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EDITORIALE

L’UAC COME “BOTTEGA”  
DEL DISCERNIMENTO

don Stefano M. Rosati*

“Più che un’esigenza di aggiornamento e qualificazione - analoga a 
quella richiesta in tutti i campi professionali - la formazione permanente 
rimanda ad un mistero di vocazione che trascende l’uomo e che nessuno, 
quindi, può mai dare come pienamente conseguito: la vita intera non ba-
sterà a farci davvero capire quello che siamo ed a consentirci di raggiun-
gere l’integrale intelligibilità del nostro dono” (“Lievito di fraternità”, 
Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2017, 5-6)

Scrive il nostro presidente: “fin da queste righe l’UAC fa proprie le 
sollecitazioni di questo sussidio… di grande interesse”. Che riprende e 
rilancia un percorso di tre anni che la Chiesa italiana ha fatto con l’o-
biettivo di “rinnovare e rimettere al centro” la formazione permanente 
(e iniziale) dei propri ministri. Avendo l’UAC come cuore della propria 
missione quella di “aiutare vescovi, presbiteri e diaconi a realizzare in 
pienezza la vita secondo lo Spirito mediante l’esercizio fedele e creativo 
del ministero pastorale” (Statuto, art. 1), ecco che, come singoli e come 
associazione, ci troviamo giocoforza immediatamente ingaggiati a pro-
muovere “il rinnovamento del clero a partire dalla formazione perma-
nente” – come recita il sottotitolo del documento. 

Ma è importante che abbiamo a farlo in fedeltà alla nostra più che 
secolare tradizione associativa, la quale anche attraverso termini “anti-
chi” quali santificazione, apostolica vivendi forma e simili, in sostanza ci 
consegna come attitudine permanente proprio quella del “discernimen-
to”. Attenzione: non come “strategia” pastorale, ma innanzitutto come 

*Consigliere nazionale Area Nord.
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“stile” personale e perciò ministeriale! In quanto “inesauribile mistero 
di vocazione“, infatti, il ministro ordinato non cesserà mai di discernere 
ossia capire e perseguire, innanzitutto nella sua persona, la volontà di 
Dio che gli veicola l’essenziale. Superando la mentalità del discernimen-
to “una tantum”, cioè “quella volta sola” ma anche “una volta per tutte”. 
Soltanto coltivando questa costante attitudine sarà capace di oltrepassa-
re la mentalità della vocazione come professione, e questa “conversione 
personale e pastorale” gli eviterà nell’esercizio del proprio ministero di 
indossare gli abiti del burocrate o funzionario, con “la frenesia e l’inquie-
tudine di chi, per essere all’altezza delle situazioni e poter rispondere 
alle diverse attese – è tutto preso dai molti servizi” (Lievito…, 43). Re-
stando sempre e solo “pastore”. 

Il discernimento, dunque, è un dono che i pastori devono innanzitut-
to esercitare su se stessi! Soltanto costantemente “scolpiti” da questo 
“scalpello”, saranno capaci, nei diversi ambiti pastorali, di accompagnare 
e leggere in profondità soprattutto le situazioni esistenziali più comples-
se, per le quali spesso le persone a noi affidate sono segnate, appesantite 
e ferite. Dove facilmente rischiamo di abituarci al “bianco o nero” e a ciò 
che è legale, essendo abbastanza chiusi, in linea di massima, al discerni-
mento. Viceversa una cosa è chiara: oggi la sfida principale è quella che 
il sussidio intende raccogliere ed è quella suggerita da Papa Francesco: 
“formare preti lungimiranti nel discernimento”. 

L’UAC si colloca proprio in questa prospettiva. Lo fa con la sua pro-
posta della spiritualità diocesana e con i suoi appuntamenti “antichi e 
nuovi”, quali la contemplazione quotidiana, i cenacoli, la formazione di 
animatori del presbiterio… tutte proposte che si collocano nella “infor-
malità”, ma intendono anche “animare” dal di dentro i percorsi di for-
mazione permanente delle Chiese che sono in Italia. In questo modo 
l’UAC si mette a disposizione, nella convinzione di poter essere utile e 
con la speranza di risultare anche invitante, come una “bottega” del di-
scernimento, dove provare a realizzare l’obiettivo dell’agile strumento 
pastorale dei nostri vescovi, “la cui unica ambizione è offrire ai nostri 
presbitèri alcuni spunti per continuare il confronto, il discernimento e 
l’elaborazione di processi di rinnovamento” (Lievito…, 6). 
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Carissimi confratelli,
Vi giunge il secondo numero della nostra rivista UACNotizie. Deside-

ro innanzitutto darvi notizia del Consiglio Nazionale che abbiamo tenu-
to a Roma martedì 30 maggio. Per ottimizzare i tempi ed anche ...i costi 
questa volta abbiamo scelto di adottare la forma breve. Ci siamo dati 
appuntamento presso la cappella della stazione Termini a Roma, dove 
tutti siamo arrivati nella mattinata. Abbiamo lavorato per un paio d’ore 
e poi dopo una breve pausa per il pranzo, abbiamo ripreso per altre due 
ore circa. Nel tardo pomeriggio siamo tutti ripartiti per tornare a casa.

Il clima come sempre fraterno e gioioso, in tutti il sincero desiderio di 
adottare ogni tipo di decisione avendo come criterio unicamente quello 
di veder crescere la capacità di servizio alle nostre chiese da parte della 
nostra associazione e ancor più voler contribuire alla crescita della qua-
lità del servizio offerto ad esse dai ministri ordinati nelle nostre chiese. 

E così abbiamo messo in cantiere questo numero della nostra rivista 
attribuendo e distribuendo gli articoli. Abbiamo molto apprezzato il bel 
saluto che ha scritto e mandato Mons. Gualtiero Sigismondi, presidente 
della Commissione Episcopale della CEI per i ministri ordinati e la vita 
consacrata. Lo abbiamo chiesto e subito ricevuto per sottolineare la re-
cente pubblicazione del sussidio: “Lievito di Faternità”, che è stato pre-
parato dalla CEI per accompagnare i cammini di formazione permanente 
che si compiono nelle Diocesi italiane.

Fin da queste righe la nostra associazione fa proprie le sollecitazioni 
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che vi sono in questo sussidio. Solo per illustrare il grande interesse di 
tale documento, vorrei scorrere con voi, cari confratelli UAC, l’indice dei 
temi: da esso risulta uno sguardo davvero di largo respiro su tutti gli 
aspetti della formazione permanente, esso guarda al prete così: innanzi-
tutto come un Costruttore di comunità e uno Strumento della tenerezza 
di Dio; di seguito poi illustra la profezia della fraternità, l’amicizia con 
il Signore, nella libertà della sequela. Il sussidio poi si premura di sotto-
lineare che il prete mai deve ridursi a essere un burocrate o un funziona-
rio. E infine, invitando tutti ad operare sempre con la gioia del vangelo 
auspica un costante ritorno alle radici. 

Ripeto, solo da questo elenco si vede la ricchezza dei temi che il sussi-
dio propone per accompagnare il cammino della formazione permanen-
te dei ministri ordinati e l’ultima cosa da annotare è il frequente riferi-
mento al magistero di Papa Francesco che ai seminaristi e ai presbiteri 
ha tenuto diversi discorsi sempre molto incoraggianti ma anche davvero 
stimolanti.

Chiedo a tutti gli iscritti UAC, se non lo hanno già fatto, di acquistarlo 
(costa pochi euro) e di farne oggetto di attenta lettura e riflessione. E non 
escluderei l’idea di usarlo per qualche cenacolo UAC.

Un caro abbraccio a tutti!

✠ S. E. Mons. Luigi Mansi,
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria
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Il saluto all’UAC di Mons.  
Gualtiero Sigismondi, 

Presidente della Commissione 
Episcopale per il Clero  

e la vita consacrata

L’Unione Apostolica del Clero sostiene, 
con entusiasmo sincero, la causa della for-
mazione permanente dei presbiteri, intesa 
sia come processo di “continua conversione, 
maturazione, strutturazione”, sia come “atto 
di amore verso il popolo di Dio”. L’esigenza di 
aprirsi alle nuove sfide della storia e ai nuo-
vi appelli che lo Spirito santo rivolge alla Chiesa è una delle ragioni che 
impongono quella continua qualificazione professionale richiesta negli 
altri campi. “Ma la motivazione sostanziale ed esauriente – scriveva il 
card. Giacomo Biffi, nell’opuscolo dal titolo La formazione permanente dei 
sacerdoti – è un’altra. Se il sacerdozio ministeriale è essenzialmente mi-
stero, cioè realtà che ci trascende e ci eleva ben oltre gli ambiti della no-
stra naturale umanità, non si può pensare che la giusta comprensione sia 
raggiunta una volta per tutte negli anni che preparano l’ordinazione. Al 
contrario: è evidente che la vita intera non basterà a farci davvero capire 
quello che siamo e a consentirci di raggiungere l’integrale intelligibilità 
del nostro dono”. 

Il sussidio fresco di stampa, dal titolo Lievito di fraternità – curato dal-
la Segreteria Generale della CEI –, partendo dal presupposto che non c’è 
formazione permanente che possa supplire a un grave deficit di formazio-
ne iniziale, osserva, anzitutto, che quella della formazione permanente è 
una questione che riguarda direttamente il modo di esercitare il servizio 
episcopale. Pertanto, la causa della formazione permanente del clero ha 
nell’agenda del vescovo la cartina al tornasole. È utile richiamare, al ri-
guardo, quanto Papa Francesco, il 18 settembre 2014, ha raccomandato 
ai vescovi nominati nel corso dell’anno: “Ci sono tanti preti che non cer-
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cano più dove abita il Signore, o che dimorano in altre latitudini esisten-
ziali, alcuni nei bassifondi. Altri, dimentichi della paternità episcopale o 
magari stanchi di cercarla invano, ora vivono come se non ci fossero più 
padri o si illudono di non averne bisogno”. 

L’esigenza di sottolineare che quello della formazione permanente è 
un compito a cui il vescovo non può sottrarsi va coniugata con l’urgen-
za di accompagnare il passaggio da “un’immagine del prete declinata al 
singolare a un esercizio del ministero segnato da una forma plurale”. Se 
il “principio attivo” della formazione permanente dei preti è un radicato 
senso di appartenenza al presbiterio diocesano, occorre avviare in modo 
realistico ed efficace “processi” ed “esercizi” di comunione fraterna. La 
Messa crismale, “manifestazione della comunione dei presbiteri con il 
loro vescovo”, ha bisogno dei “riti esplicativi” di una vita fraterna capace 
di recuperare il valore dei “gesti feriali”. L’abbraccio di pace che i novelli 
presbiteri ricevono dal vescovo e scambiano con tutti i confratelli non è 
un’azione rituale, ma il segno visibile di una nuova appartenenza, di un 
nuovo “stato di famiglia”. 

