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IL  PORTICO 
La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa 

N el Vangelo delle tenta-
zioni c’è una frase fa-

mosa: Ti darò tutto questo 
potere …io lo do a chi vo-
glio…se ti prostrerai …(Lc 4, 
5), come sempre il diavolo si 
nasconde nei dettagli, il po-
tere si nasconde in quel pic-
colo se! Il diavolo infatti fa le 
pentole, cioè affascina e con-

fonde la nostra presunta infallibile intelligenza(!), 
ma non fa i coperchi, si dimentica che, per la no-
stra libertà, la vita, i beni e la gloria non sono in 
suo potere!  
Soltanto Gesù può dire ai suoi discepoli nel mondo 
avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vin-
to il mondo! (Gv. 16, 33). E ciò perché soltanto Lui 
può dire io sono la via la verità e la vita … nessu-
no viene al Padre se non per mezzo di me (Gv. 14, 
6), e questo è possibile e 
vero perché io sono la por-
ta … io sono il buon pasto-
re che da la propria vita 
per le pecore … Per questo 
il Padre mi ama: perché io 
offro la mia vita, per poi 
riprenderla di nuo-
vo. Nessuno me la toglie, 
ma la offro da me stesso, 
poiché ho il potere di of-
frirla e il potere di ripren-
derla di nuovo. (Gv. 
10,7.11.17-18). 
Il segno quindi del potere 
non è il dominio sugli altri 
e sulle cose, ma è l’offrire 
liberamente la propria 

vita, nel modo in cui Gesù ci ha dato l’esempio: Voi 
sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazio-
ni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse 
il potere.  Fra voi però non è così; ma chi vuol esse-
re grande tra voi si farà vostro servitore,  e chi vuol 
essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti (Mc. 10, 42-45). 
Quindi in questo periodo quaresimale meditiamo 
seriamente che chi dice di rimanere in lui, deve 
anch'egli comportarsi come lui si è comportato… Se 
uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui; 
perché tutto quello che è nel mondo - la concupi-
scenza della carne, la concupiscenza degli occhi e 
la superbia della vita - non viene dal Padre, ma 
viene dal mondo. E il mondo passa con la sua con-
cupiscenza (1Gv. 2,6.15-16). 
Se ce ne fosse bisogno, possiamo confermare la no-
stra riflessione con un pensiero di un grande psi-
coanalista:  Dove l'amore impera, non 
c'è desiderio di potere, e dove il potere predomina, 
manca l'amore (C.G. Jung) 

Editoriale 
di Mons. Salvatore Marino 

Quale potere? 
Quaresima: con Gesù ... nel deserto 

Aspiranti diaconi con il nostro Arcivescovo a Qmran - Pellegrinaggio in Terra Santa - Feb 2020 



 2  

N. 3 - MARZO 2020 | IL PORTICO 

 
��ȱ�������ȱ-ȱ�����Ǳȱ����£����ǯ���������ǯ��ȓ�����ǯ���ȱ����ǯǱ ƸřşȱřŘŞȱřŖśśŜśŝȱȦȱƸřşȱřřŞȱŗŘŞŚŖŚş 

“S alvo Noè è uno psicologo, psicoterapeuta e 
mediatore familiare. Specializzato in distur-
bi d’ansia e depressivi, ha una profonda co-

noscenza delle cause del lamentarsi e delle strategie 
per superare un atteggiamento vittimistico.  
Consapevole che il lamento è diventato il percorso pri-
vilegiato della nostra comunicazione, ha scritto questo 
libro con cui analizza le radici del lamento e spiega 
come ogni situazione di crisi, anche quella che sembra 
più difficile, può essere superata solo se affrontata con 
l’atteggiamento giusto. Pur riconoscendo le difficoltà, 
infatti, non possiamo trovare la soluzione nel lamento, 
ma nella voglia d’agire per cambiare in meglio la no-
stra vita.  
Con uno stile semplice e chiaro che rende la lettura 
scorrevole, l’autore ci dà delle proposte teoriche e pra-
tiche e degli esempi concreti per sviluppare le poten-
zialità che ognuno di noi ha, per ritrovare la gioia di 
vivere, quella serenità e quella calma che aiutano ad 
affrontare meglio gli ostacoli e gli imprevisti della vi-
ta.  
E… se non serve personalmente a te, puoi sempre leg-
gerlo per aiutare chi vede la vita con le lenti scure del 

