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Già la scorsa domenica ho potuto dare la lieta notizia che

domenica 12 giugno alle ore 17.00
nella nostra cattedrale sarà ordinato diacono permanente
il nostro caro Franco Fortuna.
Come anticipato, allora, dedichiamo a questo evento di grazia i prossimi Eco, lasciando
anche a lui (prima di quella data) la possibilità di dedicarci due righe.
Intanto proviamo a ricordarci oggi chi è il diacono, e la prossima settimana cosa fa il diacono.
Come sappiamo i diaconi sono sempre esistiti nella chiesa, fin dai suoi inizi: tutti infatti
conoscono l’episodio degli Atti degli Apostoli nel quale si racconta l’istituzione dei sette
diaconi (capitolo 6). Colui che festeggiamo come primo martire, santo Stefano, era uno di
loro; come poi non ricordare il famoso san Lorenzo che si festeggia il 10 agosto, diacono
anche lui; e poi chissà quanti altri, più o meno conosciuti dalla storia; tra essi anche il gigante san Francesco d’Assisi.
La parola diacono non è di semplicissima traduzione, ma si potrebbe tradurre come servitore: il diacono è infatti colui che serve la chiesa in comunione con il vescovo.
Il sacramento dell’Ordine Sacro è diviso in tre gradi diversi: l’episcopato (i vescovi), il
presbiterato (i preti) e il diaconato. Il diacono è dunque colui che riceve il terzo grado del
sacramento dell’Ordine. E come accade per qualcuno che diventa prete, non lo sceglie da
solo, ma risponde a una chiamata. Ecco forse la migliore definizione di diacono: il diaconato è una vocazione! Vuol dire che Dio ha pensato per te quella strada, e tu hai risposto sì
a questa chiamata.
Per alcuni il diaconato è transeunte, nome difficile che vuol dire transitorio, cioè si riceve
il terzo grado del sacramento dell’ordine prima di ricevere il secondo e diventare sacerdoti;
per altri il diaconato è permanente, nome più immediatamente comprensibile, che vuol dire
che non è in vista del sacerdozio ma in vista del servizio; e per questo i diaconi permanenti
possono anche essere sposati (non dovendo poi diventare sacerdoti), come lo è il nostro
Franco, e avere la loro professione.
Come già detto domenica scorsa, non mi dilungo a descrivere Franco, perché tutti lo conoscono e tutti lo apprezzano, riconoscendone le doti umane e cristiane.
Prima che uno inizi il suo cammino formativo in vista dell’ordinazione, è necessario che
venga presentato dal Parroco e indicato come idoneo a compiere questo cammino. Ebbene:
quando ho avuto la fortuna di conoscere Franco e la sua famiglia, ormai 22 anni fa, non
avrei mai immaginato che un giorno mi sarebbe stato chiesto il consenso per la sua ordinazione. È stata per me una gioia e un onore poter dire il mio sì.

Sante messe della settimana
Domenica 15 maggio (quinta domenica di Pasqua)
ore 8.00: anime abbandonate, Adriana, Ferdinando
ore 10.00: pro populo
ore 11.30: pro populo
ore 17.00 (Misericordia):
ore 19.00: Enzo (1 mese), Antonio, Nazareno, Ausilia,
Paola
Lunedì 16 maggio
ore 7.30:
ore 19.00: Andreina, Giovanni, Maria
Martedì 17 maggio
ore 7.30:
ore 19.00: Franco, Vanda, Nazareno, Marino, Renzo,
Fabiola

Mercoledì 18 maggio

DALLA DIOCESI:
5 per mille a Caritas Sabina: codice fiscale 91000810571

ore 7.30:
ore 19.00: Adelmo, Dorotea, Siro, Antonio, Maria
Giovedì 19 maggio
ore 7.30:
ore 18.30: Adorazione
ore 19.00: Tor, Agnese
Venerdì 20 maggio
ore 7.30:

ore 19.00: Adriano
Sabato 21 maggio
ore 7.30 (s.Giovanni):
ore 19.00:
Domenica 22 maggio (sesta domenica di Pasqua)
ore 8.00:
ore 10.00: pro populo
ore 11.30: pro populo
ore 17.00 (Misericordia): Rita

ore 19.00: Enzo

Condoglianze ai familiari di Petronzio Letizia

Auguri a Matteo e Lisjana che celebrano il matrimonio sabato 21
Il giovedì alle ore 18.30 Adorazione Eucaristica

