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IL  PORTICO 
La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa 

C onosci cristiano la 
tua dignità, è la 
pressante esortazio-

ne di Leone Magno, grande 
papa del V sec, che ha attra-
versato i secoli e che ancora 
ci raggiunge nella liturgia. 
In questo espressione ‘laica’ 
risuona lo stupore del con-
vertito Paolo che afferma per 
me vivere è Cristo perché egli 

ha dato la sua vita per me e così mi ha fatto com-
prendere che il carisma più grande è l’amore. Pao-
lo poi rivolgendosi a tutti i cristiani ricorda che 
quanti siete stati battezzati in Cristo … siete chia-
mati a vivere con Cristo in Dio e quindi anche il 
vostro corpo deve essere curato e non disprezzato 
perché è tempio dello Spirito Santo. 
Questa  ‘divinizzazione’ dell’uomo non è rubata, 
come voleva fare Adamo, ma  è un regalo (grazia) 
voluto e donato dal padre di ogni dono perfetto, 
infatti questa è la volontà di Dio la vostra santifi-
cazione, cioè partecipare in pienezza della sua 
vita e vivere del suo amore. 
Con buona pace del famoso K. Marx quindi il no-
stro Dio, come mio padre e tuo padre, vuole la 

Editoriale 

promozione e la 
realizzazione 
dei suoi figli, 
tanto che già 
Sant’Ireneo, 
vescovo del II 
secolo, affermava 
che la gloria di Dio 
è l’uomo vivente. 
Quindi Dio ci promuo-
ve non solo fino ad  
avvicinarci alla sua 
guancia,  ma a farci 
partecipi della sua 
vita. 
Quindi, noblesse obli-
ge!, l’amore di Cristo 
ci possiede e ci spinge a 
ricambiare, donando la 
nostra vita per Lui e per i 
fratelli. Questa vocazione, 
che in alcuni diventa donazione alla chiesa e ai 
fratelli nel diaconato, in tutti i battezzati è e deve 
essere la fonte del loro impegno nella vita. I cri-
stiani vivono nel mondo senza essere del mondo, 
ma non  ci vivono in modo disinteressato ed indif-
ferente, anzi si impegnano ad aiutare i fratelli uo-
mini e tutta la creazione a vivere le dolorose doglie 
del parto nella storia di tutti i giorni, per fare na-
scere già in questo mondo cieli nuovi e terra nuova. 
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti colo-
ro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 
vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 
loro cuore.  
Questo è il nostro motto! Buon tutto a tutti. 

di Mons. Salvatore Marino 

-������������- 
���������������������� 

Tu diacono 

La novità della “Formazione 
permanente” dei diaconi della no-
stra diocesi 
Diac. Dario Cutale 

L ’apostolo Paolo, per lo zelo 
che lo caratterizzava, sen-

za trascurare niente e nessuno, 
minuziosamente attento a 
quanto gli suggeriva il cuore e 
lo Spirito, è così che scriveva al 
suo caro amico Timoteo: “Non 
trascurare il dono spirituale 

che è in te e che ti è stato conferito con l’imposizio-
ne delle mani. Abbi premura di queste cose, dedi-
cati ad esse interamente perché vedano il tuo pro-
gresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e 
sii perseverante: così facendo salverai te stesso e 
coloro che ti ascoltano” (1 Tm4, 14-16).  
Ed è proprio su questo scritto che possiamo trova-
re la motivazione teologica che dà senso e in parte 

