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EDITORIALE

L’OLTRE DEL DISCERNIMENTO

don Stefano M. Rosati*

«La Chiesa oggi ha bisogno di crescere nella capacità di discer-
nimento spirituale. Alcuni piani di formazione sacerdotale corrono il 
pericolo di educare alla luce di idee troppo chiare e distinte, e quindi di 
agire con limiti e criteri definiti rigidamente a priori, e che prescindo-
no dalle situazioni concrete: «Si deve fare questo, non si deve fare que-
sto…». E quindi i seminaristi, diventati sacerdoti, si trovano in difficoltà 
nell’accompagnare la vita di tanti giovani e adulti. Perché molti chie-
dono: «Questo si può o non si può?». Tutto qui. E molta gente esce dal 
confessionale delusa. Non perché il sacerdote sia cattivo, ma perché 
il sacerdote non ha la capacità di discernere le situazioni, di accom-
pagnare nel discernimento autentico. Non ha avuto la formazione 
necessaria.

Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento, nella capaci-
tà di discernere. E soprattutto i sacerdoti ne hanno davvero bisogno 
per il loro ministero. Per questo occorre insegnare ai seminaristi e ai 
sacerdoti nella formazione iniziale e in quella permanente: loro abitual-
mente riceveranno le confidenze della coscienza dei fedeli. La direzione 
spirituale non è un carisma solamente sacerdotale, ma anche laicale, è 
vero. Ma, ripeto, bisogna insegnare questo soprattutto ai sacerdoti, aiu-
tarli … nella dinamica del discernimento pastorale, che rispetta il 
diritto, ma sa andare oltre» (papa Francesco, Oggi la Chiesa ha biso-
gno di crescere nel discernimento, in La Civiltà Cattolica, quaderno 3989 
(2016), p. 349).

*Consigliere nazionale Area Nord.
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L’UAC, nel suo programma associativo e nel suo notiziario, fin da 
questo primo numero del nuovo triennio, ha inteso accogliere questa ri-
chiesta di papa Francesco, così chiara, così precisa, così costante nel suo 
magistero fatto di parole e di gesti “intimamente connessi”. Ben consa-
pevoli che, così facendo, abbiamo una preziosa opportunità di riproporci 
come associazione che della formazione permanente dei ministri ordi-
nati fa “il cuore e la carne” della sua mission. 

Ecco il compito che la Chiesa e l’UAC stessa ci consegnano: aiutare 
vescovi, presbiteri e diaconi nella loro vita ed attraverso il loro ministero 
aiutare il popolo santo di Dio a fare dell’autentico discernimento quel-
l’«oltre» non più facoltativo, perché la Chiesa adempia anche ai nostri 
giorni al proprio compito di sempre ovvero l’evangelizzazione.

Ancora una volta, come già nella promozione mai finita della spiritua-
lità diocesana, si tratta di una sfida più grande di noi: formare i ministri 
ordinati alla teoria ed alla prassi del discernimento personale e comuni-
tario e dunque aiutare la Chiesa di oggi (e di domani) a mettersi “in sta-
to di discernimento”. Ci sostenga nel percorso impegnativo ed esaltante 
che ci accingiamo ad intraprendere, chiara e forte,  la consapevolezza 
che, così facendo, non facciamo altro che attualizzare il nostro Diretto-
rio, quando precisa così la duplice finalità dell’associazione: «anzitutto 
promuovere la spiritualità diocesana, in particolare dei ministri or-
dinati, per aiutarli a vivere in pienezza la loro speciale dedizione 
pastorale alla propria Chiesa particolare e far crescere nelle comu-
nità ecclesiali l’esigenza di sentire Ecclesiam, cum Ecclesia et in Ec-
clesia» (art. 2).♦
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Carissimi Confratelli dell’UAC,

è la prima volta che vi scrivo per introdurre il numero 1 della nuo-
va annata 2017 di UACNotizie,  dopo che l’Assemblea elettiva svoltasi 
a Sassone nel novembre scorso ha voluto confermarmi nell’incarico di 
Presidente dell’Associazione. Ho già espresso a più riprese il mio ringra-
ziamento per la fiducia accordatami e posso assicurare che ce la metterò 
tutta per servire la cara Associazione dell’Unione Apostolica in maniera 
degna ed efficace, come essa merita.

 Mi corre l’obbligo, in apertura di questo numero, di raccontarvi in 
sintesi, dei lavori del primo Consiglio Nazionale, quello uscito appunto 
dalle ultime elezioni. Esso si è temuto ad Andria, mia città episcopale, 
che è stata ben lieta di ospitare questo evento, nei giorni 21 e 22 febbraio 
scorso.

 In agenda all’o.d.g. c’era, come argomento principale, la defini-
zione del tema triennale sul quale l’UAC dovrà lavorare in questo nuovo 
triennio. Abbiamo svolto una approfondita e bella discussione, con stile 
fraterno e fecondo, mettendoci anche in ascolto dei suggerimenti che su 
tale questione ci ha fatto pervenire il Centro Studi, che era stato da noi 
debitamente interpellato.

Il tema lo abbiamo così delineato e articolato:
“La conversione al discernimento del ministero ordinato alla luce del 

recente magistero”
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La scansione triennale l’abbiamo così delineata:
1. Identità vocazionale: Vescovi, Presbiteri, Diaconi;
2. Discernimento come cammino comunitario;
3. Discernimento dei segni dei tempi per la missione. 
Molti si chiederanno: Come è maturata questa decisione? Abbiamo 

concordemente preso atto che in questi ultimi tempi il magistero pon-
tificio, ma non solo, ci sta dicendo che dobbiamo imparare e praticare di 
più l’arte del discernimento per mettere in atto una pastorale all’altezza 
della complessità dei tempi che viviamo. Non dobbiamo mai smettere di 
imparare ad incontrare e a sintonizzarci con la storia e la vita concreta 
delle persone a noi affidate. Quello che è accaduto intorno alla recezio-
ne della Amoris Laetitia di Papa Francesco è solo un sintomo del fatto 
che noi, come pastori della Chiesa Italiana, non pare che siamo del tutto 
preparati a questo compito. Occorre far maturare dentro di noi la convin-
zione che la pastorale, prima che esecuzione di programmi e obbedien-
za a norme è innanzitutto capacità e voglia di costruire belle e feconde 
relazioni con la gente. E le relazioni ci fanno avere presa con la storia 
delle persone, storie che talvolta sono segnate da ferite  dure e difficili da 
integrare nel tessuto di una esistenza che pure desidera dispiegarsi nella 
sequela di Cristo. Ovviamente non si tratta di non tener più conto delle 
regole che restano quanto mai necessarie, ma forse di imparare più da 
Gesù stesso l’arte di incontrare le persone, soprattutto quelle che vivono 
situazioni che noi con linguaggio più forense che pastorale chiamiamo 
“irregolari”. Pensiamo all’incontro con l’adultera, la samaritana, Matteo, 
Zaccheo...

Ecco, noi dell’Unione Apostolica, con umiltà, senza grandi pretese, 
abbiamo questa piccola grande ambizione di essere un aiuto ai ministri 
ordinati delle chiese d’Italia, per porsi di fronte a questa nuova sensibili-
tà in maniera attenta, né più né meno di come farebbe Gesù.

 Ci auguriamo, cari Confratelli, che possiate seguirci e che questo 
cammino sia fecondo e propositivo per tutti!

      ✠ S. E. Mons. Luigi Mansi,
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria
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MAGISTERO  
E MINISTERO ORDINATO

don Gian Paolo Cassano*

*Responsabile UAC Regione Piemonte Valle d’Aosta

Questa volta la nostra riflessione sul ministero ordinato si sofferma su 
due omelie mattutine nella S. Messa feriale del Papa a S. Marta, rispettiva-
mente il 15 dicembre 2016 ed il 23 gennaio 2017.

Il 15 dicembre ha preso spunto dalla figura di Giovanni Battista, per 
riflettere sul ministero pastorale che dev’essere contrassegnato dalla ve-
rità e dalla capacità di accoglienza delle persone per quello che possono 
dare. Quello che erano le folle erano andate a vedere è un profeta, “più 
che un profeta”, anzi “fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Gio-
vanni”. Egli “era un uomo fedele a quello che il Signore gli aveva chiesto”, era 
“un grande perché fedele”. Una grandezza che si vedeva anche nella sua 
predicazione: “predicava forte, diceva delle cose brutte ai farisei, ai dottori 
della legge, ai sacerdoti (…) perché fedele alla sua vocazione e alla verità”.

Giovanni battezzava tutti questi peccatori, “ma con questo minimo 
passo avanti perché sapeva che con questo passo poi il Signore faceva il re-
sto”. E si convertivano. “È un pastore che capiva la situazione della gente 
e l’aiutava ad andare avanti col Signore”. Giovanni è stato poi l’unico dei 
profeti al quale è stata data la grazia di indicare Gesù.

Nonostante Giovanni fosse grande, forte, sicuro della sua vocazione, 
“anche aveva momenti bui”. Dal carcere infatti comincia a dubitare, anche 
se aveva battezzato Gesù, “perché era un Salvatore non come lui lo aveva 
immaginato”. Per questo invia due dei suoi discepoli a chiedergli se fosse 
proprio Lui il Messia. E Gesù corregge la visione di Giovanni con una 
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risposta chiara, dicendo infatti di riferire a Giovanni che “i ciechi riacqui-
stano la vista”, che “i sordi odono”, che “i morti risuscitano”. 

Ora “i grandi si possono permettere di dubitare, perché sono grandi”, 
perché “sono sicuri della vocazione ma ogni volta che il Signore fa vede-
re loro una nuova strada del cammino entrano nel dubbio (…) ‘Ma questo 
non è ortodosso, questo è eretico, questo non è il Messia che io aspettavo’. 
Il diavolo fa questo lavoro e qualche amico anche aiuta, no? Questa è la 
grandezza di Giovanni, un grande, l’ultimo di quella schiera di credenti che è 
incominciata con Abramo, quello che predica la conversione, quello che non 
usa mezze parole per condannare i superbi, quello che alla fine della vita si 
permette di dubitare. E questo è un bel programma di vita cristiana”.

Quindi Francesco ha incoraggiato a dire le cose con verità e ricevere 
dalla gente quello che riesce a dare, un primo passo: “chiediamo a Gio-
vanni la grazia del coraggio apostolico di dire sempre le cose con verità, 
dell’amore pastorale, di ricevere la gente col poco che può dare, il primo 
passo. Dio farà l’altro. E anche la grazia di dubitare. Tante volte, forse alla 
fine della vita, si può uno chiedere: ‘Ma è vero tutto quello che io ho creduto o 
sono fantasie?’, la tentazione contro la fede, contro il Signore. Che il grande 
Giovanni, che è il più piccolo nel regno dei Cieli, per questo è grande, ci aiuti 
su questa strada sulle tracce del Signore”.

