C

arissimi Diaconi, un paterno e sentito
saluto di benvenuto rivolgo volentieri
a voi e alle vostre carissime consorti, è un piacere ed un onore potervi accogliere nella città
di Noto in occasione della Giornata Regionale
dei Diaconi delle Chiese di Sicilia. La Chiesa
netina gioisce ed esulta per il dono del vostro
servizio e, ancor prima, della vostra presenza,
tante volte silenziosa, che arricchisce il Corpo
di Cristo nelle nostre Chiese. Dunque, grazie
per il vostro “si”, gioioso e concreto.
Voi ricordate a tutti i battezzati il dinamismo
missionario, costitutivo della Chiesa, che deve
caratterizzare la vita di chi risponde liberamente alla chiamata del Signore.
Voi manifestate la via della Chiesa che è il
servizio, non solo vivendo ed operando “dentro
le mura” della Chiesa, ma soprattutto dentro
tutte le pieghe della società, là dove gli uomini vivono, lavorano, soffrono, studiano; voi, carissimi diaconi, siete segno e strumento di una
Chiesa che non si limita ad attendere i fedeli
alla soglia d’ingresso, ma si porta essa stessa nel
cuore del mondo: nelle case, nella scuola, nella
famiglia, nell’ufficio, nel quartiere, negli ospedali. Non accontentatevi, pertanto, di essere
sentinelle, siate esploratori della carità. Già ce
lo ricordavano i Vescovi italiani negli Orientamenti del decennio scorso: “Una pastorale
tesa unicamente alla conservazione della fede
e alla cura della Comunità cristiana non basta
più. È necessaria una pastorale missionaria, che
annunci nuovamente il Vangelo, vada incontro
agli uomini e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche oggi è possibile, bello,
buono e giusto vivere l’esistenza umana confor-

memente al Vangelo e, nel nome del Vangelo,
contribuire a rendere nuova l’intera società” (1).
In una cultura come la nostra, in cui prevalgono sensazioni, emozioni e sentimenti, ossessionata dall’apparenza e dall’eccezionale, il
diacono è segno della quotidianità e dell’importanza di ciò che è ordinario; in una realtà sociale
che mira a costruire piedistalli per assicurare il
successo e il potere, il diacono è segno di Cristo
che si mette in ginocchio per lavare i piedi dei
discepoli; in un clima religioso spesso tendente
ad uno spiritualismo disincarnato, il diacono è
segno della vera spiritualità, che passa attraverso
la storia quotidiana e non la fugge.
Papa Francesco nella Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium ci esorta continuamente a
riscoprire “la forza santificante dello Spirito che
spinge ad evangelizzare” (119) perché l’evangelizzazione riguarda tutti i battezzati che hanno
fatto esperienza dell’incontro con il Risorto.
Carissimi diaconi, mentre vi invito a superare ogni difficoltà per partecipare numerosi
al FIR del prossimo 21 giugno a Noto, vi auguro di vivere la gioia del Vangelo del servizio
dentro le Comunità e fuori di esse; contagiate
con coraggio le Comunità cristiane nel servizio
all’umano dell’uomo, perché solo l’uomo rinnovato dall’annuncio liberante del Vangelo saprà
resistere alla forze disumanizzanti della cultura
dominante ed entrare nella dinamica dell’esodo
e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del
seminare sempre di nuovo, sempre oltre.
Forza, gioia e coraggio!
Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto

Programma
ore 9.00
ore 10.00

ore 10.15
ore 10.30

ore 11.30
ore 11.45

ore 13.00
ore 14.00
ore 16.00

ore 18.00

Accoglienza presso il Seminario
Vescovile
Saluti
S.E. Mons. Carmelo Cuttitta,
Delegato CESi per il Clero
Mons. Angelo Giurdanella,
Vicario Generale - Diocesi di Noto
Don Calogero Cerami, Direttore
del Centro
“Madre del Buon Pastore”
Prof. Lentini Franco, 			
Diacono
Momento di preghiera
In Cristo il volto dell’amore che sa
perdersi nella “periferia” dell’altro
Don Luigi Vizzini
Vicario Episcopale per il Clero,
e Delegato Diocesano per i Diaconi
permanenti, Diocesi di Noto
Pausa
Nella compagnia degli uomini con la
“misura alta” del Vangelo
Prof. Maurilio Assenza
Direttore della Caritas Diocesana
Diocesi di Noto
Pranzo
Visita alla Città - Ritrovo in
Cattedrale
Celebrazione Eucaristica
in Cattedrale presieduta da
S.E. Mons. Antonio Staglianò,
Vescovo di Noto
Saluti e partenze

