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IL PORTICO
La Comunità del Diaconato nella Chiesa di Siracusa

MISSIO SYNODALIS MARIÆ
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola!

(Lc 1,38)

di mons. Salvatore Marino
Con queste parole si chiude il dialogo dell’annunciazione
di Maria. Maria nella sua libertà illuminata accetta di
adeguare il progetto della sua vita a quello che le stava
proponendo Dio: diventare la madre del Messia-Signore.
Perché ‘libertà illuminata’? Perché nella traduzione
italiana del Vangelo di Luca alla proposta dell’angelo sia
Zaccaria che Maria rispondono come?, mentre in greco
abbiamo due preposizioni e due verbi differenti!
Zaccaria all’annuncio della ‘impossibile’ maternità di sua
moglie Elisabetta (vecchia) chiede Κατά τί γνώσομαι,
come [in greco suona: da che cosa conoscerò] potrò mai
conoscere questo? Cioè, noi siamo vecchi quale segno mi
dai per sapere che tu mi dici la verità? Vuoi un segno? Tu
sarai muto...perché non hai creduto (Lc1,18-20). Avendo
avuto un segno nella carne... Zaccaria accetta!
Maria all’annuncio della ‘impossibile’ maternità (è
vergine) chiede Πῶς ἔσται [in greco: va bene, ma come
sarà] τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo? Sono vergine e ... Te lo
spiego io: Lo Spirito Santo scenderà su di te, (Lc. 1, 34-35).
Cosa poteva comprendere Maria dello Spirito Santo?
Conosceva soltanto lo Spirito di Dio del VT! Maria nella
fede accetta una indicazione che la supera, essa però
comprende che l’evento ha un legame con Dio: così ci

insegna cosa significa essere ‘servi del Signore’: affidarsi
a Lui nella certezza di realizzare il Suo progetto che
naturalmente ci supera!
Allora percorrere il cammino sinodale in una prospettiva
mariana significa innanzitutto viverlo nella fede, non
quella del catechismo, ma quella che nasce dall’ascolto e
dalla riflessione e quindi dal silenzio.
Per un vero cammino infatti bisogna innanzitutto
individuare la propria meta, ma quella che nasce da noi o
quella che nasca dall’ascolto della Parola? Quale è quella
che noi come comunità vogliamo raggiungere in questo
contesto storico?
Mi sembra importante allora ritornare ancora a quei
‘sogni’ di papa Francesco di cui abbiamo parlato nel ritiro
estivo.
Ricordo che l’angelo Gabriele per sostenere la fede di
Maria le rivela che la cugina Elisabetta attende un figlio,
Maria senza aver riceduto nessun ordine subito si mette
in viaggio per portare il suo aiuto... realizzando così il
sogno della ‘Chiesa in uscita’ di cui tanto si parla! (Lc
1,38-39)
Avere fede/fiducia in Dio ci spinge quindi ad essere
soggettivamente e comunitariamente creativi ed audaci
nel realizzare quanto il Signore ci fa comprendere!
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Missionari sinodali di quartiere

Francesca Gianino (Capo Scout della Parrocchia Sacro Cuore di Augusta)
L’esperienza personale, umana e di fede che si è aperta
con il Sinodo indetto dal Papa nell’ottobre del 2021, come
obiettivo ha la consultazione del popolo di Dio e quindi
dell’ascolto di tutti i battezzati. Il dialogo e il
discernimento oltre l’ascolto sono le basi delle prime due
fasi del Sinodo, che comincia proprio dalle parrocchie nei
vari gruppi della comunità. La terza fase forse quella più
complessa affronta le tematiche sulla chiesa fuori delle
proprie parrocchie. Le scelte delle persone da inviare per
l’ascolto è stato semplice e casuale, nella totale libertà
ognuno dei missionari sinodali ha scelto una parte di
quartiere da visitare e ascoltare. La mia personale
esperienza si è svolta nel quartiere periferico del Sacro
Cuore, dove già da tempo abito e dove nella quotidianità
incontro le persone che abitano e lavorano vicino a me. Ci
conosciamo un po' tutti, anche se in modo superficiale,
ma il saluto, il sorriso e quando capita l’ascolto non
manca mai. Ma questa volta è diverso, io dovevo chiedere
a molti di loro che non frequentano la chiesa cosa ne
pensano e dove si poteva cambiare qualcosa per
migliorare. Ho fatto una vera selezione per ascoltare
proprio quelli che sono lontani e devo dire che non ho
trovato persona che mi abbia allontanato, ma al contrario
che voleva parlare. La chiesa è vista solo come istituzione
quindi lontano dalle persone comuni con i loro problemi
di salute, economici, di limiti di diversità.
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Si sentono esclusi perché immaginano la chiesa ricca,
sfarzosa e con tanti peccati. Alcuni di loro mi hanno
parlato delle loro malattie e di come si sentono soli ad
affrontare le cure, di come a causa di lutti sentono
lontano Dio come se fosse non curante del loro dolore, ma
una mia attenzione particolare va ai lontani. Il loro ascolto
mi ha aperto una strada diversa, tante volte io per prima
sono presa dal cammino all’interno della mia parrocchia,
a tutte le liturgie, pensando di sentirmi con la coscienza a
posto, faccio il mio servizio per il Signore, cerco di
migliorarmi ogni giorno, aiuto la mia famiglia, ma è
veramente questo che il Signore da me? L’incontro con i
fratelli “lontani” mi ha messo un po' in crisi, quanto
tempo dedico veramente anche solo all’ascolto dei miei
vicini, di chi tutti i giorni mi passa accanto e mi saluta? La
missione sinodale non può finire solo con questa terza
fase, perché anche se trascurati dalle mille cosa della vita
dobbiamo ritagliarci un momento per ascoltare Gesù nei
nostri fratelli, solo così credo che possiamo cambiare le
cose. Se restiamo chiusi nelle nostre mura di cose, di una
chiesa e non ci riversiamo verso le strade, cosa possiamo
capire del nostro fratello che ci chiede aiuto, che ha
bisogno di una mano tesa per sollevarsi. Dobbiamo
camminare tutti insieme guidati dallo Spirito Santo,
sorretti dalla forza e dal coraggio di Maria per arrivare
dritti alla meta che è Gesù.
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Noi, missionari per caso
di Concetta Lamesa e Lucilla Bazzano