Come la promozione della vita fraterna costituisce la trama della for-
mazione permanente, così la cura della vita interiore ne rappresenta l’or-
dito. Favorire una costante tensione armonica fra solitudine – abitata 
dalla presenza del Signore – e comunione significa sviluppare una forza 
trainante in funzione della vita pastorale, sempre esposta al rischio di 
essere concepita in modo pragmatico. Questa insidia pone la scure alla 
radice del ministero pastorale, stretto tra l’incudine di un attivismo fine a 
se stesso, che moltiplica “iniziative prive di iniziativa”, e il martello di una 
visione impiegatizia che espone i ministri ordinati al pericolo di spender-
si senza donarsi. Compito della formazione permanente è, dunque, quello 
di mantenere vivo un processo integrale di continua maturazione, crean-
do le condizioni di un sapiente equilibrio tra vita pastorale e vita spiri-
tuale “mediante l’approfondimento sia di ciascuna delle dimensioni della 
formazione di base – umana, spirituale, intellettuale e pastorale –, sia del 
loro intimo collegamento specifico, a partire dalla carità pastorale e in 
riferimento ad essa”. Resta sempre valido quanto diceva Benedetto XVI 
ad Aparecida, il 12 maggio 2007, alla V Conferenza Generale dell’Episco-
pato Latinoamericano e dei Caraibi: “La testimonianza di un sacerdozio 
vissuto bene nobilita la Chiesa, suscita ammirazione nei fedeli, è fonte di 
benedizione per la comunità, è la migliore promozione vocazionale”.

 ✠ Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno
Presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata
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MAGISTERO  
E MINISTERO ORDINATO

don Gian Paolo Cassano*

Come da tradizione, nella domenica del Buon Pastore (Giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni) il Papa ordina dei nuovi sacerdoti. 
Così è avvenuto domenica 7 maggio in San Pietro. 

È stata quindi l’occasione per riflettere sul ministero presbiterale. Ri-
volgendosi ai 10 nuovi presbiteri (di cui sei della diocesi di Roma) ha 
ricordato che “il Signore Gesù è il solo Sommo Sacerdote del Nuovo Testa-
mento, ma in Lui anche tutto il popolo santo di Dio è stato costituito popolo 
sacerdotale” e che Egli tra esso ha voluto “sceglierne alcuni in particolare, 
perché esercitando pubblicamente nella Chiesa in suo nome l’officio sacer-
dotale a favore di tutti gli uomini, continuassero la sua personale missione 
di maestro, sacerdote e pastore.” Essi “sono stati eletti dal Signore Gesù non 
per fare carriera, ma per fare questo servizio”. I presbiteri che “esercitando 
il ministero della Sacra Dottrina” sono “partecipi della missione di Cristo, 
unico Maestro” debbono dispensare “a tutti quella Parola di Dio” ricevuta 
“con gioia, da bambini”, leggendo e meditando “assiduamente la Parola del 
Signore”. Li ha così esortati: così potrete “credere ciò che avete letto, 
insegnare ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato”. Li 
ha consigliati di essere semplici nella predicazione, non facendo “omelie 
troppo intellettuali ed elaborate”, ma a parlare “in modo semplice, (…) ai 
cuori”, perché l’omelia sia “vero nutrimento” e “sia gioia e sostegno ai fedeli 
il profumo della vostra vita, perché la parola senza l’esempio di vita non 
serve”. Infatti “un presbitero che ha studiato forse tanta teologia e ha fatto 
una, due, tre lauree ma non ha imparato a portare la Croce di Cristo, non 
serve. Sarà un buon accademico, un buon professore, ma non un sacerdote”. 
Ma soprattutto ha chiesto loro di far sentire “anche il profumo della (…) 
vita, perché la parola senza l’esempio della vita non serve, meglio tornare 

*Responsabile UAC Regione Piemonte Valle d’Aosta
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indietro. La doppia vita è una malattia brutta, nella Chiesa.” Ha chiesto loro 
“di essere misericordiosi. Sempre. Non caricare sulle spalle dei fedeli pesi che 
non possono portare, neppure voi. Gesù rimproverò a questi, a questi dottori 
e li chiamò ipocriti.” Ha poi evidenziato, tra i compiti del sacerdote “quello 
di andare a trovare gli ammalati”, invitandoli a “toccare la carne di Cri-
sto sofferente negli ammalati: questo santifica voi, vi avvicina al Cristo”. Ha 
concluso poi con un richiamo: “siate gioiosi, mai tristi. Gioiosi. Con la gioia 
del servizio di Cristo, anche in mezzo alle sofferenze, alle incomprensioni, ai 
propri peccati”. Consapevoli di essere stati scelti “esercitate in letizia e ca-
rità sincera l’opera sacerdotale di Cristo. Siate gioiosi, mai tristi. Gioiosi.” 
Seguendo Cristo Buon Pastore, “che non è venuto per essere servito ma 
per servire” li ha incoraggiati a non essere “chierici di Stato, ma pastori: 
pastori del popolo di Dio”.

Al Regina Coeli Francesco ha esortato a non lasciarsi distogliere dalle 
false sapienze di questo mondo, ma a seguire Gesù. Riferendosi al Van-
gelo domenicale in cui Gesù si presenta come Buon Pastore e porta delle 
pecore, ha evidenziato due immagini che si completano a vicenda, quella 
del capo la cui autorità si esprime nel servizio, “un capo che per comandare 
dona la vita e non chiede ad altri di sacrificarla”. Per questo “di un capo così 
ci si può fidare”, perché le pecore sanno che con lui si va verso pascoli 
abbondanti che sentono come “presenza amica, forte e dolce insieme”, che 
“consola e medica”.  È quella di Gesù per noi. Infatti “c’è una dimensione 
dell’esperienza cristiana che forse lasciamo un po’ in ombra: la dimensione 
spirituale e affettiva. Il sentirci legati da un vincolo speciale al Signore come 
le pecore al loro pastore. A volte razionalizziamo troppo la fede e rischiamo 
di perdere la percezione del timbro di quella voce, della voce di Gesù buon 
pastore, che stimola e affascina”.  È stata l’esperienza dei discepoli di Em-
maus, “la meravigliosa esperienza di sentirsi amati da Gesù.” Ora “c’è sem-
pre il rischio di essere distratti dal frastuono di tante altre voci. Oggi siamo 
invitati a non lasciarci distogliere dalle false sapienze di questo mondo, ma 
a seguire Gesù, il Risorto, come unica guida sicura che dà senso alla nostra 
vita”.

Tra i tanti interventi dei Vescovi in occasione delle ordinazioni ripor-
to solo alcun pasi dell’omelia del Vescovo di Casale Monferrato mons. 
Alceste Catella (in occasione dell’ordinazione presbiterale di don Fran-
cesco Garis il 7 maggio 2017), invitando a “lasciare a Dio l’iniziativa, il 
primo posto: lasciar fare a Lui. Per questo, e solo per questo, si diventa un 
messaggero credibile”.  Commentando le letture della quarta domenica 
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di Pasqua mons. Catella ha voluto evidenziare come “al prete, al vescovo 
sia necessario sentirsi e vivere da pastore”. Infatti “essere ‘pastore’ al modo 
di Cristo è mettere a disposizione la pienezza della propria umanità perché 
possa divenire un ‘segno’, un ‘luogo’ di manifestazione e di comunicazione 
della ‘condiscendenza’ di Dio verso l’uomo (tutto l’uomo e tutti gli uomini)”. 
Ha poi posto in chiaro il riferimento al “popolo fedele di Dio” che “rimane 
il grembo da cui egli è tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è 
inviato”; è un’appartenenza, “è il respiro che libera da un’autoreferenzialità 
che isola e imprigiona”. Ugualmente, “per un sacerdote è vitale ritrovarsi 
nel cenacolo del presbiterio” che “libera dai narcisismi e dalle gelosie cle-
ricali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza reciproca; favorisce 
una comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e concreta”, 
che fa sì che si spanda “un profumo di profezia che stupisce e affascina.” 
Mons. Catella ha quindi ricordato che il “sacerdote non è un burocrate o 
un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impie-
gatizio, né è mosso dai criteri dell’efficienza”, ma “avendo accettato di non 
disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al 
Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro” . 
Egli è un uomo “che si gioca fino in fondo: nelle condizioni concrete in cui 
la vita e il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia. 
Anche quando nessuno sembra accorgersene.”
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LO STUDIO (1)

DISCERNIMENTO  
E CARITÀ PASTORALE

Discernimento come “stile di fondo” insito 
nella vocazione e missione del ministro ordinato 

don Luca Bonari*

Non riesco ad iniziare questo secondo contributo fraterno senza fare 
riferimento a due passi biblici che “mi ronzano” nella mente e nel cuore.

Il primo passo è quello che racconta quanto accade a Saulo sulla via 
di Damasco narrato da lui stesso negli Atti al cap. 26. Mi riferisco alle 
parole che il Signore gli rivolge: “Duro è per te ricalcitrare contro il pun-
golo”. Sappiamo bene che cosa significa: il bue lavora e il padrone usa 
su di lui il pungolo e più il bue recalcitra e più è punto, perché impari 
ad obbedire. Saulo punto dal pungolo di Dio recalcitra, rifiutandosi di 
obbedire, di ascoltare la sua voce. Ora però è venuto il momento di dire: 
basta, di porre fine sia al pungolo che al recalcitrare. Ora è il tempo di 
iniziare quel lavoro di comunione e di collaborazione tra lui e il Signore, 
con obbedienza perfetta, piena.

L’altro passo lo troviamo nel vangelo di Marco (9,38-40) dove Giovan-
ni fa le sue rimostranze al Signore e si sente rispondere in maniera del 
tutto inattesa: Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci segui-
va». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è con-
tro di noi è per noi.

*Membro del Centro Studi
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Ecco che ogni nostra sicurezza viene messa in discussione dallo stesso 
Gesù di sempre…

Mi sembra che proprio questo stia accadendo a molti di noi raggiunti 
da un inatteso pungolo messo al Signore nelle mani di Papa Francesco e 
stupefatti da questa sua insistente attenzione a quanto di buono ci può 
essere là dove non siamo abituati a vederlo…

Eppure papa Francesco non è un giovane teologo supponente e maga-
ri un po’ ambizioso: è un “vecchio” Simeone, con Gesù stretto tra le brac-
cia, saggio e prudente. Che gli è successo al Papa? Perché sorprende così 
tanto proprio coloro che nella Chiesa sarebbe normale che si sentissero 
profondamente legati al loro Pontefice come noi preti, vescovi e diaconi? 

Non sarà che forse siamo noi a non aver saputo intercettare un ap-
puntamento che lo Spirito Santo ci aveva offerto, ormai una cinquantina 
di anni fa, per celebrare il Concilio Vaticano II?

Se posso aprire un po’ il mio cuore continuando lo stile del precedente 
contributo, penso che potrebbe essere una buona idea fare qualche ri-
flessione partendo da quello che molti di noi siamo stati ed abbiamo vis-
suto in quegli anni di profondo cambiamento. Forse è l’unico modo che 
abbiamo per non aver paura di quanto papa Francesco ci sta chiedendo. 

