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IL  PORTICO 
La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa 

Mamma mia…!  

È espressione tipica del no-

stro popolo, essa scaturisce 

dal cuore sia dei bambini che 

… degli adulti nelle situazio-

ni di difficoltà improvvisa. È 

l’espressione che fa emergere 

chiaramente l’esperienza 

inconscia di essere nati dal 

seno materno.  È l’espressio-

ne che manifesta la cura e l’attenzione che i nostri 

genitori hanno avuto per noi. 

La nostra stessa vita così è la prova che la fami-

glia è indispensabile per ciascuno di noi: nessuno 

uomo può sopravvivere dopo la sua nascita se non 

viene accudito. Per questo la famiglia non solo è il 

luogo dove ha origine la vita, ma è anche il luogo 

in cui questa è sempre sostenuta e rigenerata. La 

nostra serenità interiore di fondo nasce dall’essere 

stati ben accolti e coccolati da bambini in fami-

Editoriale glia. L’interazione tenera e affettuosa, ma autore-

vole! tra figli e genitori e l’amore effervescente tra 

fratelli sono una palestra dinamica e continua che 

allena ad affrontare con ottimismo tutte le difficol-

tà della vita. Quindi è chiaro che tutta la nostra 

crescita personale è stata profondamente influen-

zata dall’educazione e dall’esperienza familiare. 

Per questa capacità di donare e sostenere la vita la 

famiglia, per noi cristiani, è ‘sacramento’: essa è 

immagine delle relazioni amorose intra-trinitarie, 

è la piccola chiesa che cresce nell’amore e per l’a-

more, così soprattutto in essa si realizza il detto di 

Gesù... perché abbiano la vita in abbondanza (cf 

Gv. 10,10) 

È per questa sovrabbondanza di vita, che conti-

nuamente si ri-genera in famiglia, che papa Gio-

vanni Paolo II afferma: famiglia diventa ciò che sei 

(FC. 16) e  papa Francesco: La gioia dell’amore che 

si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chie-

sa… La coppia che ama e genera la vita è la vera 

“scultura” vivente capace di manifestare il Dio 

creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene 

ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio 

(AL.1.11)  

di Mons. Salvatore Marino 

Tu diacono 

Diaconia e Dialogo 
Diac. Ottavio Castro 

Q 
uest’anno si Celebra  l’8° Centenario 

dell’incontro tra S. Francesco d’Assisi e il 

Sultano d’Egitto Al-Malik Al Kamil, avve-

nuto a Damietta, lungo la foce del Nilo, presumi-

bilmente nel settembre del 1219, mentre infuria-

va la V^ Crociata. 

L’esperienza di questo Centenario ha radici robu-

ste e profonde, capaci di dare nel futuro frutti ri-

gogliosi. Da quel profetico incontro del 1219 è ger-

minata dapprima la Dichiarazione Conciliare 

“Nostra aetate” del 1965, e poi il recentissimo 

“Documento sulla fratellanza umana”. Questo 

Centenario è frutto di tale percorso: tocca ora a 

noi continuare nel nostro territorio questa espe-

rienza di dialogo, proseguendo con determinazio-

ne e coraggio il cammino intrapreso. 

Come afferma S. Giustino, uno dei padri della 

Chiesa del II secolo, ci sono valori di bontà, di veri-

tà, diffusi al di fuori del cristianesimo, prodotti 

dall’azione di Dio – Logos 

Il dialogo interreligioso oggi è diventato terreno da 

arare con determinazione per seminare ogni gior-

no la pace.  

Alla luce di quanto detto, diventa indispensabile 
>>>  pag. 2 

Marcia della comunità cristiana verso la Moschea della Misericordia 

Diac. Ottavio Castro con la sua famiglia, Youba, l’Arcivescovo di  Catania Mons.  S. Gristina 

e l’Imam di Catania Kheit Abdelafid  
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Q 
ualche gior-

no addie-

tro, assie-

me a mia moglie 

Katia, ci siamo 

trovati a condivi-

dere piacevolmen-

te con i coniugi Mariella e France-

sco Filletti, della Comunità di In-

contro Matrimo-

niale, sulla si-

tuazione odierna 

della Famiglia, che di seguito ri-

porto. Il punto di partenza della 

nostra condivisione era il passo di 

Gen 2:18: E il Signore Dio disse: 

