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Carissimi Biagio e Stefano, 
 
la vostra ordinazione diaconale si colloca nella festa del protomartire S. Stefano e 
nel contesto liturgico dell’ottava del Natale. Ieri abbiamo celebrato la solennità della 
nascita di Cristo, Sole di giustizia e Redentore del mondo; oggi, facciamo memoria 
del martirio di S. Stefano. Ieri abbiamo festeggiato la nascita terrena del Verbo di 
Dio, oggi  la nascita al cielo del primo testimone di Cristo. 
 
Queste due ricorrenze liturgiche, collocate nel contesto dell’anno della fede, 
costituiscono uno speciale inno alla fede: la fede in Cristo, Verbo incarnato e inviato 
dal Padre per la salvezza degli uomini; la fede di Stefano, testimoniata con la vita 
fino all’effusione del sangue. In altri termini, questa liturgia mette in evidenza 
l’intreccio tra la fede e la carità: la fede si manifesta nell’amore e la carità si fonda 
sulla fede.  
 
A questo inscindibile legame faceva riferimento Benedetto XVI nella sua prima 
enciclica Deus caritas est. Così egli scriveva: «La fede, che prende coscienza 
dell'amore di Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù sulla croce, suscita a sua volta 
l'amore. Esso è la luce — in fondo l'unica — che rischiara sempre di nuovo un 
mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire. L'amore è possibile, e noi siamo in 
grado di praticarlo perché creati ad immagine di Dio» (n. 39).  
 
Nel recente Motu proprio per l’indizione dell’anno della fede, il Pontefice ha ribadito 
che «la fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un 
sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così che 
l’una permette all’altra di attuare il suo cammino» (Porta fidei, 14). E, nel Messaggio 
per la quaresima 2013, ha messo in evidenza che il rapporto che esiste tra fede e 
carità «è analogo a quello tra due Sacramenti fondamentali della Chiesa: il 
Battesimo e l'Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) precede l'Eucaristia 
(sacramentum caritatis), ma è orientato ad essa, che costituisce la pienezza del 
cammino cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela genuina 
solo se è coronata da essa. Tutto parte dall'umile accoglienza della fede («il sapersi 
amati da Dio»), ma deve giungere alla verità della carità («il saper amare Dio e il 
prossimo»), che rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù (cfr. 1Cor 
13,13)». 
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Carissimi Biagio e Stefano,  
non è questa forse l’essenza della grazia sacramentale che state per ricevere? 
L’identità diaconale non si caratterizza per l’inscindibile unità tra fede e carità? Il 
ministero che siete chiamati a svolgere non esige che vi mettiate a servizio della 
fede del popolo di Dio perché l’intera vita cristiana sia manifestazione della carità di 
Cristo?    
 
Non dimenticate che con l’ordinazione diaconale siete conformati a Cristo, «colui 
che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,2). Ed è proprio la carità il 
compimento della fede. Questa connotazione cristologica della fede che sboccia 
nella carità assume una particolare rilevanza nella vita cristiana e nel ministero 
ordinato. La grazia sacramentale vi configura a Cristo perché possiamo essere come 
lui testimoni di fede e di carità. 
 
Gesù, infatti, è colui che dà origine alla fede. Egli rende possibile la fede perché lui 
stesso è la porta di accesso al mistero di Dio, il ponte che congiunge la creatura al 
Creatore, la scala per salire dalla terra al cielo. La consapevolezza che la salvezza si 
compie attraverso l’ umanità di Cristo è il centro e il fondamento della nostra fede. 
Smarrire questo nucleo centrale del cristianesimo significa non solo indebolire la 
fede, ma anche indebolire la forza e il dinamismo della carità.  
 
Per questo alla domanda su che cosa si deve compiere per fare le opere di Dio, egli 
risponde: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato (Gv 6, 
29). Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno può incontrare Dio se non attraverso 
di lui (cfr. Gv 14,6). La sua umanità è «la porta sempre aperta che introduce alla vita 
di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa» (Porta fidei, 1).  
 
