Messaggio finale XXV Convegno Nazionale Comunità del diaconato in Italia
Campobasso 5-8 agosto 2015
Ringraziando il Signore per il buon esito del XXV Convegno Nazionale della
Comunità del Diaconato in Italia, tenutosi a Campobasso dal 5 all’8 agosto, sul
tema «La famiglia del diacono “scuola di umanità”» e che ha visto la
partecipazione di circa 300 partecipanti, sentiamo il bisogno di rivolgere un
appello agli oltre 4.300 diaconi presenti in Italia, alle loro spose, famiglie, ai
vescovi, presbiteri/delegati.
Il nostro intento è di condividere, anche in vista dell’imminente Convegno
ecclesiale di Firenze, la notizia gioiosa del Vangelo sul senso e i modi di
comprendere e di esercitare la diaconia cristiana. Memori della parola del
Signore, che ci ricorda che ogni vera diaconia nasce dall’impegno responsabile e
vivificante di seguire Cristo (Gv 12,26), in questi giorni di studio, di preghiera e
di fraternità abbiamo approfondito i temi biblici, teologici e pastorali propri del
sacramento dell’ordine diaconale.
Siamo stati in questo confortati dalle parole illuminate e autorevoli del cardinale
Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione del Clero, di Mons. Arturo Aiello,
di P. Raniero Cantalamessa, dall’accoglienza premurosa dell’Arcivescovo
Giancarlo Bregantini e dall’ospitalità solerte della sua Chiesa di Campobasso, in
particolare dei diaconi e delle istituzioni territoriali.
Sollecitati dal pressante invito di papa Francesco e spronati a seguire il suo
esempio, come diaconi, ci sentiamo incoraggiati ad andare nelle periferie della
nostra società, per conoscere il reale e quotidiano vissuto della gente per un
servizio autenticamente diaconale da impiantare in nome della Chiesa e dunque
per un ministero più umano e attrattivo.
Sempre in un’ottica di ringraziamento è stato considerato il servizio dei delegati
diocesani presenti e l’apporto prezioso e silenzioso dato dall’accompagnamento
fattivo delle spose dei diaconi e della famiglia diaconale nel percorso di
discernimento, formazione e nell’esercizio del ministero, anche se su questi temi
ci sentiamo interpellati per un approfondimento ed una luce che solo la
preghiera assidua può darci in dono dall’alto.
Campobasso, 8 agosto 2015, memoria di san Domenico
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