ALL’IMPROVVISO QUALCOSA CAMBIA PROFONDAMENTE

Nel 1964 mi trovo al Pontificio Seminario Regionale. IV ginnasio. Tut-
to come prima. La nostra formazione è quella che ha ricevuto il mio don 
Nereo 50 anni prima. Il Concilio lo vediamo la sera in televisione nei 
servizi speciali. A 15 anni si sono già prese alcune abitudini e ad esse si 
comincia ad affezionarsi. Ma il clima comincia a cambiare. A tavola, un 
giorno, il Rettore chiede a 120 seminaristi un attimo di silenzio e propo-
ne una piccola rivoluzione accolta fra scroscianti applausi: ci chiede se 
abbiamo le gambe storte per dover continuare a portare la tuta quando 
si gioca a pallacanestro o a palla a volo… Un cambio per noi epocale: si 
possono mettere i pantaloncini per giocare… Sono queste le cose incredi-
bili che ci fanno intravedere che qualcosa si sta sgretolando. Si va a casa 
anche per le vacanze di Pasqua; la domenica non si è più obbligati ad 
uscire tutti insieme, in fila, con la tonaca, il cappello, il ferraiolo… Per un 
quindicenne e per il formarsi della sua identità sono queste le cose che 
contano. La Chiesa rivede la formazione del futuro prete. 

La costruzione della sua identità deve prevedere la formazione di al-
cune capacità nuove di gestione della sua libertà: dovrà imparare a vi-
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vere nel cambiamento e nella lenta ma inesorabile pluralità di opinioni, 
scelte di vita, opzioni morali. 

Dovrà essere prete in una e per una Chiesa che si pone - lei stessa - la 
domanda su come essere Chiesa per tempi e uomini che si stanno pre-
sentando come decisamente nuovi. Dalle nostre parti si comincia a sentir 
parlare di don Milani e di don Mazzi. Si capisce che sta accadendo qual-
cosa di nuovo. Ma la cosa tragicamente più nuova sta avvenendo proprio 
sotto i nostri occhi: si tratta della paurosa e inarrestabile emorragia di 
presenze in seminario che si rinnova ad ogni rientro di fine settembre. 

Insomma, nasce un modo nuovo di essere e di fare Chiesa. La bufe-
ra culturale della fine degli anni ’60 viene vissuta in maniera alla fine 
positiva specialmente per quegli aspetti ereditati dal Concilio da poco 
concluso quali: la riscoperta della Chiesa come popolo, corpo, edificio…
che la Lumen Gentium ci ha offerto come essenziali e caratteristici. E La 
Gaudium et Spes ci ha fatto poi sentire una Chiesa capace di intercettare 
il mondo e le sue domande. 

Il rinnovamento ecclesiale ha proprio bisogno di noi che ci affacciava-
mo ventenni sulla scena del dopo concilio e del dopo ’68. Sono anni che 
si arricchiscono di nuove motivazioni e di nuovi stimoli. Di nuove attese 
e di nuove esigenze. I grandi ci guardano perplessi ma alla fine con un 
sottofondo di simpatia perché capiscono che una stagione così nuova 
qualcosa di nuovo lo esige anche nel modo di essere Chiesa e nell’imma-
gine che hanno del prete. 

UN’OCCASIONE PERDUTA… O FORSE L’OCCASIONE È GIUNTA PROPRIO 
ORA?

Sono passati ormai molti anni da quella ventata rinnovatrice del Con-
cilio. Io sono alle soglie dei 70 anni. Oggi mi chiedo che cosa poteva es-
serci e non c’è stato in un’occasione tanto preziosa? 

Non sarà forse che proprio ora siamo nel tempo del vero rinnova-
mento se sapremo ascoltare docilmente le indicazioni di Papa Francesco 
quando ci parla di una vera “conversione pastorale”? Credo infatti che ci 
sia stato in quegli anni un passaggio che non abbiamo gestito in modo 
corretto e che si è ritorto contro di noi. 

La Chiesa pre-conciliare infatti, con le sue sicurezze, era una Chiesa 
nella quale, con chiarezza e facilità, si decideva la consegna della propria 
vita al sacerdozio sapendo bene che cosa questo significava e comporta-
va. 
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Abbiamo a mio avviso voluto continuare a credere che ciò che ren-
deva il nostro sacerdozio significativo era ciò che esso significava per la 
Chiesa nella quale eravamo stati battezzati la maggior parte di noi. 

Chi non ha più creduto a questo perché non ha creduto al valore della 
Chiesa istituzione e delle istituzioni della Chiesa, in quegli anni se ne 
è andato. E non di rado sbattendo la porta. Questa è stata secondo me 
un’occasione perduta. Cerco di spiegarmi.

Gli apostoli hanno vissuto una straordinaria esperienza di intimità 
con il volto umano del Cristo. Quando il figlio di Dio è salito al cielo non 
hanno fatto finta che nulla fosse accaduto: si sono riuniti impauriti nel 
cenacolo ed hanno lasciato che la nuova e promessa fase salvifica si ve-
rificasse con la Pentecoste. E sono stati trasformati radicalmente dallo 
Spirito. Hanno incominciato un’avventura realmente nuova!

Che cosa doveva fare questo seminarista degli ultimi anni e questo 
giovane prete di fronte alla grande sfida? Doveva tornare nel cenacolo. 
Doveva ripartire da Cristo. Doveva ricordare che il suo sacerdozio prima 
di essere un dono per la Chiesa è una storia d’amore con Cristo...” Non 
sei tu che hai scelto lui”.

Insomma, la capacità di discernere quello che stava accadendo e com-
prendere come la Chiesa avrebbe dovuto servire il cambiamento dove-
va essere obiettivo da perseguire subito tra i vescovi, i preti e i diaconi. 
Era l’occasione per rivedere radicalmente la formazione iniziale e per-
manente del prete a partire da questa scelta che Gesù ha fatto di noi e 
dal dono che egli vuole che siamo per la sua Chiesa e per gli uomini. Da 
qui sarebbe nata - e sta forse nascendo adesso - una nuova stagione di 
obbedienza e di comunione; di partecipazione e di servizio: più serena, 
cordiale, sincera… Con il Vescovo, tra di noi, con la nostra gente. 

Siamo preti per essere la gioia di Gesù e per servire la gioia di tutti: 
questa è l’unica identità che non smetterà mai di essere vera. Felici di es-
sere preti perché felici di essere suoi. Pronti a discernere il cambiamento 
perché abitati in maniera permanente e dinamica dalla sorgente stessa 
del discernimento pastorale che è lo Spirito Santo.

 
DISCERNIMENTO E CARITÀ PASTORALE

Qui si inserisce l’apparente novità di Papa Francesco che tutto è fuor-
ché una novità. 

Ci dice le cose che forse avevamo frettolosamente messo nel cassetto 
perché difficili da prendere sul serio: che “Le gioie e le speranze, le tristez-
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ze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei disce-
poli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 
cuore?” (GS 1), e tutto questo ha finito per risultare troppo complicato e 
troppo faticoso rispetto alla “Pratica Pastorale” del compianto Giuseppe 
Stocchiero. Ma che dice Papa Francesco di tanto strano rispetto a quanto 
lo Spirito ha suggerito attraverso il grande evento Conciliare?

Proviamo ad ascoltare che cosa egli intende di tanto nuovo. Suggeri-
sco un breve florilegio dalla Evangelii Gaudium. 

Al n. 16: …Sono innumerevoli i temi connessi all’evangelizzazione nel 
mondo attuale che qui si potrebbero sviluppare. …Non è opportuno che il 
Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problema-
tiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la neces-
sità di procedere in una salutare “decentralizzazione”.

Al n. 30. Ogni Chiesa particolare… è anch’essa chiamata alla conver-
sione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione, in quanto è la 
manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un luogo del mondo, e in essa 
“è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e 
apostolica”. È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, provvista di 
tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale. 

Al n. 33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il co-
modo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere 
audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo 
stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione 
dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con ge-
nerosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né 
paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e 
specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento 
pastorale.

Al n. 154. Il predicatore deve anche porsi in ascolto del popolo, per sco-
prire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un predicatore è un 
contemplativo della Parola ed anche un contemplativo del popolo. In questo 
modo, egli scopre le aspirazioni, le ricchezze e i limiti, i modi di pregare, di 
amare, di considerare la vita e il mondo, che contrassegnano un determinato 
ambito umano, prestando attenzione al popolo concreto al quale si rivolge, 
se non utilizza la sua lingua, i suoi segni e simboli, se non risponde ai pro-
blemi da esso posti. (...) Ciò che si cerca di scoprire è ciò che il Signore ha 
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da dire in questa circostanza. Dunque, la preparazione della predicazione 
si trasforma in un esercizio di discernimento evangelico, nel quale si cerca 
di riconoscere – alla luce dello Spirito – quell’ appello, che Dio fa risuonare 
nella stessa situazione storica: anche in essa e attraverso di essa Dio chiama 
il credente.

A partire dalla Evangelii Gaudium Francesco non cessa di ricordare 
ai ministri ordinanti e a coloro che al ministero ordinato si preparano 
nei cammini di formazione quanto la dimensione del discernimento pa-
storale sia costitutiva della carità pastorale . Continuiamo ad ascoltarlo. 
Qualche mese fa (era il 25 di marzo scorso) a Milano ne parlava con i 
preti e i consacrati:

…C’è una scelta che come pastori non possiamo eludere: formare al di-
scernimento. Discernimento di queste cose che sembrano opposte o che sono 
opposte per sapere quanto una tensione, una opposizione viene dallo Spirito 
Santo e quando viene dal Maligno. E per questo, formare al discernimento.
(...) La diversità offre uno scenario molto insidioso. La cultura dell’abbon-
danza a cui siamo sottoposti offre un orizzonte di tante possibilità, presen-
tandole tutte come valide e buone. I nostri giovani sono esposti a uno zap-
ping continuo. Ci piaccia o no, è il mondo in cui sono inseriti ed è nostro 
dovere come pastori aiutarli ad attraversare questo mondo. Perciò ritengo 
che sia bene insegnare loro a discernere, perché abbiano gli strumenti e 
gli elementi che li aiutino a percorrere il cammino della vita senza che 
si estingua lo Spirito Santo che è in loro. In un mondo senza possibilità 
di scelta, o con meno possibilità, forse le cose sembrerebbero più chiare, 
non so. Ma oggi i nostri fedeli – e noi stessi – siamo esposti a questa 
realtà, e perciò sono convinto che come comunità ecclesiale dobbiamo 
incrementare l’habitus del discernimento. (...) Quando si è bambini è facile 
che il papà e la mamma ci dicano quello che dobbiamo fare. Ma via via che 
cresciamo, in mezzo a una moltitudine di voci dove apparentemente tutte 
hanno ragione, il discernimento di ciò che ci conduce alla Risurrezione, alla 
Vita e non a una cultura di morte, è cruciale. Nella catechesi, nella guida 
spirituale, nelle omelie dobbiamo insegnare al nostro popolo, insegnare ai 
giovani, insegnare ai bambini, insegnare agli adulti il discernimento. E inse-
gnare loro a chiedere la grazia del discernimento.