pessimismo, per fargli riscopri-
re e apprezzare il meraviglioso 
dono che Dio ci ha fatto della 
vita, dell’amore paterno e ma-
terno che ha per ciascuno di 
noi, della grazia e della gioia 
che infonde in chi semplice-
mente gli apre la porta del cuore. 
Il cartello che segue è opera dello stesso autore e 
può essere acquistato con o senza il libro. 

9LHWDWR�/DPHQWDUVL��� 
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Di Lucilla Bazzano 

altro. Le parole della serva del Signore sono l’esplici-
tazione della sua ferma e retta coscienza di apparte-
nere solo a colui che l’ha amata e amata per prima. 
Il fiat di Maria ha una sua irrazionalità, non nel 
senso che va contro la ragione, ma nel senso di fare 
qualche passo oltre ciò che è puramente sicuro e soli-
do per la mente umana. Allora, per la nostra Chiesa 
diocesana, i diaconi possono essere testimonianza di 
irrazionalità, cioè di chi abbandona le proprie certez-
ze e si rifonda sulla dipendenza totale della propria 
vita dal Maestro e dalla comunità che si vuole ar-
dentemente servire. 
Don Tonino Bello (1935-1993) ha definito Maria 
“donna di servizio”, un titolo scevro da ogni imperti-
nenza, ma che anzi eleva a modello un lavoro fatto 
da donne umili. Solo se, come Maria, riusciamo ad 
essere donne ed uomini capaci di mettersi al servi-
zio, non nell’ottica della schiavitù, ma dell’alleanza, 
scopriremo che servire è regnare e che solo nella re-
sa incondizionata al disegno del Padre c’è la motiva-
zione di ogni umano servizio. Un fecondo diaconato è 
possibile solo se ci mettiamo alla scuola di Maria, 
maestra impareggiabile di servizio. E la nostra dio-
cesi, bagnata dal segno così eloquente delle Lacrime 
di Maria, non può che auspicarsi di essere testimone 
di un servizio incarnato, vissuto e speso ad immagi-
ne della serva del Signore, specialmente attraverso 
il ministero del diaconato permanente.  

Il  ministero diaconale ricorda 
alla Chiesa la sua vocazione al 

servizio, che è al tempo stesso la sua 
missione. I ministri nella Chiesa 
sono servi di Cristo ad immagine di 
colui che per noi ha assunto la condi-
zione di servo (cfr Fil 2,7). I diaconi, 
tutti i ministri della Chiesa, e tutti 
coloro che si mettono al servizio han-
no un chiaro riferimento, un esplici-

to ed esemplare modello di oblazione: è la Madre del 
Signore. L’esemplarità della beata Vergine induce i 
fedeli a conformarsi alla Madre per meglio confor-
marsi al Figlio (cfr. Introduzione alla Collectio Mis-
sarum De Beata Maria Virgine, n. 17). 
Maria stessa all’Annunciazione (cfr Lc 1,26-38) si è 
definita serva del Signore. Questa parola sulla bocca 
di Maria suona come la presa di coscienza della sua 
missione, della sua piena disponibilità ad accettare il 
suo compito e collaborare col Signore. Spesso parlan-
do di servizio lo leghiamo al brano della Visitazione 
(immediatamente successivo), ma in realtà la radice 
del servizio sta proprio nel brano dell’annunciazione. 
Chi sono i servi? I servi sono coloro che hanno conser-
vato il senso della propria relatività come persone, 
sanno di non essere l’epicentro dal quale tutto va rife-
rito, ma nutrono l’autocoscienza di dipendere da un 

di Don Daniele Lipari 

Dicono di noi 
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S tupore, Meraviglia, Incanto! 
Se fosse possibile essere spe-

diti indietro nel tempo, anche noi, 
come le folle, come gli apostoli, 
come il soldato romano, come i 
discepoli di Emmaus, avremmo 
avuto la fortuna di vivere queste 
straordinarie sensazioni; anche 
noi come loro saremmo rimasti 
stupiti dalla sua Presenza, mera-