Il 23 gennaio ha messo in rilievo tre tappe del sacerdozio di Cristo, a 
partire dalla lettura della Lettera agli Ebrei, che parla di Cristo Mediatore 
dell’Alleanza che Dio fa con gli uomini. Gesù è il Sommo Sacerdote. E il 
sacerdozio di Cristo è la grande meraviglia, la più grande meraviglia che 
ci fa cantare un canto nuovo al Signore, come dice il Salmo responsoriale.

Del sacerdozio di Cristo il Papa ha messo in rilievo tre momenti: l’of-
ferta di sé stesso, l’intercessione per noi, il suo ritorno per portarci con 
il Padre. 

Il primo è la Redenzione con cui Egli “offrì se stesso, una volta per sem-
pre, per il perdono dei peccati”. E’ una meraviglia con cui “ci ha portato al 
Padre” e che “ha ricreato l’armonia della creazione”.

Il secondo momento è quello che il Signore fa adesso, cioè pregare 
per noi: “mentre noi preghiamo qui, Lui prega per ognuno di noi”, perché 
la fede non venga meno. Spesso si chiede ai sacerdoti di pregare perché 
“sappiamo che la preghiera del sacerdote ha una certa forza, proprio nel 
sacrificio della Messa”. 

Il terzo sarà quando Cristo tornerà, non in rapporto col peccato, ma 
per “fare il Regno definitivo”, portandoci tutti con il Padre.
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“C’è questa grande meraviglia, questo sacerdozio di Gesù in tre tappe - 
quella in cui perdona i peccati, una volta, per sempre; quella in cui intercede 
adesso per noi; e quella che succederà quando Lui tornerà - ma anche c’è 
il contrario, l’imperdonabile bestemmia”, perché  “chi avrà bestemmiato 
contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno”. Per spiegare que-
sto, il Papa ha fatto riferimento alla grande unzione sacerdotale di Gesù, 
fatta dallo Spirito Santo nel grembo di Maria ed i sacerdoti, nell’ordi-
nazione, sono unti con l’olio: “e quello che bestemmia su questo, bestem-
mia sul fondamento dell’amore di Dio, che è la redenzione, la ri-creazione; 
bestemmia sul sacerdozio di Cristo.” Ora il Signore afferma che “chi dice 
queste cose è chiuso al perdono. Non vuole essere perdonato! Non si lascia 
perdonare!’. Questo è il brutto della bestemmia contro lo Spirito Santo: non 
lasciarsi perdonare, perché rinnega l’unzione sacerdotale di Gesù, che ha 
fatto lo Spirito Santo”.

In conclusione, il Papa ha invitato a “pensare che qui sull’altare si fa 
la memoria viva, perché Lui sarà presente lì, del primo sacerdozio di Gesù, 
quando offre la sua vita per noi; c’è anche la memoria viva del secondo sa-
cerdozio, perché Lui pregherà qui.” Così in ogni Messa “c’è quel terzo sacer-
dozio di Gesù, quando Lui tornerà e la speranza nostra della gloria.” Di qui 
l’invito a chiedere “la grazia al Signore che il nostro cuore non si chiuda 
mai – non si chiuda mai! – a questa meraviglia, a questa grande gratuità”.
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DOPO IL GIUBILEO
LA NUOVA PAROLA DELL’AMORE 

CRISTIANO

don Vittorio Peri*

Secondo un detto ebraico, Dio avrebbe assegnato ai primi 364 giorni 
dell’anno la legge della giustizia; all’ultimo, invece, criterio della mise-
ricordia. Come per dire che la giustizia è una virtù fondamentale, ma il 
culmine della storia è la misericordia.  Un altro apologo della medesima 
tradizione parla di un saggio sinedrita chiamato a giudicare un uomo mac-
chiatosi di una grave colpa. Esitando egli nel dare la punizione che tutti si 
attendevano, qualcuno protestò dicendo: “Ma Dio non le ha dato gli occhi 
per vedere?”. “Sì, - rispose il giudice; ma sopra di essi ha messo le palpebre”.  

Un’antica leggenda racconta di un vecchio monaco che, alla porta del 
monastero, trovò un giorno un noto brigante in fin di vita. Il brigante re-
spirava a fatica, ma con un sottile filo di voce ripeteva: “Sì, o Signore, sono 
certo che perdonerai tutti miei peccati”. Meravigliato di tanta sicumera il 
monaco ritenne di dirgli: “Ma come fai ad esserne così sicuro, tu che ne 
hai combinate di tutti i colori?”. E il morente: “Perché perdonare è il suo 
mestiere; perché il suo nome è misericordia”.

Questa parola, nella quale risuona l’eco dei termini “cuore” e  “misero” – 
il cuore per i miseri -, non indica soltanto compassione (emozione interiore 
che spinge una persona a sentire come propria l’altrui sofferenza), o clemen-
za (sentimento che minimizza l’errore e che evita una dura punizione) e tanto-
meno semplice buonismo che impedisce alla giustizia di fare il suo corso.

La misericordia è invece l’amore che si prende cura dell’altrui fragilità, 
come se fosse propria. E’ il vertice dell’insegnamento di Cristo che, perfino 
sulla croce, chiese al padre di perdonare coloro che l’avevano inchiodato. 
“Summa religionis christianae in misericordia consistit”, scriveva il som-
mo teologo Tommaso d’Aquino

Già nell’Antico Testamento, il pio ebreo aveva intuito quello che, secoli 
dopo, avrebbe poi insegnato il Signore Gesù. “Quale dio è come te – si legge 
nel libro del profeta Michea – che toglie l’iniquità e perdona il peccato, che 
non serba per sempre l’ira ma si compiace di avere misericordia?” (7,18)

In questa straordinaria pagina, probabilmente, intinse l’Alighieri la 
penna quando, nel terzo canto del Purgatorio, metteva in bocca a Manfredi 
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di Svevia la sua stupenda confessione: “poscia ch’io ebbi rotta la persona 
/ in due punte mortali, io mi rendei, / piangendo, a quei che volentier per-
dona. / Orribil furono li peccati miei; / ma la bontà di Dio ha sì gran braccia 
/ che prende ciò che si rivolge a  lei”. (118-123)

Sant’Agostino sintetizzava questo vertice del messaggio evangelico con 
una lapidaria espressione: “Dio condanna il nostro operato, ma salva coloro 
che egli stesso ha creato”. E questa la “bella notizia” – il Vangelo! – che papa 
Francesco ha voluto che divenisse il cuore dell’anno giubilare – l’Anno san-
to della Misericordia - svoltosi dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016.   

Migliaia sono le pagine scritte su questa felice iniziativa di papa Fran-
cesco e decine e decine i libri che hanno cercato di evidenziarne le valenze 
spirituali. In un articolo breve come questo mi limiterò a mettere in luce 
quattro aspetti del Giubileo che meritano a mio parere una speciale men-
zione.

Il Giubileo, anzitutto,  ha presentato alla Chiesa e al mondo intero la 
misericordia come necessaria e unica via per risolvere i diversi conflitti 
fra le nazioni e al loro interno. E tutti, ogni giorno, ci rendiamo conto di 
questa necessità, visto che le strade della diplomazia, le strategie politi-
che, le azioni militari ecc. non solo non risolvono, ma spesso aggravano i 
problemi sociali. 

Il Giubileo ha poi presentato il messaggio evangelico sintetizzandolo 
nel termine misericordia: atto supremo con cui Dio ci viene incontro, nor-
ma fondamentale della fede cristiana, via che unisce gli uomini a Dio e tra 
di loro, forte invito ad instaurare un rapporto di rispetto e amicizia con 
l’intera creazione.

Il Giubileo, inoltre, è servito per riproporre a tutti il volto autentico di 
Dio: quello rivelato da Gesù con le parabole della misericordia: il pastore 
in cerca della pecora allontanatasi dal gregge, la donna alla ricerca della 
moneta perduta, il padre in attesa del figlio prodigo, il samaritano che si 
prende cura dell’uomo malmenato dai briganti. E’ il Dio che non solo indi-
ca la strada, ma si fa nostro compagno nel percorrerla.

Il Giubileo, infine, ci ha ricordato che la misericordia che attendiamo da 
Dio è la stessa che doniamo agli altri; che essa è il ponte sul quale noi pas-
seremo per transitare dalla terra al cielo come scriveva sant’Agostino con il 
suo inconfondibile stile letterario: “Aiuta il prossimo con il quale cammini 
se vuoi giungere a colui con il quale voi rimanere”.

“Se dovessi scriverlo io un trattato di morale – si legge nei Taccuini Al-
bert Camus – avrebbe cento pagine, novantanove delle quali assolutamen-
te bianche. Sull’ultima poi scriverei: “Conosco un solo dovere: quello di 
amare”. Perché senza l’amore, priva della misericordia - , l’umanità sareb-
be sempre in bilico sull’orlo dell’abisso.     

*Ex Presidente nazionale UAC
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LO STUDIO (1)

LA CONVERSIONE AL 
DISCERNIMENTO DEI MINISTRI 

ORDINATI ALLA LUCE DEL RECENTE 
MAGISTERO

don Luca Bonari*

 

PREMESSA

In questo primo contributo vorrei fare memoria sulle ragioni vere del 
discernimento pastorale e su dove affonda le sue radici. Se abbiamo bi-
sogno di “convertirci al discernimento” cerchiamo di capire bene di che 
cosa parliamo e perché ne parliamo. In seguito mi soffermerò su alcuni 
punti di vista particolari con altri tre contributi, così come mi è stato 
chiesto dal nostro amato Presidente.

I. FIGLI DEL CONCILIO

ERO ANCORA UN RAGAZZO…

Avevo appena compiuto 13 anni quando nell’ottobre del 1962 ascolta-
vo dal Papa una lingua nuova e affascinante che prendeva corpo ai vertici 
di quella chiesa che ormai anche a me sembrava attraversata da profondi 
cambiamenti e interrogativi che molti preti e  vescovi avevano paura di 
ascoltare. 

Con loro gran parte di quella gente che al mio paese si considerava 
“religiosa, praticante, per-bene” e che tutti gli altri non praticanti (ormai 
la maggioranza) consideravano bacchettoni, bigotti e baciapile…

*Membro del Centro Studi
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Dopo il famoso discorso in occasione della fiaccolata in cui papa Gio-
vanni invita a guardare la luna e chiede di portare la carezza del papa ai 
bambini, mi aveva conquistato. Ma ora non parlava né di luna né di ca-
rezze. Parlava di un mondo nuovo che interrogava profondamente quella 
Chiesa che aveva raccolto questo bambino in un paesino della maremma 
toscana e lo stava plasmando perché di quella Chiesa egli fosse una servo 
a tempo pieno nel ministero presbiterale.