“Non è bene che l’uomo sia solo: gli 

voglio fare un aiuto che gli sia si-

mile”  

Mariella e Francesco sostengono 

che da sempre la famiglia ricopre 

un ruolo centrale all’interno della 

società. E questo perché è il punto 

Asp. Diac. Giuseppe Marino 

per il diacono d’oggi mettersi al 

servizio del dialogo, non solo con le 

altre religioni, ma anche con quel 

numero sempre crescente di uomi-

ni che affermano di non essere 

credenti. Il dialogo interreligioso 

quindi come paradigma e carta 

magna per intessere relazioni deli-

cate e cortesi anche e perché no 

con i cosiddetti frequentatori del 

tempio. 

Il dialogo tra due parti che la pen-

sano in modi diversi presuppone la 

conoscenza dell’altro e la consape-

volezza che la verità non è appan-

naggio esclusivo di una parte sol-

tanto. Via quindi inutili proclami 

ed estremismi che dividono. Occor-

re puntare l’attenzione sulle cose 

che ci uniscono e avere la giusta 

attenzione alle cose che ci dividono  

Negli ultimi cinque anni ho avuto 

modo, assieme alla mia famiglia, 

di fare una reale e quotidiana 

>>> pag. 3 

di riferimento principale per ogni 

essere umano, il luogo a cui si tor-

na per cercare di comporre secon-

do un significato tutte le esperien-

ze che si sono fatte durante la 

giornata. La famiglia è importante 

perché incarna l’essenza stessa 

dell’amore; assumendo anche l’im-

portante compito di crescere i figli 

in modo che possano progredire 

verso una autonomia adulta. La 

famiglia è un fenomeno universale 

caratterizzato da diversi elementi: 

è un’istituzione presente in ogni 

Q 
uesto testo esula da quella che è la classica idea di 

libro: infatti l’autore, monaco benedettino tedesco 

che è uno degli autori spirituali contemporanei di 

maggior successo, non propone una trattazione sequenzia-

le di argomenti, ma una serie di brevi riflessioni a partire 

ciascuna da un brano della Bibbia.  

 

L’autore fa leva sulla sapienza biblica per proporre brevis-

sime riflessioni che posso aiutare concretamente il lettore 

nel vivere in pienezza la quotidianità, le relazioni, la fede, 

il peso delle avversità e la capacità di vedere il bello che 

Dio ci dona ogni giorno. Proprio per questo motivo non è 

un libro da leggere tutto d’un fiato, ma da assaporare len-

tamente, in un atteggiamento orante, masticando, rielabo-

rando i versetti biblici perché diventino per ciascuno paro-

le di vita da portare, dopo averle meditate, nella vita di 

tutti i giorni. Così facendo, sostiene l’autore, la nostra quo-

tidianità sarà illuminata dalla sapienza biblica e le espe-

rienze che faremo ogni giorno ci aiuteranno a capire meglio 

i passi biblici: si instaurerà così tra il testo biblico e la no-

stra vita un dialogo che la fecon-

derà. In effetti già i primi mona-

ci avevano sperimentato che 

quelle bibliche sono davvero pa-

role che guariscono, ma svilup-

pano il loro potere terapeutico 

solo se le meditiamo spesso e le 

pronunciamo consapevolmente 

nella nostra vita concreta. 

 

Caratterizzato da uno stile semplice, conciso e concreto 

che aiuta la riflessione personale, lo consiglio a tutti: sia 

a chi vuole meditare sugli interrogativi che la vita ci 

propone a partire da alcuni versetti biblici, sia a chi vuo-

le avere degli spunti di riflessione per la preghiera di 

adorazione, sia a chi vuole vivere secondo i principi cri-

stiani la propria quotidianità, per trasformare in azione 

concreta la Grazia vivificante che Dio ci ha donato nel 

battesimo  e che continua a riversarci attraverso i sacra-

menti e la sua Parola di Vita. 

“Energia per cambiare” - Le parole della Bibbia che guariscono 
 di Anselm Grün  

di Lucilla Bazzano 

esperienza di dialogo interreligio-

so. Accogliendo Youba, un ragazzo 

musulmano di 17 anni proveniente 

dal Mali e arrivato in Italia dalla 

Libia con un barcone, abbiamo 

compreso quanto sia importante 

dialogare senza preconcetti, liberi 

da qualsiasi chiusura avendo cura 

dell’uomo in quanto creatura 

dell’unico Dio. Abbiamo sperimen-

tato la bellezza del dialogo fondato 

sul rispetto della diversità, vissuta 

come ricchezza da condividere. 