QUALE “CONVERSIONE”, ALLORA, SUL PIANO DEL DISCERNIMENTO 

È una questione di stile. È un atteggiamento di fondo e diviene un 
modo di fare. Essere guida di una comunità – diocesana o parrocchiale 
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che sia - significa farlo con lo stile di Gesù. Stava con i suoi, li formava, li 
educava, li correggeva, li inviava. Ma il suo sguardo era sempre oltre loro, 
la sua tenerezza guardava sempre al di là di loro… Il suo cuore era con-
quistato di continuo dalla sofferenza, dalla speranza, dall’entusiasmo, 
dalla fatica dell’uomo e della donna del suo tempo. I bambini poi erano 
i suoi prediletti. 

Mi sembra un esempio di discernimento pastorale straordinario l’epi-
sodio del paralitico calato davanti a lui dal tetto. Gesù chiede a un certo 
punto se è più facile dire al paralitico “ti sono rimessi i tuoi peccati” o 
dirgli “alzati e cammina…”. Anche allora cerca la strada per raggiungere 
l’obiettivo, raffina la ricerca, si muove con prudenza, fermezza e tenerez-
za. Raggiunge lo scopo perché si lascia conquistare dalla situazione nella 
quale è immerso per salvare l’uomo. Lo Spirito che lo aveva “generato” 
nel grembo della Vergine animava costantemente il suo vedere, giudica-
re, agire. Alla fine è quello stesso Spirito che ci sta sospingendo per le vie 
che Papa Francesco con coraggio e tenacia ci sta indicando e sta percor-
rendo davanti a noi…

   



   

TRACCE PER I CENACOLI
INCONTRO 25

LA NOSTRA POVERTÀ
IL BELLO D’INCONTRARCI
•  Siamo riuniti come discepoli di Cristo 

per vivere questo momento nel segno 
della fraternità. 

•  Ringraziamolo, con la preghiera, per 
questo momento d’incontro, e chie-
diamogli la forza di viverlo intensa-
mente.

•  Sviluppo del tema: Come intendere la 
povertà nel nostro ministero?

RIFLETTIAMO 
Gesù ci insegna che il vero bene, la vera 
ricchezza da cercare, è Dio: “Che cosa gio-
va all’uomo guadagnare il mondo intero, se 
perde la propria vita? Poiché, cosa potrebbe 
dare l’uomo in cambio della propria vita?” 
(Mc 8, 36-37). Lui ha assunto la povertà 
materiale come stile di vita per essere più 
unito al Padre: “Il Figlio dell’uomo non ha 
una pietra dove posare il capo» (Mt 8,20). 
Nato nella povertà, ha vissuto povero a 
Nazareth, era nudo nella sua morte sulla 
croce. Egli, poi, si presenta come l’Inviato 
del Padre per salvare i poveri (cf. Lc 4,18), 
poveri che altrove non esita a dichiarare 
beati (cf. Mt 5, 3). San Paolo addita que-
sta attitudine del Maestro come stile di 
vita del cristiano: «Conoscete la grazia 
del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco 
che era si è fatto povero per voi, perché 
voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà» (2Cor 8,9; cf. Fil 2,5-8).

È questa la povertà evangelica in cui 
ci dovremmo impegnare come pastori. È 
«sottomissione di tutti i beni al Bene su-
premo di Dio e del suo Regno» (PDV 30), 
e fiducia totale in Lui. Siamo chiamati a 
configurarci a Cristo nell’essere e nell’a-
gire, per arrivare a farci poveri per amo-
re degli uomini come Lui (cf. Ef 5,2). La 
povertà è intimamente legata alla carità 
pastorale. Ha una forte dimensione cristo-
logica, come segno della presenza di Cri-
sto povero. Essa rafforza la disponibilità 
e la fecondità apostolica nella Chiesa. Ha, 
cioè, una dimensione ecclesiologica.

La povertà volontaria inoltre è utile per 
il nostro ministero pastorale. Essa ren-
de liberi secondo il Vangelo per la mis-
sione. Così non ci lasciamo corrompere 
dai beni terreni come i soldi, gli onori, gli 
incarichi, le comodità, i possedimenti, il 
tempo, …e da tutto ciò che può nuocere 
al retto svolgimento della missione (cf. PO 
17a; PDV 30). Ha una dimensione profetica. 

La povertà, inoltre, ci rende sensibili per 
il servizio ai più poveri, agli emarginati, 
ai senza voce, ai senza affetto, ai senza 
terra, ai disoccupati, ai perseguitati, e per 
la condivisione con loro: essa ha, dunque, 
una dimensione sociale. La comunità uma-
na ha bisogno di questo segno e testimo-
nianza di povertà evangelica da parte dei 
pastori, per creare un mondo solidale, un 
mondo giusto e fraterno, la comunione 
tra tutti gli uomini e tutte le nazioni (cf. 
SRS 40; PDV 30). Si tratta, dunque, di un 
grande segno di speranza e d’annuncio 
della fraternità universale voluta da Gesù 
Cristo. Essa ha, quindi, anche una dimen-
sione escatologica.

Come vivere lo spirito di povertà evan-
gelica? La nostra povertà deve manife-
starsi attraverso segni evangelici visibili, 
evidenti e chiari: 
•  La semplicità e la moderazione nell’u-

so dei beni terreni, nel modo di vesti-
re, nei mezzi di trasporto, nei luoghi 
scelti di vacanza, ecc. evitare qualsiasi 
tipo di vanità che può far allontanare i 
poveri (cf. PO 17).

•  La fraternità sacerdotale: condivisio-
ne con i fratelli nel presbiterio che 
sono bisognosi;

•  L’equità nella distribuzione dei beni 
tra i confratelli (cf. PDV 30).

•  Lo spirito di sacrificio, la gioia nel 
servizio pastorale e nella vita di co-
munione; l’umiltà e la disponibilità 
ministeriale.

•  La giustizia e la totale “trasparenza” 
nell’amministrazione dei beni del-
la comunità: evitare di comportarsi 
come se fossero un patrimonio pro-
prio, ma sviluppare la coscienza che si 



              
 

tratta di cosa di cui si deve rendere 
conto a Dio e ai fratelli (cf. ibidem). 
La fedeltà alla finalità dei beni rice-
vuti nel ministero pastorale: per il 
sostentamento del clero, del culto e 
il sostegno dei poveri. 

•  La scelta preferenziale per i poveri, 
soprattutto nella propria comunità 
ecclesiale; con la disponibilità a pri-
varci del superfluo che può contra-
stare la nostra testimonianza (cf. PO 
17; CIC, cann. 282; 387).

PASSI DA FARE PER CRESCERE NEL 
NOSTRO SPIRITO DI POVERTÀ 
EVANGELICA:
•  approfondire  il significato profondo 

della povertà come virtù che invita a 
riconoscere i propri limiti, e ad avere 
fiducia in Dio (cf. Lc 1, 52-53), ma an-
che come servizio dell’amore di Dio, 
cioè per la costruzione del Regno; di-
stinguere tra la povertà da amare e la 
povertà da combattere per il Regno di 
Dio, tra la povertà come bene e virtù e 
la povertà come male, per non cadere 
in uno spiritualismo vuoto;

•  educarsi all’uso comune dei beni (cf. 
PDV 30);

•  evitare di preoccuparsi delle proprie 
comodità e di un eccessivo benessere 
della casa parrocchiale o del vesco-
vado: nell’uso dei beni, avere la ret-
ta intenzione e il distacco di chi ha 
il suo tesoro nei cieli (cf. DMVP 67); 
astenersi dalle attività lucrative non 
consone al ministero sacerdotale (cf. 
ibidem);

•  fare una revisione critica degli at-
teggiamenti e decisioni in materia di 
consumo, anche per ciò che riguarda 
l’arredamento della Chiesa dove bi-
sogna coniugare sempre bellezza e 
sobrietà. 

INCONTRO 26

UNITA’ E ARMONIA 
NELLA VITA DEI PRESBITERI
IL BELLO DI INCONTRARCI
•  Preghiamo per ringraziare Gesù 

della sua presenza e del suo amore 

verso ciascuno di noi e verso il nostro 
gruppo.

•  Condividiamo oggi: Nessuno di noi 
vuole correre invano. Come superare 
la solitudine, la dispersione, la mono-
tonia e la stanchezza a cui, frequente-
mente, ci portano gli eccessivi e vari 
impegni nel ministero? 

RIFLETTIAMO
Gesù insegna ai suoi discepoli ad avere 
unità fra la fede, le parole e la vita: «Non 
chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà 
nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volon-
tà del Padre mio celeste. Molti mi diranno 
in quel giorno: Signore, Signore, abbiamo 
profetizzato nel tuo nome, nel tuo nome ab-
biamo scacciato i demoni, e nel tuo nome 
abbiamo fatto molti miracoli. E allora io 
dirò loro: Non vi ho mai conosciuto: allon-
tanatevi da me, operatori di iniquità! Così, 
chiunque ascolta queste mie parole e le 
mette in pratica, sarà come un uomo pru-
dente che edificò la sua casa sulla roccia…» 
(Mt 7, 21-24).

Noi pastori, più degli altri, sentiamo il 
bisogno di trovare unità e armonia fra 
vita e ministero. Questo non è così facile 
quando siamo prigionieri dell’attivismo e 
della dispersione. L’unità e l’armonia di-
pendono dal nostro sforzo, della grazia di 
Dio e dalle opportunità che ci offre l’am-
biente nel quale viviamo. 

La Chiesa ci offre la chiave per consegui-
re questa unità e armonia che cerchia-
mo: l’unità tra la vita e l’azione non può 
essere raggiunta nel solo ordinamento 
esterno dell’opera del ministero, né con 
la sola pratica degli esercizi di pietà, per 
quanto questi siano di aiuto (cf. PO 14). 
Questa unità di vita la possono costruire i 
presbiteri, imitando nel compimento del 
proprio ministero l’esempio di Cristo Si-
gnore, il cui alimento era fare la volontà 
di Colui che lo aveva inviato a comple-
tare la sua opera: dobbiamo cioè unirci a 
Cristo nella conoscenza della volontà 
del Padre e nel dono di noi stessi per 
il gregge che ci è stato affidato. In questo 
modo, guardando al Buon Pastore, nel 
medesimo esercizio della carità pasto-
rale, i ministri ordinati conseguiranno il 



        

vincolo della perfezione sacerdotale che 
porta ad unità la loro vita e attività (cf. 
Ibidem).

