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IL PORTICO
La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa

Natale: l’uomo-Dio
Editoriale
di Mons. Salvatore Marino

N

on riusciamo a sopportare il buio! Aneliamo
continuamente alla luce!
All’interno di questa nostra
società confusa, che chiede
luce e orientamento, possiamo affermare che: Un popolo
che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce. (Is.
9,1).
Cosa è successo? Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo
rapido corso, la tua parola onnipotente dal cielo si
lanciò (Sap. 18,14) e così il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi (Gv. 1,14), rendendo luminose le nostre vite!
Il Figlio di Dio si è incarnato, cioè è diventato carne (sarx), quindi non disprezza il nostro corpo, con
tutte le sue bellezze, ma anche con tutti i suoi dolori. Gesù ha vissuto la nostra vita con le sue molteplici sfaccettature: da neonato indifeso a tenero
bambino a giovane adulto; ha mangiato e bevuto
da uomo, ha amato e gioito con cuore di uomo, ha
sofferto ed è morto da uomo. Quindi non possiamo
considerare il nostro corpo un peso o una zavorra,
esso è la tenda di Dio, cioè il luogo dove Egli dimora ed il luogo dove noi possiamo scoprirlo, perciò
Agostino diceva rientra in te stesso e troverai Dio!
Gesù che nasce, che diventa carne, porta così a
compimento la creazione rendendo il corpo tempio
e dimora del Dio vivente (cf. 1Cor.6,19) e quindi
luogo della gioia e della pienezza giacché noi abbiamo così ricevuto grazia su grazia (Gv. 1,16), e
Gesù è venuto perché abbiamo la vita in abbondanza e così la nostra gioia sia piena (cf. Gv.
10,10; 15,11)
-

Concludiamo con papa Francesco: il corpo umano è
stato modellato da Dio, il quale ha inscritto in esso
un linguaggio che invita la persona umana a riconoscere i doni del Creatore e a vivere in comunione
con i fratelli. Il Salvatore ha ristabilito e rinnovato,
con la sua Incarnazione e il suo mistero pasquale,
questo linguaggio originario e ce lo ha comunicato
nell’economia corporale dei sacramenti. Grazie ai
sacramenti i cristiani possono vivere in fedeltà alla
carne di Cristo e, in conseguenza, in fedeltà all’ordine concreto di rapporti che Egli ci ha donato.
Quest’ordine di rapporti richiede, in modo particolare, la cura dell’umanità sofferente di tutti gli uomini, tramite le opere di misericordia corporali e
spirituali. (Francesco Placuit Deo, 2018, n 14).
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Dicono di noi

di Don Santino Fortunato

“I

l ministero ordinato del
diaconato è la risposta ad
una singo lare e p rezio sa
“chiamata di Dio”; è la risposta ad
una vocazione che, pur avendo
nella comunità credente il luogo
privilegiato del buon discernimento, trova in Dio la sua sorgente e
il suo compimento. Ogni desiderio di servire Dio e la
Chiesa, dovrebbe essere alimentato dalla consapevolezza di sentirsi amati da Dio e da Lui scelti e inviati
ad annunciare la potenza, la bellezza e la gioia del
suo Amore. In tal senso, il servizio diaconale può diventare l’occasione propizia per annunciare l’Amore
di Dio, non a parole ma con i fatti, chinandosi verso
ogni persona spesso sfiancata dalle sue contraddizioni, dalle sue fragilità e dalle sue povertà.
Io ho avuto la gioia di poter apprezzare meglio il servizio dei diaconi della nostra diocesi, anche e soprattutto, grazie alla preziosa, paziente, generosa, rispettosa ed amabile collaborazione del diacono Filippo
Villaruel che mi coadiuva in parrocchia da quasi dodici anni: la sua discrezione, la sua prudenza nel parlare, la sua fedeltà agli impegni assunti, i suoi buoni
consigli sono espressioni autentiche di quello “stile
diaconale” che oggi è diventato un riferimento prezioso per me e per l’intera comunità parrocchiale. Con il
diacono Filippo ho condiviso anche il discernimento
per la segnalazione quanti avrebbero potuto parteci-

