
La testimonianza di Loris Sola 

 

 

La convocazione del mio parroco è arrivata tanto improvvisa quanto inaspettata. Strano: chissà cosa 

voleva. Sono andato al colloquio del tutto ignaro circa quello che poteva accadermi e mi sono 

sentito fare la proposta più inattesa ed incredibile che un parrocchiano, da sempre posizionato a 

Messa nel banco del pubblicano, potesse mai ricevere: “Che ne dici di intraprendere il cammino 

diaconale? E’ un po’ che ti osservo, che ci penso, ci prego, e credo che in te ci siano le 

caratteristiche per un ministero di questo tipo”.  Non ho realizzato subito, né ho risposto, rimanendo 

invece lì inebetito per la sorpresa. A malapena sono riuscito a biascicare che dovevo pensarci. In 

effetti, più che le risposte, erano le domande che mi si affollavano in testa: perché proprio a me? 

Perché ad un cristiano ancora vestito da figliol prodigo, tenutosi lontano dalla chiesa per qualche 

lustro? Perché ad un normale uomo della strada come tanti, quando c’era gente più meritevole e 

preparata?  

 

I primo impulso è stato quello della fuga per totale inadeguatezza, seguito dall’imbarazzo per lo 

stato assolutamente laico della mia famiglia, tiepidamente cristiana, come tante, come tutte quelle 

che vanno a Messa la domenica e che durante la settimana si affaticano dietro le normali attività del 

lavoro, dei figli, della quadratura del bilancio, degli impegni più disparati: quelli che, del resto, 

hanno tutti. Diacono. Ma cosa vuol dire? Cos’è? Sì, certo, ne avevo visto qualcuno all’ altare, ma 

queste figure singolari mi avevano sempre lasciato tanto indifferente quanto critico.  

 

L’indifferenza mi nasceva dall’idea che i diaconi avessero un ruolo vago, indistinto e le critiche mi 

venivano dal fatto che li ritenevo appartenenti ad una casta, quella dei migliori, degli eletti, una 

specie di clericato laico, patentato da una sorta di promozione ecclesiastica. E comunque la cosa 

non mi toccava. Nella mia profonda ignoranza, mai avevo pensato all’etimologia della parola: 

servizio.  

 

Per tre mesi non ho detto niente in casa: né a mia moglie o alle mie figlie. Ci ho pensato molto e 

soprattutto pregato molto. Don Paolo deve essersene accorto perché non mi ha mai lesinato il suo 

sostegno visto che, caratterialmente, ho un bisogno continuo di conferme. Il tempo della scuola di 

Formazione Teologica era però ormai imminente. Dovevo decidermi. Mi affidavo al Rosario 

quotidiano, il mio rifugio.  

 

Così è arrivato il giorno in cui ho dovuto dirlo. Daniela era perplessa, un misto di incredulità e di 

timore, non tanto per la cosa in sé, quanto per quel “permanente”, perché mai si sarebbe aspettata 

che un marito, giramondo di professione, prendesse in serio esame una consacrazione, soprattutto 

dopo avere già detto di no una volta, quando da ragazzo avevo rifiutato la chiamata. Ma Dio ha i 

suoi progetti, pure nel rispetto dei tempi umani. E mi ha richiamato a 55 anni, i capelli bianchi e una 

gran voglia di smobilitare e mettere le pantofole. Potevo rifiutare una seconda volta? Non me la 

sono sentita. Ho affidato a Dio la mia pochezza, la mia insicurezza e, perché no, anche la mia 

vergogna e gli ho detto: “Fai tu”. D’altronde, cosa mai potevo fare? Potevo pretendere di gestire una 

faccenda simile? Dunque, mi sono affidato con un atto totale di fede e sono partito dalla mia Ur.   

 

Poi sono venute le crisi, congiunte alla fatica degli studi, la scuola serale, i professori tanto preparati 

quanto esigenti, gli esami. Sì, molte volte ho pensato di mollare tutto. Però le difficoltà si 

presentano perché possano essere superate. Ho avuto gente vicina: Roberto, Renato, Giuseppe, 

Antonello, Luciano, Luigi, con quella frase che mi ha sempre fatto rinsavire: “Ricordati che potresti 

essere una grazia per qualcuno”. Mancandomi le parole, come faccio a ringraziarli? Così, cercando 

di vincere il mio egoismo, ho lasciato che lo Spirito lavorasse in me, rispettando i miei tempi, le mie 

lentezze e le mie paure. Deve avere lavorato bene se Daniela, guardandomi negli occhi, continua a 



dirmi che mi trova cambiato. Lei dice in meglio: più paziente, più comprensivo. Per lei, un bacio 

d’amore e di ringraziamento, soprattutto per avermi protetto ed avere facilitato il mio cammino.     

 

Oggi sono qui. Non è un traguardo. Comincio proprio oggi. Il lavoro è tanto soprattutto in me, un 

cammino spirituale che si compie quando sono di aiuto, collaborativo, accogliente, quando sono di 

servizio, nelle piccole cose di ogni giorno, quella quotidianità che tanto banalizza le nostre vite. In 

casa soprattutto, diacono prima di tutto lì, poi in comunità dove arrivo con tutti i miei limiti. E se 

sbaglierò, come diceva il mio amato Papa Giovanni Paolo II, mi correggerete, tanto più che non 

sono tipo da grandi cose: io, da solo, non ne sono capace. Qualcuno ci penserà. Vorrei solo essere 

uno strumento e, se Dio vorrà, un testimone, possibilmente autentico.  Le testimonianze,  se vere, 

parlano più di tanti discorsi.                 