Si tratteggiava così una certezza: nessuno di noi avrebbe più potuto 
essere prete di questa chiesa e per questa chiesa come lo era stato il mio 
amatissimo (l’ho detto altre volte) don Nereo, nato nel 1905 e al quale nel 
1929 aveva servito la prima messa al paese mio babbo allora dodicenne.

Che ci diceva papa Giovanni? Lo vogliamo riascoltare in qualche breve 
passaggio del discorso fatto all’inaugurazione del Concilio Vaticano II? 

Diceva – con il suo linguaggio tutto particolare - il Santo pontefice: 
Ciò premesso, Venerabili Fratelli, diventa chiaro che cosa è stato deman-
dato al Concilio Ecumenico per quanto riguarda la dottrina. Il ventunesimo 
Concilio Ecumenico vuole trasmettere integra, non sminuita, non distorta, la 
dottrina cattolica, che, seppure tra difficoltà e controversie, è divenuta patri-
monio comune degli uomini. Questo non è gradito a tutti, ma viene proposto 
come offerta di un fecondissimo tesoro a tutti quelli che sono dotati di buona 
volontà. Però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, 
come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, 
dobbiamo continuare nell’opera che la nostra epoca esige, proseguendo il 
cammino che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli. Ma il nostro lavoro 
non consiste neppure, come scopo primario, nel discutere alcuni dei princi-
pali temi della dottrina ecclesiastica,(...). Occorre che la stessa dottrina sia 
esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più pienamente 
imbevuti e informati, come auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori 
della verità cristiana, cattolica, apostolica; occorre che questa dottrina certa 
ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfon-
dita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il 
deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda 
dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello 
stesso senso e nella stessa accezione. Va data grande importanza a questo 
metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si dovrà cioè adottare 
quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è 
prevalentemente pastorale.

Ed ancora, parlando del modo con cui vanno combattuti gli 
errori:Vediamo infatti, nel succedersi di un’età all’altra, che le incerte opi-
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nioni degli uomini si contrastano a vicenda e spesso gli errori svaniscono 
appena sorti, come nebbia dissipata dal sole. Non c’è nessun tempo in cui 
la Chiesa non si sia opposta a questi errori; spesso li ha anche condannati, 
e talvolta con la massima severità. Quanto al tempo presente, la Sposa di 
Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare 
le armi del rigore; pensa che si debba andare incontro alle necessità odier-
ne, esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che 
condannando. Non perché manchino dottrine false, opinioni, pericoli da cui 
premunirsi e da avversare; ma perché tutte quante contrastano così aper-
tamente con i retti principi dell’onestà, ed hanno prodotto frutti così letali 
che oggi gli uomini sembrano cominciare spontaneamente a riprovarle, so-
prattutto quelle forme di esistenza che ignorano Dio e le sue leggi, riponendo 
troppa fiducia nel progressi della tecnica, fondando il benessere unicamente 
sulle comodità della vita. Essi sono sempre più consapevoli che la dignità 
della persona umana e la sua naturale perfezione è questione di grande im-
portanza e difficilissima da realizzare. Quel che conta soprattutto è che essi 
hanno imparato con l’esperienza che la violenza esterna esercitata sugli al-
tri, la potenza delle armi, il predominio politico non bastano assolutamente 
a risolvere per il meglio i problemi gravissimi che li tormentano. Così stando 
le cose, la Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza 
la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di 
tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da 
lei separati. All’umanità travagliata da tante difficoltà essa dice, come già 
Pietro a quel povero che gli aveva chiesto l’elemosina: “Non possiedo né ar-
gento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!”. 

NATALE DI TRE ANNI DOPO…

Ora ero approdato al seminario maggiore. Papa Giovanni aveva la-
sciato il timone a Paolo VI. Nel natale del 1965 con il Concilio appena 
concluso abbiamo potuto ascoltare uno struggente radiomessaggio che 
avrei enormemente apprezzato negli anni della mia formazione.

Vogliamo riascoltarne qualche passaggio? 
Il 23 dicembre di quell’anno il beato Pontefice insieme agli auguri ci 

offriva questa suggestiva chiave di lettura del Concilio stesso e di che 
cosa ci aspettava dopo il Concilio. Diceva Paolo VI: E poi l’incontro della 
Chiesa col mondo. Questo aspetto del Concilio Ecumenico è stato da tutti no-
tato. La Chiesa è, in un certo senso, uscita da se stessa per incontrarsi con gli 
uomini del nostro tempo, con le novità enormi e sbalorditive del mondo mo-
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derno, e con i crescenti bisogni di grande parte della popolazione mondiale, 
come la fame; di nutrimento fisico e di nutrimento spirituale. Si è rivestita di 
più espansiva carità pastorale; e non poteva fare altrimenti.

La figura evangelica del pastore che cerca, che rincorre, che si affanna 
per rintracciare la pecora sfuggita, ha dominato il Concilio. La coscienza 
che l’umanità intera, raffigurata con arcadica semplicità dalla pecorella 
errante, è sua, è della Chiesa, ha riempito lo spirito del Concilio: sì, sua 
cioè della Chiesa, l’umanità, per un mandato divino universale; la Chiesa 
ha capito, una volta di più, quale tremenda legge comporti il nome che 
la distingue autenticamente: cattolica; vuol dire che la sua missione, la 
sua responsabilità, il suo cuore non hanno confine. Sua perciò deve dire 
la Chiesa l’umanità; per dovere, che non conosce stanchezza e sfida eroi-
camente, semplicemente, ogni difficoltà; sua per diritto di amore, non 
potendo la Chiesa esimersi - per straniera, refrattaria, o ostile che l’uma-
nità sia, - di amarla, questa umanità, per cui Cristo ha dato il suo sangue; 
sua anche per una certa parentela storica: non ha la Chiesa generato in 
gran parte quella civiltà, che ora il mondo trova vera e fa propria? Sua 
inoltre, per una misteriosa speranza che alcuni fenomeni maggiori della 
storia contemporanea sembrano suffragare: come la ricerca della verità 
e della libertà, come il cammino obbligato verso l’unità, come il bisogno 
di fratellanza e di pace; beni questi che solo alla luce del Vangelo acqui-
stano pienezza di vita. La Chiesa conciliare pertanto è in cerca d’incontri. 
Così gelosa della sua disciplina dell’arcano, essa ha cominciato a invitare 
i testimoni e i diffusori delle informazioni sociali e a lasciarli vedere e 
parlare; a fornirli di notizie. Ma ben più: la Chiesa conciliare ha prodot-
to un incontro, che da secoli non avveniva e sembrava inverosimile si 
potesse realizzare: ha chiamato vicino a sé, umilmente, cordialmente, 
Fratelli cristiani da gran tempo lontani dalla sua comunione; per ricom-
porre, almeno nella sua trama umana ed elementare, un tessuto lacera-
to: quello della conoscenza reciproca, del rispetto, della fiducia, quello 
d’una iniziale conversazione. E poi i popoli, il mondo. La Chiesa desidera 
incontrarsi col mondo.

DIVENUTO PRETE…

Paolo VI era ancora il mio Papa quando nel 1974 sono diventato prete.
Non potevo immaginare un modo diverso di essere prete che esserlo 

secondo le indicazioni di questi due pilastri della storia della chiesa re-
cente ed ero impregnato di questo atteggiamento di fondo.

Essi (e naturalmente tutti coloro che a partire da essi avevano acqui-
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sito questa mentalità conciliare) mi hanno educato al continuo discer-
nimento, concretamente sostanziato da questo duplice atteggiamento: 
ho qualcosa di immensamente prezioso da offrire agli uomini del mio 
tempo ma devo saperlo offrire consapevole che essi sono uomini di que-
sto tempo…

Ho insegnato per 35 anni teologia pastorale e l’ho insegnata così.
E dovrei meravigliarmi se oggi, sulla scia dei pontefici post-conciliari 

(compresi i Giovanni Paolo e Benedetto sui quali ritorneremo nei pros-
simi contributi…) Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium mi dice ai n. 
50 e 51:

Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’azione 
evangelizzatrice, conviene ricordare brevemente qual è il contesto nel quale 
ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di un “eccesso diagnostico”, 
che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e realmente applica-
bili. D’altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo puramente sociologico, 
che abbia la pretesa di abbracciare tutta la realtà con la sua metodologia 
in una maniera solo ipoteticamente neutra ed asettica. Ciò che intendo of-
frire va piuttosto nella linea di un discernimento evangelico. È lo sguardo 
del discepolo missionario che « si nutre della luce e della forza dello Spirito 
Santo ». Non è compito del Papa offrire un’analisi dettagliata e completa 
sulla realtà contemporanea, ma esorto tutte le comunità ad avere una 
« sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi ». Si tratta di una 
responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano 
buone soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione da cui 
è poi difficile tornare indietro. È opportuno chiarire ciò che può essere 
un frutto del Regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo 
implica non solo riconoscere e interpretare le mozioni dello spirito 
buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa decisiva – scegliere 
quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo. Do per 
presupposte le diverse analisi che hanno offerto gli altri documenti del 
Magistero universale, così come quelle proposte dagli Episcopati regionali 
e nazionali. In questa Esortazione intendo solo soffermarmi brevemente, 
con uno sguardo pastorale, su alcuni aspetti della realtà che possono 
arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della 
Chiesa, sia perché riguardano la vita e la dignità del popolo di Dio, sia 
perché incidono anche sui soggetti che in modo più diretto fanno parte 
delle istituzioni ecclesiali e svolgono compiti di evangelizzazione.

D’altra parte nell’intervista che Papa Francesco aveva rilasciato al Di-
rettore della Civiltà Cattolica poco dopo la sua elezione non ci aveva fat-
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to subito comprendere che il suo pontificato era profondamente segnato 
da questa idea del discernimento pastorale? 