Diac. Filppo Barrale

“F

ai bei sogni” è un romanzo autobiografico di Massimo Gramellini, un giornalista diventato popolare
sul piccolo schermo per gli interventi nella trasmissione
“Che fuori tempo che fa”. Il libro, edito nel 2012, ha venduto più di un milione di copie ed è stato tradotto in 22 lingue. Non è un testo di spiritualità cattolica, il protagonista
non manifesta alcuna conversione al nostro credo, eppure è
possibile riscontrarvi quelli che definiremmo semina verbi.
Ho scelto volutamente questo libro, per ricordare che è
possibile ritrovare riflessi di Dio anche fuori dai nostri curati giardini, anche in chi ha un pensiero diverso ma che, a
ben guardare, brilla – inconsapevolmente – della stessa
luce che Qualcuno ha messo nei nostri cuori.
La scrittura fluida, leggera ma non superficiale, intelligentemente ironica, racconta la vita del protagonista a
partire da un dolore che lo colpisce in tenera età: la morte
della madre. Questo evento e, soprattutto, la mancata accettazione della verità che si cela dietro l’evento stesso,
segnerà pesantemente la sua esistenza. “Pur di non fare i
conti con la realtà preferiamo convivere con la finzione”:
impantanato nella palude del proprio dolore, il protagonista smarrirà sé stesso conducendo una esistenza non pie-
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pare al cammino diocesano per il diaconato. Insieme,
ne abbiamo individuati quattro: Angelo, Franco,
Giovanni e Salvatore. Siamo sicuri che anche questi
nostri stimati fratelli sapranno rispondere degnamente alla propria vocazione!

Scelto per il servizio
Asp. Diac. Luciano Interlanti
a gioia è grande quando il
Signore ti chiama a seguirlo nonostante le fragilità e i limiti. Vorrei meditare su
un aspetto dell’esperienza umana e cristiana. Ognuno porta in
sé un misterioso desiderio di
Dio, un pensiero che emerge da sempre nel cuore
dell’uomo. La Parola del Cristo punta al comandamento dell’amore inteso come misericordia, compassione, rinuncia. Un voluto decentramento dell’Io, che
porta alla conoscenza, alla Verità.
San Paolo scrive: “Cristo Gesù, pur essendo nella
condizione di Dio … svuotò se stesso, assumendo la
condizione di servo" (Fil 2,7). L’Evangelista Marco
afferma: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc 10,45). Gesù Cristo è stato il
primo diacono della storia. La mia è una esperienza
che racconta come uscire da sé stessi e ritrovarsi di
fronte al mistero che avvolge l’intera esistenza. Il
mio cammino formativo verso il diaconato permanente mi ha fatto comprendere che si tratta di un
ministero che esalta l’importanza del servizio, producendo un’inversione dei valori propri delle categorie umane. Una strada complessa fatta di impegno
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namente sua.
Il libro descrive un travagliato
percorso interiore, lungo quasi
un’intera vita, che, nel suo
lieto epilogo, mostrerà una
realtà ben nota alla spiritualità cristiana: l’unico modo
per vivere il dolore è quello di attraversarlo, di abbracciarlo, di non negarlo. La croce – come
la vita di Qualcuno ci ha mostrato – è l’unica via di risurrezione: non deve essere vissuta come una condanna
che ci fa diventare un “grumo agitato di guai e di rancori
che recrimina" ma, utilizzata per come il Signore vuole,
diventa una scala per il Cielo, per realizzare il progetto
per il quale Dio ci ha creati. “La felicità non consiste
nell’essere amati, ma nell’amare”, “solo il perdono ti rimette in contatto con l’energia dell’amore”, “noi siamo
qui per prepararci”, “ciascuno ha un progetto da compiere”, “ho accettato il mio dolore ed ho perdonato tutti”:
queste sono alcune espressioni che potrei trarre dal testo
per riassumerlo senza svelarvi altro...non ci ricordano
forse un’altra Trama???
Ve lo consiglio, buona lettura!!!
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Chiamò a se i suoi discepoli

Diac. Pietro Barracco e Diac. Matteo Vasco

L

a risposta alla chiamata del Signore ci ha condotti a una sequela più strettamente vicina a
Lui attraverso il ministero diaconale a cui siamo stati chiamati nella Chiesa. Per questo sperimentiamo quanto la Sua fedeltà nei nostri confronti sia
più grande della nostra pochezza.
Il Vangelo della chiamata dei dodici, proclamato nella Liturgia di giorno 28 ottobre (festa dei Santi apostoli Simone e Giuda), durante la quale siamo stati
ordinati mediante l’imposizione delle mani e la preghiera di Ordinazione dell’Arcivescovo, ha da sempre
segnato il nostro cammino vocazionale.
Il primato dello “stare con Lui” ha mosso i passi del
cammino di discernimento vocazionale in seno alla
comunità del Seminario e diventa per noi, oggi, la
condizione necessaria per poterLo annunciare attraverso la Parola, la liturgia e la carità.
In questa prima parte del ministero sacro stiamo po>>> da pag. 2

