdotta dall’intervento di don Piero Del Bosco, delegato arcivescovile al diaconato, e 

dai diaconi Gianfranco Girola e Andrea Variara, suoi collaboratori: a fronte di una storia ormai consistente – la 

prima ordinazione diaconale risale al 1975 – è oggi possibile constatare attraverso quali tappe sia evoluto il 

percorso di formazione dei diaconi e il loro fondamentale apporto in diverse situazioni pastorali (parrocchie, 

uffici di curia, cappellanie in ospedale, al cimitero…). Ogni ministero per rimanere vitale e fedele alla propria 

missione è chiamato a sintonizzarsi sulle mutate condizioni storiche in cui si incarna, tenendo conto del 

rapporto con gli altri soggetti pastorali e delle esigenze prioritarie dell’evangelizzazione. Se nel presbiterio 

prevale un atteggiamento di stima nei confronti del diaconato rimane vero che in molti casi risulta difficile 

intendersi sulla forma di collaborazione tra i due ministeri.  

In effetti, la scomparsa del diaconato nei primi secoli sarebbe dipesa proprio dalla tensione tra diaconi e 

presbiteri, ecco perché anche oggi occorre favorire lo spirito di comunione tra tali figure attraverso la 

definizione non solo dei rispettivi ambiti di servizio ma soprattutto tramite la condivisione di alcuni percorsi 

formativi e l’acquisizione di competenze relative al lavoro di squadra: la collaborazione non dipende solo dalla 

buona volontà ma necessita di strumenti e metodologie comuni. Sull’identità e la missione dei diaconi occorrerà 

tenere conto di alcune polarità, senza pretendere di risolverle con risposte unilaterali: in quale misura 

valorizzare le competenze professionali dei diaconi – nel contesto laicale o ecclesiale – piuttosto che definire un 

‘mansionario’ che ne specifichi il ruolo in ambito pastorale? Come favorire la loro testimonianza in quanto sposi, 

genitori e lavoratori in rapporto alle responsabilità di cui sono investiti nella vita diocesana? Come promuovere 

un loro corposo contributo nella pastorale d’ambiente o in alcuni uffici a fronte della difficoltà a fornire loro una 

forma di remunerazione?  

Prevale l’impressione che la figura del diacono debba essere il più possibile ‘plastica’, adattabile ai vari contesti, 

valorizzando la biografia e l’esperienza di ciascuno accanto alle specifiche competenze acquisite negli anni di 

formazione. Da questo punto di vista, bisogna sottolineare la serietà del cammino di discernimento e di 

preparazione al ministero: l’ordinazione diaconale giunge dopo un esigente percorso di selezione. L’elemento su 

cui i formatori lavorano maggiormente è la verifica e la maturazione delle competenze relazionali: il diacono 

deve primariamente impegnarsi per il servizio alla comunione, senza identificarsi semplicisticamente con il 

collaboratore del parroco, ma avendo come riferimento la comunità nella sua interezza. D’altra parte la capacità 

di dialogo e l’attitudine alla corresponsabilità sono i terreni su cui non solo i diaconi ma anche i sacerdoti sono 

chiamati a esprimersi. Per questo occorre esplorare insieme le strade per disegnare il nuovo assetto pastorale 

della diocesi: la comunione non è pura teoria ma esercizio di stile, scelta metodica di una prassi quotidiana.  
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