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La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa

Io sono …
Via Verità Vita … Libertà
riguarda la vita umana, la cui difesa in tutte le sue
manifestazioni deve essere promossa e garantita
dall’impegno di tutti e quindi anche di quello dei governi
di Mons. Salvatore Marino
nazionali
e
organizzazioni
mondiali.
Sarebbe
paradossale un impegno per difendere gli alberi
sono
(εγω
ειμι)…del dell’Amazzonia o le balene spiaggiate e poi non
Vangelo di Giovanni, prendersi cui degli anziani soli e spesso abbandonati o
richiama
delle mamme in difficoltà che non sanno come gestire il
immediatamente quello dell’Esodo; bambino che portano in grembo.
quindi è un modo lessicale usato
La 43° GIORNATA PER LA VITA ci ha richiamato tutti
dall’autore
per
affermare
a far sì che nel nostro piccolo promuoviamo con
indirettamente la divinità di Gesù,
responsabilità e impegno tutte le forme di vita che
che, essendo Dio, può affermare di
esistono accanto a noi, ricordando che i nostri vescovi
essere via verità vita libertà! Quindi
dicevano che la giornata per la vita
“vuol essere
per vivere in pienezza ogni persona
un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore
deve accettare nella propria libertà di percorrere la via
dell’autentica
libertà,
della verità, che non è un
nella prospettiva di un suo
‘secondo me’, più o meno
esercizio a servizio della
chiaro, ma una adesione
vita: la libertà non è il
alla parola di Gesù-Verità.
fine, ma lo “strumento” per
Aderire a Gesù quindi
raggiungere
il
bene
diventa il primo necessario
proprio e degli altri, un
atto di libera scelta, una
bene
strettamente
libertà
che
interconnesso”.
immediatamente diventa
responsabilità!
Così possiamo realizzare
quanto
ci
ricordava
Quindi la responsabilità è
l’Ufficio
diocesano:
la condizione per vivere e
Nell’incontro con Cristo
fare vivere bene la vita
Risorto, Via, Verità e Vita,
propria e quella di quanti
l’uomo è liberato da ogni
ci
stanno
intorno,
schiavitù, ritrova se stesso,
specialmente delle persone
supera ogni limite, si apre
che amiamo.
alla vita, adoperandosi
Da ciò nasce la necessità
con gioia a difenderla e a
del ‘prendersi cura’ della
promuoverla: “Se rimanete
vita in tutte le sue forme,
fedeli alla mia parola,
quella che papa Francesco
sarete
davvero
miei
discepoli; conoscerete la
ha
chiamato
‘ecologia
integrale’.
Questa
verità e la verità vi farà
certamente riguarda la
liberi” (Gv 8,31-32).
Annunciare con gioia il dono della Vita
‘madre terra’ nella sua
- 43a Giornata per la Vita interezza, ma soprattutto

Editoriale

Io
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“ Legati a Dio per lasciare tracce di bellezza“
I

di Lucilla Bazzano

l 7 febbraio scorso la chiesa di riflessione: la cultura o l’uso della libertà, il senso di
Siracusa ha celebrato la 43esima responsabilità, la conoscenza della verità.
Monsignor
Giornata per la Vita.
Lomanto ha citato il documento della Cei sulla giornata
della Vita, in cui si sostiene che “la libertà del singolo che si
A causa delle misure restrittive per il
ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti
contenimento della pandemia da Covid
dell’altro. … Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera
-19 quest’anno non è stato possibile
libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni,
ripetere la gioiosa manifestazione
sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono
esterna che solitamente, in un
gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza
appuntamento ormai fattosi tradizione,
12 settembre 2018)”. L’Arcivescovo ha poi sviluppato il
riuniva famiglie provenienti da tutta la
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diocesi per celebrare la vita con canti, danze, testimonianze
e cartelloni che riempivano di colori, gioia, riflessioni il
percorso da Largo XXV Luglio fino alla Cattedrale, dove poi
si celebrava l’eucarestia.
Come Ufficio per la Pastorale Familiare non ci siamo fatti
scoraggiare dai tempi avversi, anzi abbiamo con maggiore
impegno aderito all’invito dei vescovi a celebrare la 43esima
“Giornata per la Vita” sul tema di “Libertà e Vita”, che è
stata realizzata grazie alla fattiva operosità del delegato,
Mons. S. Marino, dei responsabili diocesani dell’Ufficio per
la Pastorale Familiare, Salvatore e Maria Grazia
Cannizzaro e della Commissione diocesana.
La manifestazione ha avuto luogo in cattedrale ed è iniziata
con la S. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo Mons.
Francesco Lomanto, concelebrata da Mons. Salvatore
Marino.
Nella sua omelia, Mons. Lomanto ha argomentato sul tema
della libertà a servizio della vita, individuando tre spunti di