giustifica la necessità di una formazione perma-
nente dei diaconi; come ci ricorda bene San Paolo: 
è il “dono spirituale” a pretendere di essere accolto 
e vissuto nella straordinaria ricchezza di grazia e 
di responsabilità che porta con sé.  E sulla base 
di tale grazia e di tanta responsabilità che si è ma-
nifestata l’esigenza di continuare come Comunità 
diaconale a formare le nostre menti e le nostre co-
scienze per essere capaci di dare, nei vari campi di 
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servizio in cui siamo impe-
gnati, risposte concrete, uni-
formi e in linea a quanto 
voluto dal Magistero. Su 
sollecitazione paterna del 
Vescovo e dopo un dialogo 
aperto e costruttivo in Con-
siglio diaconale si è presa la 
decisione concreta di impe-
gnarsi in una azione forma-
tiva specifica perché convin-
ti di essere una delle strade 
necessarie per rendere profi-
cuo ed efficace la nostra pre-
senza in questa realtà dioce-
sana. Formazione perma-
nente iniziata nel mese di 
Novembre del 2018 e conclu-
sa nel mese di Giugno del 
2019 e svolta da diversi re-
latori, in sette incontri men-
sili in cui si è posta l’atten-
zione sulla dimensione spiri-
tuale. 
Al termine di ogni incontro è 
inoltre nata l’esigenza di 
condividere fraternamente 
la cena per poter creare ul-
teriori potenziali occasioni 
di conoscenza reciproca, re-
lazione e confronto, per sem-
pre meglio consolidare il 
senso di appartenenza e di 
fraternità. Abbiamo avuto la 
gioia di essere diverse volte 
raggiunti dal Vescovo, che 
nonostante la fatica della 
giornata ha sentito l’esigen-
za di starci vicino per condi-
videre con noi questi mo-

L uigi Maria Epicoco è sacerdote della diocesi dell’A-
quila, insegna filosofia alla Pontificia Università 
Lateranense e all’ISSR “Fides et Ratio” di l’Aquila. 

Ma soprattutto è un predicatore perché si dedica alla for-
mazione di laici e religiosi attraverso un percorso di eserci-
zi spirituali. 
L’autore ci conduce a riscoprire il modo migliore per vivere 
una fede “incarnata” e ci ricorda che la vita dei credenti 
non è legata a leggi o precetti ma all’amore di Cristo, rice-
vuto nel sacramento del Battesimo. La ricchezza dei doni 
ricevuti dalla grazia battesimale mostra la sua efficacia 
nel corso della vita del credente, attraverso l’esercizio delle 
tre virtù teologali, Fede, Speranza e Carità. 
La fede del cristiano non è una fede sdolcinata o romanza-
ta. Essa passa anche attraverso prove e tribolazioni, che, 
unite alle sofferenze di Cristo, danno senso alla vita, in 
quanto vissute e superate con la forza di quella grazia che 
un tempo ci è stata donata attraverso il Battesimo. 
Infatti è quella stessa grazia che ci permette di affrontare 

le vicende della vita con forza e 
coraggio, “a schiena dritta”, 
con la gioia dei salvati, proiettan-
doci e adoperandoci per il bene degli 
altri, costruendo ponti di solidarietà, di amicizia e fra-
ternità. La concretezza della fede si realizza pienamente 
nell’incontro con l’altro, nella capacità di fissare il nostro 
sguardo negli occhi dell’altro. 
“La fede non è un po’ di miele in bocca per imbonire l’in-
goiare di qualche pillola amara. A volte è qualcosa che 
brucia, come il sale su una ferita. Ma proprio per questo 
le impedisce di ‘marcire’. Siamo chiamati ad essere sale 
non miele!” 
Consiglio la lettura di questo libro a tutti coloro che desi-
derano fare un percorso di introspezione, per sperimen-
tare che la fede può essere rafforzata riscoprendo la gra-
zia battesimale, in una vita vissuta alla sequela di Gesù 
Cristo, unica nostra salvezza.  