 

 

Testimonianza di Umberto Del Pennino 

 

 

Il mio cammino diaconale è stato lungo, molto lungo. Se c’è un personaggio biblico che ciò mi 

richiama alla mente è Giona: Dio gli chiede di andare a Ninive e lui scappa dalla parte opposta. Ma, 

poi, Dio lo “riacciuffa” e Giona obbedisce.  

Quando don Angelo Bocchi, il mio Parroco, mi propose di diventare Diacono, era intorno al 1993, 

ed io ero Ministro Straordinario dell’Eucarestia (come si diceva allora),  già da qualche  anno. Io 

non sapevo esattamente cosa volesse dire essere Diacono,  ma mi era chiara una cosa: che questo 

ministero comportava un certo impegno. Il timore che ciò potesse sottrarre tempo alla mia famiglia 

(alla quale già ne dedicavo poco), la coscienza di una preparazione relativamente scarsa e la 

possibilità che il mio lavoro mi portasse lontano, in forma quasi definitiva, mi spinsero a rifiutare la 

proposta. Comunque, mi impegnai a migliorare la mia preparazione iscrivendomi alla Scuola di 

Formazione Teologica, senza sapere che questo era uno dei primi passi  previsti nel cammino 

diaconale e senza immaginare che anche esso sarebbe stato un percorso molto lungo. Infatti, dopo 

aver frequentato i tre anni di corso e dati i primi esami, il mio ritmo rallentò molto (complici gli 

impegni di lavoro, veri o falsi che fossero) fino ad esaurirsi del tutto, quando mi mancava ancora 

una mezza dozzina di esami per concludere. 

 Intanto, di triennio in triennio, il mandato di Ministro Straordinario della Comunione Eucaristica 

(come adesso di definisce) mi era stato prorogato oltre ogni limite, quindi per poter continuare a 

portare Nostro Signore ai fedeli anziani o ammalati, intorno al 2002, chiesi al Parroco di poter 

divenire Accolito. Questa richiesta, in realtà, nascondeva anche una motivazione più profonda. 

Tempo prima, in un passaggio cruciale del mio lavoro, avevo ipotizzato, anche se non promesso al 

Signore in modo formale, che  se le cose fossero sviluppate in un modo positivo, ormai “sistemato”, 

avrei potuto riconsiderare l’idea di divenire Diacono.  Le cose erano effettivamente andate nel 

modo sperato, ma la mia accettazione del cammino diaconale ancora non veniva espressa. Invece, 

mi trovavo spesso a pensare: “Intanto pensiamo all'Accolitato, poi Dio provvederà”. Dato che il 

Parroco don Angelo aveva accolto la mia richiesta, nel 2005, dopo due anni di formazione, sono 

stato istituito Accolito. Ma dopo qualche anno mi sono trovato in  una  situazione di difficoltà 

familiare e mi sono sentito quasi tirato per un orecchio dal Signore. Quindi, non potevo che 

accompagnare la mia richiesta di aiuto a Dio con una  promessa formale. Così dopo che  la mia 

preghiera era stata esaudita, ho deciso che la generosità divina  richiedeva una mia pronta risposta e 

ho finalmente intrapreso il mio cammino diaconale, o forse la prosecuzione di un cammino 

ventennale mai interrotto. Con qualche sacrificio da parte mia  e tanta comprensione da parte dei 

docenti della Scuola (che qui voglio ringraziare) ho ripreso lo studio delle materie della Scuola di 

Formazione Teologica rimaste in sospeso e sostenuto gli esami necessari. Così ora mi trovo alla 

soglia di un Sacramento e continuo a domandarmi se ne sono degno. Tuttavia, se questa è la volontà 



del Signore, è in totale obbedienza che l'accetto e voglio impegnarmi a  vivere per il resto della mia 

vita al servizio della mia famiglia e dei fratelli della Chiesa.  

Scrivendo queste poche note, e ripercorrendo le date del mio cammino, mi rendo conto che il 

Signore è stato veramente molto buono e paziente con me. Ha rispettato i miei tempi, aspettando i 

miei piccoli passi. Mi piace pensare che tenga in modo particolare a me e a quello che riuscirò a 

fare, anche se continuo a non capire cosa possa farsene di me e della mia pochezza.  Cosa potrò mai 

fare io, che un altro non avrebbe potuto fare meglio? Ma ho sempre avuto fiducia in Dio, e se ha 

deciso così, accetto con gioia, e naturalmente con ansia, la sua volontà. Devo confessare che il 

dubbio mi ha spesso toccato: mi sono, infatti, chiesto molte volte se per caso non mi fossi sbagliato 

a pensare che il Signore mi aveva chiamato. La risposta è sempre stata la stessa: se Dio non mi 

avesse voluto, aveva molti modi per respingermi. Finora non è accaduto, nella conferma che la sua 

misericordia è infinitamente maggiore delle nostre mancanze. Infine non posso non vedere come 

grazia  del Signore l’aver avuto accanto una persona come mia moglie, che ha sempre assecondato 

con grandissimo amore le mie scelte. 

 


