
IL DIACONO  [LG 29] 
 

In un grado inferiore della gerarchia stanno di diaconi, ai quali sono 
imposte le mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio”. Infatti, sostenuti 
dalla grazia sacramentale, nel servizio (diaconia) della liturgia, della parola 

e della carità sono al servizio del popolo di Dio, in comunione col vescovo e 
il suo presbiterio. 

 

I Diaconi sono “in un grado inferiore della gerarchia”, il grado inferiore del 
sacramento dell’ordine. A essi “vengono imposte le mani”, cioè vengono ordinati «non 

per il sacerdozio, ma per il ministero». Si tratta della ben nota espressione della 
Tradizione Apostolica di Ippolito, che qui però viene ripresa secondo la modifica 
apportata dagli Statuto Ecclesiae antiquae (92). L’espressione originaria diceva: “non 

per il sacerdozio ma per il servizio del vescovo”. Si metteva in evidenza quindi che il 
diaconato non conferiva il sacerdozio, il munus sanctificandi, ma abilitava ad aiutare 

il vescovo nel suo ministero. 
Ora, il Concilio preferisce parlare di “servizio del popolo di Dio”, facendo riferimento 

a tutta la comunità cristiana. Viene così indicato che si tratta di un vero ministero 
ecclesiale. Il collegamento sia al vescovo, sia al presbiterio, serve per evitare che un 
rapporto troppo stretto tra diaconi e vescovo finisca per indebolire quella con i 

presbiteri, come in qualche caso è successo nell’antichità. Questo, ad esempio, era 
accaduto a Roma, provocando la reazione dell’Ambrosiaster e di Girolamo. 
Vengono quindi descritti i compiti attuali assegnati ai diaconi: “servizio (diaconia) 

della liturgia, della parola e della carità”. 
Il ministero della carità e l’annuncio del vangelo li abbiamo visti esercitati negli Atti 

degli Apostoli. A questi due compiti lungo i secoli è stata aggiunta una certa 
partecipazione alla liturgia, perché il diacono aiutava il vescovo anche quando questi 
celebrava l’eucaristia. 

Difatti, oggi i compiti liturgici sono preponderanti nell’esercizio del diaconato 
permanente. Ecco come li descrive il Vaticano II: 
 

È ufficio del diacono, conforme gli sarà stato assegnato dalla competente 
autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire 

l’eucaristia, in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio, 
portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra scrittura ai fedeli, istruire 
ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, 

amministrare i sacramentali presiedere al rito del funerale e della 
sepoltura” (LG 29). 

 

Come si vede i compiti liturgici sono preponderanti: battesimo, eucaristia, 

matrimonio, funerali, viatico, liturgia della parola. È vero che si parla di “leggere la 
sacra Scrittura e istruire ed esortare il popolo”, e questo porta al ministero 
dell’evangelizzazione, come hanno fatto Stefano e Filippo; tuttavia non basta che il 

diacono sia responsabile della catechesi in parrocchia; è giusto che si dedichi più 
esplicitamente all’annuncio del vangelo, cercando di penetrare in quegli ambienti in 

cui un presbitero trova più difficoltà a farsi accogliere. 
Bisogna però vegliare a non snaturare la figura del diacono, facendone un 
«presbitero inferiore», chiamato a sostituire i presbiteri in ciò che essi non possono 



fare, o a rimpiazzarli quando mancano. I diaconi devono ritornare a dedicarsi alla 

carità e all’evangelizzazione. C’è infatti il rischio di capovolgere le proporzioni rispetto 
all’antichità: allora si dedicavano alla carità e alla catechesi (evangelizzazione), e 

avevano un limitato compito liturgico; ora si vedono affidati ampi compiti liturgici, 
con limitati spazi per la carità e l’evangelizzazione. La chiesa oggi può determinare e 
precisare il compito dei diaconi, tuttavia non si può ignorare il dettato di At 6-7 e 

l’esperienza della chiesa antica. La ricostituzione del diaconato permanente nella 
chiesa latina attende ancora un migliore utilizzo. Inoltre, non è possibile che siano 

impiegati come “parroci”, nel senso di avere la responsabilità diretta e personale di 
una comunità (cf CIC 517,2); possono invece collaborare con un presbitero, che 
provvisto dei tria munera, delega molti compiti e si riserva la responsabilità ultima. 