costante, di tensione verso la perfezione, di preghiera, testimonianza e intensa spiritualità.
I ministeri, Lettorato e Accolitato, mi hanno dato la
grazia e la gioia di poter proclamare la Parola di Dio
nell’Assemblea liturgica e di testimoniarne la bellezza nella lectio divina; la stretta vicinanza al Pane
Eucaristico mi ha indotto a considerare l’Eucaristia il
centro della mia vita, a guardare i fratelli con occhi
nuovi, in particolare i malati, i deboli, gli emarginati.
Il mistero divino, il senso di quell’amore incondizionato e illimitato ha modellato la mia vita nel tempo,
negli studi, nella vita familiare e comunitaria. Rispondendo a questa chiamata ho trovato la forza per
la mia missione: annunciare e testimoniare la Parola
con coraggio, senza riserve.
Rendo grazie a Dio per tutto ciò che immeritatamente ho ricevuto. Pienamente cosciente che la chiamata
al diaconato permanente è nel contempo personale e
familiare, ringrazio mia moglie e i miei figli per il
sostegno alla mia vocazione e il continuo e indispensabile affetto e vicinanza.
Nella certezza della fede continuo, sostenuto dall’amore della mia famiglia, il mio cammino di formazione con umiltà e desiderio di accostarmi all’Amore vero, perché più si conosce Dio e più lo si ama, come
diceva San Bonaventura: “Nolo te cognoscere, nisi ut
te dìligam” ed è ciò che continuerò a fare.
-

tendo sperimentare la bellezza di una vita
donata che sa di non appartenersi perché trasformata dalla grazia del Signore. Attraverso
il servizio della Parola, avvertiamo l’urgenza
dell’annuncio del Vangelo che ci interpella
come battezzati e, ancor più, come ministri
ordinati. Il servizio verso i fratelli che ci vengono posti accanto nelle Parrocchie di esperienza, rispettivamente Maria Ss.ma della
Misericordia e dei pericoli e della Sacra Famiglia in Siracusa, ci sta consentendo di poterci avvicinare con sollecitudine pastorale e
cuore attento alla situazioni più delicate, come a
quelle più comuni. L’esercizio del ministero diaconale
nelle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo, ci sta
donando la possibilità di sentirci parte di una Chiesa
che si prende cura dei suoi figli e, al contempo, ci sta
iniziando a sentirci parte del presbiterio a cui, secondo i progetti del Signore, saremo chiamati.
Riteniamo importante questa dimensione perché
espressione chiara della comunione ecclesiale che trova il suo fondamento nel Signore Gesù.
Chiediamo a tutti di accompagnarci con la preghiera
attraverso questa bella orazione che la liturgia della
Chiesa ci consegna e che abbiamo posto nell’immaginetta-ricordo della nostra ordinazione: “O Padre, che
alla scuola del Cristo tuo Figlio insegni ai tuoi ministri non a farsi servire, ma a servire i fratelli, concedi
loro di essere instancabili nel dono di sé, vigilanti nella preghiera, lieti ed accoglienti nel servizio della comunità”.

I “nuovi” Testimoni
Asp. Diac. Vito e Piera Granata
chi di noi non è mai
capitato di essere avvicinato da un bambino o
da un ragazzo ponendoci la domanda: “mi insegni come si fa?”
Altre volte, poi, guardando loro
ti accorgi che incominciano ad
imitarti e a prenderti come modello, o meglio testimoni.
In questi giorni ho assistito ad una cosa meravigliosa. Quegli stessi giovani che prima chiedevano, oggi
insegnano a noi. Le parti si sono invertite, sono diventati i “nuovi” testimoni di un dovere consegnatoci da Dio. Mi riferisco ai fatti di questi giorni dove
molti giovani sono scesi per le strade del mondo gridando con forza il loro NO ad un sistema sbagliato
di sfruttamento della Terra.
Spinti da un esempio di una ragazzina hanno avuto
il coraggio di gridare ai potenti del mondo che questa Terra non appartiene a noi, ma a noi è DONATA. Dio creò il mondo e poi l’uomo (Gen 2, 4-15) consegnando la Terra e tutto il creato alla custodia
dell’uomo; questa custodia non può essere intesa
come dominio o proprietà sul mondo.
Anche l’apostolo Paolo nella lettera ai Romani (8, 19
>>> pag. 4
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Famiglia: la gioia di
essere l’uno per l’altra
Asp. Diac. Rocco e Lucia Toro