Quando si assiste con indifferenza 

o con ostilità al dramma delle mi-

grazioni, alla tragedia di tante 

morti in mare, non ci si può di-

chiarare credenti, perché il vero 

credente si riconosce quando ha 

rispetto, cura e amore per l’uomo, 

opera di Dio. 

Da questo scaturisce l’impegno 

condiviso a proseguire con deter-

minazione e coraggio nel cammino 

>>> dalla prima pag. 

Famiglia Oggi 

di dialogo, rispetto reciproco, aiuto 

vicendevole a servizio dei poveri. 

I veri insegnamenti delle religioni 

invitano a restare ancorati ai valo-

ri della pace; a sostenere i valori 

della reciproca conoscenza della 

fratellanza umana e della convi-

venza comune; a ristabilire la sag-

gezza, la giustizia e la carità e a 

risvegliare il senso della religiosità 

tra i giovani, per difendere le nuo-

ve generazioni dal domino del pen-

siero materialistico, dal pericolo 

delle politiche dell’avidità del gua-

dagno smodato e dell’indifferenza, 

basate sulla legge della forza e non 

sulla forza delle Legge. ( Documen-

to sulla fratellanza umana per la 

pace mondiale e la convivenza co-

mune. Sottoscritto da Papa Fran-

cesco e da Ahmad  Al-Tayyeb 

grande Imam di Al-Azhar il 4 feb-

braio 2019 ) 
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ne dall’alto e un servizio che va 

all’altro. Il diacono è nella Chiesa 

il custode del servizio. È il potere 

di servire che il diacono riceve il 

giorno dell’ordinazione. E il servo 

non serve sé stesso ma è sempre 

dentro una grata tensione verso 

Colui dal quale il dono del servizio 

proviene e verso coloro al quale il 

compito del servizio viene reso. Il 

diacono permanente, già consacra-

to mediante il sacramento del bat-

tesimo, vive la custodia del servi-

zio solitamente all’interno della 

dimensione sponsale e negli am-

bienti di lavoro laddove è chiamato 

ad essere presenza amabile e fida-

ta. Oltre che ovviamente nell’ani-

mazione della comunità ecclesiale 

là dove con passione e coerenza è 

invitato a vivere il suo mandato. 

In quanto battezzato è sacerdote il 

diacono, in mezzo tra Dio e gli uo-

mini porta la Parola dell’Uno agli 

altri e le parole dei fratelli al Pa-

dre: proclama la buona novella del 

Regno prestando voce alla Parola e 

riconduce al Padre le ansie e i de-

sideri di bene degli uomini attra-

«Il diacono nella 

Chiesa non è un 

sacerdote in se-

conda, è un’al-

tra cosa; non è 

per l’altare, ma 

per il servizio. E’ 

il custode del 

servizio nella Chiesa. Quando a un 

diacono piace troppo di andare 

all’altare, sbaglia. Questa non è la 

sua strada. Questa armonia tra 

servizio alla Parola e servizio alla 

carità rappresenta il lievito che fa 

crescere il corpo ecclesiale» (papa 

Francesco, Udienza generale, 25 

settembre 2019). 

Credo che in queste parole di 

Francesco sia contenuto il senso 

profondo della vocazione del diaco-

nato permanente. Sì perché di una 

chiamata si tratta, di un dono di 

grazia, non di un semplice ricono-

scimento di una qualche virtù né 

di una conferma di una condizione 

o stato di vita corrente. È un dono 

e un mandato, una grazia che vie-

di Don Luca Saraceno 

Dicono di noi 

>>>  da pag. 2 

verso la preghiera dei fedeli. In 

quanto battezzato è profeta il dia-

cono, un segno che indica la pre-

senza del Regno già operante in 

mezzo a questa nostra storia, così 

contraddittoria e insieme meravi-

gliosa; un segno che ricorda all’in-

tera Chiesa che è chiamata ad es-

sere segno significativo per il mon-

do; un segno che ricorda agli uomi-

ni la bellezza di vivere un’esisten-

za per gli altri, secondo il principio 

della gratuità del dono. In quanto 

battezzato è re il diacono, nell’uni-

ca forma possibile che il vangelo 

conosce, vale a dire la regalità 

dell’amore: è re perché non va ol-

tre l’uomo, chiudendo gli occhi e 

facendo finta di nulla, ma ama e 

serve da buon samaritano, con lo 

stile della cura e della prossimità, 

i mezzi morti lasciati ai margini 

della vita. Così immagino un dia-

cono permanente, anzi una comu-

nità di diaconi permanenti: inser-

vienti nella prossimità e custodi 

del servizio della carità, mentre da 

una parte intercettano le parole di 

Dio agli uomini e dall’altra servo-

no l’uomo nel caos laddove egli si 

trova immerso.  

