
Conformato a Cristo per servire i fratelli * 

 
Caro Luca, 

 ricevi l’ordinazione diaconale nel giorno in cui san Gregorio Magno ricevette ordinazione 
episcopale (3 settembre 590). Impara a considerare e ad esercitare il tuo ministero diaconale nel 
modo egregio con il quale Gregorio lo esercitò accanto a Papa Pelagio II.  

Sul suo esempio considera la tua persona e la tua vocazione al ministero non come un 
accadimento storico, ma come una chiamata da sempre scritta nell’infinito amore di Dio. Riconosci 
il mistero sul quale è fondata la tua vita: sei stato amato dall’eternità. L’amore di Dio ti precede, ti 
sostiene e infonde nel tuo cuore una delle gioie più intense che si possa provare: riconoscere, nel 
groviglio delle vicende personali, un senso che illumini tutta l’esistenza. È luce che viene dall’alto!  
Mantieni sempre vivo lo stupore davanti al mistero dell’amore di Dio. 

Imita la spiritualità gregoriana che è una mirabile armonia tra servizio di Dio e servizio del 
prossimo. Eletto Papa, Gregorio definì la sua missione come quella del “servo dei servi”. Il suo 
proposito era quello di imitare la forma di servo assunta da Cristo (cfr. Fil 2,7). Per questo scrive: 
«Quanto più un’anima si dilata nell’amore del prossimo tanto più s’innalza nella conoscenza di Dio 
[…]. Siamo vicini al prossimo con amore compassionevole e saremo uniti a Dio mediante la 
conoscenza»1. 

Con fine intuito, Alessandro Manzoni scrive un illuminante aforisma: «Non ci esser giusta 
superiorità d’uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio»2. Se l’assioma vale per ogni cristiano, 
per il ministro ordinato, la condizione di servo si esprime in modo ancora più profondo perché non 
si tratta di un proposito umanitario, ma di una necessità di imitare il modello insuperabile di Cristo 
servo. Anche il servizio ai fratelli richiede che si dia il primato a servire il Signore. San Gregorio a 
coloro che si mettono a servizio dei fratelli li ammonisce a non dimenticare di fermarsi a guardare 
Cristo, almeno per un attimo, nel passaggio tra un impegno e l’altro. Bisogna saper scorgere il 
Signore in tutto ciò che si fa, poiché «i comandamenti divini e l’intelligenza spirituale debbono non 
solo tenerci sospesi in alto nell’amore di Dio, ma anche unirci al prossimo nella carità»3.  

Con l’ordinazione diaconale sei costituito “servo di Cristo”. San Paolo utilizza la parola 
greca doȗlos, cioè “schiavo”. A differenza del “ministro” o del “servitore”, lo schiavo appartiene al 
suo padrone ed è totalmente legato a lui. Non presta un servizio libero, ma è sottoposto al volere 
del padrone. La sua dipendenza assume la forma di una specie di costrizione.  È la costrizione 
dell’amore che spinge a conformarsi alla persona e alla missione di Cristo. Ciò che conta non è la 
prestazione di un servizio, ma la relazione con il Signore. 

Il tuo primo dovere, caro Luca, sarà di conformati a Cristo. A tal proposito. tieni presente 
quanto scrive sant’Agostino: «Cristo nasce e si forma in colui che crede per mezzo della fede, 
esistente nell'uomo interiore; in colui che è chiamato alla libertà della grazia; in colui che è mite e 
umile di cuore, e che non si gloria nella nullità dei suoi meriti e delle sue opere; in colui che ascrive 
i suoi meriti al dono divino. Costui si identifica con Cristo […]. Infatti Cristo viene formato in chi 
riceve l'immagine di Cristo. Ma riceve l'immagine di Cristo, chi aderisce a Cristo con vero amore 
spirituale. Ne segue che egli diventa copia di Cristo e, per quanto lo consente la sua condizione, 
diventa Cristo stesso»4. 

Diventare un “altro Cristo” deve essere il grande imperativo del tuo ministero. Nella nostra 
società sono tante le persone disponibili a mettersi a servizio dei fratelli. Gli uomini non hanno 
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bisogno della tua prestazione d’opera. In te vorranno vedere, in trasparenza, il volto di Cristo. Per 
questo ascolta l’esortazione di sant’Agostino: «per essere riempiti bisogna prima svuotarsi. Tu devi 
essere riempito dal bene, e quindi devi liberarti dal male […]. Bisogna liberare il vaso da quello che 
conteneva, anzi occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica e impegno, se occorre, perché sia 
idoneo a ricevere qualche cosa»5. 

La relazione con Cristo quando è vera spinge a mettersi a servizio dei fratelli. Lo riconosce 
candidamente sant’Iganzio di Antiochia quando scrive che i diaconi sono anche ministri «della 
Chiesa di Dio»6. In questo caso, la prima forma di sevizio è la diaconia della liturgia.  Facendo uso 
del linguaggio paolino possiamo dire che sarai un leitourgós. La parola greca è composta da léitos 
che vuol dire “popolo” ed érgos che significa “opera, attività”. Dunque il termine significa “attività 
pubblica” e sta a significare il “servizio liturgico”.  