M

olte volte “sotto la
spinta di un individualismo esasperato che
snatura i legami familiari
facendo prevalere in molti
casi l’idea di un soggetto
che si costruisce secondo i
propri desideri” (AL n. 33), scopriamo solo dopo essere usciti dalla chiesa questo vincolo coniugale, dal
quale nasce la nostra famiglia. Andando a vivere
insieme, poi, si scopre d’improvviso che la moglie (o
il marito) è diverso da ciò che avevamo pensato.
Anche io mi son detto: ma chi me lo ha fatto fare?
Sembra di ascoltare i discepoli: “se tale è la situazione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie.” (Mt 19,10) Invece, grazie alla mia riscoperta di Gesù Cristo mi trovo oggi, insieme a mia
moglie, ad annunciare una buona notizia: è possibile
trovare nella famiglia il luogo dove si realizza pienamente l’amore.
Gesù, infatti, poteva manifestarsi sicuramente in
moltissimi modi, “ad effetto”, ma si è legato a due
persone concrete, Giuseppe e Maria, cioè alla
“umanità”, alla “famiglia”, con gli stessi problemi
nostri, tanto che pensò di ripudiarla in segreto (Mt
1,19).
Nella mia esperienza personale, un tempo desideravo, all’interno della famiglia, che tutto fosse orientato verso di me: scelta dei programmi televisivi, uscire con le persone che piacevano a me, fare le cose
più gradite a me. Una forma di individualismo di
fronte al quale anche mia moglie si domandava che
senso avesse tutto questo.
Il CCC 1648 afferma che “può sembrare difficile persino impossibile, legarsi per tutta la vita ad un essere umano”. Ma come è possibile allora stare accanto
ad una sola donna? Ad un solo uomo? Perché Gesù
si rende presente all’interno della famiglia e ci porta
a fare Pasqua con lui, “per questo sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv
10,10). Nella sua manifestazione alle nozze di Cana,
trasformando l’acqua in vino (Gv 2), Lui porta la
gioia e l’allegria nello stare insieme, apre alla speranza (Mc 9,23b) “tutto è possibile a chi crede”.
Questa è la fede che Gesù ha donato alla nostra famiglia, facendoci scoprire che la vita sta nell’offrirsi
gratuitamente l’uno all’altra.
>>> da pag. 3

-27) ci ricorda che il CREATO è UN DONO MERAVIGLIOSO DI Dio e che l’ha posto nelle nostre mani
per entrare ancor di più in relazione con Lui ricono
scendo il suo disegno d’amore per tutta l’umanità.
Oggi assistiamo allo sfruttamento della terra solo
per profitto, ci siamo dimenticati che Dio ci ha detto
di custodirla, curarla, viverla. Molto spesso, quando
mi trovo ad ammirare la bellezza del creato e il suo
“parlare” attraverso la natura, non posso fare a meno di constatare di quanto la mano dell’uomo sia
4
-

capace di ferirla.
Oggi questi giovani sono per noi testimoni, ci richiamano all’obbligo morale di custodire quel dono
che Dio in modo gratuito ci ha dato, un dovere verso
cui non possiamo esimerci; insieme a loro dobbiamo
ritornare a prenderci cura di questa “nostra sorella
madre terra”, ricordandoci che Dio, nostro padre,
ha affidato il compito di custodia del creato a tutta
l’umanità.

Santo Natale e Felice Anno Nuovo
a Voi e alle vostre Famiglie

Dio illumini sempre più la nostra vita
Auguri!
La Comunità Diaconale

L’INEFFABILE NELL’INESPRIMIBILE:
Il dono della Lode!
Diac. Salvatore Cannizzaro

>>> continua dal numero precedente
n Cristo Risorto, tutto il creato ne
viene coinvolto, perché “tutte le cose
sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui” (Col 1, 16). Cambia l’ordine
della storia! Il suo divenire si proietta
verso il suo “principio”, come per attrazione, per adempiere al “disegno di ricapitolare in
Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della
terra” (Ef. 1,10). Per mezzo di Lui la nostra lode ritorna al Padre come profumo d’incenso.
In questo senso la lode è sempre comunitaria anche
quando la nostra preghiera è personale: “uniti agli
Angeli [ai santi] e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con gioia l’inno di lode” al Signore, Dio
dell’universo.
È con la Pasqua di Risurrezione che la Chiesa Sposa
canta al suo Sposo! Torna la gioia! si realizza la profezia del profeta Geremia “s’udranno ancora i gridi
di gioia, i gridi d’esultanza, la voce dello sposo e la
voce della sposa” (Ger 33,11).
Quel suono prima non udibile agli orecchi degli uomini, ora è udibile dai salvati, i quali, suscitati e
guidati dallo Spirito Santo Maestro, si uniscono
esultanti, con gemiti inesprimibili, alla lode cosmica:
“Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo
ed esaltatelo nei secoli” (Dn 3,57 e ss), in una armonia ineffabile … così come quell’armonia d’amore
che scaturì nell’umile grotta di Betlemme, tra il
Bambinello e la Vergine Madre, e che ancora oggi
risuona in quelle effusioni indicibili tra un bimbo e
la sua mamma.
Infine, credo non ci sia cosa migliore che terminare
questa mia riflessione con le parole del Prefazio Comune IV, che così ci fa pregare:
“Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un
dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva”.
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