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IL PORTICO
La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa

Vivere nello Spirito
…prendevano cibo con letizia…
godendo il favore di tutto il popolo
(At 2, 46-47)
essere come il seminatore che getta il seme in tutti i
posti, egli però non è responsabile della crescita
ante volte ci chiediamo perché non può controllarne lo sviluppo, infatti il
quale dovrebbe essere il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa
nostro comportamento (Mc.4,26).
nelle relazioni personali e
L’unica cosa che noi possiamo fare è quella di
comunitarie per rendere più
spargere con gioia a piene mani il seme della parola
credibile il nostro annuncio del
del Signore lungo l’arco della nostra vita quotidiana.
Vangelo. Già il comportamento
Dove ‘spargere’ non significa passare il tempo a fare
della Chiesa delle origini ci dà la
‘prediche’ più o meno interessanti colte e piacevoli,
risposta: la gioia derivante da una vera condivisione
bensì rendere presente l’amore in tutti i momenti
della vita comunitaria produce la simpatia e
della nostra vita. Questo è quello di cui andava fiero
l’attenzione del popolo, simpatia che si traduce in
Paolo, come afferma nel suo famoso testamento ad
migliaia di conversioni.
Efeso davanti ai presbiteri dell’Asia da lui convocati:
Amor, ch’a nullo amato
In tutte le maniere vi ho
dimostrato che lavorando così si
amar perdona, mi sembra quindi
devono soccorrere i deboli,
importante riprendere, nel
ricordandoci delle parole del
contesto di un approfondimento
Signore Gesù, che disse: Vi è più
del servizio diaconale, la lezione
gioia nel dare che nel ricevere!
dantesca a 700 anni dalla morte
del grande poeta, che con la sua
(At. 20,35).
poesia ha inventato l’Italia, come
Mi sembra importante e
dice il Cazzullo nel suo bel libro
necessario ricordare che Paolo
Dante. Mi sembra infatti che
ha avuto durante la sua vita
l’affermazione laica di Dante,
tantissimi problemi a tutti i
anche se situata in un contesto
livelli, tuttavia nel tempo ha
d’amore passionale, sintetizzi
avuto ragione lui tanto da
San Paolo apostolo
molto bene l’affermazione di
essere
considerato, secondo
Cattedrale di Siracusa
Paolo: E se anche dessi in cibo
Particolare della facciata
alcuni autori moderni che
tutti i miei beni e consegnassi il
esagerano e sbagliano, il fondatore del cristianesimo.
mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a
Si realizza così in ogni caso quella massima del
nulla mi servirebbe (1Cor. 13,3).
Petrarca, Amor con amor si paga, chi con amor non
Noi che siamo inviati ad annunciare il paga, degno di amar non è.
Vangelo a tutte le genti (cf. Mc.16,15), dobbiamo
di Mons. Salvatore Marino
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Bedda Matri! La Bellezza fatta creatura

B

Diac Salvatore Cannizzaro

edda Matri! Quante volte
abbiamo ascoltato questa
espressione, o forse ci è capitato
di pronunciarla, nelle diverse situazioni
e nelle diverse declinazioni: come
appellativo alla Vergine Maria, per
esprimere stupore o come rafforzativo
per rendere credibile una affermazione,
e così via…
È un’espressione che scaturisce dalle
“viscere” della nostra fede, della
nostra terra, un intreccio di antiche
tradizioni e pietà popolare, dove
spesso si fondono ciò che è fede con
ciò che è, appunto, tradizione di un
popolo.
Bedda Matri! ha una chiara radice:
La Vergine Maria, la Madre delle
madri, la “Tutta Bella”, la Madonna
Odigitria, patrona della Sicilia!
perché Bedda Matri trova pienezza di
senso solo se detta dal popolo
siciliano, particolarmente devoto alla
Madonna.