Quale? Alla domanda di P. Spataro su quale aspetto della spiritualità 
ignaziana lo aiutasse meglio a vivere il suo ministero, Papa Bergoglio 
rispondeva con una bellissima spontaneità ben poco paludata: 

Il discernimento. Il discernimento è una delle cose che più ha lavorato 
interiormente sant’Ignazio. Per lui è uno strumento di lotta per conoscere 
meglio il Signore e seguirlo più da vicino. Mi ha sempre colpito una massima 
con la quale viene descritta la visione di Ignazio: Non coerceri a maximo, sed 
contineri a minimo divinum est. Ho molto riflettuto su questa frase in ordine 
al governo, ad essere superiore: non essere ristretti dallo spazio più grande, 
ma essere in grado di stare nello spazio più ristretto. Questa virtù del grande 
e del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in cui siamo ci fa guar-
dare sempre l’orizzonte. È fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore 
grande e aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole all’interno di 
grandi orizzonti, quelli del Regno di Dio».

«Questa massima offre i parametri per assumere una posizione corretta 
per il discernimento, per sentire le cose di Dio a partire dal suo “punto 
di vista”. Per sant’Ignazio i grandi princìpi devono essere incarnati nelle 
circostanze di luogo, di tempo e di persone. A suo modo Giovanni XXIII si 
mise in questa posizione di governo quando ripeté la massima Omnia videre, 
multa dissimulare, pauca corrigere, perché, pur vedendo omnia, la dimen-
sione massima, riteneva di agire su pauca, su una dimensione minima. Si 
possono avere grandi progetti e realizzarli agendo su poche minime cose. O 
si possono usare mezzi deboli che risultano più efficaci di quelli forti, come 
dice anche san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi».

«Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad esempio, pensano 
che i cambiamenti e le riforme possano avvenire in breve tempo. Io credo 
che ci sia sempre bisogno di tempo per porre le basi di un cambiamento 
vero, efficace. E questo è il tempo del discernimento. E a volte il discerni-
mento invece sprona a fare subito quel che invece inizialmente si pensa 
di fare dopo. È ciò che è accaduto anche a me in questi mesi. Il discerni-
mento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, 
ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente, specialmente i 
poveri. Le mie scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, come 
l’usare una macchina modesta, sono legate a un discernimento spirituale 
che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla gente, dalla let-
tura dei segni dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida nel mio 
modo di governare».
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«Ecco, invece diffido delle decisioni prese in maniera improvvisa. Dif-
fido sempre della prima decisione, cioè della prima cosa che mi viene in 
mente di fare se devo prendere una decisione. In genere è la cosa sbaglia-
ta. Devo attendere, valutare interiormente, prendendo il tempo necessa-
rio. La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della 
vita e fa trovare i mezzi più opportuni, che non sempre si identificano 
con ciò che sembra grande o forte».

Dove sarebbe la novità? 
Papa Francesco, a suo modo, ci riconduce alle sorgenti e ci chiede di 

lasciar zampillare l’acqua viva della Grazia per tutti gli uomini e per que-
sto tempo. 

Perché dobbiamo difendere qualche piccola gora maleodorante quan-
do abbiamo la possibilità di dissetarci ad una sorgente di acqua viva, fre-
sca, dissetante? 

E perché vogliamo offrire agli uomini qualche residuo di pane duro e 
rancido quando abbiamo direttamente da Gesù “pani e pesci” che posso-
no sfamare l’umanità intera? 

Del resto, mi è piaciuto molto un recente intervento del card. Camillo 
Ruini (con il quale ho avuto la gioia e l’onore di collaborare per mol-
ti anni alla CEI) il quale affermava: «Non ho difficoltà a riconoscere che 
tra papa Francesco e i suoi predecessori più vicini ci sono differenze, anche 
notevoli. Io ho collaborato per vent’anni con Giovanni Paolo II, poi più bre-
vemente con papa Benedetto: è naturale che condivida la loro sensibilità. 
Ma vorrei aggiungere alcune cose. Gli elementi di continuità sono molto più 
grandi e importanti delle differenze. E fin da quando ero uno studente liceale 
ho imparato a vedere nel Papa prima la missione di successore di Pietro, e 
solo dopo la singola persona; e ad aderire con il cuore, oltre che con le parole 
e le azioni, al Papa così inteso. Quando Giovanni XXIII è succeduto a Pio 
XII, i cambiamenti non sono stati meno grandi; ma già allora il mio atteg-
giamento fu questo. Bisogna essere ciechi per non vedere l’enorme bene che 
papa Francesco sta facendo alla Chiesa e alla diffusione del Vangelo». 

Alla fine, insomma “convertirsi al discernimento” mi sembra che si-
gnifichi, oggi, crescere come “figli del Concilio”, preti del nostro tempo 
a servizio di una Chiesa che ha sempre saputo vivere “con” il suo tempo 
senza mai dimenticare la vocazione e la missione che le affidato Gesù. 
Vedremo come. 
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LO STUDIO (I1)

LA FORMAZIONE UMANA DEL 
MINISTRO ORDINATO

S. E. Mons. Carlo Bresciani *

 

L’antico adagio teologico: “gratia supponit naturam” (Summa 
Theologiae I, q.2, a.2, ad 1) sta alla base di ogni riflessione che voglia 
avere un qualche senso cristiano sulla formazione umana. Non si può 
pretendere dalla grazia quello che si nega alla natura. Il motivo è molto 
semplice: la natura è creazione di Dio e la creazione è il presupposto per 
l’incarnazione.

Detto così sembra un discorso molto teologico e alquanto astratto. 
Ma è ciò che intende dire la Pastores dabo vobis (l’Esortazione Apostolica 
post-sinodale di Giovanni Paolo II del 1992), la quale al n. 43 afferma: 
«‘Senza un’opportuna formazione umana l’intera formazione sacerdotale 
sarebbe priva del suo necessario fondamento’. Quest’affermazione dei 
Padri sinodali esprime non soltanto un dato quotidianamente suggerito 
dalla ragione e confermato dall’esperienza, ma un’esigenza che trova 
la sua motivazione più profonda e specifica nella natura stessa del 
presbitero e del suo ministero». L’umanità del prete sta a fondamento 
del suo ministero, se questo viene inteso, come di fatto deve essere, a 
servizio della Chiesa e dei fedeli. 

Infatti, poco più avanti, la stessa esortazione con molta appropriatezza 
ribadisce: «Per questo la formazione umana del sacerdote rivela la sua 
particolare importanza in rapporto ai destinatari della sua missione: 

*Vescovo di San Benedetto del Tronto
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proprio perché il suo ministero sia umanamente più credibile ed 
accettabile, occorre che il sacerdote plasmi la sua personalità umana in 
modo da renderla ponte e non ostacolo per gli altri nell’incontro con 
Gesù Cristo Redentore dell’uomo» (ivi).

Se il ministero ordinato non è a consolazione del ministro stesso, ma 
a servizio della Chiesa, appare evidente che le doti umane del ministro 
devono essere confacenti al ministero che è chiamato ad esercitare. 
Ciò non soltanto per il bene dei fedeli, ma anche per il bene stesso del 
ministro, il quale, senza quelle doti, si troverebbe a vivere una vita ‘fuori 
posto’ e, quindi, poco felice, malcontento e forse perfino arrabbiato con 
se stesso, con la Chiesa e con i fedeli.

Non si tratta soltanto di avere doti fisiche particolari, quali la salute 
richiesta per essere ammessi agli ordini, ma di avere cura anche di 
custodire un equilibrio per quanto riguarda gli aspetti fisici della vita, 
quali alimentazione, attività motoria, riposo attraverso una adeguata 
regola di vita. La vita è un dono di Dio, che porta in sé la vocazione 
ad essere donata: ciò richiede, da una parte, che non ci si chiuda 
ipocondriacamente su se stessi, ma, dall’altra, che non la si dissipi.

LE DOTI UMANE DEL MINISTRO ORDINATO

La vita fisica è comunque un presupposto per il ministero, il quale 
ha però bisogno di altre doti umane che permettano di vivere bene e 
costruttivamente gli aspetti relazionali del ministero stesso. Noi sappiamo 
che una buona relazione è il presupposto perché passi la comunicazione, 
anche del Vangelo. Non basta avere cose buone e giuste da comunicare: 
se la relazione è negativa, la comunicazione è fortemente ostacolata. 

 Di particolare importanza è la capacità di relazione con gli 
aemento veramente essenziale per chi è chiamato ad essere responsabile 
di una comunità e ad essere “uomo di comunione”. Proprio per questo 
il ministro deve continuamente prendersi cura di quelle virtù che 
potremmo chiamare ‘relazioniali’.  «Questo esige che il sacerdote non sia 
né arrogante né litigioso, ma sia affabile, ospitale, sincero nelle parole 
e nel cuore, prudente e discreto, generoso e disponibile al servizio, 
capace di offrire personalmente, e di suscitar in tutti, rapporti schietti 
e fraterni, pronto a comprendere, perdonare e consolare». Egli deve 
continuamente educarsi «all’amore per la verità, alla lealtà, al rispetto 
per ogni persona, al senso della giustizia, alla fedeltà alla parola data, 
alla vera compassione, alla coerenza e, in particolare, all’equilibrio di 



LO SCOPO DEL QUESTIONARIO

Il tempo che viviamo è definito un’ epoca di transizione cultu-
rale. Papa Francesco parla non tanto di un tempo di cambiamento, 
ma di un ‘cambiamento di tempo!’ In esso, anche per suo impulso, 
la chiesa sta intraprendendo una riforma ecclesiale. Questo non 
può non coinvolgere anche i ministri ordinati nei suoi tre gradi: 
episcopale, presbiterale e diaconale.

Vogliamo che anche l’ UAC sia in movimento, al passo coi tempi 
nei quali soffia lo Spirito di Dio. Vogliamo che resti a servizio dei  
ministri ordinati affinchè siano ‘confermati nella loro vocazione e 
rinnovati nella loro elezione’ ( cfr 2 Pt 1,10).

Si impone l’esercizio del discernimento per poter capire quali 
vie intraprendere. Un metodo classico di discernimento comuni-
tario prevede tre momenti: vedere – giudicare – agire. Vorremmo 
avviare il primo momento del ‘vedere’,  attraverso una ricognizio-
ne della base dei nostri associati. Fondamentalmente si tratta di 
metterci in ascolto profondo delle persone. Poi, sentendoci in pie-
no spirito UAC, come ‘animatori nei nostri presbitèri’, potremmo 
estendere l’indagine anche verso tutti i confratelli ministri ordi-
nati. 

Lo strumento è quello di un questionario con 7 domande. La 
focalizzazione del ‘questionario’ è sulla chiamata alla conversione 
pastorale in senso missionario.

L’indagine però dovrà rispettare dei tempi. Proponiamo quindi 
la discussione singolarmente, o nei cenacoli diocesani, o in riunio-
ni regionali, ma facendo pervenire il materiale entro metà ottobre 
2017, cioè in tempo utile per un eventuale prima considerazione 
durante il Convegno Nazionale in autunno.  Le risposte andranno 
fatte pervenire alla segreteria nazionale (meglio se in forma digi-
tale). 