Questa convinzione è attestata da tutta la grande tradizione spirituale. Valga per 
tutti quanto scrive S. Teresa d’Avila: «Ho sempre riconosciuto e tuttora vedo 
chiaramente che non possiamo piacere a Dio e da lui ricevere grandi grazie, se non 
per le mani della sacratissima umanità di Cristo, nella quale egli ha detto di 
compiacersi. Ne ho fatto molte volte l'esperienza, e me l'ha detto il Signore stesso. 
Ho visto nettamente che dobbiamo passare per questa porta, se desideriamo che la 
somma Maestà ci mostri i suoi grandi segreti. Non bisogna cercare altra strada, 
anche se si è raggiunto il vertice della contemplazione, perché per questa via si è 
sicuri. E' da lui, Signore nostro, che ci vengono tutti i beni. Egli ci istruirà. Meditando 
la sua vita, non si troverà modello più perfetto. Che cosa possiamo desiderare di più, 
quando abbiamo lui al fianco2. 
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Il vostro servizio diaconale, carissimi Biagio e Stefano, consisterà proprio nel mettere 
in contatto gli uomini attraverso la vostra umanità con la santa umanità di Cristo. Da 
uomo a uomo per diventare più uomini!  
 

Certo, come ha affermato il Papa nell’Omelia per l’indizione dell’anno della fede, 
sapete bene che l’uomo oggi vive in una situazione di “desertificazione” spirituale. 
«Ma è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto che 
possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi 
uomini e donne. Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; 
così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma 
implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è 
bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indicano la via 
verso la terra promessa e così tengono desta la speranza. La fede vissuta apre il 
cuore alla grazia di Dio che libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare 
vuol dire testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e così indicare la strada». 
 
Gesù non è solo colui che dà origine alla fede, ma è anche il compimento della fede. 
La fede trova il suo compimento quando si accoglie e ci si conforma al mistero 
pasquale di Cristo, fino a poter dire con Paolo: «Per me il vivere è Cristo» (Fil 1,26). 
La fede ci fa conoscere la verità di Cristo come amore incarnato e crocifisso e radica 
nel cuore e nella mente la ferma convinzione che proprio questo amore è l'unica 
realtà vittoriosa sul male e sulla morte.  
 
Carissimi Biagio e Stefano  
voi sapete bene che ravvivando la fede in Gesù Cristo, il credente entra nel suo 
stesso circuito di amore. In lui, «trova compimento ogni travaglio ed anelito del 
cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma della sofferenza e del 
dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi 
al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua Incarnazione, del 
suo farsi uomo, del condividere con noi la debolezza umana per trasformarla con la 
potenza della sua Risurrezione» (Porta fidei, 13). 
 
Per questo, carissimi, ricordate che  «senza la fede è impossibile piacere a Dio» (Eb 
11,6) perché è proprio la fede a plasmare «tutta l’esistenza umana sulla radicale 
novità della risurrezione. Nella misura della sua libera disponibilità, i pensieri e gli 
affetti, la mentalità e il comportamento dell’uomo vengono lentamente purificati e 
trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato in questa vita» (Porta 
fidei, 6). 
 
Con l’ordinazione diaconale, siete costituiti servi di Cristo, innanzitutto nel senso che 
voi per primi dovete istaurare una particolare relazione con lui: una relazione 
intellettualmente approfondita, affettivamente motivata, vitalmente espressa. 



Come Giovanni Battista, siete chiamati a fissare lo sguardo su  Gesù  e a indicarlo agli 
uomini come l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo (cfr. Gv 1,36). Per fare 
questo dovete rimanere «saldi e fermi nella fede» (Col 1,23), e  percorrere con 
determinazione la via che lui ha tracciato (cfr. Lc 9,51). Gli Esercizi spirituali ignaziani 
vi hanno insegnato che è proprio la determinazione il segreto della vita spirituale e 
del ministero pastorale.   
 
Diventare servi di Cristo significa anche sostenere la fede di coloro che vi saranno 
affidati. Anche a ciascuno di voi Cristo rivolgerà le parole che disse a Pietro:  «Io ho 
pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu superata la prova, conferma i 
tuoi fratelli» (Lc 22,26). 
 
La preghiera di Cristo è la solida roccia su cui dovete fondare la vostra fede e il 
vostro ministero. Se vi fiderete e vi affiderete a lui, saprete essere un valido punto di 
riferimento per la fede e la carità degli altri. Allora, il vostro ministero sarà fecondo e 
la vostra vita sarà felice. 
 
  
 
 
 
 
 