Giovanni Paolo II dichiara: «La carità 
pastorale è quella virtù con la quale imi-
tiamo Cristo nel dono di se stesso e nel 
suo servizio. Non è solo quello che faccia-
mo, ma la donazione di noi stessi quello 
che manifesta l’amore di Cristo per il suo 
gregge. La carità pastorale determina il 
nostro modo di pensare e di agire, il no-
stro modo di comportarci con la gente» 
(PDV 23). La carità pastorale, allora, è il 
principio interiore, la virtù che anima e 
guida la vita spirituale del presbitero… 
Questa stessa carità pastorale costituisce 
il principio interiore e dinamico capace 
di unificare le multiple e diversi attività 
del sacerdote. Grazie ad essa può trovare 
risposta l’esigenza essenziale e perma-
nente d’unità tra la vita interiore e tanti 
impegni e responsabilità del ministero… 
Solamente la concentrazione di ogni 
istante e di ogni gesto intorno all’opzio-
ne fondamentale e determinante che è 
“dare la vita per il gregge”, può garantire 
questa unità di vita, indispensabile per 
l’armonia e l’equilibrio spirituale del sa-
cerdote (cf. ibidem).

Per ottenere “l’unità e l’armonia”, dun-
que, abbiamo bisogno di fare vari passi:

•  rinnovare continuamente e approfon-
dire, ogni volta di più, la coscienza di 
essere ministri di Cristo, in virtù della 
consacrazione sacramentale e della 
configurazione con Lui, Capo e Pasto-
re della Chiesa (cf. PDV, 25).

•  Fare un “discernimento evangelico” 
dei nostri progetti e della nostra orga-
nizzazione di vita, procurando di cono-
scere qual è la volontà di Dio (cf. ibidem), 
per fare tutto e solo ciò che Dio vuole. Il 
resto lo affidiamo alle sue mani. 

•  Confrontiamo la nostra vita e i nostri 
progetti con il Vangelo, con l’insegna-
mento della Chiesa, con il comanda-
mento della carità, con il parere dei fra-
telli della comunità, e con i segni di Dio 
nella realtà concreta in cui viviamo.

•  Ravvivare la carità pastorale: essa ci 
porta a mettere in pratica ciò che Dio ci 

chiede per il nostro ministero, agendo 
come Gesù stesso ha fatto nei confron-
ti degli uomini. Con la carità pastorale 
possiamo realizzare ogni servizio per 
Gesù, con Lui e come Lui. Dare la vita 
per il gregge diventa così per il pastore 
la fonte, il motivo, il motore e la fina-
lità di tutto (cf. ibidem). Svolgere cia-
scuna attività pastorale come via di 
santificazione, in modo che:

  –  ci conduca all’unione con Dio, che ci 
aiuta a superare la solitudine, le di-
strazioni e l’allontanamento da Lui.

  –  Si trasformi in un cammino per cre-
scere nella carità pastorale.

  –  Ci aiuti ad andare avanti nella confi-
gurazione con Cristo Pastore, Capo, 
Sposo, vivendo pienamente la vita 
cristiana.

•  Migliorare l’organizzazione della no-
stra vita e del nostro ministero. Con-
cretamente, destinare il tempo neces-
sario per l’incontro personale con il 
Signore, per la preghiera; il tempo per 
il lavoro; il tempo per condividere con 
i nostri fratelli del presbiterio; il tem-
po per il riposo...

•  Lavorare sempre in comunione con il 
nostro vescovo e con gli altri fratelli 
del presbiterio. 

•  Non sentiremo mai il ministero e la 
vita come un incarico pesante. Ma 
piuttosto, avremo saggezza e fortezza 
per andare avanti con gioia, facendo 
pure quello che non ci risulta piace-
vole o comodo, e servendo gioiosa-
mente anche chi ci costa accettare. 

INCONTRO 27

IL VESCOVO: 
VITA E MINISTERO
IL BELLO DI INCONTRARCI
•  Ringraziamo con una preghiera il 

Signore Gesù Cristo che ci raduna, ci 
forma e ci aiuta. Invochiamolo affin-
ché tutto ciò che di profondità spiri-
tuale e di finezza umana può esserci 
nel rapporto tra un vescovo e suoi sa-
cerdoti, lo accogliamo come dono suo.

•  Condividiamo oggi: La nostra at-

      
 



 

un figlio e viceversa; ugualmente si dica 
dell’essere amico. Un figlio deve sapere 
che ha un padre e lo deve amare. Il vesco-
vo è anzitutto immagine di Dio Padre: da 
Lui egli è chiamato a vivere e a manifesta-
re quella paternità che non conosce limiti, 
che non fa preferenza di persone, che non 
si lascia fermare da alcun ostacolo. 
In particolare:
•  Il vescovo è segno e cardine della comu-

nione che caratterizza la Chiesa parti-
colare: lo è non per virtù propria, ma 
per dono di Dio. 

•  In modo speciale, il vescovo è segno e 
garante dell’unità del suo presbiterio e lo 
è in quanto successore degli Apostoli. 
E occorre ricordare che l’unità del pre-
sbiterio non è scontata, anche se essa è 
fondamentalmente garantita dalla co-
mune partecipazione del vescovo e dei 
suoi presbiteri allo stesso sacramento 
dell’Ordine.

•  Il vescovo è anche promotore e primo 
responsabile della pastorale ordinaria, 
quella di tutti i giorni: quelli di festa e 
i giorni feriali. La pastorale  che non si 
riduce all’amministrazione dei sacra-
menti. 

•  Insomma, al vescovo compete di gui-
dare la sua Chiesa particolare con quel-
la autorità che gli viene non solo dal 
mandato avuto dal Papa, ma anche dal 
sacramento che ha ricevuto.  Occorre 
tuttavia ricordare che la comunità ec-
clesiale deve essere guidata non alla 
stregua di un’azienda o di una qualun-
que associazione, bensì come una por-
zione del popolo di Dio pellegrinante 
nel tempo verso il Regno.

Il vescovo cerca sempre e comunque il 
bene della Chiesa particolare aperta alla 
Chiesa Cattolica: in questo modo egli con-
tribuisce alla custodia e alla promozione 
dell’unità che è la prima nota della Chie-
sa di Cristo. Questo servizio del vescovo 
all’unità della Chiesa si innesta diretta-
mente nella nota dell’apostolicità della 
Chiesa stessa: il vescovo, infatti, come 
membro del collegio episcopale incarna 
e rappresenta per la sua Chiesa quel ca-
risma apostolico che in parte è stato tra-
smesso ai loro successori (cf. CD 4). 

tenzione oggi è fissata sul vescovo 
diocesano, la sua vita e il suo ministe-
ro. Qual è l’identità del vescovo nella 
Chiesa e nell’evangelizzazione? Cosa 
possiamo fare per sostenere meglio il 
vescovo diocesano nel suo ministero 
pastorale?

RIFLETTIAMO
Stando all’etimologia, la parola “vescovo”, 
derivando dal greco episcopos, designa, fra 
gli altri, un compito di controllo o lette-
ralmente di sorveglianza e di sovrinten-
denza. Ma questa immagine è inadeguata 
e insufficiente, dal momento che lungo 
i secoli quella che ha espresso meglio il 
ministero episcopale e ha ispirato molti 
santi vescovi è l’immagine del pastore. Il 
papa Paolo VI spiegava che essere pastore 
significa mostrarsi quale padre, maestro, 
educatore, correttore, consolatore, amico, 
consigliere. 

Il Concilio Vaticano II ha sviluppato molto 
approfonditamente il discorso sull’identi-
tà del vescovo. In primo luogo, il Concilio 
ha voluto fondare sacramentalmente il mi-
nistero del vescovo (cf. LG 21) affermando 
che l’episcopato è il grado supremo del sa-
cramento dell’Ordine e non solo una de-
terminazione giuridica della potestas del-
la Chiesa derivante dal Papa. In secondo 
luogo, il Concilio afferma a chiare lettere 
il carattere collegiale dell’episcopato, nel 
senso che il corpus episcopale costituisce, 
con il successore di Pietro come capo, un 
collegio che succede al collegio apostoli-
co e pertanto possiede la piena e suprema 
potestà sulla Chiesa intera (cf. LG 22). 

Oggi il vescovo è chiamato ad assumere il 
volto del padre, del fratello e dell’ami-
co. Questa fortunata triade è stata spesso 
ripetuta con una speciale riferimento ai 
rapporti del vescovo con il suo presbiterio 
e con i singoli presbiteri (cf. CD 24). Essa, 
poi, è stata scelta dal recente Direttorio 
Apostolorum Successores per descrivere il 
tipo di sollecitudine che un vescovo deve 
nutrire  specialmente verso i sacerdoti e 
i candidati al sacro ministero (cf. CD 75).

I termini in questione esprimono tutti 
una relazione. Un padre è tale perché ha 
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LO STUDIO (2)

LA FORMAZIONE SPIRITUALE  
DEL MINISTRO ORDINATO

S. E. Mons. Carlo Bresciani *

 

*Vescovo di San Benedetto del Tronto

Potrebbe sembrare scontato che il ministro ordinato debba pensare 
alla propria formazione spirituale, dato che il suo ministero si qualifica 
principalmente sul versante dello spirito e della guida spirituale dei fe-
deli. Ma non sempre ciò che è scontato è ciò che avviene. Magari proprio 
perché è dato per scontato, lo si dà per acquisito una volta per sempre. 
Ma tutto ciò che è acquisito, lo si può anche perdere o lo sipuò lasciar 
diventare così scipito da non gustarlo più nel suo sapore genuino.

Ciò che porta ad abbracciare il ministero nella Chiesa è un grande 
amore per Gesù che vive nella sua sposa, la Chiesa. Più intenso l’amore, 
più appassionato è il ministero, anche nelle situazioni di difficoltà che 
non mancano mai, come non sono mancate fin dall’inizio della Chiesa. 
Le preoccupazioni di ogni giorno, le sfide e le disillusoni del ministero, 
le incomprensioni dei confratelli e dei fedeli, e forse anche quelle del 
vescovo, rischiano di rendere tiepida la dedizione. Per questo il ministro 
deve tornare sempre di nuovo alla fonte da cui zampilla l’acqua che rin-
fresca la motivazione che porta a donarsi a Dio e alla Chiesa.

