
Che cos’é ?

La Chiesa, soprattutto dopo il Concilio Vaticano secon-
do, ha riscoperto e accolto come dono dello Spirito il 
ripristino del Diaconato Permanente, come grado pro-
prio del sacramento dell’Ordine sacro.
Per comprenderne il senso è necessario fare riferimen-
to all’idea di Chiesa tracciata dal Concilio stesso: una 
Chiesa ministeriale, di comunione e di servizio.
Il Diaconato esiste nella Chiesa fin dai tempi apostoli-
ci.  E’ San Paolo nella lettera ai Filippesi e a Timoteo 
ad indicarne le qualità richieste e i Padri apostolici a 
specificarne i compiti di evangelizzazione e di servizio.
Il Diaconato, lungo la storia, ha vissuto momenti lumi-
nosi (fino al 6° secolo d. C.) e momenti meno luminosi. 
Fu il papa Paolo VI nel 1967 a dare le direttive per il 
ripristino del Diaconato Permanente nella Chiesa.
I vari documenti della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) insistono nel presentare il diacono come ’anima-
tore’ di gruppi ecclesiali, per una mentalità di comu-
nione, di servizio, per una pastorale di partecipazione 
e di corresponsabilità. 
Gli ambiti di servizio del diacono trovano l’operatività 



nel ministero della Parola: annuncia la Parola di Dio, 
propone l’omelia, fa opera di catechesi; nel ministero 
della carità dove si pone a servizio della diocesi, del 
vescovo e delle comunità parrocchiali, preferendo i più 
bisognosi e nella liturgia dove è chiamato a fare da 
tramite tra l’altare e la comunità. 
Il diacono fa parte del clero.
In ambito liturgico è ministro ordinario del battesimo, 
assiste durante le azioni sacre chi presiede la celebra-
zione, distribuisce la comunione e la porta anche agli 
ammalati. Su delega del parroco può benedire le noz-
ze cristiane, presiedere il rito funebre e gli incontri di 
preghiera, amministrare i sacramentali, organizzare e 
dirigere vari riti.
Il diacono non sostituisce il prete e non esautora il lai-
co, ma si colloca nella Chiesa con una specifica voca-
zione, perché chiamato a esercitare nelle comunità un 
vero ministero di ‘servizio’, di ‘accoglienza’, di ‘soglia’, 
di animazione e di coordinamento, per costruire insie-
me il Regno di Dio. 
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