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Cari confratelli, 
 
vi invio questa lettera come delegato del vescovo Erio Castellucci per il diaconato 
permanente nelle diocesi di Modena–Nonantola e di Carpi per invitarvi a promuovere 
le vocazioni a questo ministero all'interno delle vostre comunità. L'efficacia della 
missione delle nostre Chiese locali dipende anche dalla nostra capacità di discernere 
e di valorizzare i carismi delle persone, soprattutto di quelli che si esprimono in un 
ministero così importante come il diaconato. Siamo consapevoli che l'identità di 
questa figura è ancora un po’ altalenante, e che anche per questa ambiguità sono 
subentrati fraintendimenti e incomprensioni che hanno fatto nascere in alcuni 
presbiteri delle perplessità sull’opportunità di promuovere il diaconato. Anche se 
occorrerà un maggiore chiarimento su questi temi – e ci stiamo muovendo anche in 
questa direzione –, non possiamo però permetterci di penalizzare un ministero così 
importante che è a tutti gli effetti un grado dell’ordine che noi stessi abbiamo ricevuto, 
e quindi parte del profilo che il Signore ha voluto dare alla sua Chiesa. 
 
In particolare, vi invito a valutare se nelle vostre comunità vi sono degli uomini di età 
inferiore ai sessant'anni che potrebbero essere interessati al diaconato e che ritenete 
idonei ad iniziare un cammino di discernimento, se sposati con il consenso e il 
coinvolgimento delle loro mogli. Vi suggerisco di rivolgervi a quelle persone che sono 
stimate nelle comunità per la loro vita evangelica, per il loro spirito di servizio e per la 
loro stabilita personale, cioè per la loro capacità di restare in contesti complessi senza 
entrare in crisi troppo facilmente. Se vorrete presentarli come aspiranti al diaconato, 
servendovi del modulo allegato, il vostro parere dovrà essere confortato da quello 
della vostra comunità, opportunamente consultata attraverso il consiglio pastorale o 
altri strumenti analoghi. A quel punto, i formatori degli aspiranti potranno contattare 
gli interessati e introdurli nel percorso formativo. 
 
Vi ricordo che la formazione, sia nell’anno di aspirantato che nei tre successivi, 
consiste in otto incontri all'anno il sabato pomeriggio, oltre alla frequenza ad almeno 
dieci corsi dell’Istituto superiore di Scienze religiose dell'Emilia nell’arco del triennio, 
da concludersi con gli esami. A questo riguardo, a partire dal prossimo settembre i 
corsi saranno fruiti online e per ciascuno di essi sarà necessario essere in presenza 
solamente per tre lezioni su dodici. 
 
Augurandovi un ministero fecondo, vi saluto nel Signore. 
Don Massimo Nardello 
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