S.E. Rev.ma Mons. Francesco Lomanto
(durante l’omelia nella 43a Giornata per la Vita)

Servi inutili a tempo pieno
di Don Tonino Bello

Diac. Luciano Interlandi

“S

ervi inutili a tempo pieno”
è un testo di Mons. Tonino
Bello, già Vescovo di
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo
e Terlizzi, una delle voci più fresche e
indimenticabili della Chiesa degli
ultimi decenni. Nato ad Alessano
(Lecce) nel 1935 e ordinato sacerdote
nel 1957 fu costruttore di pace e di
dialogo, dedicando tutta la sua vita ai
più deboli del popolo di Dio e alla
Chiesa. Nel 1993 un male incurabile lo condusse a Dio. Il
volume, finito di stampare nel mese di febbraio 2012,
Edizioni San Paolo, propone il meglio dei testi, delle lettere
e degli appunti tratti dal suo archivio personale. Sono
dedicati a presbiteri, diaconi, missionari, religiosi, laici
impegnati e semplici fedeli.
Molti sono i passaggi nel testo che portano ad una profonda
riflessione. Don Tonino così commenta la Christifideles
laicis: “Vai anche tu nella mia vigna. Perché non è lecito a
nessuno rimanere in ozio” … e ancora “Il Signore ce l’ha con
te. La sua mano tesa ti ha individuato nella folla. Ecco
risuona un nome: il tuo. Non sbagli proprio. È inutile che tu
finga di non sentire o ti nasconda dietro un altro, o ti
abbassi per non farti vedere. Quell’indice ti raggiunge e ti
inchioda a responsabilità precise che non puoi scaricare a
nessuno. Sì, perché il mondo è la vigna del Signore, dove egli
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manda tutti a lavorare a
qualsiasi ora del giorno”. Siamo
tutti chiamati a lavorare nella
vigna del Signore facendo uso
dei talenti che ci sono stati
donati. Nel Vangelo di Gv 13,312 si dice che Gesù si alzò da
tavola, depose le vesti, si cinse
l’asciugatoio, lavò i piedi agli apostoli, poi riprese le
vesti, sedette e incominciò a parlare. Gesù rimane servo
per sempre perché, come mette in risalto don Tonino,
quando riprese le vesti, non si dice che depose
l’asciugatoio che aveva preso. Ora se Cristo non ha esitato
a farsi servo, anche noi dobbiamo farci servitori e lo
saremo solo dopo aver reso il nostro servizio a Dio e ai
fratelli più umili ed emarginati. L’essere servi non ci
umilia ma ci fa riconoscere l’amore di un Padre che fa di
noi i suoi figli prediletti.
Sono pagine che invitano il lettore ad intensificare gli
sforzi per dare alle comunità ecclesiali le cadenze di un
impegno missionario più robusto e portano a
compromettersi per Cristo. Asserisce ancora l’autore che
“Dio non chiede nulla di straordinario all’uomo: chiede
soltanto che, ovunque questi si diriga, possa diffondersi
attorno a lui il buon profumo di Cristo”. Un invito efficace
e schietto a divenire autentici e gioiosi testimoni del
Vangelo.
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Camminare insieme nella casa del Signore

