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L’“ABITO” DEL DISCERNIMENTO
Don Stefano Rosati*

“Oggi noi ed i nostri fedeli sono convinto dobbiamo incrementare 
l’habitus del discernimento. È questa una sfida che come comunità ec-
clesiale dobbiamo accogliere. Dobbiamo chiedere la grazia del discerni-
mento per imparare ad avere l’abito del discernimento. Questa grazia è 
da chiedere da parte di tutti: dai piccoli agli adulti, tutti!” (Francesco, 
Incontro con i sacerdoti e i consacrati, Duomo di Milano, 25 marzo 2017).

Ma che cosa significa far diventare il discernimento un “abito”, cioè 
una modalità ordinaria di vivere, uno stile abituale e cioè normale di 
Chiesa, un modo di procedere preciso? Cosa significa quando, tra que-
sti “tutti” evocati da papa Francesco, si pensa ai ministri ordinati, che 
sono chiamati loro per primi ad accogliere il “metodo del discernimento” 
come una sorta di quello che nel mondo anglosassone si chiama “precet-
to Tina” (There is no alternative!)?

Significa accogliere e coltivare tre “atteggiamenti”, prima personali e 
poi ecclesiali e comunque sempre pastorali.

Il primo abito è quello di non essere dei “ripetitori” ossessivo-com-
pulsivi. Mettersi nell’ottica del discernimento significa contestare con 
forza il comodo criterio pastorale del “si è sempre fatto così” (cf. EG 33), 
del continuare a pensare e ad agire come se noi avessimo tra le mani la 
soluzione pastorale definitiva ed immutabile. Sapendo bene che non è 
così! Questa non troppo latente “schizofrenia” ce l’ha confermata senza 
tema di smentita anche il Questionario 2017, promosso dall’UAC, dove i 
presbiteri “confessano” chiaramente il loro “spaesamento” culturale e la 
loro “impotenza” pastorale. Ai ministri ordinati di oggi è chiesto vicever-
sa non solo di essere fedeli, ma anche e soprattutto creativi nella lealtà 
al vangelo ed agli uomini e donne di oggi. L’abito della creatività perso-
nale e pastorale è costitutivo del discernimento ed è dono “spirituale”. 
Infatti, lo Spirito del Signore è fin dall’inizio “Creator Spiritus” e non a 
caso è quello che si invoca all’inizio di ogni nuovo anno sull’umanità e 
sulla Chiesa. Una presenza che rinnova continuamente e sempre fa nuo-
ve tutte le cose (cf. EG 276: “dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
eguali”).
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Il secondo abito è quello che si chiama “senso del mistero” (cf. EG 279). 
È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore sicura-
mente sarà fecondo. Dal Questionario UAC emerge forte e problematica 
questa “sensazione” di infecondità, di sterilità, di frigidità personale, vo-
cazionale e pastorale, che tocca tanti ministri ordinati. Sembra bloccare 
in loro ogni iniziativa interiore, oltre che ogni entusiasmo ministeriale. 
Questo abito viceversa ci insegna ad educarci fino ad “abituarci” (anche 
“abitudine” deriva da “abito”!) a credere che “tale fecondità molte volte 
è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata”. L’abito della 
“sensibilità” (intesa come esercizio del senso in questo caso del “mi-
stero”) personale e pastorale è costitutivo del discernimento ed è dono 
“spirituale”. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza 
pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non 
va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, … non va perduta 
nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. “Andiamo avanti, 
mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri 
sforzi come pare a Lui (cf. Ibidem).

Il terzo abito è quello di non essere persone che “applicano” norme 
in forma giuridicamente ineccepibile alla realtà delle persone, arrivando 
così a disumanizzare ambienti e comunità. Ai ministri ordinati è affidata 
la “cura animarum” e paradossalmente, nonostante la retta intenzione, 
l’effetto è quello di schiacciare, confondere, allontanare le persone. L’a-
bito della sapienza personale e pastorale è costitutivo del discernimento 
ed è dono “spirituale”. Sia dal punto di vista personale che comunitario, 
realizza alcune azioni (cf. EG 250-254), quali ascoltare con attenzione, 
dialogare con rispetto, confrontarci con apertura di spirito, progettare 
con lungimiranza, verificare con umiltà e rilanciare con entusiasmo.