³6DOH��QRQ�PLHOH´�GL�/XLJL�0DULD�(SLFRFR 

di Maria Grazia Sostegno 

menti. Il progetto di forma-
zione permanente in questo 
nuovo anno pastorale con-
centrerà l’attenzione sulla 
teologia sacramentaria, in 
particolare verso quei sacra-
menti in cui il diacono è 
maggiormente coinvolto sia 
personalmente sia pastoral-
mente, per approfondirne 
l’origine e la storia, e risco-
prirne il senso teologico, 
sempre alla luce del Vange-
lo, in particolare del Vange-
lo di Marco: “Li chiamò per-
ché stessero con Lui” (Mc 
3,13-19). 
Un cammino appena inizia-
to, un cammino in cui abbia-
mo avuto la possibilità di 
riflettere non solo su noi 
stessi e sul nostro ministero, 
ma anche sul nostro essere 
diaconi e Comunità diacona-
le in questo tempo specifico. 
Siamo consapevoli che solo 
continuando ad avere la 
stessa cura e lo stesso impe-
gno dimostrato in questo 
anno possiamo diventare o 
meglio essere segno vivo e 
risposta coerente e generosa 
alla vocazione di Dio, all’a-
more per la nostra Chiesa 
diocesana, e capaci di atten-
zione verso gli uomini e le 
donne che Dio ci pone accan-
to. 

 

& ’è una notevole diffe-
renza tra la preghiera 
e pregare. Da alcuni 

la preghiera viene vista qua-
si come una imposizione da 
parte di Dio nei riguardi del 
suo popolo, ma non è così. 
Infatti sono gli stessi disce-
poli, vista l’insistenza di im-
parare a pregare...” che chie-
dono a Gesù “Signore inse-
gnaci a pregare “ (LC 11,1 ) . 
Così è Gesù stesso che ci con-

segna la preghiera del Padre Nostro, che com-
pendia tutte le altre preghiere. 
Quando Gesù pregava lo faceva in silenzio, sen-
za sprecare parole. Pregava con il cuore. 
Oggi la Santa Chiesa mette a disposizione tan-
te preghiere (per es. la liturgia delle ore) per 
far sì che coloro che si accostano alla preghiera 
imparino a fare esperienza di preghiera e quin-
di di Dio. 
“La preghiera è una delle pratiche comuni in 
molte religioni”. Questo è ciò che si trova scrit-
to là dove tutti cercano le risposte: Internet. 
L’uso di Internet è ormai così frequente al pun-
to che se desidero ricevere una grazia da parte 
di Dio basta accedere al sito opportuno e scrive-
re: “preghiera per ricevere una grazia”, e subito 
si ha la seguente risposta: “O Signore buono e 
misericordioso sono qui a recitare questa pre-
ghiera per chiederti una grazia … (recitare a 
bassa voce la grazia che si desidera riceve-
re)......... ecc ecc. 

Diac. Santo Mazzarella 

>>> pag. 3 
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I l Battesimo, 
porta dei 

sacramenti, uni-
sce alla 
(immerge nella) 
vita di Cristo e 
mette in intima 

relazione con Lui. È inizio di una 
vita nuova (cfr. Rm 6), segno di 
appartenenza al corpo di Cristo, 
cioè la Chiesa (1 Cor. 12, 12-13), 
remissione dei peccati. 
Questa fondamentale premessa 
dovrebbe far tremare le vene ai 
polsi di ogni battezzato e, in spe-
cial modo, di ogni ministro della 
Chiesa.  
Infatti, ci sarebbe da chiedersi: ma 
se è così, perché nel mondo prolife-
rano ingiustizia, arrivismo, egoi-
smo, non curanza e cose del gene-
re? 