I

di Maria ed Angelo Spicuglia

nostri
nomi son
Angelo e
Maria e siamo
grati
al
Signore
per
averci
fatto
incontrare,
per
averci
pensato – da
sempre – come una caro, per averci
colmati delle sue benedizioni.
Ci siamo conosciuti in parrocchia
quando avevamo 15 anni (Angelo) e 13
anni (Maria), quindi poco più che
bambini.
I primi tempi sono stati quelli
dell’amicizia – nemmeno troppo stretta
– a cui, dopo circa cinque anni, ha fatto
seguito il fidanzamento (durato 10
anni), fino a quando nel 2002 ci siamo
sposati.
La nostra, quindi, è una storia in cui
ci risulta difficile ricordare ‘una vita’ in
cui l’altro non c’era.
Siamo cresciuti insieme, abbiamo
progettato e piano piano realizzato –
con l’aiuto di Dio – ogni mattone ed ogni
stanza della nostra vita coniugale e, più
in generale, della nostra vita: ci siamo
sostenuti nelle ansie e nei sogni

adolescenziali, ci siamo dati conforto e
coraggio negli studi universitari,
abbiamo condiviso sin da fidanzati la
stessa
spiritualità
nello
stesso
movimento, ci siamo reciprocamente
appoggiati quando si è trattato di
affrontare il mondo del lavoro, abbiamo
insieme risposto alla chiamata di Dio a
fondare una comunità di preghiera e di
evangelizzazione nella nostra città,
abbiamo accolto la vocazione di Dio al
matrimonio che è stato allietato dalla
nascita dei nostri due figli Giovanni e
Francesco.
Tra tensioni e intimità, litigi e
riappacificazioni, distanze e complicità,
confronti e scelte, abbiamo edificato il
nostro matrimonio sopra la roccia
chiamata Gesù e – per grazia di Dio,
non per nostri meriti – viviamo
seriamente e serenamente la nostra vita
coniugale.
In questo contesto – per il tramite
dell’arcivescovo
emerito
mons.
Salvatore Pappalardo e del nostro
parroco don Santo Fortunato – nel 2011
si è innestata la chiamata del Signore al
diaconato.
Dopo un adeguato tempo di
discernimento, abbiamo accolto subito
l’invito con gioia e affidamento in Dio,

consapevoli che si trattasse solo
dell’inizio di un lungo percorso di
discernimento e che – se davvero fosse
stata una chiamata del Signore – Egli ci
avrebbe dato energie e mezzi per
portarla avanti e che tutte le titubanze
o paure (già sorte, risorgenti o lì da
nascere) sarebbero state vinte dalla
forza dell’amore di Dio.
Gli anni di formazione al diaconato e
il cammino spirituale ad essi connesso
ci sono serviti a capire meglio chi siamo,
dove siamo e verso dove andiamo: siamo
sposi, nella Chiesa e andiamo verso Dio.
Sono stai anche utili a capire come –
con l’aiuto della grazia – sia possibile
conciliare i vari impegni della vita (i
doveri di stato, il lavoro, i doveri civili,
ecc…) col servizio diaconale.
Abbiamo imparato – grazie anche
agli errori – che più di una gerarchia
precostituita dei vari impegni della vita
è più proficuo pensare ad essi come ad
una torta, in cui ogni fetta contiene il
tutto.
Cioè abbiamo imparato che in ogni
situazione della vita in cui dobbiamo
scegliere se dare priorità all’impegno di
famiglia o a quello del servizio diaconale
(o eventualmente, ad altri impegni), più
che chiedersi “cosa
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LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO:
ALCUNE RIFLESSIONI
Diac. Franco D’Alpa

L

a
dichiarazione
universale
dei
diritti dell’uomo
viene proclamata
a Parigi il 10
dicembre
1948
durante
un’assemblea generale delle Nazioni
Unite. Il documento scaturisce a
valle di un trentennio caratterizzato
da due conflitti mondiali cha hanno
fatto conoscere al mondo le peggiori
barbarie
e
atrocità
compiute
dall’uomo contro il proprio fratello. Il
preambolo, e tutti gli articoli della
dichiarazione costituiscono di fatto il
manifesto universale del rispetto
della dignità umana riconoscendone
(non concedendone) tutti i diritti
inalienabili.
Il ben noto articolo uno di fatto
racchiude in sé una sintesi sulla
volontà della dichiarazione di

sancire l’irrinunciabile rispetto della vita
umana; l’articolo cita testualmente:
art. 1 – “Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza”
volontà rimarcata con ancora più forza
dal contenuto del successivo articolo 2
dove si rafforza che i diritti spettano
senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Ma dalla lettura del sopra citato articolo
1, un cristiano dovrebbe porre agli autori
una domanda:
“tutti gli esseri umani nascono liberi
uguali in dignità e diritti…. e un minuto
prima della nascita? … un’ora prima
della nascita? ... quando vengono tutelati
eguali dignità e diritti prima della
nascita?”
Per un cristiano la risposta alla domanda