Ugualmente i diaconi non possono amministrare l’Unzione degli infermi, ma solo 
“portare il viatico”, cioè portare la comunione come viatico, aiuto nell’ultimo 
passaggio. 

Tuttavia il ruolo del diacono è stato progressivamente indebolito, soprattutto perché 
il permesso di distribuire l’eucaristia, che prima era un suo privilegio specifico, è 

stato dato a molti altri ministeri. 
Per i diaconi, in LG 29, non si dice esplicitamente che l’ordinazione diaconale 
conferisce il carattere. Tuttavia si dice che il diacono riceve una «grazia 

sacramentale», e si conferma a due riprese che il diaconato è “un grado della 
gerarchia”, anche se “inferiore”. 

Per “grado della gerarchia” bisogna intendere il grado inferiore del sacramento 
dell’Ordine. È infatti il conferimento dell’Ordine che costituisce e introduce nella 
gerarchia. Il solo fatto di ricevere una grazia sacramentale potrebbe non dire nulla 

circa il conferimento del carattere diaconale. Infatti anche matrimonio, penitenza, 
eucaristia e unzione certamente conferiscono una grazia sacramentale specifica, ma 

senza imprimere il carattere. Si potrebbe però ragionare in questo modo. Poiché però 
si tratta della grazia sacramentale connessa col sacramento dell’Ordine, e questo nei 
primi due gradi, episcopato e presbiterato, insieme con la grazia sacramentale 

conferisce anche il carattere, si deve ritenere (per analogia) che lo dia e imprima 
anche nel grado inferiore, che è il diaconato. Anche il diaconato quindi imprime il 
carattere. 

La Lumen Gentium dice chiaramente che l’imposizione delle mani conferisce ai 
diaconi una “grazia sacramentale” (LG 29). Si tratta della grazia del sacramento 

dell’ordine nel grado del diaconato, o più semplicemente, della grazia del diaconato. 
Non dice però se questa grazia sacramentale imprime il “carattere diaconale”. Invece 
per i vescovi e i presbiteri lo dice esplicitamente (cf LG 21; PO 2; EV 1,335. 1246). 

Da che cosa dipende questo silenzio? 
Per ovviare a questo problema e sanare questa lacuna, che il diaconato imprima il 

carattere viene affermato esplicitamente nel documento col quale Paolo VI ha 
istituito il Diaconato permanente nel 1967 dal titolo Sacrum Diaconatus Ordinem. Il 
Diaconato è «insigne per l’indelebile carattere e la sua particolare grazia» (cf EV 

2,1369). L’affermazione viene fatta per in inciso, in forma indiretta, in un testo che 
parla del valore del diaconato. Tuttavia il problema si ripropone di fronte al silenzio 

su questo punto del Codice di Diritto Canonico del 1983. 
Dopo aver detto che il sacramento dell’ordine imprime il carattere, insieme al 
battesimo e alla cresima, (can. 845), nel can. 1008 usa una formula ambivalente, 



che non fa capire in modo preciso. Dice infatti: 
 

«Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, 

mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti 
ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il 
popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo capo, ciascuno nel suo 

grado (pro suo quisque gradu), le funzioni di insegnare, santificare e 
governare». 

 

Sembrerebbe che tutti i “ministri sacri” siano segnati col “carattere indelebile”, come 

si dice nella prima parte. Nella seconda parte, dove si parla di agire in persona di 
Cristo capo” per pascere il popolo di Dio, viene introdotto l’inciso “pro suo quisque 

gradu”, secondo il grado di ciascuno, e questo induce a fare delle distinzioni tra 
vescovi e presbiteri e tra presbiteri e diaconi, sia per quanto riguarda i compiti di 
“insegnare, santificare e governare”, e di riflesso anche sul “carattere”. E poiché non 

c’è nessun testo che dica esplicitamente che l’ordinazione diaconale imprima il 
“carattere diaconale”, si rimane nel dubbio che realmente lo conferisca. Il can. 1008, 

infatti, volutamente ha una impostazione di tipo generale e non prende posizione, 
ma attraverso l’inciso “pro suo quisque gradu”, rimanda alla concezione teologica 
nota da altre fonti. 

