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IL PORTICO
La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa

Benedetto
Padre Francesco,
tu vieni nel nome del
Signore!
Editoriale

Io sono la porta …

se qualcuno entra attraverso
di me sarà salvo (Gv 10, 11.27)
di Mons. Salvatore Marino

L

a notizia è stata: Francesco
Lomanto
è
il
nuovo
Arcivescovo di Siracusa! E
subito la domanda: chi è? Un
presbitero della diocesi sorella di
Caltanissetta, parroco e docente di
Storia della Chiesa, attualmente
preside della facoltà teologica di
Sicilia! Questa è la componente
umana, ma che per noi non può
restare da sola, essa infatti deve essere sostenuta
dalla visione ecclesiale: chi è il Vescovo in una
diocesi? Rispondere a questa domanda in maniera
esaustiva nello spazio di un articolo è impossibile.
Permettetemi allora di mettere in risalto, per il
nostro cammino personale e comunitario, soltanto un
aspetto, che voglio legare ad una delle tante metafore
proposte dallo stesso Gesù: Io sono la porta…

S.E. Rev.ma Mons. Francesco Lomanto
Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Siracusa

Cristo, nostro salvatore, perché Lui è via, verità e vita
(Gv.14,6).
Già i primi cristiani si ponevano il problema di questa
metafora: infatti se Gesù è risorto e salito al cielo, i
battezzati come lo possono incontrare? Il Vangelo
nella sintesi del racconto dei discepoli di Emmaus
risponde: nel fratello, nella parola, nell’Eucaristia,
nella comunità, ma possiamo ricordare anche qualche
altro passo su questa pietra edificherò la mia chiesa
(Mt. 16, 18), chi ascolta voi ascolta me (Lc. 10,16), e
Paolo come sempre ben sintetizza: Egli è prima di
tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il
capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il
primogenito di coloro che risuscitano dai morti (Col.
1,17-18).

La porta fa parte della esperienza originaria di
ciascuno di noi, indica qualcosa di preciso, di fisico,
essa è il passaggio fondamentale tra la strada
attraversata da tutti e la casa di qualcuno. Una porta
aperta indica accoglienza, invito ad entrare, nella
certezza che il padrone attende; l’ospite che entra
sarà accolto e potrà rimanere a conversare o
L’incontro con Cristo, quindi in ogni tempo avviene
addirittura mangiare con lui.
nella ‘fisicità/visibilità’ della Chiesa, dei suoi
Applico la metafora della porta a padre Francesco, sacramenti, dei suoi Apostoli e dei loro successori, i
Arcivescovo della nostra Chiesa locale, e allo stesso Vescovi che presiedono le varie comunità.
Tralasciando le lettere pastorali, voglio ricordare
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Benedetto colui che viene
nel nome del Signore (cf. Gv 12,13)
di Don Alessandro Genovese

C

on
gioia,
mi
unisco
al
corale saluto
della
comunità diaconale della nostra
Chiesa siracusana, al nostro nuovo
Arcivescovo Francesco.
Eccellenza carissima, benediciamo
il Signore per il dono della sua
chiamata all’episcopato a servizio
della nostra santa Chiesa. Scelto e
costituito per dispensare i santi
misteri, nel suo disegno di grazia,
il Padre le fa dono di una comunità
dalle origini apostoliche e ancora
oggi viva di carismi e ministeri,
per essere sua valida collaboratrice
nell’annuncio del Vangelo.
Nella scelta che il Santo Padre
Francesco ha fatto sulla sua

persona, sentiamo la bellezza della
continuità
apostolica
che
ci
garantisce di essere confermati
nella fede e la visita del Signore in
questi tempi difficili segnati da
tante incertezze. Il Signore non
abbandona la sua sposa di
Siracusa, ma nella continuità della
successione apostolica, le fa dono
di un figlio della Chiesa sorella di
Caltanissetta per essere nostro
padre e pastore.
A
contraddistinguere
il
suo
servizio tra noi sarà uno dei segni
che la liturgia di ordinazione le
consegnerà: il pastorale, segno del
servizio del pastore per avere cura
di tutto il gregge. Questo segno ci
riporta all’immagine del bel
pastore e del gregge cara a Gesù
secondo il vangelo di S. Giovanni e
che il salmista prega dicendo: “Il
tuo bastone e il tuo vincastro mi
danno sicurezza” (salmo 23). È