sopra riportata è una e una sola: al
momento del concepimento.
Emblematici a tal proposito sono state le
crudeltà operate a danno di donne incinte
durante genocidi in Ruanda nel 1994 e in
Bosnia-Erzegovina nel 1995.
Per un cristiano ogni essere umano è, fin
dall’istante del concepimento, il segno la
manifestazione concreta di un progetto di
Dio nel mondo. La provocatoria
riflessione
di
un
cristiano
alla
dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo è che questa dovrebbe essere
rivista e aggiornata. L’articolo 1, seppur
stilato nell’ottica di nobili intenti, appare
tuttavia incompleto non contemplando
nei fatti la tutela all’essere umano dal
concepimento alla nascita.
Il diritto alla vita è previsto tra l’altro
all’articolo 3 della predetta dichiarazione
universale
prevedendo
che
“ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona”.
La discussione sulla tutela del diritto alla
vita di un essere
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Il Portico - Email: redazione.ilportico.sr@gmail.com Cell.: +39 328 3055657 / +39 338 1284049 - web: http://arcidiocesi.siracusa.it/il -portico/

3

>>> da pag. 2
secondo
spunto
di
riflessione
individuando
nel senso di responsabilità
di
ciascuno
ciò
che
permette
all’uomo
di
sentirsi
autenticamente
legato al Creatore e di
Margheret e Antonio Rizza
lasciare una traccia di
bellezza in questo mondo, riuscendo così ad essere
veramente felice, proprio perché ha adempiuto alla sua
missione. Ha quindi concluso argomentando sull’assunto
che la conoscenza della verità è la sola che ci rende liberi e
ci sostiene nella creatività che può cambiare la storia.
Nutrirsi della Parola di Dio, della Verità, per lasciare una
traccia di bellezza, restare ancorati alla Roccia della
Salvezza che è Cristo, che ha attenzione per tutto l’uomo e
si dona a tutti gli uomini senza riserve, per essere
operanti nella carità, è il punto focale delle successive
testimonianze che hanno caratterizzato la seconda parte
della manifestazione: sono intervenuti i coniugi
Cannizzaro, il presidente del Forum delle Famiglie dott.
Sorbello, la presidente del Movimento per la Vita signora
Nucifora, Il vice direttore della Caritas diocesana diacono
Antonio Bianca, la presidente nazionale dell’Unicef
prof.ssa Carmela Pace e alcune famiglie che vivono
l’esperienza dell’affido e dell’ adozione. Ognuno ha portato
la propria testimonianza di vita vissuta tra le pieghe di
realtà spesso asfissianti
in cui è entrato in punta
di piedi per far rinascere
a vita nuova chi aveva
perso ogni speranza, per
riportare alla Luce chi
brancolava nel buio di
una vita difficile. Mi
Miriam e Giuseppe Blanco
hanno particolarmente
colpito le parole dei coniugi Rizza, genitori affidatari:
“l’affido familiare è una risposta d’aiuto, un’accoglienza.
Chi accoglie un bambino, un adolescente in affido non
accoglie un soggetto facile. Si accoglie un bimbo, un
adolescente che porta dentro di sé il fallimento di una
famiglia che spesso lo ha maltrattato, rinnegato, ferito. A
cosa serve l’affido? A far capire ai bimbi e agli adolescenti
che esiste anche per loro un nido d’amore che può arrivare
dall’esterno del loro nucleo
familiare.
Hanno ferite,
rabbia e aggressività che li
porta a non accettare ciò
che li circonda, ma proprio
per
questo
bisogna
rispondere alla richiesta
“avevo sete e mi avete dato
da bere”. La persona
accolta deve sentire l’affetto
di una famiglia, di un
Antonella Paci
papà e di una mamma.
L’amore genere amore”.
Ed è questo che mi porto come tesoro di questa giornata
emozionante e arricchente, grazie anche alle poesie di
Alda Merini, Kipling e ai brani dell’opera “Factum est”
magistralmente
interpretati
dall’attore
floridiano
Sebastiano Lomonaco: un invito a nutrirmi della Parola di
Dio per lasciare traccia di bellezza dovunque sono, a