NB. Questa potrebbe essere anche l’occasione per ravvivare alcune 
riunioni o circoli diocesani e presentare l’ UAC nelle sue finalità e nel 
suo cammino attuale.

QUESTIONARIO UAC 2017



LE DOMANDE (sono al singolare, da tradurre al plurale se 
trattate in gruppo)

• IN ASCOLTO… DAVANTI AL TEMPO CHE STIAMO VIVENDO

Il tempo che viviamo è definito: ‘di transizione’, ‘ liquido’, ‘post mo-
derno’, ‘dominato dalla logica consumista’, di ‘secolarizzazione’ ma 
anche con nuove domande religiose…

1. Come ti pare che sia collocato il ministro ordinato con la sua 
vita e il suo servizio in questo contesto storico-culturale? (Es. Lo 
subisce o lo vive? Lo affronta o lo sfugge? Di cosa è consapevole?)

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

• IN ASCOLTO… DAVANTI ALLA PROSPETTIVA DI RIFORMA ECCLESIALE 

Parlare di riforma ci induce a pensare, non solo alla riorganizza-
zione delle curie o all’aggiornamento dei piani pastorali, quanto piut-
tosto ad una verifica interiore a livello primariamente personale e poi 
anche comunitario. L’ Evangelii Gaudium ci chiede di diventare chiesa 
‘in uscita’ e quindi impone una conversione pastorale in senso missio-
nario. 

2. Pensi che si stia realizzando, a livello di formazione perma-
nente (personale e comunitaria), questa ‘conversione missiona-
ria’? Cosa la favorisce? Cosa la ostacola?

3. Come pensi dovrebbero cambiare le strutture (dalla curia dio-
cesana agli organismi parrocchiali o associativi) per favorire que-
sto rinnovamento?



--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

• IN ASCOLTO… DELLO SPIRITO TRA COSE ANTICHE E NUOVE

Nei primi anni di vita dell’ Unione Apostolica si proponeva la devo-
zione al Sacro Cuore di Gesù, come una fonte di ispirazione per un mi-
nistero appassionato e generoso. Oggi il riferimento centrale e impre-
scindibile alla Parola di Cristo suggerisce anche nuove sottolineature.

4. Ti sembra che possa essere ancora attuale il riferimento al 
S. Cuore di Cristo per i ministri ordinati? Eventualmente in  quali 
forme?

5. Quale icona evangelica può rappresentare l’opera dei ministri 
ordinati nel mondo di oggi? Quali ‘strade’ si aprono?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

• IN ASCOLTO… DELLA REALTÀ LOCALE

Secondo l’intuizione profetica, offerta dall’ Unione Apostolica alla 
Chiesa Italiana di sviluppare la coscienza di una spiritualità dioce-
sana, dobbiamo innanzitutto metterci davanti/dentro il nostro pre-
sbiterio con il suo vescovo, per accoglierne le sfide, perché è proprio 
qui, come all’ inizio della Chiesa (cfr At 6), che lo Spirito Santo  potrà 
operare le meraviglie di Dio…



6. Quali sono le potenzialità dei ministri ordinati nella nostra 
diocesi? E davanti a questo tempo?

7. Quali sono i bisogni, le urgenze, i deficit che si intravedono? 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

Ti ringraziamo per la tua collaborazione a questo passo impor-
tante di discernimento spirituale. Ti chiediamo di accompagnare 
questo processo con la tua preghiera. Invitiamo la tua associazio-
ne a realizzare, durante questo anno 2017, un ritiro/pellegrinaggio 
ad un luogo dello Spirito, significativo per la tua realtà diocesana/
regionale e invocare la grazia dell’ illuminazione spirituale, anche 
attraverso l’intercessione di Maria Madre della Chiesa e Regina de-
gli Apostoli e dei nostri santi patroni.

Il Consiglio nazionale UAC

N. B. Spedire le risposte alla Segretaria UAC, via T. Valfrè n. 11 – 00165 
ROMA RM meglio se via E-mail uac.it@tin.it  Grazie!
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giudizio e di comportamento» (PdV 43). Si tratta di un vero e proprio 
programma di vita.

Tutto ciò sta alla base di una personalità stabile che comunica 
affidabilità sia alla Chiesa che ai fedeli e nello stesso tempo manifesta di 
aver accolto e fatto fruttificare l’opera della grazia.

Le cosiddette ‘chiacchiere di sacrestia’, purtroppo diffuse, sono spesso 
rivelative di un cuore umano di un presbitero insoddisfatto e non in pace 
con se stesso, incapace di stare dentro le normali tensioni della vita.

 
LA MATURITÀ AFFETTIVA

Tra le doti umane e psicologiche richieste al ministro ordinato si 
inserisce, come momento qualificante e decisivo, la maturità affettiva, 
quale esito dell’educazione ad un amore vero e responsabile. Giovanni 
Paolo II ha scritto nella Redemptoris hominum « l’uomo non può vivere 
senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua 
vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra 
con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa 
vivamente» (n. 10). Non si tratta solo di ricevere amore, ma di imparare 
donarlo con gratuità.

«L’educazione all’amore responsabile e la maturazione affettiva della 
persona risultano del tutto necessarie per chi, come il presbitero, è 
chiamato al celibato, ossia ad offrire, con la grazia dello Spirito e con la 
libera risposta della propria volontà, la totalità del suo amore e della sua 
sollecitudine a Gesù Cristo e alla Chiesa» (PdV n. 44). 

solo una solida maturità affettiva permette la possibilità di relazioni 
veramente libere e liberanti con uomini e con donne, senza creare forme 
improprie di dipendenza o ricerche di gratificazioni affettive, sessuali, 
di ‘carriera’ o di riconoscimenti. Il ministro ordinato è impegnato al 
celibato, il quale comporta non solo l’astinenza da rapporti sessuali, ma 
anche la castità degli affetti e degli atteggiamenti. Sappiamo bene quanto 
il nostro contesto culturale sia attento a questi aspetti e si attenda molta 
correttezza da parte del ministro ordinato.

PRESBITERO, UOMO PERFETTO, QUINDI?

L’uomo perfetto non esiste, come non esiste il ministro perfetto. Esiste 
solo un uomo e un ministro in cammino verso una piena maturità umana 
che in realtà non è mai completamente raggiunta. Ciò significa che è 
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richiesta al presbitero una continua attenzione alla propria formazione 
umana, alla cura dello sviluppo delle virtù umane e relazionali, a una 
custodia, non timorosa ma generosa, della propria affettività e della 
propria sessualità. 

Non sarà mai sufficiente la formazione umana ricevuta in seminario: 
essa è il punto di partenza. Le sfide della vita ministeriale e dell’età 
richiedono sempre nuovo impegno, che talora può comportare una vera 
lotta spirituale con quelle contraddizioni che ciascuno porta dentro di sé 
a causa della propria storia o, più semplicemente, per quel ‘guazzabuglio’ 
che è il cuore dell’uomo, che è sempre inquieto, finché non riposa 
pienamente in Dio.
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*Diacono

RICERCA E PROSPETTIVE
 

Roberto Massimo*

Con una certa periodicità ci ritroviamo a ripensare aspetti vecchi e 
nuovi della figura del diacono, evidentemente per maturarne fisionomia, 
spiritualità, ruolo e identità, non solo all’interno della comunità di asse-
gnazione, ma soprattutto personalmente, per ciascuno di noi.

Nella mia diocesi questo lo abbiamo fatto più volte: nel 2000 in oc-
casione del primo ed unico Convegno Nazionale di Studio sul Diacona-
to Permanente in Italia, promosso dalla Commissione Episcopale per il 
Clero della CEI (Collevalenza 30/3-1/4/2000); nel 2004 provocati da un 
servizio su Presbyteri (“ma ci saranno mai veri diaconi?”), seguito poi da 
uno scambio di precisazioni sul settimanale diocesano Toscana Oggi. E 
ancora nel 2006 a 40 anni del ripristino del diaconato. Successivame-
ne nel 2007,in un incontro con il vescovo del momento, al termine di 
un lungo confronto e riflessione fra diaconi. Nonché all’arrivo del nuovo 
Arcivescovo, nel 2008 Non sono mancate ancora altre occasioni, ogni-
qualvolta qualche articolo di riviste teologiche e pastorali ne risollevava 
la questione e, nel 2010, con la presentazione della realtà diocesana del 
diaconato al Consiglio Pastorale Diocesano e al Presbiterale. Tuttavia al-
cuni dei nodi ritenuti importanti, nonostante i comuni propositi, sono 
rimasti insoluti. 

Di recente, niente di tutto questo. È stato un candidato al diacona-
to che ci ha spinti a riconsiderare nuovamente tutto quanto, ma facen-
do centro in un aspetto che anch’io ritengo fondamentale: la diversità 
di concezione e di esercizio del ministero. “Ma quanti tipi di diacono ci 
sono?”. È stata questa la provocazione, a cui – istintivamente – mi ha 
portato a domandare: “ma quanti tipi di prete, o anche di vescovo, ci sono?”
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Questo candidato partiva da alcune osservazioni del tipo: “La figura 
del diacono che intravedo in fondo alla Chiesa, non mi è poi così chiara. Ho 
dei dubbi, delle perplessità….. fra ciò che credo che sia e ciò che in realtà è. 
Cosa vedo? Tanti modi di essere diacono. Cosa sento profondamente distan-
te da me? Il traguardo, la ricompensa, l’autoreferenzialità, il protagonismo, 
il credersi giusti, il sentirsi sulla riva buona del fiume …..”

Questa volta, dopo una serie di incontri partecipati da diaconi, aspi-
ranti e candidati, siamo approdati ad una assemblea dove abbiamo con-
diviso e raggiunto considerazioni comuni su quella che è stata la nostra 
riflessione.

Cinquant’anni nella vita della Chiesa sono un tempo limitato, seb-
bene rappresentino buona parte della vita di una persona. Cinquant’an-
ni dal ripristino del diaconato permanente non sono molti, ma ancora 
oggi, a causa della carenza di una prassi pastorale consolidata, nonché 
dei nodi sul ruolo, identità, rapporto con i presbiteri ecc., molti diaconi 
non si sentono pienamente valutati, e permane in loro  un senso diffuso 
di disagio  e di incompletezza. 

Quali i motivi? Forse una preparazione teologica e pastorale molto 
impegnativa a cui poi non corrisponde una pari valorizzazione (esplicita) 
da parte dei soggetti con cui il diacono deve collaborare? E qui si potreb-
bero aggiungere altre questioni. 