Gli alunni del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di
Floridia hanno vissuto una bellissima esperienza di
missionarietà durante l’anno scolastico in corso che li ha
visti allo stesso tempo alunni e protagonisti:
accompagnati da noi due, Concetta Lamesa e Lucilla
Bazzano, che siamo state rispettivamente la docente e la
tutor del progetto, hanno scoperto e vissuto l’esperienza
di missionarietà di diverse associazioni di beneficenza e
volontariato presenti nel territorio di Floridia, Solarino e
Siracusa.
Grazie ai volontari della Caritas di Floridia e Solarino,
dell’Avis e della Croce Rossa, del Banco Alimentare di
Siracusa hanno toccato con mano cosa significa operosità
per il bene comune, hanno fatto esperienza di come lo
spendere il proprio tempo per gli altri, per aiutarli a
risolvere i loro problemi, ci fa sperimentare il bello e il
buono della nostra esistenza: nulla riempie di più il
nostro cuore del sorriso riconoscente di qualcuno che hai
aiutato, degli occhi che brillano di gioia di un bambino
che riceve in dono un regalo inaspettato, dello sguardo
sereno di una persona sola che è contenta perché lo stai
ascoltando, della consapevolezza che quel cibo che stai
sistemando in magazzino sarà il pasto di una famiglia
bisognosa o quel sangue che stai donando servirà a
salvare una vita. Grazie alle parole accoglienti e
illuminanti dei responsabili delle varie associazioni, dei
sacerdoti e dei diaconi delle parrocchie di Santa Lucia di
Floridia e San Paolo di Solarino, i 27 alunni coinvolti nel
progetto PON "Socialità solidale" hanno toccato con mano
che la povertà non è solamente quella economica, ma è
soprattutto la deprivazione degli affetti e della compagnia,
la povertà culturale.
Diventa quindi un obbligo morale e cristiano per ciascuno
di noi adoperarci per risollevare da ogni stato di
indigenza, soprattutto quella affettiva e culturale, che sono

poco visibili, ma che minano l’equilibrio e il benessere
della persona tanto quanto quella economica, ciascuno
dei fratelli e delle sorelle che il Signore pone nella nostra
strada. Ma nel nostro donare ci riscopriamo noi stessi ad
essere ognuno proprio la prima persona che riceve un
bene: il buono e il bello dello stare insieme, la gioia del
dare, che è più grande della gioia del ricevere. Ecco
perché questa esperienza di dono e condivisione ha avuto
come motto la seguente frase di Papa Francesco: "la vita è
una realtà speciale: si possiede solo donandola", di cui
ognuno di noi, docenti e alunni, ha sperimentato la
profonda verità attraverso le varie esperienze vissute.
A conclusione del progetto, molti di questi ragazzi sono
rimasti a dare il loro contributo fattivo e gioioso nelle
diverse associazioni di volontariato. A questo punto noi
docenti ci siamo chiesti: quando additiamo le nuove
generazioni perché la maggior parte dei giovani non ha
questa sensibilità missionaria, quest’apertura all’altro, di
chi è la vera responsabilità? Dei giovani o di noi adulti che
spesso curiamo solo la loro formazione scolastica,
dottrinale, legata alle singole materie senza pensare
all’educazione ai sentimenti, alle relazioni positive,
all’empatia e alla missionarietà?
Ringraziamo allora il nostro dirigente scolastico, il
professore Marcello Pisani, per averci spronato a far fare
esperienza di missionarietà ai nostri alunni del Liceo
Scientifico di Floridia, per aver sempre creduto nelle
formazione unitaria e completa dei giovani che sono
arricchiti sia dagli insegnamenti prettamente scolastici
sia dalle esperienza di vita donata. Per chi volesse
ascoltare le riflessioni dei nostri ragazzi a conclusione di
questa esperienza che è stata formativa anche per noi
docenti, che ci mettiamo con loro nel gruppo dei
“Missionari per caso”, vi invitiamo a collegarvi a
https://youtu.be/dFW27wbDpyY
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Missio Synodalis Mariæ
diac. Dario Cutale

