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Dal pane
l’amore e
la gioia! “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue

rimane in me e io in lui” (Gv 6,56)

Qu e s t a
parola
è

dura! chi può
a s co l t a r l a?
(Gv 6,60) ...
caro Gesù tu
non vuoi
capire! Il
problema non
è mangiare il

pane che è carne che è sangue che sei
Tu! Il problema è quello che tormenta
ogni uomo: per chi sono disponibile a
morire? A chi devo regalare la mia vita
e quindi la mia morte? Molti forse
potrebbero dire al mio amore, tutti (ma
con quello che si vede il giro viene
logico dubitare!) ai propri figli, in ogni
caso certamente non per il prossimo,
poi assolutamente no ai cattivi! Già S.
Paolo lo diceva: a stento qualcuno è
disposto a morire per un giusto; forse
qualcuno oserebbe morire per una
persona buona (Rm.5,7).

Caro Gesù, noi abbiamo
ascoltato il tuo lungo discorso di carne
e sangue e, purtroppo, forse l’abbiamo
anche capito!, ma il problema sono le
conseguenze che tu ne fai derivare, e
queste non ci piacciono! Tu infatti cosa
hai detto poco prima?: Chi mangia la

mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui, (Gv 6,56), bellissimo,
tutti entusiasti! Ma poi tu che
conseguenze hai tratto? colui che
mangia me vivrà per me (Gv 6,57b),
sono queste le parole che ci creano il
problema: tu infatticosa hai fatto
nella tua vita? Haiguarito molti,
bene e ci piace, ma poimentre muori
affermi: Padreperdona loro,
perché non sannoquello che fanno
(Lc 23,34) e anche alladrone (tutti ne
conosciamo qualcunodegno di questo
nome!) dici: oggi conme sarai nel
paradiso (Lc. 23,43).Facendo così tu
hai messo in lucequello che poi
afferma Paolo: Diodimostra il suo
amore verso di noi nelfatto che, mentre
eravamo ancorapeccatori, Cristo
è morto per noi (Rm 5,8).

Signore Gesù noimangiamo, e
vogliamo continuare amangiare e a
bere te, perché tu dacibo degli angeli
ti sei fatto cibo per noipeccatori! e Tu
sai benissimo ilperché: senza di
me non potete farenulla! (Gv.
15,5). Noi nonvogliamo andare
via da te, perché, conPietro, sappiamo
che tu hai parole divita eterna e noi
abbiamo creduto econosciuto che
tu sei il Santo di Dio(Gv 6,68-69),
perciò vogliamoessere come il

tralcio attaccato alla vite, che sa che
deve essere potato per portare frutto, e
sappiamo anche che soltanto se
rimaniamo nel tuo amore avremo la
vita e l’avremo in abbondanza
(Gv10,10) e così si realizzerà in noi
quello che ci hai promesso: vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena (Gv
15,11).

di
Mons. SalvatoreMarino



di Enzo Petrolino

“Ildiaconaton e l
pensiero di
P a p a
Francesco” è un
libro scritto dal
diacono Enzo
Petrolino della
diocesi di
Reggio Calabria
Bova, il quale
ha raccolto i
pronunciamenti
di Papa
Francesco sul

ministero diaconale.
Papa Francesco, nell’introduzione, scrive

che i diaconi devono ispirarsi a San
Francesco d'Assisi, l'uomo della povertà,
della pace, che ama e custodisce il creato.

Il diacono è un apostolo e un servitore
dell'agenda di Dio, nello stile del servizio e
della mitezza di Gesù, che è il Diacono per
eccellenza. Il Diacono, come San Francesco

deve assomigliare in tutto a Gesù, per
questo “L'ambizione del diacono – afferma
Papa Francesco – non può essere diversa da
questa: servitore di tutti, del fratello atteso e
di quello non previsto”.

Il Papa sottolinea che il diacono non può
essere un burocrate del sacro, che regola il
servizio della carità e della vita parrocchiale
con un orario di ufficio, perché “Chi
annuncia Gesù è chiamato a servire e chi
serve annuncia Gesù”.

L’unica ambizione del diacono è quella
di diventare servitore. “Chi serve – afferma
Papa Bergoglio – non è un custode geloso
del proprio tempo, anzi, rinuncia ad essere
il padrone della propria giornata”. Non è
schiavo dell'agenda che lui stesso stabilisce,
“ma, docile di cuore, è aperto
all'imprevisto”, sempre pronto ad accogliere
“la sorpresa quotidiana di Dio”, senza
badare al proprio tornaconto.

Il Diacono, allora, deve saper aprire “le
porte del suo tempo e dei suoi spazi a chi gli
sta vicino e anche a chi bussa fuori orario, a
costo di interrompere qualcosa che gli piace
o il riposo che si merita”.