vigliati dalla sua Parola, incantati dalle sue Opere. 
Stupore, meraviglia, incanto, parole, nomi, sostanti-
vi, che diventano sostanziali per descrivere al meglio 
il dono più grande che un uomo abbia ricevuto: la 
Vita. Si la vita, quella vita che Gesù, attraverso la 
sua esistenza, fondata esclusivamente sull’amore, 
sulla condivisione, sulla donazione, ne ha cambiato, 
ne ha trasformato, ne ha stravolto il senso profondo, 
tanto da renderla per noi benedetta, consacrata, san-
tificata. E per tutto questo dobbiamo sentire l’esigen-
za di seguire il suo esempio e trasformarci in qualco-

sa di più di semplici fedeli, di semplici ammiratori, di 
semplici praticanti, dobbiamo essere capaci, come 
Lui ha fatto nella sua vita, di diventare “seguaci di 
vita”. Seguaci di ogni vita, di ogni vita protetta o vio-
lentata, di ogni vita accolta o mai vissuta, di ogni 
vita ascoltata o dimenticata, di ogni vita abbracciata 
o abbandonata, di ogni vita Risorta o lasciata morire. 
Un eco di vite che spesso e volentieri il frastuono 
quotidiano ci impedisce di ascoltare ma che domenica 
2 febbraio, in occasione della celebrazione della gior-
nata della vita, istituita dalla CEI e giunta alla 
42esima edizione con il titolo “Aprite le porte alla 
vita”, e fortemente voluta dall’Ufficio di Pastorale 
Familiare, hanno trovato cassa di risonanza e si sono 
trasformate in voci, in presenza, in testimonianza di 
uomini e donne di oggi che, sul sagrato del Duomo di 
Siracusa, hanno sentito l’esigenza di far arrivare, a 
chi si è reso presente, la loro esperienza di vita. Non 
solo semplici testimoni ma “Annunciatori di vita” che 
hanno ricordato, in un mondo che spesso corre in di-
rezione opposta, che ci sono ancora “vite” capaci di 
accogliere, di vigilare, di curare, di custodire altre 
vite, e tutto questo lo si fa semplicemente con la vo-

glia di mettere a disposizione il proprio tempo, la 
propria casa, i propri talenti, i propri sforzi, il   pro-
prio amore.  
Anche se condivisa da pochi, a livello numerico, 
(diventato ormai quasi un format che riguarda la 
stragrande maggioranza degli eventi diocesani, in 
una cultura da riformare) sono sicuro che questa 
giornata donerà frutti buoni perché ha seminato nel 
cuore dei presenti germi di vita buona, germi di vita 
vera, germi di vita piena a cui non si può rimanere 
indifferenti e che troverà eco nel nostro fare, nel no-
stro stare, nel nostro essere al mondo da cristiani 
“seguaci di vita, annunciatori di vita, testimoni di 
vita” e soprattutto capaci ancora oggi di stupirci da-
vanti ad un tramonto, di meravigliarci dinanzi ad 
una opera d’arte, di incantarci davanti ad una vita 
che nasce. Buona vita a tutti, o meglio “apriamo le 
porte alla vita” perché ne vale la pena……. sempre! 

>>> pag.  4 

Lasciatevi riconciliare 
con Dio (2Cor 5,20) 
Messaggio di papa Francesco - Quaresima 2020 

Diac. Salvatore Cannizzaro 

I l messaggio di papa Francesco, per la quaresima 
di quest’anno, ci riporta al cuore della nostra fe-
de: “la gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e 

dall’accoglienza della Buona Notizia della morte e 
risurrezione di Gesù: il kerygma. ...Chi crede in que-
sto annuncio respinge la menzogna secondo cui la 
nostra vita sarebbe originata da noi stessi” 
Bisogna stare attenti alle “fake news” che il diavolo 
oggi ci propina con voce suadente, dandoci l’illusione 
di bastare a noi stessi, di potere disporre degli altri 
secondo la personale opinione, in nome di certa liber-
tà di agire che, di fatto, tiene conto del proprio inte-
resse, tralasciando il bene altrui … 
Per distinguere la Buona Notizia dalle “Fake News” 
il papa ci esorta a “Guardare le braccia aperte di Cri-
sto crocifisso … per contemplare più a fondo il miste-
ro pasquale grazie al quale ci è stata donata la mise-