La diaconia liturgica consiste nel collaborare con il vescovo e i presbiteri alla santificazione 
della comunità cristiana, che ha la sua fonte e il suo culmine proprio nell’Eucaristia. Nella liturgia 
eucaristica svolgerai un servizio molto importante, non sostituibile da nessun altro ministro laico, 
poiché scaturisce dal sacramento dell’Ordine. Non offrirai Cristo sull’altare come il sacerdote, 
ma aiuterai i fedeli a unire l’offerta della propria vita all’offerta di Cristo e a farli partecipi dei frutti 
del sacrificio di Cristo7. Per questo leggerai la preghiera dei fedeli, inviterai allo scambio della pace, 
indicherai all’assemblea i gesti con cui partecipare in maniera attiva, preparerai l’altare e aiuterai a 
distribuire il corpo e il sangue di Cristo8. 

L’ordinazione ti abilita a proclamare la Parola di Dio. Consegnando nelle tue mani il libro 
dei Vangeli, il vescovo ti esorta con queste parole dice: «Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei 
divenuto l’annunziatore. Credi ciò che proclami, insegna ciò che credi e vivi ciò che insegni»9. 
Proclamerai dunque il Vangelo durante la Messa e potrai anche tenere l’omelia. Ciò significa che 
devi dedicare, sin d’ora, tutta la tua vita al ministero della predicazione, dell’insegnamento e 
all’evangelizzazione.  

Questo ministero esige una solida preparazione biblica e teologica, in modo da essere a 
servizio della Parola e della Chiesa e non delle proprie idee10. Nell’esercizio del ministero della 
Parola riferirai ogni cosa a Cristo. «Parliamo sempre di lui, - scrive sant’Agostino. - Quando 
parliamo della sapienza, è lui colui di cui parliamo, così quando parliamo della virtù, quando 
parliamo della giustizia, quando parliamo della pace, quando parliamo della verità, della vita, della 
redenzione, è di lui che parliamo»11. Troverai un esempio emblematico di questa diaconia nel 
diacono Filippo, la cui predicazione scacciava i demoni e sanava i malati e, al ministro della regina 
di Etiopia, seppe spiegargli le Scritture e annunziargli la buona notizia di Cristo (cfr. At 8). Potrai 
anche confrontarti con l’altro diacono, Stefano, alla cui sapienza nessuno sapeva resistere (cfr. At 
6,8). 

Ricorda che il progresso nella comprensione della Parola, è proporzionato al progresso 
spirituale del lettore. «La Parola di Dio, infatti, cresce insieme con chi la legge (divina eloquia cum 
legente crescunt). Quanto più uno progredisce nello studio e nella comprensione della Scrittura, 
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tanto più questa progredisce in lui»12. Per questo occorre disporsi al silenzio13. Senza silenzio ed 
anche senza un po’ di solitudine difficilmente s’instaurerà quel colloquio con Dio in cui consiste la 
preghiera e la contemplazione. Nella solitudine, invece, diviene possibile parlare in silenzio con 
Dio. 
 Seguendo l’insegnamento di san Gregorio Magno, considera la Sacra Scrittura, «una specie 
di lettera di Dio onnipotente alla sua creatura»14 e una “pietra focaia”, che quando è percossa col 
ferro sprizza scintille15. Allo stesso modo, le parole della Scrittura quando sono percosse con 
intelligenza attenta e ispirata dal Signore emettono un fuoco che fa ardere l’animo. Per questo egli 
esorta: «Medita ogni giorno le parole del tuo Creatore; impara a conoscere il cuore di Dio nelle 
parole di Dio (disce cor Dei in verbis Dei) per desiderare più ardentemente i beni eterni, perché il 
cuore arda di più grandi desideri per i gaudi del cielo»16.  
 Infine eserciterai la diaconia della carità. Il termine diákonos, molto usato da Paolo (21 
volte su 29 nel Nuovo Testamento), si può tradurre con “servizio” o “ministero” e indica un 
servizio senza onori e prestigio. Il segno della stola, il paramento liturgico che contraddistingue il 
diacono, è simbolo della gioia e della novità dell’uomo a servizio degli altri uomini, soprattutto dei 
più poveri e bisognosi. Portata in maniera trasversale, la stola indica la diaconia della carità verso il 
popolo di Dio in nome di Cristo, e manifesta la forza missionaria della Chiesa: l’amore, che parla 
tutte le lingue del mondo!17. 

Caro Luca, conformato a Cristo ti metterai a servizio della Chiesa e dei fratelli. In altri 
termini sarai “l’uomo della soglia”. Starai in mezzo tra l’altare e la vita, tra i laici e la gerarchia, 
esercitando la diaconia della liturgia, della parola e della carità. 
 

                                                           
12

 Gregorio Magno, In Ezechiele, I, 7,8. 
13 Cfr. In Ezechiele, I, 11,3. 
14

 Gregorio Magno, Epistula, V, 46. 
15 Cfr. Id., In Ezechiele, II,10,1. 
16 Gregorio Magno, Epistula, V, 46. 
17 Cfr. Congregazione per l'educazione cattolica, Congregazione per il clero, Norme fondamentali per la formazione dei 

diaconi permanenti, cit., 37-38. 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+l'educazione+cattolica&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=congregazione+per+il+clero&searchField=Contributors

