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Descrizione

Per il ministero diaconale, chiamato ad animare le comunità locali nella carità in
comunione con i presbiteri, si è aperta una stagione nuova. I contributi raccolti in
questo volume attingono all’esperienza e alla ri�essione  condivisa di diverse
realtà ecclesiali, che approfondiscono insieme il senso della diaconia nella Chiesa
e il ruolo dei ministri ordinati. La prospettiva degli interventi attraversa l’Italia da
nord a sud, con il coordinamento dei religiosi della Pia Società San Gaetano,
congregazione composta da preti e diaconi a servizio delle diocesi. La diaconia
della Chiesa per la vita nel mondo non può prescindere oggi dai profondi
cambiamenti legati alla pandemia. Il volume propone anche spunti per
comprendere il ruolo della comunità cristiana dentro le nuove povertà, in
particolare a partire dall’esperienza concreta di diaconi impegnati nel servizio alle
periferie esistenziali dell’umanità.

Sommario

Presentazione.  I. DIACONI PER LE CHIESE DIACONALI. 1. Chiese locali e diaconia:
l’esperienza della Chiesa italiana, tra modelli diversi e fattori di promozione (R.
Battocchio).  2. La speci�cità del diaconato, forza motrice per la diaconia della
Chiesa: paradigmi a partire dalla realtà ecclesiale (D. Gianotti).  3. La prassi
ministeriale dei diaconi nelle Chiese locali italiane (E. Petrolino).  II. DIACONIA PER
LA VITA DEL MONDO. 4. Discernere «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,29)
per scrutare i segni dei tempi. Una prospettiva ecclesiologica (S. Mazzolini).  5.
Discernere «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,29) per scrutare i segni dei
tempi. Una prospettiva antropologica: cosa ci resta dentro? (E. Parolari).  6.
Esperienze diaconali.  7. Una Chiesa diaconale per la vita del mondo (G. Zanchi).  8.
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Diaconia per la vita del mondo nei diversi ambiti dell’esistenza (Sintesi dei
laboratori del 14 novembre 2020).

Note sull’autore

Luca Garbinetto, teologo e psicologo, è docente all’Istituto Superiore per
Formatori (collegato all’Istituto di Psicologia della Ponti�cia Università
Gregoriana), alla Ponti�cia Università Salesiana e al Teresianum. Formatore dei
professi semplici della propria congregazione, la Pia Società San Gaetano, è
collaboratore dell’U�icio nazionale per la Pastorale delle vocazioni e membro del
Consiglio della Comunità del diaconato in Italia in qualità di padre
spirituale. Membro del comitato di redazione della rivista Tredimensioni, collabora
al periodico Il diaconato in Italia. Per EDB ha curato: Vivere la debolezza. Itinerario
verso l’integrazione personale (2011), Preti e diaconi
insieme (2018), Corresponsabili nella diaconia (2019) e Una ministerialità
sinodale (2020). Con Serena Noceti ha curato Diaconato e diaconia (2018).

Il libro è acquistabile anche tramite la Pia Società San Gaetano, telefonando
al numero 0444 933333.
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Luca Garbinetto (a cura di)

Una Ministerialità sinodale

Diaconato e matrimonio, équipe pastorali, gruppi
ministeriali: questioni di attualità
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Descrizione
I testi raccolti in questo libro propongono le ri�essioni dell’edizione 2019 di due
giornate di studio che alcune realtà ecclesiali propongono ogni anno per
condividere un cammino di ricerca e di approfondimento su questioni di attualità
nella Chiesa. Si tratta della Pia Società San Gaetano, congregazione religiosa di
preti e diaconi; della Famiglia di don Ottorino, che si ispira al carisma del
venerabile don Ottorino Zanon (1915-1972); delle Suore Orsoline di Breganze, che
hanno ispirato l’associazione «Presenza Donna»; delle teologhe italiane; della
Comunità del diaconato in Italia (con l’appoggio del Coordinamento dei diaconi
del Triveneto); della Diocesi di Vicenza.