In questo senso l’espressione mette in risalto il
significato di ciò che è Bello da ciò che appare bello, dove
il Bello prende forma e si realizza nella magia di un
Incontro che coinvolge tutto il nostro essere.
La bellezza è una esperienza di amore, di armonia, di
piacevolezza, di gaudio, di perfezione, di verità … è un
dono dello Spirito perché viene da Dio.
Nel Figlio, il più bello tra i figli dell’uomo (Sal 44,3),
sfigurato agli occhi accecati dalla
presunzione e dall’odio, proprio
quando il Cristo è appeso sulla croce,
nel momento più alto di donazione di
sé, nel più grande atto di amore, la
bellezza si manifesta nella sua
totalità: dalla croce l’umanità e il
cre a t o ne s o no t ra s fi gura t i ,
ritornando ad essere il Bello che il
Signore aveva fin dal principio
pensato e desiderato.
La Vergine Maria è la pienamente
Bella perché sempre ricolma dello
Spirito Santo: adombrata dallo
Spirito nel momento del
concepimento, sotto la croce nel
momento in cui Gesù consegna lo
Spirito, nel cenacolo di Pentecoste.

Madonna col Bambino
Per questo motivo riesce difficile
(‘a Bedda Matri!)
tradurne l’esatto significato
Santuario Madonna dei Miracoli - Mussomeli
letterario. La traduzione immediata
La bellezza salverà il mondo! diceva il
dell’espressione ci riporta a Bella Madre, o la Tutta
principe Miškin nel romanzo l’Idiota di Dostoevskij, una
Bella (Tota Pulchra) … ma Bedda Matri, quando la
frase che diventerà celebre ma allo stesso tempo
Vergine Maria è invocata con viva fede, porta in sè una
inflazionata e blasonata. Una frase che il giovane Ippolit
particolare forza che viene dal vissuto, che dà il senso
capovolgerà ponendola sotto forma di un enigmatico
della pienezza; è come un grido che implora aiuto e
interrogativo: “quale bellezza salverà il mondo?”
protezione, che al tempo stesso restituisce pace e
consolazione ...
Noi credenti siamo chiamati a dare una risposta, chiara
e limpida, non con parole ma con la testimonianza
Bedda Matri! ovvero, la Madre è tutta bella e anche di
vissuta nel quotidiano , di accoglienza e di inclusione, di
più, perché lo stesso significato di bellezza il Signore lo
attenzione agli ultimi e alle necessità dei bisognosi,
ha riversato su di lei.
quella che cambia il mondo ridonandogli splendore e
Bella perché Madre, Madre perché Bella (-ricolma dello bellezza, così come ha fatto la Vergine Maria, la nostra
Spirito), poiché Bellezza e maternità si incontrano Bedda Matri, con la sua piena adesione al progetto di
nell’opera creatrice di Dio.
Dio.

L’INCREDULITA’ DEL CREDENTE

L

Diac. Franco D’Alpa

’essere umano è incredulo “per
natura” e la storia passata e
recente porta innumerevoli esempi
a conferma di ciò. A questo “presupposto
dell’animo umano” non si sottrae neanche
chi si definisce credente. Parlare di
incredulità del credente non solo non è
una contraddizione in termini ma forse è
anche una condizione che ricorre
frequentemente nella vita di ogni

soluzione a tale situazione ma la condivisione di una
meditazione con la speranza di suscitare nel lettore una
riflessione personale sul fatto che l’incredulità congenita
dell’uomo, se vissuta in modo giusto, deve spingere alla
ricerca di Dio, pienamente consapevoli che per un credente
Fede e ricerca di Dio non si escludono a vicenda.
Le Sacre Scritture sono piene di esempi in cui l’umanità
mette in luce la propria incredulità sia come popolo sia
come singoli e, nel presente articolo, si propongono due
esempi emblematici di incredulità proprio di due grandi
credente.
uomini di Dio.
Scopo del presente articolo non è quello di fornire la Il primo è narrato in Matteo 14:24-33. La barca è agitata
>>> pag. 4
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DIACONI IN … FORMAZIONE
quinto incontro