Sotto la croce, più di duemila anni fa, è iniziato il cammino
sinodale della Chiesa affidato da Gesù non a una donna
qualunque (“Donna ecco tuo figlio” Gv 19,25-34), ma ad una
donna unica nella storia del cristianesimo: sua Madre
(“Ecco tua madre” Gv 19,25-34). Vivere la sinodalità di Maria
oggi significa innanzitutto avere la capacità, come ha fatto
lei, di mettersi in cammino (“In quei giorni Maria si alzò e
andò in fretta...” (Lc 1,39-45) “. Un cammino che non può
essere affrontato con la paura in corpo pronta a paralizzarci
o a lasciarci sul posto impedendo di muoverci, ma con il
cuore ricolmo di fede, pronti a superare ogni ostacolo che
possa impedirci di arrivare alla meta, quella meta che per
lei, come per noi, deve essere Gesù. Un cammino che
necessità inoltre di ascolto, non un ascolto qualsiasi ma
dell’ascolto della parola di Dio, quella Parola che ha bisogno
da parte nostra di uno sforzo in più, non basta solo
ascoltarla ma bisogna soprattutto accoglierla. Siamo ancora
in grado di accogliere la voce del Padre? Forse crediamo sia
impossibile perché diventati troppo razionali, in realtà la
voce del padre oggi prende le sembianze della voce di un
amico in difficoltà, del fratello povero della porta accanto,
della collega d'ufficio violentata, prende le sembianze della
voce degli ultimi, solo sviluppando questa attenzione e
questa sensibilità di “madri” possiamo essere cristiani
credibili in questa società. Possa così il “Fiat” di Maria, il suo
mettersi a disposizione per l’umanità che spera e non
dispera, essere da stimolo anche per noi affinché siamo
capaci di pronunciare i nostri “fiat”, quei sì che diventano
possibilità concreta di realizzare, attraverso un profondo
atto di fede, cioè che desidera il nostro cuore e renderlo
umanamente possibile.

4

Solo così possiamo fare della chiesa di oggi una
comunità di tutti e con tutti, espressione dell’amore del
padre e del Fiat di Maria. Infine, non per questo meno
importante, vivere la sinodalità con Maria oggi significa
cantare con lei la lode del Magnificat, non solo per
esaltare la bontà dell’Onnipotente (“ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli ultimi, ha rimandato i
ricchi a mani vuote” Luca 1, 52-54), ma per affermare
con verità che in Lui c’è certezza di una terra nuova e di
cieli nuovi. Come cristiani viviamo nella convinzione
che nella giovane Maria si è realizzato pienamente il
progetto di Dio perché ricolma di Spirito Santo. È
questa preziosa presenza divina che ha fatto di lei la
donna capace di mettersi in cammino, la donna capace
di ascoltare e accogliere la voce del padre ed
annunciare al mondo intero la gioia della sua
vocazione: essere creatura di Dio e per Dio. Se solo
prendiamo coscienza anche noi di questo dono, del
dono dello Spirito Santo ricevuto il giorno del
battesimo, e riusciamo ad alimentarlo con la forza della
fede e della preghiera, faremo della nostra vita di prete,
di suora, di diacono, di laico, di cristiano una vita piena,
una vita non sprecata, capace di essere Missio per la
Chiesa di oggi. Chiediamo a Maria la consapevolezza del
nostro cammino, la capacità di rispondere si alla nostra
vocazione e la gioia di cantare al mondo la bontà del
Signore affinché possiamo essere anche noi cristiani
responsabili e corresponsabili di una Chiesa che si fa
presenza fraterna, accoglienza e spazio concreto di
misericordia con tutti e per tutti. Ave Maria e avanti
sempre!