l’immagine
dello
strumento
con il quale si
stimola il gregge, si
corregge se va errando, si
afferra
se
rischia
di
smarrirsi; per questo tutto
ciò ci dà sicurezza.
Carissimo padre, di cuore
le auguriamo di essere
tra noi pastore secondo
il Cuore di Cristo, le
assicuriamo la nostra
preghiera,
le
garantiamo i nostri
filiali
sentimenti
di
rispetto e di obbedienza
per continuare a scrivere
la
storia
di
questa
porzione di Chiesa che si
manifesta nell’antica e vetusta
terra di Siracusa.

La via della Bellezza
di Vito Mancuso
Diac. Giuseppe Di Natale

V

ito Mancuso, teologo e
filosofo, analizza alcuni
aspetti della nostra vita
che ci portano a scegliere strade
in alternativa ad altre, quelle
strade che crediamo essere le più
belle. La domanda che ci poniamo
è: esiste veramente la bellezza?
Perché
ricerchiamo
quella
rivelazione che definiamo bellezza? Cominciamo
allora ad analizzare le sorgenti che possono darci
questa consapevolezza del bello:
La natura (Cielo, alberi, mare, montagne ecc.) ma
anche la bellezza di quando a noi sembra matrigna
(tempesta, uragano, terremoto).
L’essere umano (bellezza libera e bellezza aderente)
perché definiamo alcuni esseri umani più belli degli
altri. La bellezza femminile.
L’arte (origine e scopo dell’arte), arte contemporanea,
la musica (la bellezza più misteriosa)
Come si percepisce tutto questo? ovvero quando
facciamo esperienza viva di bellezza? Una delle
esperienze che suggerisce Vito Mancuso è quella di
“superare l’aspetto esteriore dei nostri corpi per
approfondire il senso dell’interiorità della nostra
2

anima fatta di armonia e
fascino,
eleganza e grazia, questa
riflessione diventa un’avventura alla
ricerca
delle sorgenti della bellezza in grado di indicarci
quali pratiche concrete possiamo mettere in atto per
rendere quotidiano il nostro rapporto con essa.”
La lettura ci porta alla scoperta della bellezza
attraverso riflessioni dell’autore e citazioni della
Parola di dio e di poeti e pensatori che hanno
riflettuto sul tema della bellezza per arrivare
all’assunto che “la via della bellezza è la via della
salvezza” ed è per questo che vale la pena di
scoprire il bello che ci circonda.
Mi piace concludere questa breve presentazione con
due citazioni:
la prima di Emily Dickinson “Piano mi domandò
perché ero morta – Per la bellezza – gli risposi – e
lui: E io per la verità – loro sono una cosa sola e noi
siamo fratelli”;
la seconda del card. Carlo Maria Martini “Bisogna
irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella
vita”.
Ricercare e custodire la bellezza è la via privilegiata
per onorare il compito che attende la nostra vita.

Buona lettura.
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Una vita spirituale da vivere nella concretezza
Diac. Carmelo Ficara

L

a vita di fede in Gesù Cristo riguarda l’esperienza concreta di
tutti i giorni. Non si diventa
cristiani a tavolino, con grandi e geniali
ragionamenti. È la vita che ci fa diventare cristiani, nella nostra storia personale e sociale, negli avvenimenti che
viviamo. Concretezza è prendere atto di
dove sto oggi io, di dove mi trovo; è analizzare la realtà che vivo. Non una realtà ideale. La mia propria, con tutte le
inquietudini, le paure, le fragilità, i doni
ricevuti. Tutto. Così, partendo dall’oggi,
ci si chiede: dove mi trovo? Dio nel giardino dell’Eden disse ad Adamo: Adamo,
dove sei? Il punto della mia storia determina il coinvolgimento della mia vita
interiore, della mia spiritualità. Una
vita non destinata solo alle persone che
decidono di consacrarsi a Dio, ma propria di ogni essere umano; anzi, oggi più