Diac. Dario Cutale 

Seguaci di Vita, Annunciatori di Vita, Testimoni di Vita! 
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>>>  da pag. 3 

C ompito della Chiesa allo-
ra è quello di creare in-
torno all'anziano un'at-

mosfera di serenità e uno spazio 
di accoglienza e di protagonismo 
pastorale. Per dirla con le parole 
del nostro Arcivescovo, nella 
Lettera a conclusione della visi-
ta pastorale, “la Chiesa deve ri-

cordarsi di essere sale, lievito e luce del mondo“ e 
prosegue ancora con le parole di Papa Francesco “La 
chiesa deve essere il luogo della misericordia gratui-
ta, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdo-
nati e incoraggiati a vivere secondo la via buona del 
Vangelo”. In una società dove l'anziano vive “come 
un fuoriuscito dal sistema sociale e produttivo”, si 
rende necessario intervenire con maggiore attenzio-
ne in un settore da considerare privilegiato. 

Nel nostro territorio sono presenti molte Case di 
Risposo per Anziani ed è proprio in questo contesto 
sociale che il Consiglio Diaconale propone a noi Dia-
coni di esercitare i tre  munera   (munus docendi, 
munus sanctificandi, munus regendi),  propri del 
ministero ordinato, ma secondo la prospettiva speci-
fica della diaconia.  Noi Diaconi della Chiesa Siracu-
sana siamo chiamati a porre la nostra particolare 
attenzione a questo settore nell’esercizio del nostro 
ministero.  

L'esperienza personale vissuta negli anni, presso 
alcune case di riposo per anziani, mi ha portato a 
pormi due domande: Cosa offrire in questo servizio 
pastorale? Di cosa hanno bisogno le persone anzia-
ne? 
La risposta alla prima domanda l'ho trovata nelle 
parole del nostro Arcivescovo nella Lettera a conclu-
sione della visita pastorale : “La dimensione missio-
naria di ogni cristiano impone, come primo impegno 
da vivere nelle nostre comunità, il superamento di 
ogni forma di individualismo e la testimonianza 
dell'amore.”    
Per rispondere alla seconda domanda faccio ricorso 
alla mia esperienza personale dalla quale viene fuo-
ri che gli anziani hanno innanzitutto bisogno di 
amore, come e forse più di tutti. Avvertono il bisogno 
di sentirsi parte viva della comunità, vedersi oggetto 
di attenzione e considerazione, di godere della bene-
volenza e collaborazione, in particolare da parte dei 
più giovani. Sentono il bisogno di vedere che gli 
ideali per i quali hanno vissuto la loro vita animano 
ancora le generazioni più giovani della comunità 
cristiana. 
“Non gettarmi via nel tempo della Vecchiaia, non 
abbandonarmi quando declinano le mie for-
ze” (Salmo 71,9) E' questo il grido di aiuto che avver-
to stando vicino “ai miei Anziani”; il loro desiderio di 
progredire nella fede, il bisogno di un sostegno mo-
rale e psicologico, di incoraggiamento, per essere 

ricordia di Dio. L’espe-
rienza della misericor-
dia, infatti, è possibile 
solo in un “faccia a fac-
cia” col Signore crocifis-
so e risorto «che mi ha 
amato e ha consegnato 
se stesso per me» (Gal 
2,20). Un dialogo cuore 
a cuore, da amico ad 
amico”, nel quale dialo-
go ne vengono restaura-
te la persona e le relazioni interpersonali. 
“Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo 
quaresimale. Continua il papa “In questo tempo favo-
revole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel de-
serto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la 
voce del nostro Sposo … Quanto più ci lasceremo coin-
volgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a speri-
mentare la sua misericordia gratuita per noi” 
Arresi all’amore del Padre, lasciamoci riconciliare da 
Lui. Sia questo l’auspicio per vivere questo tempo qua-
resimale come una nuova opportunità che il Signore ci 
dona, nell’attesa di giungere alla Pasqua rigenerati 
dalla grazia. 
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Diac. Angelo Di Raimondo 