Sommario

Introduzione.  PARTE PRIMA. Diaconato e matrimonio: due sacramenti in relazione.
1. Il rapporto tra matrimonio e ministero diaconale: una ri�essione in prospettiva
liturgico-sacramentaria (L. Girardi).  2. Il diacono sposato, simbologia feconda per
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l’autocomprensione della diakonia ecclesiale. Una ri�essione in prospettiva
teologico-fondamentale (V. Mauro).  3. Sposati diaconi: il rapporto tra matrimonio
e ministero. Punti di sintesi (L. Bertelli).  PARTE SECONDA. Per una sinodalità nella
conduzione pastorale: questioni di attualità nei ministeri ecclesiali.  4. Una
ministerialità sinodale: panoramica sui gruppi ministeriali nelle Chiese europee e
in Italia (L. Tonello).  5. La parrocchia che si guida da sola: l’esperienza della
parrocchia Beata Vergine Addolorata di Modena (P. Boschini).  6. Il Sinodo per
l’Amazzonia e la ministerialità ecclesiale (M.S. Buscemi).

Contributori:
Luigi Girardi, presbitero della diocesi di Verona, è docente ordinario all’Istituto di
Liturgia pastorale di Santa Giustina (Padova), di cui è attualmente preside. 
Valerio Mauro è ministro provinciale della Provincia Toscana dei Frati minori
cappuccini e incaricato di Teologia sacramentaria alla Facoltà teologica dell’Italia
centrale. 
Luciano Bertelli, religioso, presbitero della Pia Società San Gaetano, si occupa di
animazione di percorsi formativi. 
Livio Tonello, presbitero della diocesi di Padova, è docente di Teologia pastorale
alla Facoltà teologica del Triveneto e direttore dell’Istituto superiore di Scienze
religiose di Padova. 
Paolo Boschini, presbitero della diocesi di Modena, è parroco e docente stabile di
Filoso�a nella Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, a Bologna. 
Maria Soave Buscemi, biblista, missionaria laica “�dei donum” in Brasile, si
occupa di formazione degli operatori di pastorale in America Latina.

Presentazione del libro GESÙ SACERDOTE SERVO di don PaoloPresentazione del libro GESÙ SACERDOTE SERVO di don Paolo……
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corresponsabili-nella-diaconia)

CORRESPONSABILI BELLA DIACONIA

A cura di Luca Garbinetto

Questo libro propone una piccola, ma autentica, esperienza di Chiesa sinodale
attraverso le relazioni, gli interventi dei partecipanti e i contenuti dei laboratori
della terza edizione delle Giornate di studio dedicate a diaconia, ministerialità e
corresponsabilità. Proprio nella Chiesa sinodale uomini e donne possono scoprire,
esprimere e far crescere la propria speci�ca identità, mai svincolabile da una
relazione di reciprocità che si traduce anche in responsabilità e apporti condivisi e
ra�orzati da un sincero desiderio di comunione. 
Sommario 
Presentazione (L. Garbinetto). Presentazione dell’immagine di copertina. I.
Teologia del diaconato: modelli interpretativi a confronto. 1. Modelli interpretativi:
lo status quaestionis (E. Petrolino). 2. Perché e cosa chiedere alle fonti cristiane
antiche? (C. Simonelli). 3. Il senso del diaconato permanente per la Chiesa (R.
Repole). 4. Una proposta per comprendere la speci�cità del ministero diaconale (L.
Garbinetto). Dialogo teologico. II. Chiesa di donne e uomini, corresponsabili nella
diaconia. 1. Debora e Barak: agire insieme nel tempo opportuno (S. Noceti). 2.
Provocazioni sulla corresponsabilità (D. Vivian). 3. Corresponsabilità e reciprocità
dal punto di vista liturgico-simbolico (M. Baldacci). 4. Donne e uomini,
corresponsabilità e reciprocità: leadership e potere (S. Segoloni Ruta). 5. Dalla
prassi pastorale alla teologia: signi�cato di un metodo (E. Biemmi). III. Elementi di
metodo. I laboratori. 1. Il discernimento della vocazione al diaconato: teoria e
prassi in dialogo. 2. La pastorale insieme, preti, diaconi, laici, uomini, donne: teoria
e prassi in dialogo. 3. La relazione di reciprocità uomo-donna: teoria e prassi in
dialogo Bibliogra�a essenziale
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dialogo. Bibliogra�a essenziale.