FORMAZIONE SPIRITUALE

Ma che cosa significa formazione spirituale? Fare questa domanda 
a sacerdoti potrebbe sembrare retorica, ma forse non è inutile partire 
da questa semplice domanda. La Pastores dabo vobis, l’esortazione post-
sinodale di san Giovanni Paolo II, per rispondere richiama il testo della 
Optatam totius del Concilio Vaticano II che parla, è vero, della forma-
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zione iniziale, ma se si è iniziati a questo, questo è quanto deve essere 
vissuto poi da sacerdoti: 

«La formazione spirituale... sia impartita in modo tale che gli 
alunni imparino a vivere in intima comunione e familiarità col Pa-
dre per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo. Desti-
nati a configurarsi a Cristo sacerdote per mezzo della sacra ordi-
nazione, si abituino anche a vivere intimamente uniti a lui, come 
amici, in tutta la loro vita. Vivano il mistero pasquale di Cristo in 
modo da sapervi iniziare un giorno il Popolo che sarà loro affida-
to. Si insegni loro a cercare Cristo nella fedele meditazione della 
Parola di Dio; nell’attiva partecipazione ai misteri sacrosanti della 
Chiesa, soprattutto nell’Eucaristia e nell’ufficio divino; nel Vescovo 
che li manda e negli uomini ai quali sono inviati, specialmente nei 
poveri, nei piccoli, negli infermi, nei peccatori e negli increduli. Con 
fiducia filiale amino e venerino la Beatissima Vergine Maria che fu 
data come madre da Gesù morente in croce al suo discepolo » (n. 8)

Come si potrà vedere, viene qui tracciato un cammino di formazione 
che coinvolge tutta la vita del ministro, configurandola sempre più alla 
vita e ai sentimenti di Gesù. Tutto parte dai sentimenti che coltiviamo 
nel nostro cuore. Per questo san Paolo esorta: “abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo” (Fil 2, 5).

Il presbitero, gettato sempre più nella molteplicità delle relazioni 
che occupano la sua giornata ministeriale, deve innanzitutto custodire 
la propria interiorità, non tanto fuggendo dalle esigenze del ministero, 
quanto rimotivandolo sempre di nuovo alla fonte dell’amore di Gesù. La 
spiritualità del presbitero diocesano non può essere aliena dal ministero 
stesso: egli si santifica anche attraverso il ministero nel quale infonde 
tutto il suo amore per quel corpo di Cristo che è la Chiesa.

Sappiamo tutti che è più facile vivere sentimenti positivi quando il 
ministero gratifica, i fedeli corrispondono prontamente, il clima nel pre-
sbiterio è collaborativo e la salute regge bene. Ma non possiamo essere 
idealisti: questo non è stato per Gesù e, pur non mancando momenti 
di soddisfazione, non lo è per noi. Dove alimentiamo la nostra passione 
ministeriale, se non tornando ogni giorno a quel riposo cui Gesù invita 
i suoi apostoli (“venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un 
po’” Mc 6, 31)? Un riposo fatto di ascolto meditativo e prolungato della 
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sua parola, di una rinnovata consegna di se stessi alla volontà del Padre, 
entrando sempre di più con l’esperienza della propria vita nel mistero 
pasquale.

Ogni giorno il presbitero celebra l’Eucaristia, ogni giorno offre se 
stesso al Padre insieme con Gesù per la propria salvezza e per quella 
del mondo intero. Qui trova la fonte da cui scaturisce l’energia per una 
donazione anche nel ministero più difficile e faticoso e per amare anche 
coloro che lo rifiutano e creano contrasti. E ogni giorno egli scopre la sua 
povertà che consegna al Padre confidando nel suo amore misericordioso, 
senza inutili ripiegamenti o lamentazioni.

I DUE POLI DELLA SPIRITUALITÀ MINISTERIALE

Poiché la vocazione del ministro ordinato è quella del servizio alla 
Chiesa, la sua spiritualità si abbevera in cielo (nell’intimità di amicizia 
con Gesù) e prende carne in terra nelle modaità del suo ministero. Si 
tratta di due poli inseparabili che difendono, da una parte, da un inti-
mismo che di fatto rifiuta l’incarnazione, dall’altra, da una dispersione 
che porta ad essere più funzionari del religioso, che amici di Dio e degli 
uomini. C’è chi è tentato di fuggire nell’intimismo e chi invece nell’atti-
vismo: nell’un caso e nell’altro si perde la vera spiritualità del ministro.

Se dobbiamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere che il rischio di di-
ventare dei funzionari del religioso è reale per tutti: tutti i giorni più o 
meno le stesse cose ripetitive, le stesse difficoltà, gli stessi documenti da 
preparare, le stesse persone… Tutto si può affrontare in modo burocrati-
camente pulito e, magari anche senza accorgercene, il cuore è lontano e 
la preghiera, la meditazione sono soverchiate dai rumori del mondo che 
entrano nelle nostre case attraverso TV, internet, smartphone e quant’al-
tro e allora si dedica più tempo all’adorazione del video che a quella di 
Gesù nel sacramento eucaristico e all’acolto della sua parola; ci si pre-
occupa di più per non avere l’ultima App sul telefonino che non per non 
aver neppure letto sia pure di fretta l’ultimo documento del Magistero. 
In disparte con Gesù o con il telefonino?

GLI AIUTI NELLA FORMAZIONE SPIRITUALE

Abbiamo già detto della meditazione della Parola, della preghiera 
personale e del modo di vivere il ministero. Voglio qui richiamare alcuni 
altri momenti fondamentali di formazione spirituale che il presbitero ha 
a sua facile disposizione. Innanzitutto, insieme con il presbiterio di cui fa 
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parte: i ritiri mensili con i confratelli che permettono un confronto pro-
fondo e silenzioso di se stessi con la Parola di Dio, lasciandola risuonare 
nel proprio intimo. Poi gli esercizi spirituali annuali, non a caso molto 
raccomandati dalla Chiesa.

Vorrei, però, ricordare anche l’importanza di una periodica revisione 
con qualcuno che, alla luce della Parola di Dio, ci aiuti a fare verità su 
quello che stiamo vivendo e dove stiamo andando: chiamiamolo pure 
direttore spirituale. E, accanto a questo, non si dimentichi il confronto 
spirituale con altri confratelli per sostenersi reciprocamente e rimotivar-
ci, ritornando sempre di nuovo a quel primo amore che ci ha catturato 
quando abbiamo detto il nostro sì per sempre.
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MINISTERO E SPIRITUALITA’

Roberto Massimo*

Nel rileggere un passaggio di una pubblicazione sul ministero ordi-
nato, ho notato l’abbinamento del presbiterato e del diaconato in merito 
alla connotazione ministeriale, e cioè della loro ordinazione al ministe-
ro verso la comunità. Questa connotazione, nei due gradi dell’Ordine, si 
presenta specificatamente come “diaconale”, tipica dei ministri ordina-
ti. Viene infatti sottolineato come riferimento fondamentale della loro 
figura teologica e spirituale. E da questa particolarità del ministero si 
traggono i tratti della spiritualità dell’episcopato, del presbiterato e del 
diaconato.  È infatti il ministero stesso a configurare la vita spirituale del 
ministro ordinato.

L’esercizio del ministero viene poi indicato “come alimento della vita 
spirituale”, tanto da dedurre che la vita spirituale del ministro ordinato 
viene plasmata dal suo ministero e, per i diaconi, anche dalla loro situa-
zione familiare e professionale. E questo perché tutta l’attività pastorale 
sia sorretta da una forte spiritualità del servizio quale alimento della loro 
carità pastorale, affinché l’essere del ministro sia strutturato proprio dal 
suo agire.

Mi è capitato in questi giorni di ascoltare la presentazione del Sussi-
dio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente 
“Lievito di fraternità”, pubblicato dalla Segreteria Generale della CEI. Con 
un certo interesse l’ho subito letto per intero e ho trovato molti elementi 
di riflessione che – per analogia – possono riguardare anche il ministero 
dei diaconi. Fra parentesi nel titolo si parla di “clero”, e i diaconi sono ov-

*Diacono
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viamente menzionati una sola volta come facenti parte dell’Ordine tri-
partito. Tuttavia nei numerosi passaggi che si riferiscono alle relazioni e 
ai rapporti dei presbiteri con la comunità, si parla del coinvolgimento e 
della partecipazione dei laici e dei religiosi/e, ma non dei diaconi, e non 
aggiungo altro. A parte questo anche in quel documento viene affermato 
che “per i presbiteri la fonte a cui attingere per vivere il proprio ministe-
ro e farsi santi è il ministero stesso”.

 
Ora, se il filo rosso che caratterizza e lega i vari ministeri è appunto la 

diaconia originata da Cristo, vissuta ed esercitata per tutta la comunità, 
che provoca e  produce la spiritualità del ministero, c’è da chiedersi se 
questa si realizzi – o meglio se venga coltivata per il ministero diaconale –,  
da parte dei formatori e dagli stessi diaconi. Al di là della formazione 
accademica, i responsabili del discernimento e della formazione previa, 
hanno chiara questa connessione?

E ancora: i parroci a cui sono affiancati i diaconi, sono consapevoli 
che è attraverso l’esercizio pieno del servizio della Parola, della liturgia e 
della carità (e non nella supplenza e nell’occasionalità) che si acquisisce 
e si cresce in una spiritualità che consente la conformazione a Cristo-
servo?

I diaconi a loro volta si rendono conto che è nell’armonia e nell’equi-
librio del triplice servizio che il Signore può agire in loro perché siano 
espressione della sua  azione in mezzo alla comunità?
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 TEMPO DI FORMAZIONE

Mons. Alberto D’Urso*

Il clima culturale che stiamo vivendo e che la nostra società conte-
stualmente  propone, ci sta snaturando: non siamo più capaci di riscoprire 
e riconoscere le nostre responsabilità per credere e costruire un futuro 
migliore. 

Ci siamo lasciati rubare il Vangelo e quindi la capacità di sentirci testi-
moni e protagonisti di prospettive di speranza.

Ci dovremmo mettere alla ricerca di luoghi dello spirito per aprire gli 
occhi del cuore e riconoscere una Presenza che non ci ha mai lasciati e 
che è sempre là per riaffermare la profezia della nostra libertà, che è vera 
quando genera responsabilità e co-responsabilità, manifestando l’effica-
cia e la bellezza di una esistenza capace di “interpretare” ogni ostacolo.

Credo sia ancora attuale l’osservazione di Karl Barth che ha affermato 
che noi occidentali siamo sostanzialmente orientati dal pensiero cartesia-
no espresso nella frase: “cogito, ergo sum”: penso perciò esisto e basto a 
me stesso. Questa espressione di fede nella propria autosufficienza, non è 
cristiana e meraviglia che l’abbia pronunciata Cartesio, filosofo credente, 
devoto della Madonna di Loreto.

Se vogliamo far diventare cristiana questa affermazione dovremmo ag-
giungere una lettera e trasformare il “cogito” in “cogitor, ergo sum”, vale a 
dire: penso ed esisto perché sono pensato e amato, accompagnato e per-
donato ogni giorno dallo Spirito Santo, che è amore, sapienza, consolato-
re, difensore…

C’è un gran bisogno di riorientarsi e orientare nella vita le persone che 
incontriamo: hanno bisogno di risvegliare esperienze sul senso della pro-
pria esistenza con proposte di formazione, di ritiri, di esercizi spirituali... 
Avvertiamo una crescente esigenza di chiedere ai Centri di Spiritualità di 
essere più propositivi, attenti alle vere necessità che il nostro tempo evi-
denzia in maniera sempre più urgente.

