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§  Sono l’unica vocazione in crescita, e non soltanto in Italia, che occupa il 
terzo gradino del podio nel mondo: «Negli Stati Uniti si contano circa 19 
mila diaconi, 5 mila in Brasile e oltre 4.700 nel nostro Paese, il 95% dei quali 
sposati, con il primato dell’arcidiocesi di Napoli che ne annovera più di 310. 
Una chiamata particolare che non va mai accostata alla crisi del sacerdozio». 
A puntualizzarlo è Enzo Petrolino, rieletto presidente per il prossimo quin-
quennio della Comunità del diaconato in Italia, che dal 3 al 6 agosto ad Assisi 
ha promosso il 18° convegno nazionale (nella foto) su La sinodalità come stile 
diaconale. Diaconi sulla strada a servizio della missione della Chiesa. 

Ai 200 partecipanti, fra i quali molte spose e anche vedove, è arrivato 
il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e 
presidente della Cei: «Quello del diacono, come ogni ministero, è un servi-
zio alla comunione camminando insieme. I diaconi hanno tra di loro, con il 
presbiterio e tutta la comunità ecclesiale, un ruolo importante», ha sottoli-
neato, auspicando la crescita della «responsabilità del servizio diaconale, di 
cui abbiamo un grande bisogno, che può e deve aiutare la nostra Chiesa nel 
cammino sinodale». 

Durante i lavori è stato rilanciato il ruolo cruciale delle mogli, in vista 
della nascita di una “Rete delle spose” e delle coppie diaconali «per condi-
videre progetti di pastorale familiare e di sostegno a famiglie in di!coltà», 
senza dimenticare «la ricchezza della forma celibataria, oltre a quella uxora-
ta», rimarca Petrolino, 74 anni, diacono dal 1983. «È importante approfon-
dire in che modo cambia la coppia con la presenza del marito diacono e come 
le mogli siano sostegno e accompagnamento nel ministero. La sinodalità si 
può riscontrare nel loro cammino spirituale e concreto, che richiede discer-
nimento e formazione continua per entrambi, perché il diaconato si innesta 
nel sacramento del matrimonio e non viceversa».

Dal 12-17 se"embre: 
l’associazione Ore 
Undici organizza 
a Montanino di 
Camaldoli (Ar) la 
se"imana Sete 
d’interiorità, guidata 
dagli psicoanalisti 
don Mario De Maio 
e Agnese Masce"i. 
Prenotazioni: 
tel. 0765/332478, 
oreundici@
oreundici.org.
—
16-18 se"embre,  
14-16 o"obre:  
Il cammino di don 
Milani da San 
Donato a Barbiana. 
Durante  
il percorso 
riflessioni, 
condivisione, 
incontro con i suoi 
allievi. Conta"i: 
347/3894504;   
ilcamminodidon 
milani@gmail.com. 
—
21-25 se"embre: 
XXI edizione del 
festival I dialoghi 
di Trani sul tema 
Convivere. Tra gli 
ospiti: G. Calabresi, 
C. Giaccardi, M. 
Maga"i, A. Zaccuri. 
Programma su www.
idialoghiditrani.com. 

APPUNTAMENTI
E FESTIVAL

"

"

§  Un verso di una famosa canzone di 
Franco Battiato, «… e io avrò cura di te», 
è stato scelto come titolo del secondo Fe-
stival di pop-theology, promosso dagli Uf-
#ci per la pop-theology, per la pastorale 
del turismo e per le comunicazioni sociali 
della diocesi di Noto e organizzato nella 
serata del 5 agosto sul sagrato della basi-
lica del Santissimo Salvatore. 

«L’esperienza della pandemia ha ri-
svegliato questo aspetto dell’esistenza che 
lascia emergere la parte migliore dell’u-
manità. D’altronde, Gesù stesso ci ha con-
segnato con la parabola del Buon Samari-
tano l’esempio da imitare. L’umanità che 
sa prendersi cura del prossimo è il volto 
che si oppone a quello di un’umanità che 
ancora si a!da alla guerra», ha sottoline-
ato il vescovo Antonio Staglianò, appena 
nominato da papa Francesco presidente 
della Ponti#cia accademia di teologia.

§  A Roma Casa Scalabrini 634, dove gli 
operatori e i volontari dei Missionari sca-
labriniani ospitano famiglie e giovani ri-
fugiati in semi-autonomia, sta diventan-
do un museo a cielo aperto di arte urbana 
sulle migrazioni, uno spazio pubblico per 
la cittadinanza del quartiere oltre che per 
le persone accolte. Il progetto prevede la 
realizzazione sul muro del giardino di die-
ci opere di street art che racconteranno le 
migrazioni nella Capitale: le prime cinque 
sono dedicate alla dimensione del sacro a 
Roma, dal cristianesimo delle origini sino 
alle #gure di sant’Elena e Costantino. 