Il discorso sarebbe troppo lungo da 
sviluppare, qui ci si limita a met-
tere in evidenza che – purtroppo – 
il nostro libero arbitrio e il nostro 
peccato possono bloccare o rallen-
tare la potenza del Battesimo. 
Questo, probabilmente, rappresen-
ta il campo di battaglia di ogni 
cristiano impegnato e in particola-
re di ogni diacono.  
Occorre risvegliare le nostre co-
scienze e quelle di chi ci sta intor-
no perché «se dunque siete risorti 
con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo, seduto alla destra di 
Dio; rivolgete il pensiero alle cose 
di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti non siete morti e la vo-
stra vita è nascosta con Cristo in 
Dio» (Col. 3, 1-3). 
Il diacono sarebbe bene che vives-
se così nel mondo, senza essere del 
mondo: indicando a tutti i fratelli 
di cui si fa prossimo non le soluzio-
ni della vita – pur sostenendoli e 

Asp. Diac. Angelo Spicuglia 

accompagnandoli nella fatica quo-
tidiana – ma la via dell’amore, 
della solidarietà, del perdono e 
dell’accoglienza.  
A parere di chi scrive, il mondo, 
questo mondo, e ogni persona non 
necessitano di “soluzioni facili” ma 
di riscoprire l’Amore di Dio, l’affi-
damento a Lui e il senso di essere 
figli dello stesso Padre. In una 
semplice ma significativa parola, il 
mondo ha bisogno di condivisione.  
Questo è un modo – certamente 
non l’unico – con cui il diacono può 
incidere nel tessuto della Chiesa e 
in quello sociale, cioè vivendo di 
più e meglio il proprio battesimo e 
invitando gli altri a fare lo stesso, 
soprattutto con l’esempio di vita, 
guardando il cielo ma tenendo i 
piedi ben saldi a terra perché que-
sto mondo ha bisogno del contribu-
to di ciascuno e perché i fratelli 
necessitano di essere ascoltati nei 
loro bisogni. 

delle attività di evangelizzazione 
organizzando corsi e nella prepa-
razione ed amministrazione dei 
battesimi. 
Nel secondo caso partendo dal 
“lavoro ed indole” della persona 
ho già orientato l’interessato nel 
campo della carità e attraverso 
incontri di formazione e nel soste-
nere i singoli operatori curandone 
le relazioni interpersonali. La 
presenza di queste persone con 
questo servizio mi costringe a 
dare loro “spazio” riservandomi 
compiti più specifici. 
La presenza del diacono mi aiuta 
a pensare la Chiesa come una 
comunità di diaconia sia nella 
quotidianità della vita sia nella 
preghiera e testimonianza. 
Occorre imparare a saper leggere 
nella fede la storia di ogni giorno 
e nella preghiera trovare indica-
zioni più idonee. 

^ Ğ� il Signore 
ispira e chia-
ma a questo 

“servizio” è giusto 
che la comunità, 
oggi, “crei uno 
spazio” per il suo 

ministero. Occorre anzitutto un 
vero discernimento, sincero nelle 
intenzioni di chi ritiene essere 
chiamato, occorre verificare un ve-
ro amore alla Chiesa e a questa 
chiamata, per mettersi al suo servi-
zio dove Lui chiama. Nella mia 
esperienza, ringrazio il Signore se 
ha voluto chiamare a questo mini-
stero un “primo” ed attualmente un 
“secondo” allo stesso servizio. 
Ho ritenuto nel primo caso invitare 
il diacono ad animare cristiana-
mente il mondo del lavoro sia nel 
proprio “posto” sia attraverso un 
impegno nella Pastorale sociale e 
del lavoro a livello diocesano. Non 
ultimo come ricorda S. Paolo a Ti-
moteo sia anche vero testimone in 
famiglia. Inoltre all’interno della 
comunità mettersi a disposizione 