Non può essere cessata la fantasia e la creatività dello Spirito. Non pos-
siamo solo constatare che è in aumento il numero delle persone che lungo 
le nostre strade incontriamo smarrite, se non perdute, non più capaci di 

*Consigliere nazionale Area Sud



28

Formazione

Aprile/Giugno 2017

orientarsi su scelte che contano o addirittura senza più la speranza di vi-
vere dignitosamente. Siamo chiamati a riscoprire le novità dello Spirito 
per riportare in salvo questi nostri fratelli, fragili naufraghi che non cre-
dono più nell’amore e non percepiscono che Egli continua ad abitare nel 
loro cuore.

Se è nociva per ogni esperienza la “pubblicità ingannevole” (esalta l’ef-
fimero, il profitto più che la persona), è altrettanto non credibile il vuoto 
di “tante buone proposte pastorali”, fatte con un linguaggio che non scuote 
nessuno, privo di qualsiasi vera passione che possa re-suscitare interes-
se. Diamo proprio l’impressione che ci siamo fatti rubare il Vangelo, la 
freschezza, e la immediatezza del linguaggio di Gesù, che “guarda” negli 
occhi le persone che incrociamle mette in guardia dai veleni che li an-
nebbiano e propone subito la medicina giusta (Mt 9,9-13; Mc 2,13 -17; 
Lc 5,27-32; Lc 19,1-10; Mt 19,16-30; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23; Lc 10,25-
28…).

Il Vangelo ha una forza dirompente vocazionale: è necessario 
riproporlo “senza se e senza ma” soprattutto a quelle persone che colla-
borano con noi. Tante volte siamo circondati da collaboratori ubbidienti 
ma demotivati, passivi, strumentalizzati, a servizio delle nostre strategie 
pastorali. Nelle nostre Case di spiritualità c’è bisogno di “discernimento”, 
che permette di “riscoprire” il Vangelo, di “riproporlo” per aiutare “a cre-
scere” coloro che ci sono intorno, coloro che vagano tra mille attività, che 
ci fanno sentire custodi di un passato ricco di fede e non più “lievito” di 
una “chiesa in uscita”, viva e ricca di gioia, di speranza e di progettualità.

Come ministri ordinati non siamo stati chiamati ad essere “economi” 
che si preoccupano di salvare la barca: i naufraghi con la loro sofferenza 
interpellano la nostra indifferenza: “non vi importa nulla se noi periamo?” 
(Mc 4,38).

Ben vengano uomini spirituali che sappiano scommettere sulla presen-
za dello Spirito, sui suoi gemiti inesprimibili che attraversano il mondo, le 
nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre strade.

Abbiamo bisogno di rilanciare esperienze forti che ci ricordino ciò che 
affermava Carlo Carretto: “Non volevo ragionare su Dio, volevo conoscerlo. 
Cercavo Dio in tutti i sette giorni della settimana, non solo il Dio della Dome-
nica”.

L’urgenza della interiorità è una questione di vita e oggi appare più 
necessaria di ieri. Interpella le nostre persone, il nostro ministero, la no-
stra pastorale, chiamata ad essere un servizio evangelicamente ispirato e 
tradotto.

Siamo, per vocazione e missione, dispensatori dei doni di Dio. Come 
Giovanni fece con i suoi discepoli, dobbiamo saper accompagnare le per-
sone del nostro tempo ad incontrare Cristo e a porgli la domanda “Dove 
dimori?”. Sono certo che ascolteranno anch’esse l’invito “Venite e vedrete” 
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CONSIGLIO NAZIONALE 
30 MAGGIO 2017
Sala Cappella della Stazione Termini a Roma

Il Consiglio nazionale UAC aperto anche ai Responsabili 
regionali si è tenuto nella Sala della Cappella della Sta-
zione Termini a Roma il 30 maggio 2017.
Un grazie desideriamo rivolgere al Cappellano della Cap-
pella della Stazione Termini don Giorgio.
Erano presenti: Mons. Luigi Mansi, Presidente; don Nino 
Carta, Vice Presidente Area Centro; don Ninè Valdini, 
Vice Presidente Area Sud; don Massimo Goni, Vice Presi-
dente Area Nord; Mons. Alberto D’Urso, Consigliere Area 
Sud; don Luigino Scarponi, Consigliere Area Centro; don 
Franco Borsari, Regionale Emilia Romagna; don Clemen-
te Petrillo, Regionale Campana; diac. Mauro Tommasi, 
Economo; Mons. Albino Sanna, Segretario.
Il segretario relaziona sulla situazione delle adesioni per 
il 2017. Ad oggi 30 maggio le adesioni già pervenute sono 
793. In confronto agli altri anni quindi vi è stata da parte 
dei soci e dei Circoli diocesani una maggiore puntualità e 
impegno. Ciò fa ben sperare. Mancano ancora le adesioni 
di alcune diocesi per un numero di soci attorno alle 200 
unità che si spera possano essere recuperate quanto pri-

I partecipanti al Consiglio nazionale nella Cappella della Stazione Ter-
mini a Roma.
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ma. Alla fine della ‘campagna ade-
sioni’ si spera quindi di raggiun-
gere il numero dello scorso anno 
e probabilmente superarlo. La 
soglia delle 1.000 adesioni è pos-
sibile. Queste adesioni riguardano 
solo i soci che versano la quota di 
25,00 Euro.  È doveroso però no-
tare come la nostra Associazione 
è seguita anche da altri Ministri 
Ordinati ad iniziare dai Vescovi, 
quindi da tanti Presbiteri e Diaco-
ni che non versano regolarmente 
la quota ma che sono ugualmen-
te attenti e interessati all’UAC; 
anch’essi fanno parte della nostra 
associazione. Infatti la nostra ri-
vista “UAC Notizie” è spedita per 
posta a circa 2.000 indirizzi, tra 
questi oltre agli iscritti anche ai 
Vescovi diocesani, agli Uffici CEI, 
ai Seminari Maggiori d’Italia, ad 
alcuni seminaristi del 6° anno e ad 
alcuni preti novelli, nonché a di-
versi amici.
Viene programmato quindi il n. 2 
/2017 aprile-giugno di UAC Noti-
zie. Si prende atto che la rivista è 
ben impaginata e stampata ed è 
seguita ed apprezzata dai nostri 
associati. Gli argomenti sono in-
teressanti. Si chiede una maggiore 
partecipazione con articoli e foto 
da parte delle realtà locali, diocesi 
e regioni.
Si esamina il programma del CON-
VEGNO NAZIONALE UAC che  
si terrà dal pomeriggio del 27 
novembre fino al pranzo del 29 
novembre 2017 nella Casa Acco-
glienza Pellegrini di LORETO e 

avrà come TEMA GENERALE: ”La 
conversione al discernimento dei 
ministri ordinati, Vescovi, Presbite-
ri, Diaconi, alla luce del recente ma-
gistero – discernimento e identità 
vocazionale”.
Coloro che sono interessati alla 
partecipazione sono pregati di 
procedere quanto prima alle iscri-
zioni che vanno inviate preferibil-
mente o per posta ordinaria o per 
E-mail a Unione Apostolica del Cle-
ro, via T. Valfrè, 11 - 00165 ROMA 
RM
Il programma prevede due rela-
zioni sull’argomento del “discer-
nimento” e una tavola rotonda su 
“racconti e storie di discernimento”.
I direttori diocesani si sentano 
impegnati nel sollecitare, oltre 
la loro doverosa partecipazione, 
anche quella di tanti soci.  È un 
momento di incontro fraterno, di 
approfondimento sul “discerni-
mento” e di rafforzamento della 
nostra Associazione a beneficio 
dei Ministri Ordinati.
La sede del Convegno a Loreto è 
particolarmente significativa sia 
per la presenza di Maria che “cu-
stodiva nel suo cuore” la Parola e 
ha vissuto il discernimento perso-
nale e della Chiesa, oltre un segno 
di solidarietà alle Regioni colpite 
dal terremoto.
L’Economo presenta il bilancio 
consuntivo 2016 e preventivo 
2017. La situazione economica 
dell’UAC italiana è buona.
Infine il Consiglio ritiene neces-
sario affrontare alcuni lavori di 
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ristrutturazione della Sede nazio-
nale di via V. Valfrè a Roma adia-
cente a piazza Pio XI e prende in 
esame alcune proposte. Si incarica 
quindi il Segretario nella ricerca di 
una o più imprese per l’esecuzione 
dei lavori. Il Consiglio suggerisce 
anche di interpellare il parere di 
qualche tecnico amico sulle pro-
poste di intervento.

don Albino Sanna
Segretario nazionale

DALL’EMILIA ROMAGNA
INCONTRO REGIONALE UAC EMI-
LIA ROMAGNA
Ci siamo riuniti a metà Maggio 
presso il centro formativo dei pa-
dri Dehoniani a Bologna, un cen-
tro dedicato al Sacro Cuore, tanto 
caro anche alla spiritualità UAC. 
Erano presenti 6 diocesi: Bologna, 
Parma, Modena, Imola, Faenza, 
Ferrara. Ha guidato l’incontro don 
Massimo Goni vice-presidente 
area nord. Come primo punto è 
stato presentato il ‘progetto ani-
matori del presbiterio’ evidenzian-
do il carisma degli aderenti UAC. 
L’associazione non si presenti 
tanto come ‘promotrice di servizi’  
(che fanno abbondantemente an-
che le diocesi, ma ‘promotrice di 
servizio’. L’obiettivo è quello di 
essere degli operai costruttori del 
presbiterio, affinché sia vivo e 
non solo un principio astratto. È 
poi stato presentato il ‘questiona-
rio 2017’ come primo passo di un 
cammino di discernimento (vede-

re - valutare - agire) nell’associa-
zione dei prossimi anni. 

CENACOLO EMILIA 
 Verso la fine di maggio si è svolto 
a Reggio Emilia un cenacolo inter-
diocesano che ha visto la presenza 
di presbiteri e diaconi di Reggio, 
Modena e Parma. Don Riccardo 
Carmellini ha fatto gli onori di 
casa e il delegato regionale ha gui-
dato i lavori. Era presente il vice 
- presidente area nord che ha pro-
posto una riflessione sull’essere 
animatori del presbiterio. La cosa 
ha destato interesse e tutti si sono 
sentiti coinvolti per un servizio 
che non ha età , tra i propri con-
fratelli. È stato anche presentato 
il questionario 2017 e ci si è presi 
l’impegno di promuoverlo nei ce-
nacoli diocesani . Il clima e  la fra-
ternità sono stati belli e proficui.

