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Ordinazione diaconale di Nicola Mobilio 

Is 40,1-11; Mt 18,12-24 

 
 

Cassano, 9 dicembre 2014 
  
 
 
 È positivo il clima nel quale Isaia colloca le parole ascoltate nella prima lettura; 
come positivo è il clima che si respira in questa nostra Chiesa Cattedrale, oggi.  
Nella prima lettura il Signore si rivolge al popolo di Israele che, terminata la 
drammatica esperienza dell’esilio, torna in patria.  
Al popolo che si appresta a ricostruirsi come popolo, il Signore indica strade da 
percorrere, gesti da compiere, sentimenti da coltivare e punti di riferimento da avere, 
se vuole seriamente essere il «suo» popolo. 
 Oggi, destinatari di quella serie di imperativi siamo noi, è la nostra Chiesa: 
sono io, sono i Sacerdoti, sei tu, Nicola, è tutta la nostra assemblea. 
 Cosa ci chiede il Signore per poter vivere la nostra appartenenza a Lui? Cosa ci 
chiede il Signore per non continuare a vivere da esiliati, cioè da estranei a questo 
mondo? 
 Innanzitutto ci domanda di avere di Lui una immagine corretta. Serve a noi per 
vivere in maniera serena il nostro rapporto col Signore e serve a coloro ai quali noi 
parliamo di Lui.  
«… Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri ...». Questo dice di 
sé il Signore.  
Il Dio che ci libera dalle nostre schiavitù, il Dio di Gesù che ci raduna per renderci 
suo popolo e sua famiglia è un Dio pieno di tenerezza:     « ... con il braccio raduna il 
suo gregge»; un gesto di grande delicatezza, che dice tutto il desiderio del Signore di 
guidarci, ma senza forzare la nostra libertà.  
Il nostro è un Dio amante dell'uomo e rispettoso della sua libertà e della sua dignità. E 
quanti da Lui vengono chiamati ed inviati non possono fare diversamente. 
A chi accetta di lasciarsi guidare da Lui, il Signore affida dei compiti: gli stessi che 
Isaia, elenca nella prima lettura. 

  * Il primo compito affidato a chi decide di dire di "sì" al Signore sta tutto 
nelle prime parole della pagina di Isaia: «Consolate, consolate il mio popolo».  
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La «consolazione» biblica è un vero e proprio ministero, che non va confuso 
con il biascicare parole sdolcinate e senza senso, utili solo per togliersi da 
imbarazzo.   
«Consolate, consolate il mio popolo», vuol dire state vicino, state vicino al mio 
popolo, fatevi appartenere le sue fatiche e le sue speranze.  
La vicinanza è la prima importante caratteristica di ogni ministero! Non siamo 
stati chiamati per costituire una casta a parte! Non sono qui, stasera, per 
ordinare un aspirante burocrate del sacro. Non sono qui per ordinare uno che, 
una volta ricevuta la sua bella Parrocchia, si fa i suoi orari e le sue comodità, si 
circonda di persone più o meno innocue  ... e così pensa di poter tirare a 
campare.  
  * [«Consolate, consolate il mio popolo» e ...] «Parlate al cuore». 
Stare vicino non basta! Il Signore ci chiede di parlare al cuore; ci chiede di 
stabilire e vivere relazioni vere attraverso le quali far transitare parole sincere, 
parole di fiducia che annunziano salvezza. «Parlare al cuore» e dire parole e 
porre gesti di speranza, come ci invita a fare Isaia nella prima lettura: «gridate 
che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata».  
Compito di chi riceve un ministero nella Chiesa non è quello di fare il ... 
buttafuori, semmai dispensando parole minacciose e che indispettiscono. « ... 
Parlate al cuore». 
  * E poi, c’è quell’imperativo che già domenica scorsa è risuonato forte 
sulla bocca di Giovanni Battista: «Nel deserto preparate la via al Signore!». 
In Isaia questo invito è rivolto al popolo di Israele. É invito a non rinunziare ad 
attraversare il deserto, costruendosi strade alternative. Isaia, qui, si riferisce a 
quanto capitato storicamente: per non attraversare il deserto che si frapponeva 
tra Babilonia e Gerusalemme, fu costruita una lunghissima strada che 
costeggiava le montagne. Cosa fa Isaia? Coglie lo spunto da questo fatto 
realmente successo per darne una lettura simbolica e stimolare il popolo di 
Israele ad affrontare con realismo il deserto della vita di ogni giorno. A non 
girare alla larga. 

 * Un ruolo importante, nella ricostruzione della vita del popolo di Israele, lo 
ricoprono le sue guide; come ancora oggi, un compito importante nella formazione 
del popolo è affidato ai ministri ordinati: diaconi, presbiteri, vescovi. 
Alle guide viene chiesto innanzitutto di vivere un rapporto di grande intimità con il 
Signore, primo ed unico pastore del suo popolo. La guida che non fa esperienza di 
intimità con il Signore che lo chiama e lo manda, col tempo, si farà le sue regole, si 
darà i suoi comodi obiettivi, si darà le sue giustificazioni, finendo per corrompere il 
popolo che gli è stato affidato. Tutto è possibile quando piuttosto che servire, ci 
serviamo del Signore e della sua Parola.  
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 Per questo, il Diacono – come ogni persona chiamata a lavorare nella vigna del 
Signore – è innanzitutto uno che allontana lo sguardo da sé per indirizzarlo in 
maniera decisa verso Cristo e verso coloro nei quali Egli ci ha detto esplicitamente di 
riconoscersi: gli ultimi, i poveri e i bisognosi. 
 Senza lo sguardo fisso su Gesù noi non capiremo mai fino in fondo il 
messaggio del Vangelo di oggi. Forse quella pagina ci commuoverà per la sua 
tenerezza, ma non ci farà cambiare di un millimetro nei nostri atteggiamenti. Il 
pastore che lascia le novantanove pecore e va in cerca della smarrita interpella in 
maniera prepotente la nostra pastorale, il nostro modo di essere chiesa in questo 
nostro tempo. 
Cominciamo col prender atto che - se vogliamo stare alle percentuali - oggi, dentro 
l’ovile c’è una pecora, mentre le novantanove stanno fuori, stanno lontano dalla 
portata del pastore e della sua voce. 
Purtroppo noi ci siamo abituati a curare – qualche volta a tosare – l’unica pecora che 
ci gironzola attorno, disinteressandoci delle novantanove che stanno fuori. Chi manca 
dall'ovile, chi lo frequenta solo per abitudine - e tanti li incontriamo solo in occasione 
dei Sacramenti! -  (chi manca dall'ovile) purtroppo non ci interpella! Ci bastano le 
consolazioni non sempre disinteressate di chi ci gironzola attorno. Ma questa non è la 
Chiesa voluta da Gesù! Questo non è lo stile di Chiesa che ci sta invitando a vivere 
Papa Francesco!  
L'amore non si rassegna a perdere nessuno! Un Diacono, un Sacerdote o un Vescovo 
che vive tranquillo pur vedendo sempre le stesse facce e pur sapendo che tanti non 
hanno a che fare con Gesù e con la sua Parola - chi vive tranquillo nonostante questo 
- vuol dire che sta incarnando il ruolo del perfetto burocrate del sacro.  
 
 
                                don Nunzio 

 
 

 