Papa Francesco, commentando il brano
evangelico che racconta la richiesta del
centurione che implora da Gesù la
guarigione di un servo a lui caro, sottolinea
l’ammirazione di Gesù per la grande umiltà
e la mitezza di quel militare. Il centurione,
abituato a comandare, non si agita, non
pretende, ma implora e si fida di Gesù, per
questo viene esaudito. L’umiltà del
centurione, che non alza la voce e non vuole
disturbare, si fa piccolo, discreto, mite,
senza saperlo, segue lo stile di Dio, che è
mite e umile di cuore”.

Questi devono essere anche “i tratti miti
e umili del servizio cristiano, che è imitare
Dio servendo gli altri: accogliendoli con
amore paziente, comprendendoli senza
stancarci, facendoli sentire accolti, a casa,
nella comunità ecclesiale, dove non è
grande chi comanda, ma chi serve.

Un libro da leggere, da meditare, ma
soprattutto da vivere nelle nostre famiglie,
sul posto di lavoro e nelle nostre comunità
parrocchiali.
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O ggi io
p o s s o
dire di

aver vissuto una
n u o v a
esperienza, la
p a n d e m i a .
Questo virus che

entra in Italia verso la fine di gennaio, è
stato capace di cambiare abitudini,
pensieri e impegni. In una evoluzione in
crescita dove tutto sembra essere
strappato, non si possono vedere i parenti,
gli amici, non si può andare a lavorare o
se lavori lo fai in modo diverso, dove
tante persone si ammalano in modo grave
e tante muoiono, anche persone che
conosci personalmente. E io,
immeritatamente, che ho ricevuto la
grazia sacramentale del diaconato, inizio
a chiedermi: Signore perché? Signore
cosa posso fare in questa condizione?
Come vivere insieme i sacramenti del
Matrimonio e dell’Ordine?
Sacramento del matrimonio.

Ho un figlio che lavora in
Olanda, sposato con due figli. Noi
genitori siamo molto preoccupati per
loro, sono soli e in terra straniera.

Raccolgo i miei due figli che posso avere
vicino e assieme a loro si vive la diaconia
della famiglia. La messa mattutina del
Papa, le liturgie televisive, la preghiera
personale, il servizio verso tutti. Un
servizio donato e non sempre compreso
nello spirito giusto. Sono figli, non
possiamo pretendere che abbiano la
nostra esperienza, le nostre idee, la nostra
fede. Si accettano e si amano così, come
sono e si prega per loro. Se utile daremo
la nostra stessa carne e ci faremo
mangiare.
Sacramento dell’Ordine

Il diacono è un servo al servizio
del popolo di Dio. Ma il suo servizio deve
essere utile e qualificato. In questo
periodo di pandemia ponendomi la
domanda “Signore perché” ho ritenuto
opportuno formarmi per poter poi donare
agli altri. Ho letto, ed ho fatto mio, un
libro “Dio e la nostra felicità”, Josè M.
Castillo” dove appunto il teologo a partire
dai momenti tristi e dolorosi della vita
assolve la responsabilità di Dio, poiché
Dio è innamorato degli uomini, vuole
solo la nostra felicità.

Naturalmente condividendo in modo
diverso, con le persone a me vicine, il

gruppo anziani dei Missionari, il gruppo
delle giovani coppie Camminiamo. Con
gli anziani utilizzando il gruppo whatsapp
e telefonando in modo sistematico. Con le
giovani coppie utilizzando la
videochiamata.

Adesso siamo nella fase due. Pian
piano si ritornerà alla normalità. Con la
speranza che questa ripartenza non sia la
ripetizione di ciò che vi era, ma che
tenendo conto di questa esperienza si
possa ricominciare una nuova vita, a
partire da nuovi valori, più vicini uni agli
altri per apprezzare e condividere le gioie
e i dolori. Per vivere il Vangelo e non solo
conoscerlo

So benissimo che il diacono esercita
il suo essere nella liturgia, la parola e la
carità. La liturgia qui è presente quella
passiva delle TV, la preghiera; la Parola è
la condivisione con altri di ciò che si sa e
si fa esperienza, di un Dio che ti ama
sempre e comunque, che ti vuole bene
anche se non lo meriti, che non può fare a
meno di volerti bene; la Carità la esercito
come forma di Amore, nei confronti delle
persone a me vicino, non chiudendomi
nelle mie preoccupazioni ma per quello
che è possibile condividendo me stesso.