cultura e in ogni epoca, rap-

presenta l’elemento base della 

struttura sociale, è un’agen-

zia di socializzazione, costitui-

sce il primo e privilegiato luo-

go di apprendimento dei ruoli 

sociali. Nell’attuale periodo 

storico la famiglia sta vivendo 

una fase di “crisi e di speran-

za”. 

Durante la conversazione 

emergeva inoltre che tre sono 

i fattori di crisi:  

1) La Vita; 2) L’Amore; 3) Il 

declino della Fede. 

Riguardo il primo fattore, og-

gi si assiste alla contraddizione tra 

il volere a tutti i costi un figlio, 

anche tramite pratiche medical-

mente assistite, e il rifiuto assolu-

to di una gravidanza, fino al ricor-

so all’aborto. La vita che proprio 

all’interno della famiglia deve es-

sere accolta e accompagnata nel 

suo percorso, viene invece da essa 

svilita e rinnegata. 

Ulteriore criticità si può individua-

re nell’amore, che spesso non è 

vissuto come un sentimento gra-

tuito, come dono di sé nel rispetto 

reciproco ma come una egoistica 

ricerca del piacere personale, ge-

nerando con il tempo una, più o 

meno profonda, frattura nella cop-

pia. 

Ultimo fattore di crisi consiste nel 

relegare la fede in un posto molto 

marginale nella vita a due, se non 
>>> pag. 4 

addirittura escludere la religione e 

la fede dalla vita familiare. 

Circa la speranza, Mariella e 

Francesco affermavano che ci sono 

condizioni che ci fanno aprire il 

cuore alla fiducia in una diversa 

dimensione della famiglia di oggi.  

Tale speranza ci viene da tutte 

quelle coppie di sposi che decidono 

di creare una famiglia attraverso 

il sacramento del matrimonio cri-
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I nterpellata dal nostro caro 

e compianto Parroco, Don 

Antonino Loterzo, ancor prima 

di mio marito, se fossi stata 

disponibile e consenziente a 

che Claudio intraprendesse il 

cammino verso il Diaconato 

Permanente, volgendo il mio sguardo a Maria ed affi-

dandomi alla Sua protezione, mi apprestai a dire “Sì”, 

pur non essendo perfettamente consapevole di cosa ero 

chiamata a fare, ma sentendo la bellezza di un disegno 

divino che non osavo immaginare. 

Così, quel “Sì” che ci ha uniti nel sacro vincolo del ma-

trimonio, facendo di noi due una sola esistenza nella 

relazione voluta da Dio, retta dall’amore, amore che 

sfugge ad ogni logica matematica (1+1=1), è stato reite-

rato nel “Sì” a vivere in coppia il cammino verso il Mi-

nistero del Diaconato Permanente. 

Oggi, consideriamo ancor più un dono elargito da Dio, a 

noi e a tutta la nostra famiglia, l’opportunità di aver 

intrapreso questo cammino nella Fede, rinnovando 

fervore e slancio attraverso il servizio a Dio ed alla 

Chiesa, in ogni ambito della nostra vita. 

Per due che come noi condividono ogni momento della 

propria vita esercitando anche la stessa professione, il 

cammino di formazione ci ha portati ad una maggiore 

apertura ecclesiale nel senso di trasfondere entrambi i 

sacramenti del Matrimonio e dell’Ordine nel servizio 

alla Chiesa, quale Popolo di Dio. Con questo spirito, 

aiutati dal dialogo costruttivo con il nostro Padre Ve-

scovo nella capacità di discernimento fra ciò che possia-

mo e che dobbiamo fare, ci dedichiamo alle iniziative 

pastorali, cercando di “concordare e realizzare un equi-

librato ed armonico rapporto tra la vita familiare, pro-

fessionale ed ecclesiale” all’insegna delle disposizioni di 

cui al n. 61 del Direttorio per il Ministero e la Vita dei 

Diaconi Permanenti. 