CENACOLO ROMAGNA
Verso la fine di maggio si è svolto a 
Faenza un cenacolo interdiocesa-
no a cui hanno partecipato membri 
UAC e simpatizzanti provenien-
ti da alcune diocesi, quali Faen-
za, Imola, Ravenna. Ogni anno il 
gruppo di Faenza organizza e ac-
coglie anche preti e diaconi amici 
per riflettere sulla spiritualità dio-
cesana dei ministri ordinati. Era 
presente anche il vescovo emerito 
mons. Claudio Stagni. Quest’ anno 
ci ha aiutato nella riflessione don 
Sergio Turato parroco e delegato 
regionale del Triveneto. Egli ci ha 
portato la propria esperienza di 
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prete che cerca la via di santifica-
zione in tutte le attività ordinarie 
del quotidiano, facendosi segno 
dell’amore di Dio, anche in quei 
momenti di incontro occasiona-
le e spesso insignificante con le 
persone. Poi ha raccontato il cam-
mino di formazione permanente 
svolto in questi anni a Padova, 
dalle settimane sinodali al perio-
do sabbatico di Roverè. Il dialogo 
caldo e tranquillo ha creato unità 
tra i partecipanti che sono tornati 
nelle loro attività col proposito di 
ripetere l’esperienza. 

don Massimo Goni
vice Presidente dell’Area Nord

INCONTRO DELL’UAC 
DELLA DIOCESI DI PATTI 
VENERDÌ 26 MAGGIO 
2017

Venerdì 26 maggio 2017 si è 
svolto a Sant’Agata Militello (Me), 
presso la Chiesa Sacro Cuore di 
Gesù, l’incontro dell’UAC del-
la Diocesi di Patti per il mese di 
maggio. Erano presenti: don An-
tonio Sambataro (direttore dioce-
sano), don Giuseppe Agnello, don 
Antonio Cipriano, don Salvatore 
Di Piazza, don Michele Fazio, don 
Salvatore Fragapane, don Seba-
stiano Morsicato, don Basilio Pap-
palardo, don Vincenzo Rigamo, 
don Vincenzo Smriglio e don Vin-

cenzo Vitanza. L’incontro è inizia-
to alle ore 10,30 in chiesa con la 
preghiera dell’ora media e un mo-
mento di adorazione silenziosa. 
Alle ore 11,00 abbiamo ascoltato 
la presentazione di don Giuseppe 
Di Martino, parroco delle parroc-
chie San Michele Arcangelo e Sa-
cro Cuore di Gesù di Patti e diret-
tore del Servizio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile, sul prossimo 
Sinodo dei Vescovi, previsto a ot-
tobre 2018, dal tema: «I giovani, la 
fede e il discernimento vocaziona-
le». Don Giuseppe ha illustrato il 
cammino della pastorale giovani-
le, ai vari livelli, dal Concilio Vati-
cano II ad oggi e poi si è sofferma-
to sulle tappe, i passi, i momenti e 
le iniziative che, a livello mondia-
le, nazionale, regionale e diocesa-
no, porteranno, da qui al prossimo 
anno, alla celebrazione del Sino-
do. A conclusione dell’intervento, 
alle ore 12,00, ci siamo confronta-
ti e abbiamo riflettuto insieme su 
questo importante evento e sulle 
opportunità e risorse ad esso col-
legate. L’incontro si è concluso 
alle ore 12,00 con le comunica-
zioni riguardanti la preparazione 
del prossimo appuntamento per il 
mese di luglio e le ultime adesio-
ni all’UAC per il 2017 e alle 13,00 
abbiamo condiviso il pranzo in un 
clima di fraternità.

don Michele Fazio
Segretario diocesano
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CENACOLO REGIONALE 
SARDEGNA

Martedì 20 giugno, presso la Par-
rocchia Sant’Anastasia in Buddu-
sò, nella diocesi di Ozieri, alcuni 
soci dell’Unione Apostolica del 
Clero della Sardegna si sono ritro-
vati per un cenacolo regionale. 
Al momento di fraternità e di pre-
ghiera erano presenti due sacer-
doti della diocesi di Sassari, due 
di Oristano, due di Nuoro, due di 
Ozieri e un diacono di Tempio-
Ampurias. 
Il cenacolo ha avuto inizio con 
la concelebrazione eucaristica in 
suffragio dei soci UAC e dei sacer-
doti sardi defunti.
Dopo aver condiviso l’eucaristia e 
la meditazione della Parola di Dio, 
si è proceduto a una veloce veri-
fica delle adesioni all’associazio-

ne nelle singole diocesi e si sono 
tracciate le linee organizzative per 
le attività sociali della seconda 
metà del 2017. 
La presenza di don Albino Sanna, 
ha consentito ai soci di conosce-
re meglio la situazione nazionale 
delle adesioni all’associazione e 
degli abbonamenti al notiziario e 
alla rivista Presbyteri. 
Ci si è dati appuntamento per l’In-
contro Regionale dei Presbiteri e 
dei Diaconi che si terrà a Nuoro 
lunedì 23 ottobre. In tale occasio-
ne l’assemblea dei soci provvederà 
all’elezione del nuovo Responsa-
bile regionale. 
La giornata si è conclusa con il 
pranzo gentilmente offerto da don 
Nino Carta, Responsabile regiona-
le e parroco di Buddusò. 

don Paolo Baroli
Segretario regionale UAC

I partecipanti al Cenacolo della Sardegna.
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CENACOLO PALERMO
23 GIUGNO 2017

Pace e bene caro don Albino,
In allegato ti invio la foto 

dell’ultimo incontro che abbiamo 
vissuto con una Adorazione Euca-
ristica presso la Parrocchia di San 
Girolamo a Mondello - Parroco 
don Antonino Bruno.

Inizieremo l’anno 2017/2018  il 
20 settembre 2017.

Abbiamo pregato anche per 

tutta l’UAC nazionale, per gli As-
sociati e simpatizzanti.

Proponiamo il nostro sito web 
www.uac-palermo.it aggiornato e 
lì potrai trovare tutte le novità, dal 
calendario ai cenacoli e alle nuove 
foto che pubblicherò a breve.

Con la speranza di poterti in-
contrare nuovamente, ti abbraccio 
in Cristo Gesù.

Pax Christi
don Settimo Albanese

segretario diocesano

I partecipanti al Cenacolo di Palermo
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La Confederazione internazionale dell’UAC informa che 
dal 13 novembre al 17 novembre si terrà a Roma l’As-
semblea internazionale elettiva. Sono invitati a parteci-
pare tutti i Presidenti nazionali dei cinque Continenti.

L’UAC italiana parteciperà con il Presidente e alcuni de-
legati a questo momento associativo, assicura la colla-
borazione fraterna unita alla preghiera e augura Buon 
lavoro!
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GUTERBERG, IL LIBRO  AMICO

a cura di don Gian Paolo Cassano*

CEI (a cura di), Lievito di fraternità. Sussidio sul 
rinnovamento del clero a partire dalla formazione 
permanente, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 
2017, pp. 80 € 3,00.

Il rinnovamento del clero e la sua formazione: 
è un tema particolarmente importante che, a par-
tire  dall’esortazione apostolica post-sinodale di 
Giovanni Paolo II Pastores dabo Vobis  fino al ma-
gistero recente di Papa Francesco é richiamato più 
volte all’attenzione  della Chiesa. Infatti “la forma-
zione permanente del clero – si legge nell’Introduzione - rimanda a un 
mistero di vocazione che trascende l’uomo e che nessuno può mai dare 
come pienamente conseguito.” “La formazione del clero – aveva detto 
all’agenzia Sir nell’ottobre 2016 mons.Gualtiero Sigismondi, vescovo di 
Foligno e presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita 
consacrata - è un processo intrinsecamente permanente, paragonabile a 
una porta, la cui soglia è la formazione iniziale, gli stipiti sono la paterni-
tà episcopale e la fraternità sacramentale, l’architrave è la cura della vita 
interiore, mentre la carità pastorale ne è la chiave”. Esce ora, a cura della 
Segreteria generale delle Conferenza Episcopale italiana, un sussidio che 
è il frutto di un lavoro collegiale, che tra il 2014 e il 2016 ha coinvolto i 
Pastori delle Chiese che sono in Italia attorno al tema del Rinnovamento 
del clero a partire dalla formazione permanente. È uno strumento pasto-
rale agile con proposte qualificate e percorsi di comunione utili per rea-
lizzarle. Si tratta di un Sussidio che affronta i diversi tasselli del mosaico 
della formazione permanente del clero, dalla formazione iniziale alla 
cura della vita interiore, dalla carità pastorale alla fraternità sacerdotale 
e alla paternità episcopale.

Il libro offre inoltre alcuni spunti per continuare il confronto, il discer-
nimento e l’elaborazione di processi di  riforma. Si parla così del primato 
della dimensione comunitaria, della diocesaneità, della sequela, della re-
sponsabilità amministrativa ed economica, della gioia evangelizzatrice…

* Responsabile UAC Regione Piemonte Valle d’Aosta



AGENDA 2017
CONVEGNO NAZIONALE UAC
Il Convegno nazionale UAC si terrà nella Casa di Accoglienza Pellegrini di Loreto il 27 – 
28 – 29 novembre 2017.
I lavori inizieranno il pomeriggio del 27 novembre e termineranno con il pranzo del 29 
novembre 2017.
TEMA GENERALE: “La conversione al discernimento dei ministri ordinati, Vescovi, 
Presbiteri, Diaconi, alla luce del recente magistero – discernimento e identità vocazionale”.
Si terranno due RELAZIONI dal tema: 
1. ”La conversione al discernimento dei ministri ordinati, Vescovi, Presbiteri, Diaconi, alla luce 
del recente magistero – discernimento e identità vocazionale”:
2. “All’udire tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore” (Atti, 2, 37): annuncio del discernimento 
vocazionale nel mondo giovanile oggi. 
Nel primo giorno vi sarà un intervento da parte di un Responsabile di Sovvenire.
I partecipanti vivranno anche l’esperienza del CENACOLO e lavoreranno sul Questionario 
UAC 2017.
Nella serata del primo giorno vi sarà un Incontro musicale
Nel terzo giorno vi sarà una TAVOLA ROTONDA  su “racconti e storie di discernimento” 
animata da esperti di discernimento vocazionale. 
La QUOTA di partecipazione con pensione completa e di Euro 160,00.
Si invitano i Direttori diocesani ad assicurare la loro partecipazione e a rivolgere l’invito a tutti 
gli associati.
Le ADESIONI è bene che siano inviate quanto prima e non oltre il 15 novembre 2017 a:
– Unione Apostolica del Clero – via T. Valfrè 11 – 00165 per posta ordinaria
– Uac.it@tin.it per via E-mail

CONSIGLI NAZIONALI
– 26 - 27 settembre 2017 a Parma
– 29 novembre 2017 a Loreto

DALLA SEGRETERIA
QUESTIONARIO UAC 2017
Nel numero scorso di UAC Notizie è stato pubblicato il QUESTIONARIO UAC 2017. Si invi-
tano tutti i soci, i direttori e i gruppi diocesani  a collaborare PER ISCRITTO a questo QUE-
STIONARIO che intende promuovere una riflessione sull’UAC e sul suo futuro. Le risposte è 
bene che siano INVIATE per posta o per E-mail entro il mese di settembre 2017.

ADESIONI
Sollecitiamo coloro che non hanno ancora versato la quota associativa a provvedere al più 
presto. Le adesioni per il 2017 verranno chiuse entro la fine di ottobre.




