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LA DIACONALITÀ COME STILE DIACONALE
Diaconi sulla strada a servizio della missione della Chiesa
È stato il tema del XXVIII Convegno nazionale della "Comunità del diaconato in Italia"
celebrato ad Assisi dal 3 al 6 agosto
Siamo stati presenti al Convegno, che è seguito a quello del 2019 celebrato a Vicenza:
don Severino dal Guatemala, i giovani religiosi Milton e Raoni, il sottoscritto e don Luca,
che come assistente spirituale del Consiglio direttivo della "Comunità del diaconato in
Italia" faceva parte dell'organizzazione dell'evento, coordinato dal suo presidente, il
nostro caro amico diacono Enzo Petrolino.
Abbiamo respirato aria di famiglia tra i circa trecento partecipanti (i diaconi e le loro mogli) con i quali in questi anni si è stretto un
legame sempre più stretto e profondo di vera amicizia. Ci portavamo ancora nel cuore la gioia della II Assemblea della Famiglia di
don Ottorino e del X Capitolo, che nel loro obiettivo per il prossimo sessennio hanno esplicitamente riaffermato l'impegno ad "avviare
nuove modalità sinodali per coordinarsi e sperimentarsi nella missionarietà e nella ministerialità, in particolare nel promuovere il
diaconato", ritenendolo come "un tratto specifico del nostro carisma".
Abbiamo veramente un carisma diaconale ben vivo da comunicare, così come
è nato nel cuore di don Ottorino ed è cresciuto in noi in tutti questi anni, nella
fatica e nella gioia di volerlo donare alla Chiesa e al mondo. Si prolunga in noi
quell'intreccio ministeriale e carismatico di religiosi pastori, presbiteri e
diaconi, condiviso con le sorelle nella diaconia e gli amici di tutta la Famiglia,
che deve caratterizzare sempre di più la Chiesa sinodale. "Il cammino della
sinodalità - ha scritto Papa Francesco - è il cammino che Dio si aspetta dalla
Chiesa del terzo millennio".
Nel Convegno ci siamo sentiti pienamente dentro questa sinodalità della
Chiesa con il nostro dono da vivere e da donare, accogliendo e condividendo
una gran ricchezza di vita comunicata dai diaconi e dalle loro mogli, dai relatori, teologhe e teologi, che si sono avvicendati, dai
vescovi che si sono fatti presenti per confermare e incoraggiare.
I temi hanno seguito un percorso in tre sessioni: "diaconia e sinodalità", "diaconia e fragilità", "diaconia e diaconato". Si sono formati
laboratori con gruppi di "diaconi", "coppie diaconali" e un gruppo di "presbiteri delegati delle diocesi". Si sono affrontati temi molto
inerenti alla sinodalità nella concretezza dell'esperienza del diacono e della coppia diaconale, cercando di interpretarli alla luce dei
segni dei tempi, soffermandoci particolarmente sul tema della spiritualità personale e di coppia del diacono.
Siamo ripartiti, ognuno con mete diverse - don Luca con Raoni e Milton per Monterotondo in vista dell'inizio della nuova fase formativa,
e don Severino (per ritornare in Guatemala) ed io per Vicenza - contenti di avere
partecipato a un evento ecclesiale in cui ci siamo sentiti arricchiti nella reciprocità dei
doni, non senza prima aver invitato tutti alla nostra giornata di studio sul diaconato a
Vicenza del 22 ottobre sul tema "I nuovi modelli di diaconato", preceduta dal "dialogo
teologico" sulla "spiritualità del diacono" del 21 ottobre.
Uniti nella gioia di essere e sentirci Famiglia di don Ottorino.
don Luciano Bertelli
LA DIACONALIDAD COMO ESTILO DIACONAL
Diáconos en camino al servicio de la misión de la Iglesia
Fue el tema del XXVIII Congreso Nacional de la "Comunidad del Diaconado en Italia" celebrado en Asís del 3 al 6 de agosto
Estuvimos presentes en el Congreso, que siguió al celebrado en Vicenza en 2019: el P. Severino de Guatemala, los jóvenes
religiosos Milton y Raoni, yo y el P. Luca, quien como asistente espiritual del Consejo de gobierno de la "Comunidad del Diaconado
en Italia” formaba parte de la organización del evento, coordinado por su presidente, nuestro querido amigo diácono Enzo Petrolino.
Se respiraba un aire de familia entre los aproximadamente trescientos participantes (los diáconos y sus esposas) con quienes en
los últimos años hemos construido un vínculo cada vez más estrecho y profundo de verdadera amistad. Llevábamos todavía en el
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corazón la alegría de la II Asamblea de la Familia del P. Ottorino
y del X Capítulo, que en su objetivo para el próximo sexenio ha
reafirmado explícitamente el compromiso de "lanzar nuevos
métodos sinodales de coordinación y experimentación en la
misionariedad y ministerialidad, en particular en la promoción del
diaconado”, considerándolo como “un rasgo específico de
nuestro carisma”.
Verdaderamente tenemos un carisma diaconal muy vivo para
comunicar, tal como nació en el corazón del P. Ottorino y ha
crecido en nosotros en todos estos años, en el esfuerzo y la
alegría de querer donarlo a la Iglesia y al mundo. Continúa en
nosotros ese entrelazamiento ministerial y carismático de
religiosos pastores, presbíteros y diáconos, compartido con las
hermanas en la diaconía y amigos de toda la Familia, que debe
caracterizar cada vez más a la Iglesia sinodal. “El camino de la
sinodalidad – escribió el Papa Francisco – es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio”.
En el Congreso nos sentimos plenamente dentro de esta sinodalidad de la Iglesia con nuestro don para vivir y para donar, acogiendo
y compartiendo una gran riqueza de vida comunicada por los diáconos y sus esposas, por los oradores, teólogas y teólogos, que se
han alternado, por los obispos que nos vinieron a confirmar y animar.
Los temas siguieron un camino en tres sesiones: "diaconía y sinodalidad", "diaconía y fragilidad", "diaconía y diaconado". Se
formaron talleres con grupos de "diáconos", "parejas de diáconos" y un grupo de "presbíteros delegados de las diócesis". Se
abordaron temas muy inherentes a la sinodalidad en la concreción de la experiencia del diácono y de la pareja diaconal, tratando de
interpretarlos a la luz de los signos de los tiempos, centrándose particularmente en el tema de la espiritualidad personal y de pareja
del diácono.
Partimos de allí, cada uno con diferentes destinos - P. Luca con Raoni y Milton para Monterotondo en vista del inicio de la nueva
etapa formativa, y P. Severino (para volver a Guatemala) y yo para Vicenza - felices de haber participado en un evento eclesial en
que nos sentimos enriquecidos en la reciprocidad de los dones, no sin antes haber invitado a todos a nuestra jornada de estudio
sobre el diaconado en Vicenza el 22 de octubre sobre el tema "Los nuevos modelos de diaconado", precedida por el "diálogo
teológico" sobre "la espiritualidad del diácono" del 21 de octubre.
Unidos en el gozo de ser y sentirnos Familia del P. Ottorino.
P. Luciano Bertelli