Come ogni esperienza nuova, anche il cammino per il 

Diaconato Permanente non è scevro di modifiche e 

cambiamenti nella vita di coppia e della famiglia, ma 

questi cambiamenti sono volti ad arricchire l’esperien-

za matrimoniale e non a limitarla: e così mentre gu-

stiamo durante la giornata la bellezza di ritrovarci 

spesso insieme nella preghiera, come moglie non mi 

sento limitata quando mio marito, durante le celebra-

zioni eucaristiche, non siede accanto a me. 

Il Sacramento del Matrimonio si arricchisce del Sacra-

mento dell’Ordinazione diaconale nella misura in cui il 

servizio nella e per la famiglia diventa esercizio del 

servizio nella e per la Chiesa. 

Dall’essenza stessa del matrimonio che è vocazione ad 

aprirsi totalmente l’uno all’altro trae linfa e vitalità la 

vocazione diaconale di apertura verso gli altri ed il dia-

cono non sarà l’uomo sposato che fa anche il diacono 

quanto, piuttosto, un diacono che vive il suo ministero 

arricchito della sua dimensione sponsale. 

In questo cammino di servizio, solo “stringendoci en-

trambi le vesti ai fianchi” possiamo concretamente es-

sere espressione del primato evangelico dell’Amore e 

mostrare il volto di Colui che è venuto non per essere 

servito ma per servire. 

di Asp. Diac. Claudio e Giuseppina Spada  

Diac. Salvatore Cannizzaro 

>>> continua dal numero precedente 

N el corso dei secoli si sono sviluppa-
te diverse teorie sulla musica che 

risuona nell’universo (o musica delle 
sfere). Da Pitagora a Platone, diversi 
filosofi sostenevano che il movimento 
degli astri produce suoni propri e diffe-
renti gli uni dagli altri, per le diverse 

caratteristiche fisiche, e che questi, messi tutti in-
sieme, producono una sorta di armonia musicale che 
l’orecchio umano non può fisicamente percepire, per-
ché fuori dall’intervallo delle frequenze acustiche da 
noi percepibili. Nel corso del tempo, le diverse teorie 
sono state confermate anche dalla ricerca scientifica, 
dove, come sappiamo, attraverso le nuove tecnologie, 
è stato possibile registrare e ascoltare frequenze di 
corpi celesti. 

Nel racconto della creazione, Dio stesso, al compi-
mento di ogni sua opera creatrice, si compiaceva nel 
contemplarla: E Dio vide che era cosa buona (Gen, 
1). In questo compiacimento ogni creatura ha ricevu-
to il “ ‘La’ della vita…” dal suo Creatore, per potere 
emettere il suono che gli era stato assegnato. Si av-
via così un processo vitale di movimenti e suoni, 
danza e canto … insieme …, in un sincronismo e 
un’armonia perfetta, fino a raggiungere la lode uni-
versale. La stessa creazione, fin dal principio, porta 
in sé il canto del Creatore. 

Ma la notte di Pasqua qualcosa cambia! Potremmo 
dire che l’armonia celeste cambia di tonalità. Un 
altro canto si unisce alla lode cosmica. È il Canto 
Nuovo dei salvati! È il canto della vittoria! Della 
gioia e dell’esultanza…! Della gratitudine!  

>>> continua il prossimo numero 

Matrimonio: esercizio 
del servizio diaconale 

L’INEFFABILE NELL’INESPRIMIBILE:  

Il dono della Lode! 

stiano, vivendolo poi in maniera coerente con la 

loro fede, noi ne incontriamo molte durante il cam-

mino di preparazione al matrimonio che teniamo 

in parrocchia. Il matrimonio cristiano non deve 

essere una decisione qualunque, esso è una voca-

zione e come tale va vissuto.  

Soltanto la famiglia farà così esperienza di quell’a-

more che ricerca davvero “il bene dell’altro”. 

La nostra conversazione terminava nella comune 

consapevolezza che la famiglia, avrà veramente 

dimensione sacramentale, sarà cioè segno concreto 

dell’amore di DIO, testimoniandolo a chi la circon-

da, divenendo oltre che “comunità salvata” anche 

“comunità salvante”. 

>>>  da pag. 3 


