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Caro Confratello 

ti raggiungo con questa lettera con una duplice intenzione. 

Da un lato desidero salutarti ed assicurarti la mia preghiera nei giorni che mi vedono ormai 

prossimo alla partenza per vivere un tempo di Missio ad gentes fra le popolazioni native dei 

Territori del Nord Ovest canadesi. 

In seconda battuta vorrei condividere con te alcuni elementi che, insieme al Vescovo Erio, al 

Consiglio diaconale ed all’equipe dei formatori dei cammini di discernimento e preparazione al 

diaconato delle nostre Diocesi, abbiamo riscontrato in questo ultimo periodo e per i quali si è 

tentato di offrire qualche riscontro concreto. 

Nonostante le fatiche e le incertezze dovute al clima diffuso di insicurezza per il Covid, le nostre 

Chiese locali, ed in particolare il tessuto di relazioni intra ed inter parrocchiali -di cui anche tu sei 

animatore instancabile- ci si è mostrato come vivo e vitale, desideroso e capace di suscitare 

cammini belli di servizio ed orientando all’ascolto della Voce del Signore che chiama taluni a 

seguirlo nella forma del ministero diaconale. 

Perché tali processi, buoni e costruttivi, siano resi ancora più lineari e snelli, spazi di verità e libertà 

per ciascuno, abbiamo accolto dal Vescovo Erio il dono del nuovo DIRETTORIO PRATICO PER 

IL DIACONATO PERMANENTE, cercando di diffonderne la conoscenza, l’apprezzamento e 

l’uso, non solo da parte dei diaconi e delle loro spose, ma pure da parte di noi presbiteri e di tutti i 

battezzati. 
 

Inoltre, proprio a partire da questo semplice e profondo testo abbiamo elaborato un Vademecum che 

permetta non solo ai parroci, ma anche ai Consigli Pastorali parrocchiali ed agli altri organismi di 

partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla missione evangelizzatrice della Chiesa, di crescere nel 

senso di responsabilità nei confronti della dimensione ministeriale della Chiesa che, radicato nel 

dono del Battesimo ed arricchito di ulteriori coloriture nel sacramento dell’Ordine (anche nel grado 

del diaconato), mostra il Volto di Cristo servo alle persone che ci vivono nelle nostre città, paesi e 

campagne. 
 

In particolare in questo piccolo strumento pratico è possibile ritrovare nuove e più chiare 

indicazioni su quali processi pastorali, spirituali e di discernimento attuare, per giungere 

all’identificazione ed all’avvio di cammini personali che portino al diaconato. 
 

Proprio in questa logica di corresponsabilità e partecipazione “actuosa et activa” si è ritenuto 

opportuno, insieme ad altri elementi che troverai nel Vademecum, chiedere che le domande scritte 

alla Commissione Ordini delle Diocesi di Modena e Carpi, con le quali i parroci presentano gli 

aspiranti, giungano a destinazione non più entro ottobre, ma entro giugno, così da avere un tempo 

più disteso di conoscenza da parte della equipe inter-diocesana di prendere contatto con loro e le 

loro famiglie. 
 

Nella speranza che presto tu possa ricevere il Vademecum -insieme al Direttorio se ancora non lo 

hai- così da prendere visione nello specifico delle cose a cui ti accennavo poco sopra, ti chiedo di 

perdonare i miei eventuali errori o disattenzioni nello svolgere il servizio affidatomi in relazione al 

Diaconato nelle nostre Chiese, nonché di volermi usare la bontà di un ricordo nella preghiera per la 

mia nuova, lontana, missione. 
 

Ringraziandoti di cuore ti esprimo i miei sentimenti di fraternità in Cristo. 
 

Tuo  

dLuca Baraldi 
 

P.S. Si allegano il Vademecum sui criteri di ammissione al diaconato e i moduli per le domande 