che mai, c’è bisogno di uomini che, con stessi; essa non comporta una fuga dalla
Jacques Maritain, possiamo definire realtà ma una comprensione vera e pro“contemplativi per le strade del mondo”. fonda della stessa realtà.
La vita spirituale è per tutti. È la via
sapienziale per comprendere il senso
della mia vita, della mia stessa natura.
Una risposta che può venire solo guardando al “modello” perfetto di uomo,
all’archetipo, ovvero a Gesù. Si può intuire, così, che la domanda “chi sono
io?”, tipicamente filosofica, diventa, alla
luce del Vangelo, “per chi sono io?”. Nella misura in cui sono relazione, io sono.
Non esisto da solo, non basto a me stesso. Non mi capisco solo guardandomi
allo specchio, ma il mio specchio sono gli
altri e, in ultima analisi, Gesù. Nella
storia di chi mi sta di fronte leggo la
mia storia; in qualche modo, mi leggo
nel prossimo. La vita interiore è vita
nella carità, verso gli altri e verso se

Chi cura la propria spiritualità vive con
più consapevolezza la propria esistenza
e trova il suo “proprio” nella storia quotidiana. Come in ogni favola, però, nella
vita interiore c’è sempre un bosco da
attraversare; biblicamente, parliamo di
deserto. Questo cammino faticoso diventa possibile se siamo certi che ci accompagna un “Virgilio”, come è accaduto a
Dante nell’Inferno. La comunità cristiana in questo ha il suo carattere specifico: essere il luogo dove ognuno può incontrare una guida per non sentirsi solo
nella salita; un aiuto che sappia additargli la meta che giustifica il peso della
giornata. In ultima analisi, la vita spirituale, lungi dall’essere destinata solo a
poche anime elette, è semplicemente
vita, vita di appartenenza a un Dio che
è Padre e che mi fa comprendere che il
mio presente può essere vissuto perché
non sono solo.

>>> continua dal numero precedente

C

di Mons. Salvatore Marino

i si aspettava che venissero
non si potevano lasciare in sospeso
ripresentati i numerosi candidati
tante persone che avevano continuato a
d e l l a p r e c e d e n t e e s pe r i e n z a ,
fare il cammino (così ha ordinato nel
invece quelli presentati non furono
tempo
quanti
erano
ancora
molti. A partire dalla quaresima del
dell’esperienza di mons. Costanzo) e
1998
con
le
p e r s on e
proposte
soprattutto, dopo vari confronti con il
cominciarono degli incontri mensili il
clero e il Consiglio presbiterale, ha
pomeriggio di domenica, unendoli a
deciso in collaborazione con l’ISSR di
quelli previsti per quanti, uomini e
avviare una scuola specifica per il
donne, volevano partecipare al ritiro
diaconato (il sabato mattina, a partire
estivo tenuto da mons Costanzo per i
una dall’ottobre 2011, l’altra dal 2016)
laici impegnati della diocesi.
della durata di quattro anni, con
Con
ottobre,
ape rtura
dell’anno
materie teologico-pastorali ed esami.
pastorale 1998/99, cominciarono gli
L’esperienza, tutto sommato, possiamo
incontri mensili: tutta la giornata di
dire che ha avuto l’adesione del clero,
domenica; incontri conclusi con il ritiro
così nella nostra diocesi l’esperienza del
estivo della durata di cinque giorni (dal
Diaconato permanente è diventata
luglio 1999) Gli stessi aspiranti (sette
significativa.
al ritiro estivo!) si resero conto che non
Per concludere mi sembra importante
aveva senso un cammino che non
dare una breve serie di numeri:
Santo Stefano
coinvolgesse le mogli, così a mesi
Mons. Lauricella ha ordinato due
con i paramenti del diacono
alterni si aveva una giornata con le
diaconi (anche se nell’esperienza erano
mogli e un week-end di spiritualità, Giotto (1266-1336) Firenze, Museo Horne presenti molte altre persone che poi
ogni due mesi, solo per i diaconi e gli aspiranti. Tutto sono state ordinate dopo)
questo è stato condiviso da mons. Costanzo e da Mons. Costanzo ha ordinato quattro diaconi della
mons. Greco, all’epoca Vicario generale.
prima esperienza e dieci diaconi della sua
Quando il San Metodio è passato da ISR a ISSR è esperienza. Quindi in tutto 14 diaconi.
aumentato il numero di ore da frequentare e si sono Mons. Pappalardo ha ordinato sette diaconi della
complicati gli esami.
Ci si è resi conto che la precedente esperienza e trentotto delle due sue
frequenza per gli aspiranti diaconi era diventata un esperienze, quindi in tutto 45 diaconi
problema serio, si è cominciato così a discutere e ad Nella nostra diocesi quindi dopo il Concilio allo stato
ipotizzare una scuola per diaconi, ma con mons attuale sono stati ordinati 61 diaconi: tre sono morti,
Costanzo si decise che essendo quasi a conclusione uno si è trasferito con la famiglia in altra diocesi,
del suo mandato la scelta fosse affidata al nuovo allo stato attuale quindi in diocesi abbiamo 57
arcivescovo. Intanto però l’esperienza continuava diaconi permanenti, che si impegnano in modo attivo
come previsto e sono stati ordinati diversi diaconi.
nell’apostolato in varie mansioni sia a livello
Dopo l’ingresso in diocesi nel novembre 2008, mons. parrocchiale che diocesano.
Pappalardo da una parte ha messo in evidenza che
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L’unione fa la forza ...
… la Fraternità fa la differenza!
Diac. Salvatore Cannizzaro