Come è chiaro a tutti, arrivare a tutto ciò non è facile, perché entrare 
nel ritmo del discernimento significa inserirsi in una vera e propria di-
namica di laboriosità permanente: non a caso abbiamo parlato dell’UAC 
usando la metafora della “bottega” e del discernimento quella del “can-
tiere”. Ma solo in questa attitudine permanentemente “aperta” degli 
“abiti”, il “laboratorio” del discernimento, grazie alla presenza ed all’a-
zione di “artigiani” UAC appassionati e credibili, arriverà a tenere insie-
me, articolandoli in modo sempre nuovo e creativo, tutti i suoi “tratti” 
costitutivi, che sono quello culturale, intellettuale, spirituale, pastorale 
ed ecclesiale. In due parole: vocazionale, per quanto attiene il versante 
personale e esperienziale-testimoniale, quanto al versante ministeriale. 

*Consigliere Area Nord
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
questo che vi giunge è il 4° numero di UAC Notizie del 2017. Vi giunge, 

certo, agli inizi del 2018, ma appartiene alla serie del 2017. I motivi di 
questo slittamento sono vari, ma soprattutto il fatto che abbiamo voluto 
dar confluire su queste pagine qualche risonanza del Convegno annuale 
che, come sapete, si è svolto a Loreto a fine novembre scorso, oltre ad 
alcuni materiali propri del Convegno.

Provo una grande soddisfazione nel rilevare che gli argomenti messi 
a tema nel Convegno hanno riscosso una notevole attenzione e hanno 
visto tutti i partecipanti protagonisti di un ascolto davvero intenso. La 
prova ne sono stati la grande attenzione con cui sono state seguite le 
Relazioni e i lavori dei Gruppi di studio che sono stati, a loro volta, molto 
approfonditi e ben partecipati. Insomma ne abbiamo tutti tratto una le-
zione forte e chiara: il cammino che come Chiesa siamo chiamati a com-
piere e a far compiere alle comunità che ci sono affidate in questa sta-
gione della storia è inesorabilmente segnato dal tema del Discernimento. 

La complessità e la vastità dei movimenti culturali e di costume che 
percorrono i nostri tempi chiamano noi ministri ordinati a non procedere 
più, nella vita pastorale, come semplici esecutori di ricette fatte “in alto” 
uguali per tutti, ma ad accostarci alle storie delle persone che incontria-
mo con affetto e rispetto, facendo nostre le parole che la misteriosa voce 
disse a Mosè uscendo dal Roveto ardente: «Togliti i calzari, perché il luogo 
dove tu sei è terra sacra!». Sì, ogni storia è sacra e quindi noi come pastori 
non dobbiamo avere la pretesa di decidere in base a una regola scritta per 
tutti, quali debbano essere le modalità attraverso cui quella storia debba 
essere accolta e integrata nel cammino del popolo di Dio. Certo, rifiutata 
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mai! Equivarrebbe fare un torto al Buon Dio che ama tutti, davvero tutti, 
senza eccezioni e senza preferenze. Negli anni prossimi dovremo ulte-
riormente approfondire questi discorsi.

Ecco, in parole semplici ed essenziali, discernimento vuol dire tutte 
queste cose. Gli ultimi documenti di Papa Francesco ci hanno tracciato la 
via maestra: l’Evangelii Gaudium e l’Amoris Laetitia. E noi, ministri Ordi-
nati delle Chiese d’Italia abbiamo il sacrosanto dovere di studiarceli con 
tutta l’attenzione che meritano ed esigono. Essere pastori, ad immagine 
di Cristo buon pastore, cari confratelli, questo vuol dire! Questo e non 
altro. 

E noi ministri ordinati che facciamo parte dell’UAC dobbiamo avver-
tire forte il dovere e, direi, la gioia, di incarnare al meglio tutto questo.

 Buona lettura! 

                                                                               ✠ S. E. Mons. Luigi Mansi,
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria
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SPECIALE CONVEGNO NAZIONALE  
LORETO 26 - 28 NOVEMBRE 2017:    

Don Albino Sanna

Presentiamo una sintesi dei lavori del Convegno nazionale UAC tenu-
tosi a Loreto dal 26 al 28 novembre 2017, la relazione di don Nico Dal Mo-
lin; quella di S. E. Mons. Antonio Staglianò la pubblicheremo nel pros-
simo numero del Notiziario; una sintesi dei lavori sul Questionario UAC 
2017 e della Tavola Rotonda; l’elenco dei partecipanti.

Gruppo  di partecipanti al Convegno nazionale nel sagrato del Santuario di Loreto.
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I partecipanti ascoltano con attenzione le relazioni.

Mons. Antonio Stagliano’.
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Concerto di don Nino Carta.

Celebrazione conclusiva presieduta da S. E. Mons. Fabio Dal Cin.
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DISCERNIMENTO E IDENTITÀ VOCAZIONALE. 
LA CONVERSIONE AL DISCERNIMENTO DEI MINISTRI 

ORDINATI, VESCOVI, PRESBITERI, DIACONI, 
ALLA LUCE DEL RECENTE MAGISTERO

Nico Dal Molin

“Non ci è permesso scegliere 
la cornice del nostro destino. 

Ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro” 
(Dag Hammarskjöld) 

PREMESSA
Durante il suo viaggio apostolico in Polonia in occasione della XXXI 

Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), il 30 luglio 2016, (primi vespri 
di sant’Ignazio di Loyola), Papa Francesco ha incontrato un gruppo di 
28 gesuiti polacchi. Alla fine dell’incontro gli viene posta una domanda:

“In questo gruppo ci sono alcuni preti appena ordinati. Ha consigli per il 
loro futuro?”

Il Papa risponde: “…Vi chiedo di lavorare con i seminaristi. Soprattut-
to date loro quello che noi abbiamo ricevuto dagli Esercizi: la saggezza del 
discernimento. La Chiesa oggi ha bisogno di crescere nella capacità di di-
scernimento spirituale. (…)  Bisogna formare i futuri sacerdoti non a idee 
generali e astratte, che sono chiare e distinte, ma a questo fine discernimento 
degli spiriti, perché possano davvero aiutare le persone nella loro vita con-
creta. Bisogna davvero capire questo: nella vita non è tutto nero su bianco 
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o bianco su nero. No! Nella vita prevalgono le sfumature di grigio. Occorre 
allora insegnare a discernere in questo grigio”1

1. L’ESERCIZIO DEL DISCERNIMENTO: UN RINNOVATO INTERESSE 
PER UN TEMA ANTICO

La prima importante indicazione sul discernimento viene da Gesù 
stesso, che invita le persone a pensare con la propria testa, e a decidersi 
per il regno di Dio: «Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E 
perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,56-57); «Non 
giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio» (Gv 7,24). 

E S. Paolo così sintetizza il processo che regola l’esistenza cristiana: 
«Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). San Giovanni 
raccomanda: «Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla 
prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio» (1Gv 4,1). 

La Chiesa cammina su questa stessa strada: la vita del credente ha 
bisogno della sapienza che lo Spirito Santo dona a chi si pone in ascolto 
della voce di Dio.

L’etimologia della parola “discernimento” (dis-separare e cerne-
re scegliere) suggerisce il metodo: si tratta di considerare tutti i termi-
ni di una questione, per operare serenamente e liberamente una scelta 
giusta. Il discernimento pastorale, dunque, è un percorso che si svolge 
attraverso il dialogo, in un clima di fede e di preghiera, tra il pastore e 
il fedele - quando è personale - e all’interno della comunità - quando è 
comunitario. 

Non è il pastore a dover indicare o suggerire soluzioni, ma è il fedele 
stesso a orientarsi per prendere una decisione cosciente e responsabile, 
coerente con le esigenze del Vangelo custodite dalla Chiesa.

Gli elementi fondativi del discernimento, dal punto di vista ecclesio-
logico, si trovano in Evangelii gaudium 2; la sua declinazione pastorale, 

1  Il riferimento è ad un testo di P. Hugo Rahner, Come sono nati gli Esercizi. Il cammino 
spirituale di sant’Ignazio di Loyola, Roma, AdP, 2004; cap. VIII°.  Lo stesso studio fu citato 
dal beato Paolo VI° il 3 dicembre 1974.

2  Per una introduzione alla lettura di EG, cfr. Francesco, Evangelii gaudium. Testo e com-
mento de “La Civiltà Cattolica”, Ancora - La Civiltà Cattolica, Milano 2014; M. Gronchi - R. 
Repole, Il dolce stil novo di papa Francesco, Edizioni Messaggero, Padova 2015.
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nella prospettiva della teologia morale, è presente  in Amoris laetitia 3.

1.1. Il discernimento in Evangelii gaudium

– L’esercizio della sinodalità: il primo dato messo in luce da Evange-
lii gaudium corrisponde all’esercizio della sinodalità, intesa come la par-
tecipazione della Chiesa locale al processo di discernimento, che vede 
centro e periferia in dialogo fecondo e armonico.  (EG, 16). 

In tale processo è essenziale l’apporto dei fedeli, poiché «Dio dota la 
totalità dei fedeli di un istinto della fede -  il sensus fidei - che li aiuta a 
discernere ciò che viene realmente da Dio» (EG, 119).

Il cuore del Vangelo e le periferie dottrinali: l’esercizio del discer-
nimento, alla luce di una scaletta prioritaria delle verità, evita il rischio 
di concentrarsi su quelle che Papa Francesco definisce le “periferie dot-
trinali”, lasciandosi provocare dal cuore stesso del Vangelo (EG, 39). 