Il diaconato nel pensiero
di papa Francesco

Diac. AngiolettoMania

Per un servizio utile e qualificato

Diac. Salvatore Russo

nella



Li ho osservati, durante
la vigilia di
Pentecoste, accanto al

Pastore della nostra Chiesa
diocesana, attorno all’altare
della Cattedrale, vicino ai
pochi sacerdoti presenti, con
i loro paramenti, con il loro
sguardo sorridente, i loro

orecchi attenti alla Parola, le loro mani impegnate nel servizio.

Sono i volti dei diaconi permanenti della nostra Chiesa locale:
alcuni di loro li conosco molto bene, conosco le loro mogli, i
figli, so che vivono le fatiche e le gioie proprie di ogni laico,
ma, a differenza di altri, hanno risposto, in modo del tutto
peculiare, a quell’universale chiamata alla santità, ricevuta nel
Battesimo.

Sono padri di famiglia, con le preoccupazioni per i figli più o
meno grandi; sono professionisti e lavoratori, con le fatiche e le
ansie che ciascun impiego produce, sono mariti affettuosi e,
come tutti, a volte, immersi in una vita coniugale che non è
sempre facile, ma oltre ad essere tutto ciò sono diaconi, ossia
uomini del servizio, dell’impegno nella comunità e per la
comunità ecclesiale.

Hanno lo sguardo sorridente di chi si fida e si affida al Signore
della Vita, di chi ha la consapevolezza che Lui tiene in mano le
redini della Storia, nonostante le nostre debolezze ed i nostri

limiti. Il loro sguardo incontra i nostri, quando proclamano la
Parola, quando intonano un Salmo, o quando, nelle vita
ordinaria delle parrocchie, distribuiscono l’Eucarestia, durante
le celebrazioni.

Hanno orecchi attenti per meditare la Parola, per far
comprendere la ricchezza della stessa, quando aiutano i nostri
parroci, nelle lectio o durante qualche ritiro. Ma soprattutto,
hanno mani, capaci di donare, di farsi prossimo con i malati, ai
quali portano conforto a casa, con i sacerdoti più anziani, ai
quali stanno accanto, come durante questo lungo periodo di
quarantena, con tutte le persone che si trovano sul loro
cammino, con il loro impegno nei vari ambiti della pastorale.

E mi piace concludere con un augurio, rubando le parole a don
Tonino Bello che così parlava dei suoi diaconi permanenti:
“siate l’icona del radicale rifiuto per ogni mentalità da «part-
time», il simbolo dell'antiprovvisorietà del servizio, il richiamo
contro tutte le tentazioni di interpretare con moduli di
dopolavoro l'impegno per i poveri, la negazione di ogni
precariato che voglia includere, non solo nella diaconia della
carità, ma anche in quella della Parola e della lode liturgica, la
banalità aziendale del «turn-over». Siate portatori di novità, di
freschezza, mai arrogante. Rincorrete la gente, andate a
trovarla nei loro domicili, nelle loro case, dove probabilmente
vive momenti di solitudine, di tristezza, di dolore, e accanto non
c'è nessuno che dia loro una mano d'aiuto. Intuite, prima che
gli altri ve lo dicano, i bisogni, della gente”. Così potrete dire,
come San Paolo, “Per me vivere è Cristo”.
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Diac. Nino Cimino

Uno sguardo sorridente
che si fida e si affida al Signore

“F ra Voi però non è così; chi vuol essere grande tra
di voi si farà vostro servitore” ( Mc 10,43).
Credo che in questa espressione sia racchiusa

l’essenza principale della vocazione a cui il Signore mi ha
chiamato.
In questo particolare tempo, in cui ci siamo visti privati di tante
sicurezze, quali la libertà di uscire di casa, la possibilità si
svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il proprio
impegno ecclesiale, cioè svolgere ciò che quotidianamente
abbiamo sempre fatto, credo che ci siamo resi perfettamente
conto dei nostri limiti, delle nostre incapacità nel risolvere da
soli, ciò che la vita ci presenta ogni giorno.
Ed è proprio in questo contesto, che il Signore ci ha offerto la
possibilità di diventare suo strumento di servizio al prossimo,
per farci partecipi del suo Regno.
Per ciascuno di noi in questo tempo di pandemia, credo non è
stato facile far convivere le responsabilità di padre di famiglia
e nello stesso tempo svolger il proprio lavoro, ciascuno nel suo
ambito, e il proprio ministero, perché preoccupati del fatto di
avere contatti con più persone, e quindi di poter essere
contagiati. E’ quello che abbiamo vissuto con Giusy, mia
moglie.
Ma, malgrado questa preoccupazione, consapevoli, che la
nostra indifferenza o assenza dai nostri impegni, lavorativi e
non, avrebbe potuto creare problemi e preoccupazioni alle