di Don Angelo Saraceno 

Dicono di noi 

Sguardo al cielo e piedi in terra 

>>> da pag. 2 
Internet, dunque, “ insegna “ an-
che preghiera! 
Ma la preghiera non è questa! 
Semmai questa è la preghiera di 
coloro che cercano un Dio “tappa 
buchi “da utilizzare a proprio pia-
cimento nei momenti di difficoltà. 
La vera preghiera è il momento 
più intimo di un dialogo con Dio. 
Qualcuno pensa che sia un mono-
logo e in effetti nella maggior par-
te dei casi sembra esserlo. Parlia-
mo a Dio come se fosse un amico, 
un parente, un confidente … ed è 
anche giusto, perché Lui è anche 
questo. Ma Dio è soprattutto Pa-
dre. Un Padre che ascolta le ne-
cessità dei figli. Dio è quindi un 
ascoltatore? Anche! Purtroppo 
l’uomo è capace di parlare e di 
interloquire con tutti tranne che 
con Dio, perché da Lui si aspetta 
che gli parli con una voce potente 
e autoritaria ma il linguaggio di 
Dio è ben diverso. 
Il Suo linguaggio non lo si può 
ascoltare su internet e da nes-
sun’altra fonte similare, esiste e si 
può ascoltare da sempre dentro il 
cuore di ogni persona. 
Questa voce alcuni la chiamano 
coscienza ed è già un buon inizio 
per poter capire il Suo linguaggio. 
Lui non parla usando un tono ma 
delle vibrazioni che stimolano il 
cuore dell’uomo trasformandolo in 
“ cuore sensibile “, un cuore di car-

>>> pag. 4 
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E’ Gesù che 
“trasfigura” 

“Per questo, l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà alla sua donna e i 
due formeranno una carne sola.”                                                                           
(Ef. 5,31) 
Ecco rileggendo questo versetto posso 
dire che Dio ha compiuto il suo capola-
voro in un matrimonio: "Salvatore e 
Antonella". Certo il matrimonio è stato 

un sentiero di sofferenza, pieno di difficoltà. Ognuno, 
infatti, sarà salato con il fuoco (Mc 9,49). 
Però ad un certo punto del nostro cammino abbiamo 
scoperto di non essere da soli sul sentiero. Per spiega-
re questo voglio partire dalle parole di un quadretto 
trovato molti anni fa: "Non camminare davanti a me 
non ce la faccio a seguirti. Non camminare dietro di 
me non posso farti da guida. Camminiamo insieme”. 
Questo camminare insieme si è concretizzato per noi 
grazie al dono di un cammino di fede, dove abbiamo 
visto e toccato con mano che la parola di Dio ha com-
piuto meraviglie, nelle nostre vite così come nel nostro 
matrimonio. Di conseguenza quando mio marito ha 
scelto di iniziare il percorso per il diaconato, allora ho 
appoggiato la sua scelta.  
Se devo essere del tutto sincera, penso che il mio ap-
poggio provenga in fondo da una motivazione che po-
tremmo definire egoistica e vi svelo il perché: vedevo 
che più mio marito stava vicino al Signore, e quindi 
vicino a chi lo formava (e ci formava), e più sembrava, 
come dice la scrittura, di bere latte e miele; quel net-
tare che ti porta al servizio, un servizio gratuito la cui 
ricompensa è essere vicino al Signore, poter guardare 
al cielo e non a se stessi. Quindi quel Si, pronunciato 
come moglie insieme al mio sposo, è il sale dell'allean-
za del nostro Dio ed è il Si dell'amore.  

di Antonella Grienti Malfitano  Diac. Salvatore Cannizzaro 

L’INEFFABILE NELL’INESPRIMIBILE:  
Il dono della Lode! 
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>>> continua dal numero precedente 

L a storia della salvezza racconta l’af-
fascinante relazione tra Dio e il suo 
popolo, dove si alternano momenti 

di gioia e di esultanza con momenti di sco-
raggiamento e di smarrimento. Così come 
l’amato con l’amata, è un continuo rincor-
rersi, cercarsi…, un altro modo di “perdersi 