LA DIACONIA DEL SERVIZIO 

>>> dal numero precedente 

capaci di affrontare le prove dell’età e dei tempi con un 
atteggiamento di speranza.  E' un grido che racchiude 
in sé sofferenza, solitudine, angoscia, amarezza, ingiu-
stizia. 
“Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che 
sono stati prima di noi sulla nostra strada, nella no-
stra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per 
una vita degna. Perciò come vorrei una Chiesa che sfi-
da la cultura dello scarto con la gioia traboccante di 
un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani” (Amoris 
Laetitia n.191) 
La comunità cristiana, e soprattutto noi Diaconi, in 
virtù del mandato ricevuto, non possiamo nascondere 
questi bisogni umani che costituiscono un richiamo ad 
attuare le opere di misericordia, tanto celebrate e 
osannate qualche anno fa nel Giubileo della Misericor-
dia. Ci dobbiamo sentire, ognuno per la parte che gli 
compete, interessati a scoprire il modo per far sentire 
l'anziano parte integrante della Comunità.   
Dice Papa Francesco: “Questa civiltà andrà avanti se 
saprà rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani. 
In una civiltà in cui non c’è posto per gli anziani o sono 
scartati perché creano problemi, questa società porta 
con sé il virus della morte” e ancora: “Il compito del 
cristiano rispetto agli anziani è allora “risvegliare il 
senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di 
ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva 
della sua comunità”.  
La celebrazione della Liturgia della Parola e la Comu-
nione eucaristica (ogni Domenica), il Santo Rosario 
(durante la settimana) e l'unzione dei malati (ogni 
qualvolta si rende necessario), fanno parte di quella 
dimensione fondamentale della pastorale agli anziani 
e agli ammalati che deve diventare parte significativa 
della pastorale dei Diaconi.   

>>> continua il prossimo numero 
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La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa 

L’Arcivescovo 
Padre Tito, Don Alessandro, Don Alfio, Don Salvatore 

gli Aspiranti Diaconi e le loro famiglie 
In  

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Guida: Don Luca Bandiera 

Febbraio 2020 
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“Quale gioia quando mi dissero: << andremo alla casa del Signore!
>> Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!” Sal 
122.  
Con questi sentimenti siamo arrivati a Gerusalemme è in sette 
magnifici giorni abbiamo gustato a pieno, grazie anche alle spie-

gazioni di padre Luca Bandiera, i luoghi in cui si è svolta la nascita, l’evangelizzazione, la 
passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore. Ciò che ha contribuito a rendere 
questo viaggio ancora più bello è stato poterlo condividere con gli altri aspiranti diaconi e 
le loro famiglie. 
Le emozioni, i sentimenti vissuti rimarranno con noi per sempre, come è rimasto in noi il 
desiderio di tornare in questi luoghi Santi perché li, non solo è rimasto il nostro cuore ma 
c'è "Qualcosa" che appartiene anche a noi!  
Aspirante diacono Biagio, Piera e Catia Gagliardo 
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La Comunità del diaconato nella Chiesa di Siracusa 

“Con grande gioia abbiamo partecipato al pellegrinaggio in 
Terra Santa, assieme al nostro padre vescovo, ad alcuni sacer-
doti e ad altri confratelli aspiranti diaconi. Torniamo a casa con 
un arricchimento spirituale e anche culturale. Aver visto e 
toccato i posti dove Nostro Signore Gesù Cristo con i sui apo-
stoli passava e insegnava ci farà rileggere Antico e Nuovo 

Testamento con gli occhi di chi ha ,oltre ad un percorso di fede, ha potuto avere un percor-
so storico- archeologico. La parola di Dio di ogni domenica, in particolare, la ascolteremo 
ripensando ai giorni  trascorsi nella terra di Gesù e sarà per noi ritornare ,con il pensiero, 
a quei momenti vissuti in Terra Santa ! Da questo momento il nostro cammino di fede avrà 
il supporto di quei indimenticabili momenti nei luoghi di Gesù. 
Aspirante diacono Antonio e Tea Trigila 


