8

왘 diaconipermanenti

LA DIFESA DEL POPOLO
7 APRILE 2013

ESPERIENZE Nel 25° delle prime ordinazioni

A servizio della carità
I diaconi permanenti della diocesi di Padova, nel 25° anniversario delle prime ordinazioni,
si recano a Torino il 6 e 7 aprile per confrontarsi con alcuni testimoni – Cottolengo,
salesiani, Olivero (Sermig) – che si sono lasciati plasmare dalla carità del Signore

Nelle foto,
un momento
di formazione
e convivialità
del gruppo
dei diaconi
permanenti
di Padova,
con le loro
mogli, che
si è tenuto
domenica
17 marzo.

왘

Una due-giorni per rinsaldare lega-

mi e approfondire il cammino spirituale. È quanto vivono i 46 diaconi permanenti della nostra diocesi –
che festeggiano il 25° dalle prime ordinazione – nel pellegrinaggio a Torino in
calendario per il 6 e 7 aprile. «È un momento favorevole per costruire relazioni, rinsaldare amicizie, ma soprattutto è
un’occasione privilegiata per riandare
alle sorgenti della vita di fede – spiega
don Giuliano Zatti, delegato diocesano
per il diaconato permanente e direttore
dell’istituto San Luca per la formazione
permanente del clero – Torino offre
l’opportunità di confrontarsi con testimoni che si sono lasciati plasmare dalla
carità del Signore. Davanti a loro e alle
loro opere, si può ripensare al ministero

diaconale della carità».
I diaconi visitano, quindi, il Cottolengo e la casa madre dei salesiani a
Valdocco. Ma sono due, in particolare,
le realtà con cui entrano in contatto.
«Siamo ospiti del Sermig, per la notte e
la preghiera del mattino, con una testimonianza di Ernesto Olivero – aggiunge don Zatti – E facciamo poi visita alla
sede del diaconato permanente di Torino, presso villa Lascaris, dove celebriamo l’eucaristia festiva. La diocesi di Torino festeggia, infatti, i 40 anni della nascita del diaconato. Questi due momenti
particolari e significativi ci immergono
ulteriormente nella realtà del servizio,
della mondialità e del diaconato in Italia».
E sono davvero tanti e diversificati,
all’interno della nostra diocesi, gli ambiti in cui i 46 diaconi permanenti svolgono il loro ministero: oltre che nelle
comunità parrocchiali, sono presenti negli ospedali, in carcere, nella pastorale
sociale e del lavoro, in Caritas, all’interno delle forze pubbliche e della facoltà
teologica, dentro il mondo degli affidi
familiari. Tutti luoghi dove si tocca con
mano l’importanza delle relazioni, del
riconoscere e dare dignità all’altro e offrire ascolto.
«Il mio impegno è continuativo, fin
dalle 6.30 del mattino – racconta Giorgio Zanella, diacono nell’ospedale di
Camposampiero – E se dovessi individuare un atteggiamento importante per
il mio operare è il dialogo, soprattutto in
reparti significativi, come l’ostetricia e

in quelli relativi all’accompagnamento
alla morte. Lo stesso personale sanitario, dagli impegni e dagli orari difficili,
cerca ascolto. È continua, inoltre, la ricerca di contatti col territorio e le parrocchie, anche se queste, con i loro preti, sembrano mantenere un certo silenzio». Giorgio, ogni giorno, assieme agli
altri membri della cappellania ospedaliera, gira per i reparti costruendo un
dialogo con gli ammalati e i loro familiari, portando l’eucaristia e offrendo
una preghiera, come anche una parola
di conforto e una benedizione.
La vicinanza e la prossimità si vivono molto anche in carcere. Marco Longo presta servizio da 18 mesi nel carcere Due Palazzi. Si definisce “diacono
semi-libero, ma felice!”, al servizio della “parrocchia del buon ladrone”. «È un
cammino fatto di conoscenze, maturazione personale, relazioni, incontri tra le
sbarre fugaci o regolari, scontri con persone, realtà e mondi anche sconosciuti –
racconta – Essere diacono in carcere
comprende il creare, mantenere e perdere relazioni… Sia all’interno del perimetro, con le persone detenute, con gli
agenti, con quanti curano l’amministrazione e i servizi, con l’equipe di lavoro
e i gruppi di animazione liturgica. Ma
anche all’esterno del perimetro del carcere, con la chiesa di Padova e in particolare le parrocchie, attraverso testimonianze per creare relazioni, con le famiglie dei detenuti, gli scarcerati e i semiliberi, gli altri operatori nella carità e i
volontari».

