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Antonio Cristella, Domenico Pinto, Giovanni Nigro 

5 dicembre 2017 
 

OMELIA DI S.E.R. MONS. CLAUDIO MANIAGO 
 

letture : Is 49,1-6; Ef 4,1-7.11-13; Gv 15,9-17 
 

La Chiesa di Castellaneta celebrando questa sera l’eucaristia nei 
primi vespri della solennità di S. Nicola patrono diocesano, vive 
un’esperienza intensa e gioiosa perché vengono ordinati diaconi 
tre giovani che provengono dalle nostre parrocchie: Antonio, 
Domenico e Giovanni. Il nostro cuore è colmo di stupore e di 
emozione, perchè in questo avvenimento vede la realizzazione 
della Parola di Dio e in particolare della Parola che ci è stata 
proclamata con le letture di questa liturgia: accogliamo questa 
nuova pagina della storia della nostra Diocesi con gratitudine, 
contemplando il Signore che non abbandona il suo popolo e 
continua a operare nella sua Chiesa. 
 E’ Lui infatti (seconda lettura) che per edificare il suo Corpo, 
la sua Comunità, la Chiesa, ha stabilito che ci fossero apostoli, 
profeti, evangelisti, pastori; è Lui che chiama personalmente 
alcuni fin dal seno della madre (prima lettura) e li plasma come 
suoi servi rendendoli spada affilata, freccia appuntita, testimoni 
della sua gloria. E’ sempre Lui che in modo ancor più profondo 
li ha amati e li ha resi suoi amici (vangelo) e condividendo con 
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essi la stessa passione d’amore, li ha costituiti perchè andassero 
e portassero frutti che rimangono per sempre. 
 Questo agire del Signore stasera si concretizza davanti ai 
nostri occhi, perchè è Lui che ha scelto Antonio, Domenico e 
Giovanni e li ha chiamati per plasmarli e per farli suoi amici e 
oggi li costituisce diaconi, cioè servitori che collaborino con Lui 
alla sua opera di salvezza.   
 Consapevoli di questa stupenda realtà, proprio questi nostri 
giovani stasera potrebbero dirci: “non siamo noi al centro 
dell’attenzione, non esponeteci alla tentazione di montarci la 
testa. Guardate a noi solo come a dei servi chiamati dal Signore 
e incaricati di rendere gioiosa l’umanità che troppo spesso si 
intristisce allontanandosi dalla via del Vangelo, e di restituire ai 
suoi figli la loro dignità e renderli partecipi dei beni della sua 
casa” 
 