C

’è un vecchio detto che spesso
viene usato nelle più svariate
situazioni: “L’unione fa la
forza”.

Non è chiaro quale sia la fonte, in quale
contesto per la prima volta sia stato
detto, sta di fatto che la frase è sempre
attuale e pertinente. Tutte le volte che
se ne fa menzione mi ricorda uno
slogan che diceva (così era scritto): “1+1=3”, dove
l’elemento aggiuntivo alla mera formula matematica era
dato dalla capacità di mettere insieme le forze, una
capacità nascosta proprio in quel “+” che sta di mezzo.

L’unione fa la forza! Chiaramente una frase figurativa, un
proverbio, e i proverbi, come dice Manzoni, sono la
sapienza del genere umano (Cf. I promessi sposi, Cap. V).
Della frase riporto una definizione “laica” che ho trovato
molto significativa: In molti, e concordi, si può quel che
non si potrebbe da soli e divisi. Il substrato di questa frase
è naturalmente l’uguaglianza, che è cristiana, ma che nel
sentire comune deriva soprattutto dalla rivoluzione
francese! Ma per stare insieme e concordi ci deve essere
un qualcosa, una motivazione che ci mette d’accordo! Il
problema sta proprio in questo: mettersi d’accordo, come
mettersi d’accordo e per quale fine ci si mette d’accordo,
inteso che per accordarsi ognuno dei molti deve cedere
qualcosa di sé. Non è una cosa ovvia. La capacità di
mettersi d’accordo, applicata al vivere comune, è stata la
chiave per lo sviluppo dei popoli, della società, della
civitas, attraverso leggi e regolamenti mirati ad
assicurare i diritti-doveri di ognuno, ma non sempre,
purtroppo, è così. La ‘fede’ fa la differenza.
Riguardo a questo aspetto l’ultima enciclica di papa
Francesco, Fratelli tutti, interpella le nostre coscienze
facendoci riflettere sul significato della fratellanza e
l’amicizia sociale, dove la fratellanza non è un sentimento
emozionale, ma concretezza di relazioni che esigono
tempo, spazio, energie … dove la fratellanza non è un
semplice stare insieme, mettendosi d’accordo, per esempio,
per un fine dove ognuno ne trae un interesse personale,
ma è ciò che consente a tutti di essere nello stesso tempo
uguali e diversi, dove ognuno non è uno dei molti ma ha
un volto e un nome, una dignità da preservare, diritti da
esercitare e doveri da osservare; dove il termine
fratellanza assume un significato ancora più profondo, in
quanto qualifica le relazioni umane elevandole ad una
dimensione spirituale, di condivisione totale della vita tra
gli uomini, per il bene di tutti, in armonia con il creato.
Già papa Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in
veritate affermava: “Questa fraternità, gli uomini
potranno mai ottenerla da soli? La società sempre più
globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. La
ragione, da sola, è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli
uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma
non riesce a fondare la fraternità. Questa ha origine da
una vocazione trascendente di Dio Padre, che ci ha amati
per primo, insegnandoci per mezzo del Figlio che cosa sia
la carità fraterna”. Paolo VI, presentando i vari livelli del
processo di sviluppo dell'uomo, poneva al vertice, dopo
aver menzionato la fede, « l’unità nella carità del Cristo
che ci chiama tutti a partecipare in qualità di figli alla
vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini » ” (19)