e ritrovarsi…”, attraverso un dialogo a volte duro ma 
creativo e coinvolgente. Dio stesso, ad un certo punto, 
sembra essere “scoraggiato…”, non si da pace, perché 
cerca il suo popolo ma “non trova risposta”: «Popolo 
mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Ri-
spondimi …». (MI 6,3). 
Il Concilio Vaticano II, richiamando il capitolo 5 della 
lettera agli Efesini, ci offre l’immagine della Chiesa 
“sposa che Cristo «ha amato... e per essa ha dato se stes-
so, al fine di santificarla» … che si è associata con patto 
indissolubile ed incessantemente «nutre e cura» … (LG 
n.6) concluderà poi l’apostolo Paolo: Questo mistero è 
grande! 
Dunque, quale sarà mai il mistero di questo arcano lin-
guaggio tra l’Amato-Sposo e l’Amata-Sposa, capace di 
toccare le profondità dei cuori, trapassarli fino a fon-
derli, che alimenta incessantemente il loro amore ren-
dendolo indissolubile? Esso è un linguaggio che non si 
può “dire” perché lo stesso “dire” lo limiterebbe, nel 
tempo e nel suo significato sostanziale... L’Amato co-
munica con l’Amata attraverso il suo essere, il suo cor-
po (-corporeità), la sua anima, la sua mente … nulla 
resta per se, perché tutto è per lei. 
Il Calvario è il luogo dove Cristo Crocifisso ha dato tut-
to se stesso, è il Talamo Nuziale. Immagino che nel mo-
mento in cui Gesù muore, non si odono canti, piano pia-
no si allontanano e svaniscono gli schiamazzi, le voci (le 
tante parole…) e perfino i rumori … in quel preciso 
istante l’universo si ferma e tace … Tutto è compiuto! 
Spazio e tempo attendono ..., davanti al Crocifisso, per 
ascoltare Lui, la Parola. Ed ecco sentire come “il sus-
surro di una brezza leggera”(1Re,19-12), in un crescen-
do che apre a vita nuova, tutto torna a muoversi, risuo-
na nel creato un ineffabile canto di lode: è il Figlio che 
glorifica il Padre, è lo Sposo che gioisce per la sua Spo-
sa e sigilla il patto nuziale. Nasce la Chiesa! 
A tal proposito mi piace riportare due citazioni, la pri-
ma di Sant’Agostino e la seconda del Catechismo, dove 
ci viene ricordato che è nel sacrificio eucaristico che 
tutto ciò si realizza: 
 
“La nostra carne si deve stendere sulla croce, perché 
possa diventare un timpano. È dalla croce che i credenti 
imparano a professare la risonanza soave del loro rin-
graziamento al Signore” (Sant’Agostino) 
 
L'Eucaristia è anche il sacrificio della lode, con il quale 
la Chiesa canta la gloria di Dio in nome di tutta la 
creazione. Tale sacrificio di lode è possibile unicamente 
attraverso Cristo: egli unisce i fedeli alla sua persona, 
alla sua lode e alla sua intercessione, in modo che il 
sacrificio di lode al Padre è offerto da Cristo e con lui 
per essere accettato in lui. (CCC 1361) 

>>> cont. pross. numero 

ne, non di pietra. Sensibile alle necessità dei meno 
“fortunati” o come si usa chiamarli “del prossimo ”. 
Prossimo può essere anche Dio stesso che si mani-
festa all’uomo, negli ultimi, per metterlo alla prova 
e successivamente alla sua sequela. 
Se il linguaggio dell’uomo si interseca con quello di 
Dio allora ecco nascere la preghiera. 
La preghiera dunque non è fatta solo di parole ma 
anche da gesti concreti che servono a dare testimo-
nianza a coloro che credono solo nell’efficientismo, 
allontanandosi dalla realtà che li circonda fatta da 
persone bisognose e a volte poco efficienti ma utili 
ad una umanità oramai allo sfacelo. 
La preghiera è anche lavoro svolto con onestà. 
La preghiera è aiutare coloro che non amiamo. 
La preghiera è tutto ciò che di buono si fa per gli 
altri . 
La preghiera è per il cristiano come l’aria che si 
respira. 

>>>  da pag. 3 