Aperta nel 2015 dall’Agenzia scalabri-
niana per la cooperazione allo sviluppo, 
#nora Casa Scalabrini 634 ha ospitato 250 
famiglie e giovani rifugiati per accompa-
gnarli nel cammino d’integrazione sociale 
#no alla piena autonomia. 

EVANGELIZZAZIONE
POP-THEOLOGY 
E LA BUONA PRASSI 
DEL “PRENDERSI CURA” 

§  Approvati 48 nuovi progetti dal Comitato Cei per 
gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo: 21 
verranno realizzati in Africa, 13 in Asia, 8 in Ameri-
ca latina, 4 in Medio Oriente e 2 nell’Europa dell’Est, 
per uno stanziamento complessivo di circa 8,8 milio-
ni di euro provenienti dai fondi dell’Otto per mille. 

In Etiopia, ad esempio, le Figlie della Carità di 
San Vincenzo de’ Paoli costruiranno un centro di 
formazione professionale per favorire la promozione 
e lo sviluppo socio-economico delle giovani donne. 
Oltre ai corsi di informatica, cucina, taglio e cucito, 
nascerà anche un servizio di sostegno psicologico per 
persone con disabilità, vittime di violenza e situa-
zioni di disagio. Nella Repubblica Democratica del 
Congo sarà costruito un Centro ospedaliero e oftal-
mologico con 200 posti letto, dove lavoreranno 70 
persone, mentre in Mozambico verrà attrezzata una 
scuola agraria. In Brasile un centro sociale accoglierà 
160 anziani poveri e vulnerabili, mentre in Ecuador 
la Caritas supporterà una Scuola di sviluppo umano 
integrale e d’economia solidale, potenziando la ven-
dita dei prodotti e promuovendo gruppi di risparmio 
e credito per 200 famiglie. In India i Carmelitani di 
Maria Immacolata sosterranno la formazione di circa 
200 persone con disabilità per la loro inclusione lavo-
rativa. Caritas Turchia si occuperà dell’integrazione 
di circa 4 mila migranti e persone fragili con corsi di 
lingua, doposcuola, avvio di microimprese. 
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OTTO PER MILLE
8,8 MILIONI PER 
LA COOPERAZIONE
di Laura Badaracchi

— NOTO — ASSISI  

DIACONATO PERMANENTE
UNA VOCAZIONE CHE CRESCE
E CHE SI VIVE IN COPPIA

RIFUGIATI
LA STREET ART APRE
AL TERRITORIO CON 
CASA SCALABRINI 634
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Don Théophile, giovane prete congolese, 
era appena arrivato nella ci"à italiana in 
cui avrebbe potuto completare gli studi 

di teologia. Avrebbe anche svolto un 
servizio pastorale in quelle parrocchie che, 
a giudizio del vescovo, ne avessero avuto 

bisogno. E, potendo, si sarebbe speso 
anche per i poveri, magari collaborando 
con la Caritas. Uscì nel tardo pomeriggio 
dallo studentato che lo ospitava e cercò 

la chiesa più vicina, per raccogliersi in 
preghiera. Ce n’era una proprio sulla via, 
a cento metri dal suo alloggio. Una bella 
chiesa barocca, o almeno così gli parve. 
Ma prima ancora di me"ervi piede fu 

colpito dai locali adiacenti. Occupavano 
qua"ro o cinque vetrine, dietro le quali 
si intravedevano u#ci moderni e ben 
equipaggiati, sebbene deserti. Sopra, 

una scri"a elegante e visibile: «Cari***». 
D’istinto, me"endo a profi"o quel poco 
di italiano e quel poco più di latino che 
conosceva, don Théophile si disse che 
un tale prefisso, seguito dal nome della 

ci"à, doveva indicare la sede della 
Caritas diocesana. In e$e"i, sapeva che in 
alcune Chiese europee le Caritas erano 
particolarmente fiorenti; ma mai avrebbe 
immaginato quanto! Poi notò la presenza, 
tra una vetrina e l’altra, di uno sportello 
per il prelievo automatico di denaro, e 

si rese conto dell’equivoco: si trovava di 
fronte a una banca che – gli spiegarono 

divertiti allo studentato – come molte altre 
in Italia portava nel nome quel prefisso. 
Anche lui rise del proprio errore, anzi, fu 
ben contento di essersi sbagliato: non gli 
sarebbe piaciuto servire i poveri stando 

in un posto così ricco. E anni dopo, in 
confessionale e durante le omelie, raccontò 

spesso l’episodio per raccomandare ai 
fedeli di non confidare nei beni materiali:  

di non fare della banca la propria «chiesa». 

CRONACHE DI
UN PICCOLO CRISTIANO

DON THÉOPHILE E LA BANCA 
CONFUSA CON LA CHIESA

di Guido Mocellin
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