UNA TESTIMONIANZA Accanto agli ammalati dell’ospedale di Dolo

왘 chiesa

«Le mie armi: ascolto, relazione, preghiera, eucaristia»

La vita umana, anche quando è vis왘 suta
nella sofferenza, è preziosa e il

diacono è proprio il segno della tenerezza e dell’amore di Dio verso l’umanità e
gli ammalati in particolare. Essi sono
già un sacramento, terra sacra visitata
dal dolore. Come diacono sono servitore dell’ammalato: mi prendo cura di
lui in senso spirituale, se mi viene richiesto, lotto con lui per rendere accettabile la sofferenza. Le mie armi sono
l’ascolto, la relazione di amore che sviluppa l’empatia, il tempo che dedico, la
preghiera e il sacramento dell’eucaristia.
Nel servizio, devo liberare la mente
da giudizi, pregiudizi, curiosità e ogni
forma di preclusione mentale che ostacola la relazione con gli altri, per diventare invece un canale di amore e di

comprensione. Essere sereni aiuta a trasmettere serenità, essere amabili aiuta a
far conoscere la tenerezza di Dio; pregare insieme poi, se non è sgradito, permette di allacciare quel filo d’oro con il
Signore e fare la comunione ci unisce
insieme a Dio.
Cerco di fare tutto questo con la
massima discrezione, rispettando la volontà e le scelte dell’ammalato, con tatto e sensibilità perché la fede e il vangelo bisogna proporlo e mai imporlo a
nessuno.
L’ascolto presuppone sempre la sospensione di ogni forma di giudizio e il
mettersi in sintonia con l’ammalato, donargli il tempo che lui desidera e la
comprensione. Dentro ogni persona, infatti, c’è un universo di vita, esperienze,
emozioni, unico, non bisogna interferire

con il proprio vissuto esprimendo giudizi o pareri. Se la circostanza è opportuna, propongo Gesù e il suo messaggio
con discrezione, perché nulla aiuta a gustare e a capire la parola della salvezza
quanto il vivere pericoloso e malcerto,
la minaccia delle intemperie ci fa sentire il valore di un tetto.
La nostra vita è solo relazione di
amore e con l’amore: il diacono, che
aiuta il cammino difficile e pericoloso
del sofferente, deve camminare sempre
in punta di piedi per rispettare le scelte
e le idee di ognuno, essere amico e
compagno di viaggio.
Il diacono che vive di fede e di amore è Cristo stesso che prolunga la sua
azione redentrice dell’umanità.
왘 Sergio Villani
in servizio all’ospedale di Dolo

I diaconi toccano quindi con mano
la realtà fragile, difficile e dolorosa degli uomini del nostro tempo. Come
Gianni Pege, che opera nella cappellania “San Giuseppe lavoratore” della zona industriale di Padova (Zip) e si occupa di promuovere la sensibilità al lavoro
e la spiritualità del lavoro. «Mantengo i
contatti con luoghi di lavoro e referenti
di vario tipo con visite alle 1.200 attività produttive della Zip – sottolinea –
Dialogo con i 70-100 camionisti che
ogni sera stazionano nei paraggi. Da
tutti questi incontri sento quanto è pesante la situazione del lavoro: licenziamenti, amarezza diffusa, peso delle banche…».
Tra i diaconi permanenti, c’è anche
chi testimonia la propria fede all’interno
della forza pubblica. «La stessa caserma
è un luogo battesimale – afferma Giorgio Toffanin di Mestrino – Qui sono un
cristiano che veste l’uniforme e agisce
da battezzato, portatore di umanità».
왘 servizio di Claudia Belleffi

LA FORMAZIONE Cammino
spirituale e preparazione teologica

diaconi permanenti in diocesi di Pa왘 Idova
sono 46. A questi si aggiungono
15 aspiranti e in cammino, in maggioranza sposati. I formatori sono il delegato
diocesano, don Giuliano Zatti e l’assistente spirituale, don Giancarlo Ceccato. Con i
due presbiteri collabora un’équipe eletta
dai diaconi e confermata dal vescovo
Antonio Mattiazzo, con apposita nomina
per l’ambito della formazione permanente
degli aspiranti e candidati e per la segreteria.
La formazione attualmente avviene
negli spazi del seminario maggiore. Gli
aspiranti diaconi sono ammessi al cammino dopo un diligente discernimento e solo
su presentazione del parroco. Per gli sposati si valuta con attenzione il parere e il
consenso della moglie. A ognuno è richiesta la figura del padre spirituale. Il percorso formativo prevede anche un cammino
spirituale e una formazione teologica
con frequenza dell’Istituto superiore di
scienze religiose o il primo ciclo della Facoltà teologica (nella foto, la biblioteca).