cercare e accogliere l’Amore di Dio attraverso i sacramenti
e la sua Parola per generare amore anche dove sembra sia
impossibile trovarlo e portarlo, perché non mi accada dopo
«aver tutto ricevuto ed essermi trovato nell’abbondanza di
vita» (F14, 18) di non portare i miei frutti a maturità. (J.
H. Newman, Maturità cristiana p 272‑3)
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viene prima?” (prendendo come metro di decisione la
nostra scala gerarchica già preconfezionata) giova
domandarsi “Cosa vuole Dio in questa situazione, ora?”.
Dio, infatti, è tutto in tutti.
Certamente un simile atteggiamento del cuore è
difficile da sostenere – non che noi siamo riusciti sempre
a farlo, ma abbiamo sperimentato la gloria di Dio ogni
volta che ce l’abbiamo fatta – ed è di gran lunga più facile
dire “prima viene la…o il…”, in tal modo si fa meno fatica
nel discernimento in quanto la decisione è già
precostituita dalla gerarchia previa che già mi sono dato e
che diventa norma normante delle mie scelte.
Noi abbiamo capito che la via del chiedersi “Cosa
vuole Dio in questa situazione, ora?” è sì la più
complicata e impegnativa ma, alla lunga, è quella che ci
mette nelle condizioni di sincero affidamento a Lui e ci
permette di recuperare la Parola Di Dio come unica vera
norma normante.
Sembra scontato e probabilmente lo è davvero, ma
permetteteci di ricordare – anzitutto a noi stessi – che un
simile atteggiamento del cuore richiede tanta preghiera e
l’incessante invocazione dello Spirito Santo.
A pochi mesi dall’ordinazione ci sentiamo sempre più
spinti dalla grazia a servire la Chiesa di Cristo anche nel
ministero diaconale, a partire dai nostri figli.
Portiamo conficcata nel cuore una preghiera (noi la
viviamo come tale) che abbiamo fatta nostra sin dai primi
anni del fidanzamento e con cui contiamo di riuscire a
descrivere la gratitudine verso il Signore: «Quanto a me e
alla mia casa, vogliamo servire il Signore» (Gs 24,15).
>>> da pag. 3
umano per la nostra società è un principio ovvio e
consolidato; estendere tale diritto all’istante del
concepimento fa sfociare la discussione in un ginepraio di
opinioni assurde gridate nel nome di egoistici pseudodiritti che calpestano di fatto diritti veri di chi non può né
parlare né difendersi e che, anche se essere umano, oggi
non viene tutelato neanche dalla dichiarazione universale.
In un contesto post-moderno come quello attuale la
funzionalità e l’utilità hanno scalzato fuori dal nostro
sistema di valori la verità e la bellezza. La nostra epoca
oltre a essere post-moderna purtroppo è tragicamente
diventata post-cristiana in cui la cristianità e i cristiani
sono una minoranza. Ma anche se in minoranza un
cristiano non può e non deve sottrarsi dal portare l’unicità
della propria soggettività nella sequela di Cristo, non può
esimersi da fare la necessaria differenza nell’urgenza di
rispondere responsabilmente alla scelta di essere Chiesa
intesa come Comunità e luogo che può veramente
umanizzare l’uomo.
Quanto sopra esposto è frutto di una riflessione del tutto
personale animata dal desiderio di avere un giorno la
capacità di leggere l’oggi della storia con la lente della
parola di Dio; la storia è in continuo cambiamento, noi
tutti viviamo immersi nel cambiamento, e come scritto da
Enzo Bianchi: “compito perenne della Chiesa è pertanto
quello di essere eco fedele della parola di Dio nella storia”.
A conclusione della presente riflessione il desiderio di chi
scrive è quello di vivere in una Chiesa che, nell’essere “eco
fedele della parola di Dio nella storia”, faccia prendere
sempre più coscienza a tutti i cristiani di essere soggetti
attivi e pensanti … e magari un giorno leggere ….. art. 1
“Tutti gli esseri umani, fin dal loro concepimento, sono
liberi ed eguali in dignità e diritti…..”
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