Probabilmente il diacono permanente viene percepito dai vescovi e 
dai presbiteri (i quali rappresentano gli altri due gradi dell’Ordine) - refe-
renti formali e sostanziali del ministero diaconale - nello stesso modo in 
cui essi stessi hanno vissuto il “periodo diaconale” (diaconato transeun-
te). Come una “tappa” verso una pienezza più grande, quella della Grazia 
Sacramentale. Forse sono loro, più che i laici, i soggetti che ancora oggi 
fanno fatica a riconoscere e valorizzare la pienezza del ministero del dia-
conato. Non dobbiamo tuttavia sottacere, che per alcuni di noi la causa 
del disagio viene proprio da un malcelato tentativo di realizzazione per-
sonale, quasi una professione dequalificata rispetto agli studi effettuati 
o al lavoro svolto quotidianamente.

Riteniamo quindi necessario, non solo per rispondere ad un desiderio 
psicologico, dare nuovo impulso e vitalità alla vita della Comunità dei 
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diaconi, perché siamo sicuri che ciascuno di noi sia, e debba essere sem-
pre, una ricchezza per la comunità tutta ed anche certi che la vocazio-
ne vada riscoperta e ravvivata all’interno della comunità stessa. In altre 
parole c’è la convinzione che il diaconato, più che essere un problema, 
sia una opportunità che lo Spirito a donato alla Chiesa, ma ancora da 
scoprire pienamente.

Per realizzare questo ci siamo proposti di attivare alcune iniziative 
– non alternative a quelle in essere - che mettano sempre più a fuoco 
obiettivo e modalità della funzione diaconale. 

In quanto all’obiettivo la comunità dei diaconi (o gruppo o collegio 
o altro nome con cui la si voglia chiamare) deve essere messa al centro 
della vita e del servizio di ogni diacono. Il senso di appartenenza e di 
partecipazione dovrebbe essere riscoperto da tutti i suoi membri, anche 
per quanto riguarda una forma di responsabilità comunitaria nella for-
mazione dei candidati e nel discernimento del ministero diaconale a cui 
i diaconi stessi possono dare il loro apporto.

Per quanto riguarda invece le modalità, il riunirsi in piccoli gruppi 
(confluendo poi in ambito assembleare), favorirebbe lo scambio di opi-
nioni e di esperienze con la possibilità di fare emergere e condividere ciò 
che è latente nella comunità, dove il dialogo è certamente l’elemento 
portante della tessitura di relazioni vere. Gli incontri - per evitare che 
alcuni si isolino -, dovrebbero non solo mirare alla formazione, ma essere 
indirizzati appunto all’incontro e alla condivisione, per acquisire sempre 
più una visione comune del diaconato e, soprattutto, di Chiesa, insieme 
ai presbiteri. Perché di questo si tratta.  Così come sarebbe necessario 
creare momenti di incontro fra i parroci e i diaconi al servizio delle par-
rocchie, favorendo occasioni di preghiera e di scambio di esperienze e, 
perché no,  anche con quanti sono in formazione nei seminari.

Altra modalità viene individuata nella riscoperta della preghiera in 
comune sostenuta dalla ricerca di una più marcata  spiritualità, in parti-
colare quella  del servizio, che coltivi l’identità dell’ essere che si traduce 
poi nella concretezza dell’agire. 

Tutto questo è troppo, o troppo poco?
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IL SERVIZIO PASTORALE 
COMUNITARIO

Don Gino Temporin*

PADOVA: Esperienze di fraternità presbiterale
Mi viene spontaneo quando devo riflettere su qualche argomen-

to, pensare al Concilio ecumenico Vaticano II. Ero giovane seminarista 
quando è stato celebrato e ricordo ancora l’entusiasmo che ci animava 
in seminario nel seguire le discussioni dei padri conciliari. Oggi, rileg-
gendone i documenti a distanza di cinquant’anni, ne cogliamo tutta la 
freschezza. Sembrano scritti ieri, segno che portano il soffio dello Spirito 
Santo che, “con la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa e continua-
mente la rinnova” (Lumen gentium). 

Nel decreto su l’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa leggiamo: “A 
rendere più efficace la cura delle anime, è da raccomandare caldamente 
la vita comune dei sacerdoti, e specialmente di quelli addetti alla stessa 
parrocchia, perché questa, mentre giova all’attività apostolica, offre ai 
fedeli esempio di carità e unità” (n. 30). Il pensiero viene ripreso e svi-
luppato al numero otto del decreto sul ministero e la vita dei presbiteri 
dove viene incoraggiata una certa vita  comune tra i presbiteri per una 
collaborazione più efficace nel ministero, evitare i pericoli della solitudi-
ne e aiutarsi nella vita spirituale e intellettuale. Mi piace, in particolare, 
l’invito a riunirsi volentieri “per trascorrere assieme in allegria qualche 
momento di distensione e riposo” come faceva Gesù con gli apostoli 
quando li vedeva affaticati.

Sono parroco nella diocesi di Padova,  a Piove di Sacco, un centro di 
circa ventimila abitanti e che comprende sette parrocchie. Da qualche 
anno, cinque di esse formano una Unità pastorale. Ogni parrocchia ha il 
suo parroco o amministratore parrocchiale, però si lavora assieme sotto 

*Parroco a Piove di Sacco PD
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la guida di un moderatore e, in alcuni ambiti,  l’attività pastorale è unita-
ria. Tali sono la pastorale giovanile, seguita da un unico prete giovane, la 
Caritas, l’Azione Cattolica, i rapporti con il territorio. Insieme program-
miamo le celebrazioni e le attività dei tempi forti dell’anno liturgico.

Nel novembre scorso si è costituito il Consiglio pastorale unitario che 
sostituisce i Consigli pastorali parrocchiali. Tutto questo richiede che 
noi preti ci ritroviamo spesso assieme. A volte può sembrare un aumento 
di lavoro o una perdita di tempo, ma poi scopriamo che è sempre frut-
tuoso  confrontarsi, pensare e decidere assieme. Da soli si decide più ve-
locemente, insieme ci vuole più tempo ma si fanno le cose meglio. Vedo 
che un po’ alla volta impariamo ad ascoltarci, a rinunciare serenamente a 
un nostro punto di vista, a portare pazienza gli uni gli altri, a sopportarci 
con i nostri difetti. Apparteniamo praticamente a  tutte le età, dalla gio-
vinezza alla vecchiaia, ma si riesce a collaborare. Ho letto più volte che 
lo scambio tra generazioni è quanto mai fruttuoso: i giovani portano il 
loro entusiasmo guardando avanti, gli adulti e gli anziani interpretano i 
valori del passato con la sapienza della loro esperienza. Quando si riesce 
a mettere assieme questi aspetti, la sintesi è sempre interessante. L’espe-
rienza che stiamo facendo me lo conferma.

Un momento sempre bello è il pranzo comune nella canonica princi-
pale. Siamo sette preti, la presenza  non è sempre totale perché dipende 
dagli impegni di ciascuno, però non ci si trova mai da soli e i più fedeli 
sono i tre anziani. In particolare, quando ricorrono  i compleanni, allora 
ci siamo tutti. Anzi invitiamo anche altri preti presenti nel territorio e la 
nostra domestica prepara davvero un bel pranzo: è un momento di vera 
festa e fraternità.

Ma ci sono anche altri momenti in cui stiamo assieme condividendo 
momenti di riposo e distensione,  andando a trovare qualche confratello 
o per una gita.

Forse potremmo pregare di più assieme. Quando riusciamo a farlo, 
sentiamo che ci è più facile volerci bene perché il Signore è in mezzo a 
noi e il suo Spirito ci unisce.

“Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme” (Salmo 
133).

Quando i nostri fedeli ci vedono uniti e insieme, credo sperimentino 
anche loro gioia e consolazione.
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MODALITÀ E SERVIZI DELL’UAC 
NELLA FORMAZIONE PERMANENTE 

DEL CLERO

don Albino Sanna*

L’urgenza e la necessità della formazione permanente del Clero non è solo ri-
chiesta per il rapido mutarsi delle condizioni sociali e culturali degli uomini, che 
coinvolge tutte le categorie e le professioni, e che quindi richiedono un continuo 
aggiornamento, ma lo è anche per la natura stessa del sacramento dell’Ordine 
che, come affermato nella seconda Lettera di Paolo a Timoteo, «Ti ricordo di 
ravvivare il dono di Dio che è in te» (2Tm 1,6), richiama a quel «ravvivare», visto 
come un compito affidato non solo alla responsabilità personale, ma anche al 
dinamismo di grazia intrinseco al dono di Dio. Vi sono poi ragioni di carattere 
pastorale in quanto tutto il prete è e vive un atto di amore verso il Popolo di Dio, 
al cui servizio esso è inviato. Questo popolo di Dio ha diritto e attende di incon-
trare sacerdoti adeguatamente maturi e formati. Questa attesa è un atto di vera 
e propria giustizia: il prete è debitore verso il Popolo di Dio, essendo chiamato 
a riconoscerne e a promuoverne questo «diritto», che è fondamentale, essendo 
il destinatario della Parola di Dio, dei Sacramenti e del servizio della Carità pa-
storale.

1 - COS’È LA FORMAZIONE PERMANENTE
Possiamo definire la formazione permanente come la graduale e continua con-

figurazione del presbitero a Cristo nell’essere e nell’agire, sotto l’azione dello Spirito 
Santo (cfr. Direttorio per il Ministero e la Vita dei presbiteri, 87). 

La formazione permanente, come sottolinea la Ratio Fundamentalis Institu-

*segretario nazionale UAC
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tionis Sacedotalis dell’8.12.2016, è unica, comunitaria, missionaria, integrale e 
progressiva e deve tener conto delle quattro dimensioni formative: umana, in-
tellettuale, spirituale e pastorale (cfr. Pastores dabo vobis, 43-58; Direttorio per il 
ministero e la vita dei presbiteri, 94 - 96).

2 – ATTENZIONI PARTICOLARI
- i preti giovani (meno di 10 anni di ordinazione) aiutandoli a stabilire rela-

zioni di collaborazione e di condivisione con altri presbiteri della stessa genera-
zione, aiutandoli a vivere un’appartenenza cordiale e attiva alla vita dell’intero 
presbiterio diocesano e valorizzando, promuovendo e sostenendo le loro quali-
tà. In molte diocesi i preti giovani si stanno organizzando spontaneamente, in 
altre vengono seguiti direttamente dal Vescovo.