persone che il Signore
giorno dopo giorno ci
mette davanti,
abbiamo cercato di
essere quanto più
presenti, per cercare,
nonostante tutti i
nostri limiti, di
rendere visibile il
segno dell’unico e
fedele amore di Cristo
per la sua Chiesa,
senza però diminuire o trascurare la nostra presenza per la cosa
più bella che il Signore ci ha donato, e cioè i nostri due figli
Sebastiano e Ludovica.
Ad onor del vero, devo però dire che tutto questo è stato
possibile e meno gravoso perché condiviso con Giusy,
facendoci coraggio e sostenendoci a vicenda, sicuri che così
facendo, per quanto possibile ed umano, abbiamo cercato di
intrecciare ed ampliare sempre più le vocazioni a cui il Signore
ci ha chiamati, e cioè quella del Matrimonio e quella del
Diaconato.
Per tutto questo, sono convinto, sia doveroso rendere grazie e
gloria al Signore Gesù, che costantemente, e spesso da parte
mia indegnamente, mi fa dono della sua GRAZIA.

di ValeriaMacca

Dono della sua Grazia



Filippo Villaruel
Diacono permanente
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Diac. Filippo Villaruel

Sono trascorsi tredici anni da
quando, nell’anno 2006, sono
stato ordinato diacono
permanente, un tempo
significativo per fare qualche
considerazione sul cammino
svolto. Il retaggio che mi sono
portato appresso, prima di
essere ordinato si può

riassumere così: in gioventù, oltre all’educazione
familiare e scolastica, ho ricevuto anche quella
ecclesiastica frequentando i Salesiani del mio
quartiere. All’epoca quartiere di operai in cui i
Salesiani hanno avuto ed hanno ancora un’alta
funzione di educazione sociale e spirituale verso i
giovani, aiutati da tantissimi educatori laici in grado
di insegnare loro i mestieri che le famiglie, per
motivi economici, non potevano o non possono
sostenere negli studi. All’inizio degli anni settanta,
per motivi di lavoro, mi sono trasferito a Siracusa,
mettendo su famiglia. Abitavo nel quartiere di Santa
Panagia, dove era stata da poco istituita una nuova
parrocchia sotto il titolo di “Madre di Dio”. Per
molti anni sono stato un cristiano delle feste
comandate, fino a quando spinto dalle mie figlie, ho
iniziato a frequentare la suddetta parrocchia nella
quale oggi svolgo il mio ministero di diacono
permanente. Il mio cammino in questa parrocchia si
è svolto su un binario, camminando sulle due
traversine che lo costituiscono; del resto avendo due
gambe e due piedi siamo costretti per forza a
camminare su due linee parallele. Provate a
camminare su una sola linea: dopo un poco si perde
la concentrazione e si cade. Una traversina era

quella della spiritualità legata al Movimento del
Rinnovamento nello Spirito, un cammino che ho
frequentato fino a quando è esistito in parrocchia,
che mi ha dato la possibilità di crescere nella
conoscenza della Parola di Dio, del servizio della
Catechesi, dell’Accoglienza e nella preghiera
comunitaria.
L’altra traversina era quella del servizio nella
Caritas parrocchiale, da sempre esistita in
parrocchia seppure con diverse modalità operative.
Era questo il binario principale che la volontà di Dio
ha voluto che io seguissi. Appena ordinato diacono,
quello della Caritas è stato il mio unico incarico a
livello diocesano che ho svolto dal 2006 al 2017.
Nel corso degli anni passati al servizio della Caritas
parrocchiale e diocesana ho incontrato tanti volti di
persone in difficoltà, che mi hanno dato lezioni di
vita. Di uno di questi volti voglio raccontarvi la
storia umana e spirituale.

>>> dal numero precedente

“L’emergenza sanitaria ha di fatto rinviato la
benedizione degli Oli prevista il Giovedì Santo.
Sono gli Oli sacri che la Chiesa adibisce nella
celebrazione del Battesimo, della Confermazione,
dell’Unzione degli Infermi e dell’Ordine ...
… La benedizione degli Oli riguarda dunque tutto il
popolo santo di Dio, con uno speciale riferimento a
quanti nella comunità dei fedeli siamo chiamati ad
esercitare il sacerdozio ministeriale per la
santificazione di coloro che, mediante la fede ed i
sacramenti, vengono incorporati a Cristo Gesù. Siamo
grati al Signore che anche quest’anno ci ha dato la
grazia e la gioia di celebrare questi doni del suo amore.
(Mons. Salvatore Pappalardo - dall’omelia della
Veglia di Pentecoste e benedizione degli Oli sacri - 30-
05-2020)

Santificati per la fede e i sacramenti
Continua il prossimo numero>>>


