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Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 

Diaconi 
 
Come diaconi della Diocesi di Torino riteniamo decisamente urgente rilanciare la dimensione della 
missionarietà nella Chiesa. Si tratta peraltro di una delle grandi realtà originarie che il Concilio ha 
recuperato e riaffermato. La Chiesa è tutta ministeriale: non si può capire la Chiesa se non la si 
intende pienamente come ministero, servizio, diaconia. Il soggetto primo, dunque, della 
ministerialità è tutta la Chiesa, anche se poi tale ministerialità viene di fatto esercitata da singoli 
soggetti.  
Se la realtà della Chiesa è ministero, non c’è nessuno dei suoi membri che non sia coinvolto nel 
ministero che essa, nel suo insieme, esercita. Il Concilio, dopo aver sottolineato il carattere di 
mistero-sacramento della Chiesa, ha voluto introdurre, prima ancora di qualunque diversificazione 
interna, un concetto che comprendesse tutti i battezzati. Ha scelto perciò, a tal fine, la categoria di 
popolo di Dio, recuperando la dimensione biblica di storia, alleanza, elezione, missione e di 
cammino escatologico.  
La concezione del Vaticano II riguardo al popolo di Dio è pervasa dall’esigenza di partecipazione e 
di comunione di tutti i battezzati al servizio «profetico, sacerdotale e regale» di Cristo (LG 10;12), il 
che si traduce nell’inserimento attivo nei vari servizi ecclesiali dei carismi donati per l’utilità 
comune (LG 12). 

Nell’esercizio del suo ministero, il diacono aiuta gli altri a stimolare, riconoscere e valorizzare i 
propri carismi e le proprie funzioni nella comunità; in tal modo egli promuove e sostiene le attività 
apostoliche dei laici.  

Il rapportarsi del diacono ai laici nasce dal fatto che egli, attraverso la grazia sacramentale, è 
abilitato a recepire le varie necessità, facendo emergere e suscitando servizi e ministeri nel popolo 
di Dio. Tale posizione che vede il diacono a servizio del popolo di Dio implica che il diacono, anche 
se, da un lato, appartiene al clero in quanto ha ricevuto un’ordinazione, dall’altro, condivida la vita 
dei laici, i quali lo sostengono come appartenente alla loro condizione.  

In ragione di quanto fino a qui espresso, indichiamo come prioritari i cantieri pastorali n. 4 e n. 8.  

Il cantiere n. 4, compreso nell’area Chiesa e annuncio del Vangelo, evidenzia l’importanza della 
formazione cristiana per tutti i membri del popolo di Dio, laici, diaconi e preti. Una formazione 
permanente, si dice, almeno in parte condivisa, la quale, nello specifico che riguarda noi diaconi 
come ministri ordinati, tende a rafforzare in noi la disponibilità e la gioia di spendere le nostre 
energie nel riconoscimento e nella promozione di tutti i carismi in vista dell’unità del Corpo di 
Cristo. In altre parole, non si tratta di una formazione che ci pone su una specie di piedistallo, che 
ci separa dal resto del popolo di Dio, ma, tutt’al contrario, ci aiuta a condividere in modo ancora 
più pieno il cammino di tutti, affrontando insieme le sfide della contemporaneità. Questo 
“cantiere pastorale” va quindi nella direzione del necessario e urgente passaggio dalla supplenza 
clericale alla corresponsabilità laicale, come sottolineato da Duilio Albarello nella prima sessione 
dell’Assemblea.  
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Anche il cantiere n. 8, compreso nell’area del Ripensamento di alcune strutture della nostra 
Chiesa, ci pare prioritario, perché sottolinea con chiarezza la necessità, che noi diaconi sentiamo 
estremamente importante, di dare rilievo al protagonismo dei laici e di avviare efficaci processi di 
collaborazione e corresponsabilità tra le realtà ecclesiali presenti in diocesi, in modo che si metta 
davvero fine ad un modello di Chiesa verticistico, clericale, superando l’individualismo dei “solisti” 
per assumere un vero “gioco di squadra”.  
Anche in questo caso ci pare che noi diaconi siamo davvero sempre più chiamati, oggi, a tessere 
rapporti di comunione, ad essere cristiani “della soglia”, uomini esperti nel dialogo e nella 
relazione fraterna e persone che si adoperano perché possano emergere ed essere valorizzate 
tutte le potenzialità e tutti i carismi presenti nel popolo di Dio. 