- i preti di mezza età che vivono o possono vivere situazioni di debolezza e 
di solitudine. I documenti del Magistero esortano il presbitero in difficoltà a 
non isolarsi; allo stesso tempo dovrà avere comprensione, sostegno e accom-
pagnamento soprattutto spirituale e non solo, sia da un Direttore spirituale, sia 
dagli altri presbiteri attenti e solidali. Altro rischio che si può incorrere è quello 
di sentirsi funzionari del sacro, cadendo nell’abitudine e nella tiepidezza, o di 
stanchezza e isolamento, causati anche da eventuali delusioni pastorali. Anche 
in questi casi è più che opportuna la presenza di prossimità e di collaborazione 
dei confratelli, specie quelli più vicini. Una parola e un gesto di incoraggiamento 
semplice e disinteressato può risolvere nel nascere tante situazioni a rischio. 

- i preti anziani o infermi, visitandoli e incoraggiandoli. Essi vanno “valorizzati 
soprattutto come esperti confessori e direttori spirituali” (Direttorio Ministero Vita 
Presbiteri, n. 113).

3 – SERVIZIO DELL’UNIONE APOSTOLICA DEL CLERO
A . Incontri fraterni tra presbiteri
L’aiuto che nella formazione permanente “deve essere fornito ai sacerdoti 

può trovare un solido sostegno nelle diverse Associazioni sacerdotali… Il lavoro 
che esse compiono in favore dei sacerdoti è tenuto in grande considerazione” 
(Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 106; cfr. Prebyterorum ordinis, 
8; CIC, can. 278; Pastores dabo vobis, 81; Ratio fundamentalis, 88 f). L’Unione 
Apostolica del Clero (UAC) dalla sua fondazione si impegna a svolgere questo 
compito. Essa, tra l’altro, promuove incontri fraterni tra presbiteri, organizzati 
spontaneamente e aperti a tutti, preferibilmente per foranie o in piccoli gruppi, 
per pregare insieme, meditare sulla parola di Dio, condividere le attività pasto-
rali, scambiarsi esperienze, gioie e difficoltà in un clima di amicizia, di semplice 
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e sincero affetto. Questi incontri, insieme e non sostitutivi dei Ritiri spirituali 
mensili del Clero nella propria diocesi, sono fortemente auspicabili. L’UAC  è 
particolarmente attenta alle situazioni personali dei presbiteri e “incentiva la 
fraternità sacramentale tra i ministri ordinati” (Direttorio UAC  art. 2,2b) e propo-
ne i Cenacoli tra i soci dell’associazione (cfr. Direttorio UAC art. 2, 2e), e anche un 
sussidio di “Tracce per incontri di clero” pubblicate in “UAC Notizie”, per vive-
re esperienze di spiritualità e di dialogo, sempre aperti anche agli altri presbiteri 
e diaconi della propria zona pastorale e di tutta la diocesi.

Modalità dei Cenacoli 
Diversi gruppi UAC si incontrano regolarmente quasi ogni mese in luo-

ghi sempre diversi e vicini a presbiteri anziani o infermi in modo da con-
dividere con loro la fraternità o a situazioni e fatti di particolare gravità 
in una comunità; 

altri si organizzano a livello regionale, alcune volte all’anno, in modo 
da allargare ed arricchire gli incontri soprattutto dove i gruppi diocesani 
sono di pochi associati; 

altri ancora colgono l’occasione di festività particolari e si ritrovano 
nella gioia e nella serenità dello stare insieme anche con un’agape frater-
na, riflettendo sulla Parola di Dio del giorno o della domenica. Insomma, 
le occasioni e le opportunità possono essere differenti; l’importante è 
cogliere questi momenti e viverli con regolarità. 

I direttori diocesani dell’UAC o singoli associati sensibili sono invitati a farsi 
promotori di questi incontri o cenacoli.

B. Riflessioni e approfondimenti spirituali e pastorali
L’Unione Apostolica del Clero promuove incontri, convegni nazionali, con 

programmi e tematiche triennali, e locali per approfondimenti e ricerche di ca-
rattere spirituale e pastorale. Questi convegni associativi, aperti a tutto il Clero, 
trovano poi una continuità con articoli pubblicati in “UAC Notizie” e in “Pre-
sbyteri”. 

Molto apprezzata è stata la ricerca e la riflessione sulla “spiritualità diocesana” 
avvenuta in un “Seminario di studio” (2002) le cui conclusioni sono pubblicate 
in “La spiritualità diocesana – il cammino nello Spirito della Chiesa particolare” 
a cura di Erio Castellucci – Elledici – Velar 2004. A questa riflessione teologico 
pastorale sono seguiti i “Quaderni dell’Unione Apostolica del Clero”: E. CASTEL-
LUCCI - “La spiritualità diocesana “ – San Paolo 2007; A.PITTA - D. VITALI – “La 
gioia del dare” – Tau 2008; C. GHIDELLI – “Sulla gratuità” – Tau 2009; V. VIOLA 
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– “Rinnova in loro l’effusione del tuo Spirito” - Tau 2010; A. SANNA – “La spiri-
tualità diocesana nella vita e ministero del prete” – Tau 2011; S. ROSATI – “Unione 
Apostolica del Clero, memorie, attualità e profezia nel 150° di fondazione” – Tau 
2012; V. PERI – “Omelia, non “prole al vento”” – San Paolo 2013; V. PERI – “Alla 
fine… l’amore” - Tau 2014; L. MANSI – “Pastori di una Chiesa in uscita” - Tau 2015.

Vi sono poi contributi di membri della Direzione nazionale e del Centro Stu-
di in riviste e pubblicazioni a carattere nazionale e locale, oltre ad incontri for-
mativi nelle diocesi e nelle regioni.

Si ritiene infatti importante inserirsi attivamente nella realtà delle nostre 
comunità cristiane e dei presbiteri diocesani con una presenza discreta, dispo-
nibile e utile per la promozione della formazione permanente.

C. Eucaristia, Direzione spirituale, Esercizi spirituali
L’Unione Apostolica del Clero raccomanda come centro della giornata la 

celebrazione dell’Eucaristia, l’Adorazione, la Liturgia delle Ore e la carità pa-
storale; promuove e favorisce la Direzione spirituale, gli Esercizi spirituali, la 
Confessione frequente, come mezzi necessari per una costante, efficace e viva 
Formazione permanente.

4 - MARIA, MADRE DEI SACERDOTI
La formazione permanente del Clero è affidata in particolare alla protezione 

della Vergine Maria. “Gli Apostoli erano assidui e concordi nella preghiera insieme 
con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù” (At 1,14). Maria “custodiva tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini” (Lc. 2, 51).
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100 ANNI DELLA FACI

VICENZA - La Faci celebra 100 anni di fondazione. Così il 13 marzo, 
in margine a Koinè, la rassegna internazionale di arredi, oggetti liturgici 
e componenti per l’edilizia di culto (giunta alla XVII edizione) si è svolto 
un convegno celebrativo, a cui anche l’UAC nazionale (rappresentata  da 
don Gian Paolo Cassano, delegato per il Piemonte Valle d’Aosta) ha por-
tato il saluto, a nome  del presidente e del Consiglio. In questa occasione, 
nella solidarietà, formazione e cultura, sono state indicate le tre direttri-
ci su cui deve giocarsi il futuro della Federazione tra le associazioni del 
clero in Italia (Faci). 

Sono intervenuti mons. Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, il pre-
sidente nazionale don Francesco Scalmati, mons. Antonio Marangoni, 
presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Vi-
cenza, mons. Giuseppe Baturi, sottosegretario della Conferenza episco-
pale italiana, mons. Umberto Oltolini, consigliere nazionale della Faci.
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CONSIGLIO NAZIONALE AD ANDRIA

Il Consiglio na-
zionale UAC si 
è riunito ad An-
dria il 20 – 21 
febbraio 2017.
Il Consiglio na-
zionale ha ap-
prezzato la squi-
sita ospitalità da 
parte del Presi-
dente nazionale S. E. Mons. Luigi Mansi e da parte della 
diocesi di Andria. 
In questo primo Consiglio del triennio 2016-2019 si è af-
frontata l’analisi dell’andamento delle iscrizioni all’UAC 
dalla quale risulta che per il momento sono arrivate già 
circa 400 adesioni dai gruppi diocesani  e  dai singoli soci. 
Vi è un interesse anche tra i preti giovani.
È stato indicato, quindi, il tema del prossimo triennio: 
TEMATICA GENERALE: “La conversione al discernimento 
dei ministri ordinati, Vescovi, presbiteri e diaconi, alla luce 
del recente Magistero”.

    Il maestoso castello ottagonale di Federico II –    
    ANDRIA (foto di Ninè Valdini).

La Cattedrale di Andria colorata di rosa dal tramonto del sole (Foto di 
Ninè Valdini).
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Sono state poi individuate anche 
le scansioni per i diversi anni:
– I anno: discernimento e identità 
vocazionale
– II anno: discernimento come 
cammino comunitario
– III anno: discernimento dei se-
gni dei tempi per la missione.
È stato anche programmato il pri-
mo numero di Uac Notizie.
Il Convegno nazionale UAC si ter-
rà il 27 – 28 - 29 novembre 2017 a 
Loreto AN.  
Il tema: “La conversione al di-
scernimento dei ministri ordinati, 
Vescovi, presbiteri e diaconi, alla 
luce del recente magistero - di-
scernimento e identità vocazionale”. 
Sono state poi individuate anche le persone che terranno le Relazioni e 
la Tavola rotonda.
Infine è stato determinato il Calendario dell’UAC per il 2017: 
Consiglio nazionale aperto anche ai Responsabili regionali:
30 maggio 2017 a Stazione Termini dalle ore 11,00 alle 17,00
26 – 27 settembre 2017 a Parma dal pomeriggio del 26 a pranzo del 27
29 novembre 2017 pomeriggio a Loreto.
Tutti i partecipanti al Consiglio nazionale esprimo ancora una volta la 
loro soddisfazione e il loro ringraziamento per l’accoglienza loro riserva-
ta da parte del Presidente nazionale S. E. Mons. Luigi Mansi e per la visita 

ai luoghi significativi 
della diocesi.

 Don Albino Sanna 
segretario nazionale

Alcuni membri del Consiglio nazionale in visi-
ta al Castello di Federico II – ANDRIA”.