P

Diac. Dario Cutale

erchè nessuno interviene
sulla povertà?
E’ la domanda su cui si è
incentrato il 5° incontro di
formazione diaconale tenuto da
Padre Marco Tarascio, Direttore
della Caritas diocesana, domanda
che non solo non si è spogliata del
suo punto interrogativo, ma che
invece si è aperta a tante,
tantissime domande che sono alla
ricerca di molte risposte ma che
purtroppo hanno principalmente
messo a nudo le nostre poche certezze: cosa facciamo noi
diaconi nei confronti della povertà? E’ evidente che una
risposta alla povertà c’è, ma si tratta solitamente di
risposte individuali o al massimo riconducibili ad
iniziative parrocchiali, e per quanto sono meritevoli e
necessarie sostano spesso ad un livello superficiale, ad un
livello di sussistenza. Credo sia arrivato il momento in cui
la Carità, quella che noi diaconi proclamiamo con il
Vangelo, e di cui siamo responsabili, si vesta di
concretezza, una concretezza che scaturisce dall’incontro
di tre azioni umane e umanizzanti, il pensare, il
dialogare, l’agire o meglio ancora, il pensare a più menti,
il dialogare a più voci, l’agire a più mani. Questa realtà e
questa società sempre più complessa e complicata ha
bisogno del pensiero, del dialogo e dell’azione
comunitaria, non può accontentarsi o sorreggersi solo
sulla buona volontà del singolo, ha bisogno di quel “Noi”
chiamato Comunità. Una Comunità diaconale che deve
seriamente mettersi in ascolto dello Spirito Santo, il solo
capace di suggerirci concretamente le scelte da fare per
poter guidare e rendere efficace il nostro agire. Solo così

Diac. Michele Tarantello

L

a celebrazione della solennità di
Pentecoste inonda la Chiesa
dello Spirito del Signore Risorto e
costituisce la pienezza dell’evento
pasquale: Gesù Risorto, asceso al
cielo e partecipe della signoria di
Dio, compie la promessa fatta ai suoi
discepoli di inviare loro lo Spirito
santo.
Riviviamo l'evento
della nascita
della
Chiesa, l'umanità
nuova
ricreata dallo Spirito santo. La
Pentecoste,
infatti,
segna
il
compimento dell’opera che Dio ha
realizzato per l’umanità mediante la
morte e la risurrezione di Gesù.
Se per il popolo di Israele Pentecoste
era la festa che faceva memoria del
dono della Legge da parte di Dio a
Mosè sul Sinai ed era celebrata come
festa dell’alleanza, per la comunità
di Gesù il dono dello Spirito è
celebrazione dell’alleanza nuova,
ultima e definitiva. Gesù non ha
lasciato «orfana» la sua comunità.

possiamo incidere e testimoniare, con gesti concreti di
solidarietà, anche rinunciando a qualcosa per noi per
essere dono per gli altri, sacrifici anche economici per
quanto ci e’ possibile, per lasciare tracce di fraternità sui
volti tristi e stanchi di uomini e donne di oggi e provare a
trasformarli in volti riappropriati di dignità e di
speranza. “Noi” possiamo essere la possibilità per tante
famiglie di rimanere ancorati alla realtà, e di essere
presenti alla vita, alla loro vita. Ormai si avvicina il mio
5°anniversario di ordinazione ed ho paura che già vado
rassegnandomi all’idea che forse è meglio non pensare,
forse è meglio non dialogare, forse è meglio non agire,
forse è meglio rimanere immobili. Ma se abbiamo
desiderato cosi ardentemente mangiare questa Pasqua,
cioè se abbiamo desiderato così ardentemente rivestirci
dell’abito diaconale, e in quanto tale ordinati in funzione
di Cristo Servo, cioè al servizio completo e specifico della
Carità, allora qualcosa non mi torna. Proprio per questo
non posso e non devo, o meglio “non dobbiamo”
rassegnarci all’idea dell’immobilismo. Se 11 discepoli
hanno cambiato il mondo, perché 55 diaconi non riescono
ad essere “segno”, o meglio “sogno realizzato”, della
presenza di Cristo in questa diocesi? Forse siamo ancora
troppo presi nel chiederci quanti colpi di incenso
dobbiamo dare alla consacrazione, o con quale mano
alzare il calice (la destra o la sinistra), o forse è il
momento di andare oltre, forse è il momento di scomodare
e scomodarci, di chiederci fino in fondo il perché ho scelto
di diventare diacono e perché il Signore mi ha posto
accanto questi fratelli. E’ il tempo di tenersi pronti
all’ascolto attivo delle necessità del Vescovo, dei
presbiteri, del popolo di Dio affinché insieme si renda
efficace un azione che possa renderci degni di essere
chiamati Diaconi.