 Oggi, quindi, diventate diaconi, cioè servitori. La Chiesa ha 
colto nelle scritture alcune indicazioni che hanno fatto di questo 
ministero il "segno sacramentale di Cristo Servo” innestandolo 
nel servizio svolto da Gesù- servo (cf. Mc 10,45) e poi 
partecipato alla Chiesa intera. Il fatto che in due passi del NT (Fil 
e 1 Tm) i diaconi siano nominati subito dopo il vescovo 
suggerisce un legame diretto tra i due ministeri: probabilmente i 
diaconi erano a diretto servizio del ministero episcopale. Inoltre 
in At 6, considerato un testo fondativo, questo ministero nasce -
(dagli stessi apostoli) per il servizio delle mense e in favore delle 
persone bisognose. Sono due elementi che caratterizzano molti 
testi della tradizione antica i quali, pur nella differente 
elencazione dei compiti diaconali, presentano spesso questo 
binomio: servizio del vescovo e servizio dei poveri. 
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 In questa logica, carissimi, stasera non siete qui a salire un 
gradino verso il sacerdozio o comunque verso una condizione 
che vi ponga al di sopra di altri, ma al contrario ad accogliere un 
dono di grazia che segnerà e trasfigurerà per sempre la vostra 
vita e caso mai, vi chiama a conformarvi a chi pur essendo al di 
sopra di tutti è disceso per servire. Come diaconi, insieme ai 
sacerdoti, sarete quindi le braccia del vescovo, che ne rendono 
presente il ministero pastorale nelle comunità territoriali e 
ambientali. Rappresenterete il vescovo servendo le persone 
nelle loro necessità ed orientandole alla vita della comunità e 
all’incontro col Signore. Sarete come "segno" originale della 
premura del vescovo verso chi più ha bisogno e vive in qualche 
modo "ai margini" della comunità ecclesiale e/o della società 
civile. 
 Ma il vostro compito prima che un fare sarà un essere, che 
è ben più impegnativo ed esigente: sarete chiamati a rendere 
presente, nella comunità e nella storia, la forma di Gesù servo, 
e a mostrare che paradossalmente l’autentica grandezza è il 
servizio, è la vita spesa e consumata nell’amare, nel chinarsi 
sulle fragilità e i bisogni dei fratelli e delle sorelle: come diaconi 
sarete strumenti della sua misericordia verso tutti, una 
misericordia che viene da Dio e che si esprime nelle opere di 
misericordia, corporale e spirituale, una misericordia che è la 
prima testimonianza che la Chiesa è chiamata a dare, in mezzo 
a un’umanità ferita, confusa e fragile. Da oggi in poi, carissimi, 
consumerete la vostra vita nel servizio della carità, verso i poveri 
o i sofferenti, i malati, le persone sole e provate dalla vita; 
consumerete la vostra vita anche nel servizio al Vangelo, nelle 
varie forme di annuncio, di catechesi, d’insegnamento, come 
autentici testimoni della sua Parola; consumerete la vostra vita 
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nel servizio alla comunità in cui il Signore vi costituisce 
dispensatori dei suoi misteri e in cui dovrete essere costruttori di 
verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo (cfr Rito), 
“comportandovi in maniera degna della chiamata che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità…” (cfr Ef 4,1). 
 Ogni carisma nella Chiesa incarna integralmente un 
aspetto specifico del mistero di Cristo che tutti gli altri sono 
chiamati a vivere nelle diverse condizioni, nella loro stessa 
vocazione. Ora, evidenziando la fisionomia di Cristo Servo, il 
diacono testimonia a tutti come la forza del servizio autentico 
venga da Cristo. Tutti, certo, sono chiamati al servizio: e proprio 
per favorire questa dedizione di tutti, esistono alcuni che - in virtù 
della grazia sacramentale e non delle loro semplici qualità - 
tengono accesa l'attenzione di tutti verso le necessità delle 
persone, specialmente quelle che vivono ai margini. 
L’ordinazione diaconale di stasera è quindi un richiamo 
provocatorio, per la comunità cristiana e per la società civile, al 
primato del servire sull' essere-serviti. 
 
 In questo senso, l’ordinazione diaconale di Antonio, 
Domenico e Giovanni, offre un’occasione preziosa soprattutto 
per i più giovani. Voi giovani siete nel tempo della ricerca, delle 
scelte su cosa fare e di come dare un senso pieno, bello alla 
vostra vita, per quello che siete e per i doni che avete. Oggi forse 
riuscite a cogliere meglio questo senso, come una risposta, 
come un dono possibile, pieno, come una disponibilità per gli 
altri, per Dio, per la Chiesa. Oggi voi vedete che questo può 
essere una scelta totale di chi si lancia, non ha paura, si mette 
nelle mani di Dio per essere fra le sue mani, ma anche per 
essere le sue mani, le sue parole, la sua vicinanza come diaconi, 
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come consacrati, come sacerdoti. E’ un’occasione bella oggi 
poter gioire con chi ha capito questo e lo fa, ma anche 
un’occasione per chiedersi… Sono domande importanti da farsi 
alla vostra età, perché vi aiutano a scoprire la bellezza del dono, 
la sicurezza che questo è il vero scopo della vita, la sicurezza 
che è la strada per quella misura infinita che è appartenere a 
Dio, Lui tutto in tutti, che per farci capire questo si è fatto nostro 
servo. 
 
 Carissimi Antonio, Domenico e Giovanni, il Signore sta per 
scrivere una pagina decisiva della vostra storia: pur consapevoli 
dei vostri limiti non temete di seguirlo con coraggio ed 
entusiasmo! Vi saranno di prezioso aiuto, la cura con cui 
custodirete gli impegni che oggi aprono la vostra vita all’irruzione 
dello Spirito: la generosità del vostro donarvi nel celibato e 
nell’obbedienza, la fedeltà al servizio della preghiera quotidiana 
per la Chiesa e per il mondo intero. Potrete contare sulla 
preghiera di tutta la Chiesa castellanetana a cominciare dal 
Vescovo e dai presbiteri di cui diventerete collaboratori preziosi; 
potrete affidarvi all’intercessione del nostro patrono S. Nicola, 
autentico strumento della carità di Cristo verso tutti, 
specialmente i poveri e i sofferenti e per questo autorevole 
maestro; potrete sempre contare sulla vicinanza tenera e forte 
di Maria Immacolata, Mater Domini e Madonna delle Grazie che 
non mancherà di sostenere il cammino di chi come voi è 
chiamato dal suo Figlio a servire il suo popolo. 
 


