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1. La nostra umanità nelle braccia di Dio 

Si è appena ripetuto sotto i nostri occhi e per voi, 

carissimi Filippo, Alessandro e Michael, nel vostro cuore 

il mistero della chiamata. Sono risuonate sotto le arcate 

austere e solenni di questa nostra Basilica Cattedrale le 

parole del vescovo: “Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo 

nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per 

l’ordine del diaconato”. Queste parole hanno il 

medesimo significato di quel “Venite dietro a me: vi farò 

pescatori di uomini” (Mt 4,19) che Gesù, il Maestro di 

Nazaret, pronunciò un mattino di duemila anni fa, sulle 

rive del lago, rivolgendole a pochi, illetterati e semplici 

pescatori di Galilea. Mutate le circostanze e le condizioni 

esterne, ma medesimo il significato. L’umanità di povere 

persone, avvolta dallo sguardo e dalla voce del Figlio di 

Dio! Come Pietro, Andrea e gli altri anche voi, Filippo, 

Alessandro e Michael, vi chiedete, e noi con voi: perché 

proprio io? Che cosa ho fatto per ricevere tutto questo? 

Domanda ancor più inquietante se commisurata alle 

vostre forze, alla vostra umanità, alle vostre persone: 

piccole, deboli e fragili. E l’unica convincente risposta è: 

per amore, per puro amore. E’ così: egli che ha assunto 

la vostra debolezza facendola propria ed elevandola         

non disdegna di avvolgere la vostra umanità con il suo 

amore e vi chiama così come siete, con tutto voi stessi a 

collaborare perché il Regno di Dio trionfi, la Parola di 

salvezza corra, egli sia lodato e amato da ogni uomo e 

considerato punto focale dei destini dell’umanità, fine 

della storia (Cfr GS,45), “nostra vita e nostra giuda, 

nostra speranza e nostro termine” (Paolo VI).  

2. Uomini della Parola 

Con il diaconato diventate uomini della Parola. 

Della Parola di Dio. Il ministero del lettorato, vi ha già in 

qualche modo fatto intuire e sperimentare la bellezza di 

essere i portatori della Parola. Perciò essa inondi e 

avvolga le prime ore del giorno, e la sua luce si 

prolunghi lungo il corso di tutta la giornata. “Fidatevi 

della Parola di Dio e dell’Evangelo, non della vostra 

parola! E nel proclamarla siate i primi uditori, perché essa 

prima di tutto è rivolta a voi: per voi è spada a doppio 

taglio (Cfr Ap 1,16), giudizio (Cfr Sof 3,5) e misericordia 

(Cfr Sal 119,77)” (E. Bianchi). Con il vostro docile e umile 

servizio alla Parola, auspichiamo che avvenga sotto i 

vostri occhi quello che abbiamo ascoltato nel testo degli 

Atti: “La parola del Signore si diffondeva per tutta la 

regione” (13,49). 

 

3. Uomini della lode 

Con il diaconato diventate uomini della lode. 

Della lode di Dio. Il ministero dell’accolitato ora si 

allarga al servizio della lode di Dio. Abbiamo ascoltato 

nel testo dell’Apocalisse (Cfr Ap 7, 9. 14-17) che la 

moltitudine dei martiri sta davanti al trono di Dio e 

all’Agnello. Poco prima san Giovanni aveva scritto di 

loro: “Si inchinarono profondamente con la faccia 

davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen! Lode, 

gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza 

al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.” (vv.11-12). E’ il 

canticum laudis che “risuona eternamente nelle sedi 

celesti”, e che la Chiesa con la Liturgia delle Ore ha 

“conservato con costanza e fedeltà nel corso di tanti 

secoli e lo ha arricchito di una mirabile varietà di forme” 

(Paolo VI, Cost. Ap. Canticum laudis, 1° nov. 1970). 



Opus tuum ergo sit laus Dei, vi dice la Chiesa per bocca 

di sant’Agostino: il tuo lavoro consiste ora nel lodare il 

Signore! E ancora il santo di Ippona aggiunge: “Dio ci 

concede di lodarlo! Non ti loderebbero le mie labbra, se 

la tua misericordia non mi avesse preceduto. Ti lodo per 

un tuo dono, la mia lode è dovuta alla tua misericordia” 

(Sant’Agostino, Commento al Salmo 62).  

 

4. Uomini del dono 

Con il diaconato diventate uomini del dono. Del 

dono della vostra vita a Dio e ai fratelli, come il pastore 

buono del vangelo che è Gesù (Cfr Gv 10, 27-30). “Io 

conosco le mie pecore”: lo abbiamo ascoltato nel brano 

evangelico. Pastori diventate anche voi stasera 

partecipando al sacramento dell’Ordine, nel primo 

grado. Col diaconato siete immessi dallo Spirito dentro al 

dinamismo del dono o della carità pastorale come lo 

chiama un importante documento del Magistero: “La 

carità pastorale è un dono e, insieme, un compito, una 

grazia e una responsabilità alla quale occorre essere 

fedeli: occorre cioè accoglierla e viverne il dinamismo 

sino alle esigenze più radicali… anima e sostiene gli sforzi 

umani per un'operosità pastorale che sia attuale, credibile 

ed efficace” (Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 72).  

 

5. Domani, presbiteri 

“Questi compiti (il servizio della Parola, della lode 

e del dono di sé) esigono la dedizione totale” 

(Dall’Ordinazione diaconale). Per  questo avete 

bisogno della preghiera della Chiesa. Invochiamo ora lo 

Santo Spirito, l’intercessione della beata Vergine 

Madonna del Popolo, di san Mauro e san Vicinio, dei 

vostri santi protettori, i santi Filippo, Alessandro e 

Michele e tutti i Santi. La Chiesa diocesana vi è vicina. 

Continuerà ad esserlo quando un giorno – a Dio 

piacendo -  sarete ordinati presbiteri. I tanti giovani che 

stasera vi guardano attendono da voi la testimonianza di 

una vita spesa tutta per Dio e per i fratelli nell’autenticità 

e nella entusiasmo della fede. E voi date loro motivo per 

riflettere, per interrogarsi e magari lasciarsi toccare 

anch’essi, come voi un giorno, da quelle parole: Vieni, 

seguimi: sarai pescatore di uomini!  

 

 

 