(https://www.dehoniane.it/9788810521618-preti-e-diaconi-insieme)

Preti e Diaconi Insieme

Per una nuova immagine di ministri nella Chiesa. Presentazione di
Enzo Petrolino

Il libro a�ronta il tema del diaconato in stretta correlazione al presbiterato,
ponendo i due gradi del ministero in una vitale e originale relazione di
complementarietà. Il punto di partenza è l’esperienza concreta della
congregazione religiosa Pia Società San Gaetano, formata da religiosi, preti e
diaconi che condividono i voti di povertà, castità e obbedienza e vivono insieme in
comunità assumendo in modo corresponsabile la cura delle parrocchie. In sintonia
con le intuizioni conciliari, attraverso un percorso che attinge all’esperienza di
oltre cinquant’anni si delinea un pro�lo del ministero ordinato che valorizza sia la
comune radice sacramentale di diaconato e presbiterato sia le speci�cità, ricche di
conseguenze dal punto di vista pastorale e teologico.
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L’impatto è con un’esperienza non abbastanza lontana da appassionare,
né così vicina da incuriosire: s’inizia a leggere senza troppe aspettative.
Eppure, il sapore “anni Sessanta” del piccolo volume di Luca Garbinetto
(Preti e diaconi insieme, EDB 2018) conquista rapidamente anche chi
pensa di sapere già abbastanza della stagione conciliare, con i suoi
esperimenti teologici e pastorali di cui soltanto i rivoli sono giunti �no a
noi […]

Continua a leggere l’articolo di Sergio Massiron pubblicato su
L’Osservatore Romano del 5 luglio 2018
(https://sergiomassironi.wordpress.com/2018/07/05/preti-e-diaconi-
insieme/)

(https://www.dehoniane.it/9788810203958-diaconato-e-
diaconia)

Diaconato e Diaconia

Per essere corresponsabili nella Chiesa

Una ri�essione teologico-pastorale sui temi del ministero ordinato, della diaconia
comune e della corresponsabilità ecclesiale, ma anche un’occasione per cogliere il
sentire attuale della Chiesa. Sono i temi a�rontati in questo volume, che raccoglie
gli atti delle giornate di studio su «Diaconato e diaconia. Per essere
corresponsabili nella Chiesa», organizzate a Vicenza il 27 e il 28 ottobre 2017, dalla
Pia Società San Gaetano, dalle teologhe italiane, dalle suore Orsoline di Breganze, 
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dalla Comunità del diaconato in Italia e dalla Diocesi di Vicenza. Contributi di:
Alphonse Borras, Erio Castellucci, Matteo Cavani, Luca Garbinetto, Andrea Grillo,
Federico Manicardi, Cettina Militello, Serena Noceti, Enzo Petrolino.

Libri su Don Ottorino

CD musicale DonO

La Pia Società San Gaetano è una congregazione religiosa di diritto ponti�cio nata a Vicenza dall’Opera dello
Spirito Santo, che si è servito del Servo di Dio don Ottorino Zanon (1915-1972) per iniziare il sogno di una
famiglia religiosa impegnata a promuovere l’unità nella carità tra i ministri della Chiesa, tra i pastori e il
gregge, tra tutti gli uomini appartenenti alla grande famiglia dei �gli di Dio. 
CODICE FISCALE: 80028030247
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