I membri del Consiglio na-
zionale nella Cattedrale di 
Andria.
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DON ORONZO VALERIO: 
SACERDOTE “CON LA LAMPADA 
ACCESA”

“Ho conosciuto don Oronzo Vale-
rio negli anni 1930-1940, mentre 
eravamo impegnati nell’Azione  
Cattolica  Diocesana per la nostra 
formazione spirituale ed aposto-
lica guidati dall’Assistente dioce-
sano, Mons. Michele Schiralli, ca-
rismatico pastoralista della nostra 
chiesa diocesana. Furono quelli gli 
anni in cui prendemmo coscienza 
del dono della vocazione sacerdo-
tale”. (Mons. Francesco Colucci, 
già Vicario Generale)
Don Oronzo si è inserito nell’UAC 
subito dopo la sua ordinazione 
presbiterale (24 maggio 1949). Da 
allora il suo ideale è stato ispirato 
dall’ “Apostolicam vivendi forma” 
e il suo programma è stato profon-
damente legato al “sentire Eccle-
siam, sentire cum Ecclesia, sentire 
in Ecclesia”.
     Da giovane sacerdote ha colti-
vato la sua vita spirituale sotto la 
guida di Mons. Carmine De Palma, 
“eroe del Confessionale, per il qua-
le è in corso la causa di Beatifica-
zione.
Il rapporto con questo santo Diret-
tore Spirituale, membro dell’UAC 
dal 1942, lo ha profondamente 
segnato. Infatti durante il suo mi-
nistero pastorale il punto di rife-
rimento per poter incontrare don 
Oronzo è stato sempre il Confes-
sionale, sia da vicario cooperato-
re, sia da parroco, sia da Direttore 
Diocesano del Serra Club che ha 
fondato a Bari.

Anche da parroco emerito è stato 
confessore nelle Case religiose e 
nei Monasteri  in Bari, negli ospe-
dali, presso l’Oasi Santa Maria in 
Cassano,  ovunque venisse richie-
sto per questo ministero; per molti 
sacerdoti inoltre è stato un riferi-
mento come Direttone Spirituale.
Ha vissuto l’appartenenza all’UAC 
Diocesana, Regionale e Nazionale 
con grande “passione”, meritando 
di essere riconfermato come Vice 
Presidente Nazionale per nove 
anni (dal 1992 al 2001). 
Ha realizzato la sua esperienza 
sacerdotale, con esemplare de-
dizione, attraverso la fedeltà alla 
preghiera dell’Ufficio delle Ore, 
l’adorazione eucaristica quotidia-
na, la predicazione della Parola e 
l’amore verso i membri del presbi-
terio diocesano, lasciandosi ispi-
rare dal Decreto conciliare “Pre-
sbyterorum Ordinis”.
Da lui ho ricevuto ”il testimone” 
di Direttore Diocesano UAC della 
Chiesa di Bari-Bitonto e sempre 

Don Oronzo Valerio .
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ho usufruito dei suoi consigli e del 
suo incoraggiamento.
È volato tra le braccia del Padre il 7 
gennaio u.s., serenamente così come 
aveva auspicato: “Ti ho consacrato 
tutta la vita: ora, mio Signore, vengo 
a Te con la lampada accesa”.  (da una 
pagina del suo Diario).   

Mons. Alberto D’Urso
Direttore Diocesano UAC Bari

   

INCONTRO DELL’UAC 
DELLA DIOCESI DI PATTI 
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017

Venerdì 24 febbraio 2017 si è svolto 
a Sant’Agata Militello (Me), presso 
la Chiesa Sacro Cuore di Gesù, 
l’incontro dell’UAC della Diocesi 
di Patti per il mese di febbraio. 
Erano presenti: don Antonio 
Sambataro (direttore diocesano), 
don Giuseppe Agnello, don Stefano 
Brancatelli, don Antonio Cipriano, 
don Salvatore Chiacchiera, 
don Francesco De Luca, don 
Michele Fazio, don Sebastiano 

Morsicato, don Calogero Oriti, 
don Basilio Pappalardo, don 
Guido Passalacqua, don Vincenzo 
Rigamo, don Vincenzo Smriglio e 
don Vincenzo Vitanza. L’incontro 
è iniziato alle ore 10,20 con un 
momento di preghiera e con la 
riflessione di don Vincenzo Rigamo, 
arciprete di Galati Mamertino, sul 
tema dell’obbedienza nella vita 
della Chiesa, nella vita religiosa 
e, in particolare, nel ministero 
presbiterale, prendendo spunto 
dalle indicazioni e dalle tracce 
suggerite nella rivista UAC 
notizie, n. 4/2016. A conclusione 
dell’intervento, alle ore 10,45, 
ci siamo a lungo confrontati e 
abbiamo condiviso le nostre 
riflessioni e le nostre esperienze. 
L’incontro si è concluso alle 
ore 12,00 con le comunicazioni 
riguardanti l’adesione all’UAC 
per il 2017 e alle 12,30 abbiamo 
condiviso il pranzo in un clima di 
fraternità.   Don Michele Fazio

I partecipanti all’Incontro UAC della diocesi di Patti”.
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NOMINE NUOVI  
DIRETTORI DIOCESANI
TURSI LAGONEGRO

S. E. Mons. Vincenzo Carmine 
OROFINO, Vescovo di Tursi Lago-
negro, in data 5 novembre 2016, 
ha nominato come Direttore dio-
cesano dell’Unione Apostolica del 
Clero, per il triennio 2016-2019, 
Don Cristian COSTANZA.
Predecessore don Giuseppe Vig-
giani.

SESSA AURUNCA
S.E. Mons. Orazio Francesco PIAZ-
ZA, Vescovo di Sessa Aurunca, in 
data 20 febbraio 2017, ha nomi-
nato come Direttore diocesano 
dell’Unione Apostolica del Cle-
ro, per il triennio 2017-2020, don 
Francesco LEONE.
Predecessore don Lorenzo Albano 

SORRENTO CASTELLAMARE DI 
STABIA
S. E. Mons. Francesco ALFANO, 
Vescovo di Sorrento Castellamare 
di Stabia, in data 20 febbraio 2017, 
ha nominato come Direttore Dio-
cesano dell’Unione Apostolica del 
Clero, per il triennio 2017-2020, 
don Michele DI MARTINO 
Predecessore don Francesco Save-
rio Iaccarino

Un augurio di buon lavoro ai nuo-
vi Direttori e un grazie a quelli che 
hanno lasciato dopo un generoso e 
intenso servizio di animazione UAC.

ESERCIZI SPIRITUALI 2017 
PER MINISTRI ORDINATI
1. OASI SANTA MARIA,
LUOGO:  Oasi Santa Maria, via Ri-
conciliazione dei cristiani, Km2 – 
70020 CASSANO DELLE MURGE 
(BA)
Tel 080 764045 – 764446
E-mail oasisantamaria@libero.it - 
info@oasisantamaria.it  
Sito Web. www.oasisantamaria.it
DIRETTORE: Mons. Alberto D’Ur-
so  cell. 335 209131
DATE:
3 – 8 luglio 2017 – PREDICATO-
RE: S. E. Mons. Francesco Cacucci 
arcivescovo di Bari 
TEMA: Pastori che profumano di 
popolo.
23– 28 ottobre 2017 – PREDICA-
TORE: Padre Raniero Cantalames-
sa Cappuccino
TEMA: Lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza
20 – 25 novembre 2017 – PREDI-
CATORE: don Ermes Ronchi Ordi-
ne dei Sevi di Maria
TEMA: Che cosa cercate?
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GUTERBERG, IL LIBRO  AMICO

a cura di don Gian Paolo Cassano*

SUFFI Nicolò (ed.), Messale feriale latino-ita-
liano, Vol. I e II , Roma. LAS, 2012, pp. 1902 + 
1792 (€ 32 + € 32)

È un’edizione particolare e ricca, unica nel 
panorama editoriale italiano, in quanto il Mes-
salino è bilingue. Il testo, in due volumi, è cura-
ta dalla LAS, al casa editrice del Pontificio Ate-
neo salesiano di Roma.

Questo messale feriale riporta, nelle pagine 
in latino, i testi del “Missale Romanum” e delle 
letture ricavate secondo le indicazioni ufficiali 
dalla “Nova Vulgata”; nelle pagine affiancate in 
italiano, i testi del “Messale Romano” e del “Le-
zionario” approvati dalla CEI.

Il Primo volume contiene i testi delle ferie e del santorale dal mese 
di novembre (inizio dell’Avvento) al mese di giugno (10a settimana del 
Tempo Ordinario). Il Secondo volume contiene i testi delle ferie e del san-
torale dal mese di giugno (11° settimana del Tempo Ordinario) al mese di 
novembre (34° settimana). Ognuno dei due volumi contiene il Rito della 
Messa, il Comune dei Santi, le Messe per varie necessità, le Messe votive, 
le Messe dei defunti. Questo Sussidio mette a disposizione dei sacerdoti 
e dei fedeli laici tutti i testi della Messa, utili per la preparazione e la 
partecipazione alle Messa oltre che per la meditazione personale. Inol-
tre, poiché la lex orandi, la lex credendo e la lex vivendi si influenzano 
a vicenda, il confronto tra i testi liturgici latini e quelli della traduzione 
italiana può aiutare a riflettere sul modo della comunità odierna di espri-
mere di vivere la fede, di pregare la vita e di tradurre la preghiera nella 
vita.

*Responsabile regione Piemonte Valle d’Aosta

Foto: messale latino-italiano
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AGENDA 2017
CONVEGNO NAZIONALE UAC
– 27 – 28 - 29 novembre 2017 a Loreto AN 
 (nel prossimo numero del Notiziario daremo le indicazioni più  

precise sul Convegno e sulle iscrizioni).

CONSIGLI NAZIONALI APERTI ANCHE AI RESPONSABILI REGIONALI:

– 30 maggio 2017 a Stazione Termini dalle ore 11,00 alle 17,00

– 26 – 27 settembre 2017 a Parma dal pomeriggio del 26 a pran-
zo del 27

– 29 novembre 2017 pomeriggio a Loreto AN.

*****

DALLA SEGRETERIA

COLLABORAZIONE a UAC Notizie e al Sito
Invitiamo tutti i Direttori dei Circoli diocesani e i Responsabili re-

gionali perché mandino alla Redazione di UAC Notizie, via T. Valfrè 
11 – 00165 ROMA RM, attività, iniziative con foto e figure di preti che 
ci lasciano in modo da arricchire UAC Notizie e il Sito www.uac-italia.
it Grazie!

ADESIONI 2017
Sollecitiamo i Direttori diocesani e i singoli soci dell’UAC a 

rinnovare la loro adesione annuale tramite ccp 47453006 in-
testato a Unione Apostolica del Clero, via T. Valfrè 11 – 00165 
ROMA o tramite bonifico intestato sempre all’UAC IBAN: IT 74  I 
0200805180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio 
XI. Le quote sono sempre invariate: E 25,00 adesione all’UAC;  
E 65,00 adesione all’UAC+Presbyteri. Grazie!




