
XXXI Domenica del Tempo Ordinario, anno B – Basilica Abbaziale di Nonantola – 
04.11.18 

Ordinazioni diaconali 

- Deut 6,2-6; Sal 17; Ebr 7,23-38; Mt 12,28b-34 - 

  

Ringraziamenti all'inizio della Messa. 

  

All'inizio di questa celebrazione eucaristica, nella Basilica Abbaziale da poche settimane 
riconsegnata al culto e alla preghiera, desiderio ringraziare tutti i fedeli, a partire dai 
confratelli vescovi, presbiteri e diaconi; e soprattutto gli otto candidati al diaconato. Grazie 
alle loro famiglie e agli amici e compagni di cammino che li hanno sostenuti; grazie alle 
comunità di provenienza e di servizio, che li hanno aiutati a riconoscere la vocazione; 
grazie ai formatori del Seminario e dell’ufficio diaconato e ministeri, per il prezioso 
accompagnamento; allo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia e all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia, che li hanno preparati teologicamente. E mentre 
ringraziamo sopra a tutti il Signore, gli chiediamo il dono della sua misericordia. 

  

Omelia. 

  

Sembra di notare una contraddizione o almeno un’esagerazione nella risposta di Gesù 
allo scriba. La domanda era: “qual è il primo di tutti i comandamenti?”. E Gesù, 
richiamando un passo delle Scritture che tutti gli ebrei recitavano e recitano ogni giorno, 
e che abbiamo sentito nella prima lettura, risponde che il primo comandamento è l’amore 
di Dio. Un amore pieno, totale, esclusivo: con tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente 
e tutta la forza. Nessuna parte del nostro essere, quindi, deve rimanere fuori dall’amore di 
Dio: né i sentimenti, né la volontà e l’intelligenza e nemmeno le nostre energie. Non c’è 
posto per altro che non sia Dio. Se Gesù si fosse fermato qui, la risposta sarebbe stata 
chiara e pertinente: il centro della religione per lui consiste nel rapporto tra l’uomo e Dio, 
senza nessun altro elemento che lo possa disturbare.  

Ma lui non si ferma qui e aggiunge anche il secondo comandamento, che lo scriba 
peraltro non gli aveva chiesto: “amerai il tuo prossimo come te stesso”. Qui appare la 
contraddizione: come si fa a dire: “ama Dio con tutto te stesso” e poi aggiungere: “ama il 
prossimo”? Se uno ama davvero Dio con “tutto” se stesso, non rimangono neanche le 
briciole per il prossimo. L’apparente contraddizione si risolve se pensiamo a quale 
Dio Gesù ci chiede di amare: un Dio che non si è chiuso nel suo trono celeste, ma si è 



fatto vicino, si è comunicato. Per questo il primo dei comandamenti, anzi la condizione 
per l’osservanza di ogni comandamento, è: “ascolta, Israele”. I singoli precetti vengono 
solo dopo l’ascolto del Signore; senza ascolto non c’è possibilità di praticare i 
comandamenti; se non partiamo dall’ascolto, Dio ci appare lontano, inaccessibile, e i suoi 
comandamenti impraticabili. Ascolta, perché Dio comunica; ascolta, perché ti ama. Tu 
ascolti volentieri chi ti ama, anche quando ti rimprovera. Chiudi invece le orecchie davanti 
a chi senti lontano, anche se ti loda. Ascolta, dunque, e sarai in grado di ricambiare l’amore 
di Dio amando lui e i fratelli, anzi amando lui nei fratelli. 

 Ecco perché Gesù non vede contraddizione tra amare Dio e amare il prossimo e, anzi, 
non riesce mai a staccare questi due comandamenti l’uno dall’altro. Se uno ama davvero 
Dio, non può trascurare il prossimo, perché quando uno ama questo Dio che si fa 
prossimo, è spinto ad amare il prossimo. Dio e il prossimo non si separano più, sono una 
cosa sola. Il Dio cristiano, arrivando nel Figlio a farsi uomo, diventa anche “il prossimo”; 
e in ogni uomo che incontriamo esiste quindi un riflesso di Dio, una sua immagine, un 
raggio del volto di Dio. 

Carissimi Antonio, Fabrizio, Gabriele, Saverio, Vito, Pietro, Sherin e Tesvin: questo è il 
doppio comandamento dell’amore che assumete ora come programma del vostro 
diaconato. Non c’è altro stile o altra aspirazione che questa: amare Dio e il prossimo. Dio 
nella misura della totalità e il prossimo nella misura dell’amore per se stessi. Lo assumete 
nella forma propria dell’amore cristiano, che è il servizio. L’amore infatti per Gesù non è 
una semplice attrazione – per quanto l’affetto e l’emozione possano essere di aiuto – ma 
è un vero e proprio precetto. Lui non ha mai chiamato l’amore un sentimento, ma l’ha 
sempre definito un comandamento. L’aggettivo proprio dell’amore evangelico non è 
quindi: “sentimentale”, ma è: “diaconale”. L’amore o è diaconale o non è evangelico. Il 
sentimento da solo non può costituire la base, il pavimento delle relazioni, perché sarebbe 
una base troppo instabile; per Gesù la base delle relazioni è la volontà di donarsi. Questo 
è l’amore diaconale, che per voi si traduce nel servizio alle vostre famiglie, per chi tra di 
voi è sposato, e alle vostre comunità; nel servizio sul luogo di lavoro e in casa, in parrocchia 
e tra gli amici. Non “dei” servizi, ma lo stile “del” servizio; non i “molti servizi” di Marta 
– letteralmente “le molte diaconie” – che generano affanno, ma il grande servizio di Maria, 
che accoglie Gesù, per lei Signore e fratello, ascoltando la sua parola (cf. Lc 10.38-42). 

Ci saranno dei momenti nei quali il sentimento vi aiuta, come il vento favorevole durante 
una navigazione nella barca a vela. Allora vi sentirete in grado di dire “ti voglio bene” ai 
familiari, ai colleghi, ai parrocchiani, agli altri diaconi e persino al parroco. Altri momenti 
nei quali amare e servire sarà più difficile, sarà come affrontare il vento contrario; momenti 
nei quali anche nelle relazioni più autentiche vivrete un’aridità sentimentale o addirittura 
sarete feriti dall’incomprensione, dalla freddezza e dal conflitto. Come si fa ad amare e 
servire i fratelli anche in questi momenti? Eppure ci deve essere il modo per amare sempre, 
se l’amore non è un sentimento ma un comandamento. Il modo c’è: quando non posso 
dire sinceramente al fratello “ti voglio bene”, perché non sento affetto per lui, posso 
continuare a dire “voglio il tuo bene”: cioè ti rispetto, prego per te, non porto rancore, ti 
auguro gioia. Credo che quando Gesù parla dell’amore persino verso i nemici non ci chieda 



lo sforzo inautentico di “volere bene” a chi ci fa del male, di provare affetto per lui, ma la 
volontà di “volere comunque il suo bene”, cioè pregare per lui, chiedere al Signore che lo 
perdoni e lo converta, fermare la catena del risentimento, liberare il cuore dal rancore. 

Il diaconato è la testimonianza umile e fedele del servizio evangelico, che non si scoraggia 
di fronte alle battaglie quotidiane, nemmeno di fronte al “fuoco amico” che qualche volta 
proviene dall’interno della comunità cristiana, ma continua a volere il bene di tutti, che lo 
meritino o meno. È così che l’amore per Dio e per il prossimo vengono a coincidere, 
come ha dimostrato Gesù con le sue parole e con la sua vita. 

 


