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Diaconi: che fare?
di Dario Vitali

Diaconi: che fare? La domanda, che dà il titolo al
volume, non vuole essere provocatoria. Semmai, è
un segnale di disagio, quasi di frustrazione davanti
agli esiti di una scelta conciliare che prometteva ben
altri risultati. Ripristinato dal Vaticano II come «grado
proprio e permanente della gerarchia ecclesiastica»
(Lumen gentium, 29), il diaconato ha vissuto in
questo periodo una vicenda complessa e di non
facile decodifica. Da una parte si è assistito a una
crescita continua degli ordinati; dall’altra, però, si
avverte una debolezza nell’impianto teoretico che
sostiene il ministero diaconale, configurato nel suo
profilo più dalla pratica ecclesiale che da una
comprensione teologica e sacramentale che la
sostiene e la alimenta.
Partendo da questa considerazione, il volume
presenta una chiara e lucida riflessione sul
diaconato. L’autore analizza dapprima cosa il Nuovo
Testamento e i Padri della Chiesa dicono su questo
ministero, offre poi una interpretazione teologica
adeguata del diaconato e formula infine delle
originali e interessanti proposte pastorali per il futuro
di questo ministero.
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