Dalla Pentecoste la Diakonia della Carità
La prima novità riguarda il rapporto con
Dio. Ce ne parla Paolo nella Lettera ai
Romani (II lettura). Nel testo c’è un
parallelismo tra “avere lo Spirito di
Cristo” e “se Cristo è in voi”. Le due
espressioni sembrano quasi equivalenti.
Confermiamo così quanto abbiamo detto
per il brano evangelico, dove si afferma
che ciò che lo Spirito opera è tutto in
riferimento a Cristo.
Al v. 14 abbiamo poi un’altra
affermazione fondamentale: «Tutti quelli
infatti che sono guidati dallo Spirito di
Dio, costoro sono figli di Dio». Qui si
afferma che oltre al rapporto con Cristo,
l’azione dello Spirito crea anche una
novità nel rapporto con Dio. Ma tale
novità non è distinta dalla relazione tra
Cristo, lo Spirito e il credente. Infatti,
colui al quale è donato lo Spirito è
chiamato “figlio”, come Figlio è Cristo.
Anche questo aspetto non è estraneo
all’annuncio del Vangelo di Giovanni. Là
infatti si diceva che il Padre e Gesù

avrebbero “fatto dimora” presso il
discepolo. Paolo parla di uno “Spirito di
figlio adottivi” per mezzo del quale ora
possiamo gridare “Abbà!”: possiamo
rivolgerci cioè al Padre con lo stesso nome
con cui Gesù lo chiamava e invocava. Non
è una novità nel giudaismo chiamare Dio
“Padre”; la novità consiste nel farlo “in
Gesù”, con la voce stessa di Gesù che il
Padre riconosce sulle nostre labbra grazie
all’azione dello Spirito in noi che rende
interiore a noi l’immagine del Figlio.
Quindi un nuovo rapporto con Dio: non
schiavi, ma figli nel Figlio. È un annuncio
sconvolgente, che va al cuore di ogni
sentimento religioso dell’umanità e
“vanifica” ogni distorta immagine di Dio.
Da questo testo emerge l’immagine più
bella e vera della preghiera cristiana.
Noi siamo chiamati, in quest’ottica
testimoniare l’more infinito del Padre che
con il Figlio e lo Spirito Santo si vive
all’interno della Trinità e
che ci fa comprendere come >>> pag. 4
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Diaconato
e matrimonio

Una prospettiva al femminile
di Lucilla Bazzano
<<< dal numero precedente

I

l

discernimento

tuttavia non riguarda solo la
coppia, ma tutta la comunità:
il diaconato non è un atto del
singolo, né della singola coppia, ma
di tutta la comunità che presenta,
tra i suoi componenti, persone che
già vivono una vita di fede e di
carità. Si viene scelti per diventare diaconi, in un
discernimento che coinvolge lo sposo, la sposa, il padre
spirituale, il vescovo per poter capire se si tratta di
una vera vocazione.
Tre domande fondamentali
È altresì consigliabile la presenza di un
accompagnatore spirituale, per oggettivare i sentimenti interiori e disporre alla decisione. In breve, per
dimensionarsi
in
maniera
giusta
rispetto
all’ordinazione del marito, la sposa dovrebbe affrontare
e dare risposta a tre domande fondamentali:
1 «Dio chiama davvero mio marito a essere ordinato
diacono?». In effetti, la sua situazione di sposa le
conferisce un ruolo specifico nel discernimento. Ella
partecipa, in coscienza, alla ricerca della volontà di Dio
sul marito.
2 «Sono pronta ad accettare di cambiare vita, se il mio
sposo è chiamato da Dio al diaconato?». Questa
seconda domanda è indispensabile per assicurarsi di
rispondere alla prima nella fede, e non in ragione di
qualche paura irrazionale o di qualche egoismo,
qualora si pensi che il futuro diacono non sia chiamato
da Dio; e, parimenti, per essere certe di non lasciarsi
trascinare da qualche entusiasmo, senza avere misurato le conseguenze e le esigenze dell’ordinazione
sulla vita quotidiana, qualora si fosse convinte, invece,
che il marito sia stato chiamato. In altri termini, la
sposa deve chiedersi se è disposta ad accettare
l’evoluzione spirituale personale che scaturisce dalla
vocazione e dall’ordinazione del marito e, ancora, se è
pronta a procurarsi i mezzi che favoriranno il
realizzarsi di tale evoluzione in accompagnamento al
ministero del suo sposo.
3 «Come mi porrò, in concreto, di fronte all’ordinazione
e al ministero di mio marito?». Le risposte a
quest’ultima domanda sono, legittimamente, molto
differenti. Non c’è un modello unico che valga per tutte
continua il prossimo >>>
le spose coinvolte.
>>> da pag. 3
tutto si relaziona in un
dinamismo perfetto.
La Pentecoste effonde sulla
chiesa quella missionarietà
dell’annuncio del Kerigma.
Il diacono che partecipa alla
missionarietà della chiesa è
chiamato a servire il Signore
attraverso l’annuncio e con

4

l’esercizio della carità verso
tutti perché il Vangelo si
diffonda non solo con le
parole ma con la vita che
porta verso una diakonia di
carità.