4

Il messaggio di Fratelli tutti va al cuore della questione che
potremmo sintetizzare nel comandamento nuovo: “Tutta la
Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai
il tuo prossimo come te stesso (Gal 5,14). Esso va oltre le
barriere che l’uomo si è costruito, di razza, religione, genere,
… spinge ad andare oltre se stessi, guarda al cuore della
persona verso la quale ognuno dovrà “farsi prossimo”, nella
consapevolezza di “saperci responsabili della fragilità degli
altri cercando un destino comune” [n. 115].
Per spiegarne il significato il Santo Padre ci conduce a
riflettere sui drammi che il mondo sta attraversando, dove
l’attenzione verso i più fragili diventa il punto focale. Di
seguito riporto alcuni punti.
La politica che spesso oggi “non è più una sana discussione
su progetti a lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene
comune, bensì … ...

>>> continua il pross. numero

>>> dalla prima pagina
soltanto una chiara riflessione teologica di S. Ignazio di
Antiochia, in cui sono presenti diaconi, presbiteri e
vescovo: Per Burro, mio conservo e secondo Dio vostro
diacono, benedetto in ogni cosa, prego che resti ad onore
vostro e del vescovo…Gesù Cristo, nostra vita
inseparabile, è il pensiero del Padre, come anche i
vescovi posti sino ai confini della terra sono nel pensiero
di Gesù Cristo… Conviene procedere d’accordo con la
mente del vescovo, come già fate. Il vostro presbiterato
ben reputato degno di Dio è molto unito al vescovo come
le corde alla cetra (Ef 1,1-4). Questa è la ‘tradizione
apostolica’, come ricorda il Concilio Vaticano II: I
vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della
comunità per esercitarlo con i loro collaboratori,
sacerdoti e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al gregge
di cui sono pastori quali maestri di dottrina, sacerdoti
del sacro culto, ministri del governo della Chiesa. Come
quindi è permanente l'ufficio dal Signore concesso
singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da
trasmettersi ai suoi successori, cosi è permanente
l'ufficio degli apostoli di pascere la Chiesa, da
esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei Vescovi.
Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per divina
istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli quali
pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo,
chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha
mandato Cristo (cfr. Lc 10,16)… Nella persona quindi
dei vescovi, assistiti dai sacerdoti, è presente in mezzo
ai credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo
(LG.20-21).
In conclusione la metafora della porta ci ricorda che per
accedere a Cristo nella nostra Chiesa locale bisogna
passare per il nostro nuovo Arcivescovo Francesco. Egli
se da una parte ha questo onore, dall’altra ha ‘l’onere’
di essere la presenza di Cristo in mezzo a noi,
imitandone il comportamento.
Noi, come singoli e come comunità, ci impegniamo
quindi a purificare il nostro sguardo, perché in esso
risplenda sempre la fede, al di là dei comprensibili
problemi legati alla nostra umanità, in modo da poter
riconoscere in Lui il Cristo che ci accoglie e ci parla. Ci
impegniamo, inoltre, di sostenerlo con la nostra
preghiera personale e comunitaria perché la luce di
Cristo risplenda sempre con chiarezza nel nostro padre
vescovo Francesco.
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