Qualche luce per la nostra ricerca ci viene dal can. 517,2. Si parla del vescovo 
diocesano che per penuria di clero ritiene di dover affidare la cura pastorale di una 

comunità “a un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale”, 
in questo caso si stabilisce che tali persone devono fare riferimento a un sacerdote, 
che ha il potere e le facoltà di parroco. Si parla cioè di “carattere sacerdotale”. Ci si 

chiede: il carattere è legato al sacerdotium, al potere di celebrare l’eucaristia e gli 
altri sacramenti (e quindi al munus sanctificandi)? In questo caso il carattere è 

proprio dei vescovi e dei presbiteri che ricevono il sacerdozio nel grado sommo e in 
quello subordinato; ma certamente il diaconato non conferirebbe il carattere, perché 
il diacono non “riceve l’imposizione delle mani per il sacerdozio, ma per il ministero” 

(LG 29). Sembrerebbe che questa sia la teologia sottostante a questo can. 517,2. 
Infatti il collegamento tra sacerdozio e carattere non è evidente in LG 21 quando si 

parla dei vescovi; ma viene fatto in modo abbastanza esplicito quando in 
Presbyterorum ordinis si parla dei presbiteri. Si dice: 
 

«Il sacerdozio dei presbiteri (sacerdotium presbyterorum) […] viene conferito 
da quel particolare sacramento per il quale i presbiteri, in virtù della 

unzione dello Spirito Santo, sono segnati da uno speciale carattere che li 
configura a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in persona di Cristo 
capo» (PO 2). 

 

Sembra che il carattere configuri a “Cristo sacerdote”, e quindi è una proprietà del 
“sacerdozio dei presbiteri” che essi ricevono nell’ordinazione presbiterale per opera 
dello Spirito Santo. Il tenore del testo e il parallelo tra sacerdotium presbyterorum e 

Christo sacerdoti configurantur pare suggerire che questa sia l’interpretazione da 
preferire. Questo giustificherebbe sia il silenzio di LG 29 e il dettato di CIC 517,2. 

Tuttavia, dal punto di vista sintattico nel testo di PO 2 si potrebbe collegare l’ “essere 
segnati da uno speciale carattere” al “particolare sacramento” che ricevono; e in 



questo caso sarebbe piuttosto il particolare sacramento dell’ordine presbiterale, e 

cioè il presbiterato, da essi ricevuto che li segna con uno “speciale carattere”. Se si 
dovesse preferire questa ipotesi, sarebbe il presbiterato che imprime il carattere e 

sarebbe giusto parlare di “carattere presbiterale”; e da qui per analogia si potrebbe 
correttamente parlare anche di “carattere diaconale” conferito dal diaconato. Questo 
non sarebbe strano visto che il can. 1015,3 parla tranquillamente di “carattere 

episcopale” come sinonimo per dire che uno è vescovo, per cui chi è insignito del 
“carattere episcopale” può ordinare personalmente i candidati agli ordini di cui ha 

dato le lettere dimissorie. 
Siamo di nuovo di fronte alla questione terminologica affrontata all’inizio, a cui 
sottostà una più importante questione teologica: sacerdozio e ordine sono la stessa 

cosa, o indicano due cose differenti? Noi abbiamo detto che “ordine” indica il 
sacramento distinto nei tre gradi di episcopato, presbiterato e diaconato; mentre 
“sacerdozio” indica il “munus sanctificandi”, che è anch’esso distinto nel grado 

“sommo” proprio dei vescovi e in quello subordinato proprio dei presbiteri. Ma non 
per tutti è chiara questa distinzione che sembra necessaria e semplice. Di 

conseguenza si pone l’altra domanda: il “carattere” è conferito dal sacramento 
dell’ordine, oppure è conferito dal sacerdozio? Se è conferito dal “sacerdozio” i 
diaconi non possono essere segnati da nessun carattere, perché essi non sono 

“sacerdoti”; se invece è conferito dal sacramento dell’ordine nei suoi tre gradi, come 
l’episcopato imprime il “carattere episcopale”, così il presbiterato imprime il 

“carattere presbiterale”1 e allo stesso modo il diaconato imprime il “carattere 
diaconale”. A noi sembra che questa seconda sentenza sia da preferire, e perciò 
riteniamo che anche il diacono riceve ed è segnato dal “carattere diaconale”. Questo 

è anche indicato dalla tradizione liturgica che non ripete l’ordinazione diaconale, 
quando uno è stato validamente ordinato. 

                                                 
1
 In questo caso l’espressione del can. 517,2: “sacerdotali charactere”, mantiene il suo valore come 

sinonimo di “presbyterali charactere”; come nello stesso canone si usa il termine “sacerdos” come 

sinonimo di presbitero. 