>>> da pag. 2
dal mare e Gesù va in contro ai discepoli camminando sulle
acque e subito la prima dimostrazione di incredulità: “è un
fantasma” ma alla replica di Gesù, all’invito a non avere
paura, si manifesta invece la seconda dimostrazione di
incredulità proprio da parte di Pietro: “Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque” il prosieguo lo
conosciamo tutti, ma cosa succede quando Pietro ha paura?
Comincia ad affondare e chiede aiuto e …… “e subito Gesù
stese la mano, lo afferrò….” Non lo salva con le parole, ma
gli tende la mano e lo afferra, dimostra a Pietro che Lui è
veramente li.
Il secondo è forse il brano che nella storia della cristianità
rappresenta la più nota dimostrazione di incredulità;
Giovanni 20: 19,29 – Tommaso che vuole toccare per
credere. Anche in questo caso la pericope evangelica è ben
nota a tutti, forse anche ai non credenti, ma chi scrive
vuole soffermarsi su due aspetti. Il primo: Tommaso non
c’è: dov’era Tommaso quando Gesù ritorna? Il secondo
aspetto riguarda una particolarità terminologica: Tommaso
è detto Didimo, parola che significa “il gemello”, il fratello
perfettamente identico, la copia perfetta. Ma gemello di
chi? Forse gemello di ognuno di noi. Facendo un’unione dei
due aspetti, il tutto questo vale anche per noi, i gemelli di
Tommaso; dove siamo noi quando Gesù si presenta nella
nostra vita? E quante volte, anche noi come Tommaso,
mettiamo alla prova Dio, chiedendo di vedere e toccare per
credere?
I due brani sopra proposti evidenziano come l’incredulità
ha trovato dimora in due dei più grandi seguaci di Gesù
come Tommaso e Pietro e, nonostante ciò, Gesù ha per loro
grandi progetti; Tommaso al quale Gesù rivela “Io sono la
via, la verità e la vita - (Gv. 14,5)” e Pietro, quel Pietro al
quale Gesù affida le sue pecorelle, quel Pietro scelto da Dio
per essere la pietra su cui “edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa”. Come si
evince facilmente dalla lettura dei due brani proposti,
l’incredulità, fa parte dell’uomo al punto che, a volte,
neanche i discepoli più vicini a Gesù ne sono stati immuni.
La fede nei credenti è sempre poca, è carente ma questo è
però non è un’accusa ma un
invito ad aprirsi a Dio con i
propri limiti, all’urgenza di
mostrarsi a Dio per quello che
si è veramente, anche se la
nostra fede è meno di un
granello di senape. Forse,
molti di noi, hanno in passato
Caravaggio
interpretato i due brani sopra
Incredulità di San Tommaso
1600-1601 - Olio su tela
proposti come monito alla
debolezza della fragile fede
dell’uomo in Gesù, pensando che chi crede in maniera forte
riesce a camminare sulle acque di un mare in tempesta.
Forse non è proprio così. Forse l’immagine del vero
credente non è chi cammina sulle acque in tempesta ma
chi sa che può chiedere a Dio di essere salvato e si lascia
afferrare dalla mano di Gesù, forse l’immagine del vero
credente non è chi vuole vedere, ma chi accetta lo sguardo
di amore che Gesù ci rivolge, forse l’immagine del credente
non è chi vuole toccare, ma chi invece si lascia toccare il
cuore da Gesù. A conclusione della presente riflessione chi
scrive vorrebbe proporre al lettore un diverso punto di
vista sull’incredulità del credente che, oltre a non essere
una contraddizione in termini è prima di tutto una
condizione dell’essere umano da accettare e soprattutto un
ulteriore stimolo alla ricerca di Dio nella propria vita,
perché per un credente, a volte incredulo, il problema non è
l’esistenza di Dio (per un credente è ovvio, è il fondamento
di tutto), ma è riconoscere e vivere la Sua reale presenza
nella propria vita.
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