Il discernimento evangelico: sì, sì; no, no: ciò che il Papa intende 
offrire va «nella linea di un discernimento evangelico. È lo sguardo del di-
scepolo missionario» (EG, 50), che vive la parola di Gesù:  «Sia invece il 
vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno» (Mt 5,37). 

1.2. Il discernimento in Amoris laetitia

– L’esercizio del discernimento è affidato ai presbiteri - pastori per 
il bene spirituale di tutti i fedeli (cfr. AL, 249), attraverso l’accoglienza 
e l’accompagnamento. «Siamo chiamati a formare le coscienze, non a 
pretendere di sostituirle» (AL, 37). Appartiene alla cura pastorale della 
Chiesa l’agire con sapiente discernimento, accompagnando la crescita 
delle persone che vivono situazioni difficili, specialmente nelle famiglie 
ferite. (AL, 242).

– Discernimento personale e situazioni di fragilità: Amoris laeti-
tia usa il verbo discernere principalmente nel capitolo VIII°, inserendolo 
tra due altri verbi: accompagnare e integrare la fragilità. Quando l’amore 
non corrisponde  alla forma del sacramento nuziale, la Chiesa è chiamata 
a prendersi cura di queste persone ferite.  «Il discernimento deve aiutare a 
trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti» 
(AL, 305). 

3  Cfr. M. Gronchi, Amoris laetitia. Una lettura dell’Esortazione apostolica postsinodale 
sull’amore nella famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016.
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– Discernimento comunitario e integrazione: al discernimento 
personale deve affiancarsi il discernimento comunitario, che coinvolge 
la comunità cristiana nell’impegnativo compito dell’integrazione, con-
sapevoli che alcuni sono tentati di reagire come il figlio maggiore della 
parabola dei due figli: sembra che venga loro tolto qualcosa, quando il 
fratello minore viene accolto dal padre misericordioso.

Per concludere: gli elementi teologici del discernimento, in   EG 
sono  la sinodalità, il cuore del Vangelo e le periferie dottrinali e la coerenza 
propositiva di vita. 

In AL  emergono il discernimento dei semi del Verbo e le indicazioni pa-
storali sul discernimento spirituale - personale e comunitario. 

1.3. La nuova “Ratio”:  un aiuto per una formazione armonica e 
sapienziale

Lo scorso 8 dicembre 2016, la Congregazione per il Clero ha proposto 
l’ultima versione di questo “vademecum” teologico, formativo ed espe-
rienziale, dal titolo suggestivo ed evocativo:  “il dono della vocazione pre-
sbiterale”. Esso è dedicato alla prima formazione (nei Seminari), e alla 
formazione permanente dei presbiteri.

Questa proposta  non si smarca dalla  consapevolezza “dell’uomo senza 
vocazione del nostro tempo”, ma ribadisce l’orizzonte essenziale nell’an-
nuncio del Vangelo della Vocazione:  la “crescita di una nuova cultura vo-
cazionale”, che sola può essere il terreno fecondo in cui  ogni vocazione e 
scelta di vita può essere accolta, valorizzata e amata. 

Il Card. Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero,  
suggerisce tre chiavi di lettura armonica e integrale della proposta:

1. Umanità: “non insisteremo mai abbastanza sulla necessità che i 
seminaristi siano accompagnati in un processo di crescita che li renda 
persone umanamente equilibrate, serene e stabili, per avere Sacerdoti 
amabili, autentici e leali, interiormente liberi e affettivamente stabili.”

2. Spiritualità: “il prete non è un uomo del “fare”, ma è un discepolo 
innamorato del Signore”. 

3. Discernimento:  “chi segue la via del Vangelo e si immerge nella vita 
dello Spirito, supera sia l’approccio ideologico che quello rigorista, sco-
prendo che i processi hanno bisogno di ascolto, dialogo e interpretazione 
dei moti del cuore”.
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A queste tre suggestioni aggiungo una ulteriore sottolineatura. 
Il contesto in cui questo cammino formativo e di scelta si colloca, non 

prescinde da una lettura culturale, rispettosa e libera dei “segni dei tem-
pi”: siamo immersi in una cultura a-progettuale,  in cui tutto è relativo 
e possibile, niente è oggettivabile; ciò che conta è preservare la propria 
libertà di scegliere,  decidere e coinvolgersi, in un  soggettivismo di scelte 
di vita spesso esasperato.

Questa lettura del contesto di vita e di relazioni, a cui ognuno è chia-
mato,  è già discernimento ecclesiale e pastorale.  

1.4 Nuove Vocazioni per una nuova Europa (2007) dedica al  di-
scernimento un’attenzione specifica in un articolato paragrafo, il n. 37, 
che prende lo spunto da Pastores dabo vobis (1992). Un discernimento 
che non finisce nel tempo dell’orientamento vocazionale, ma che dovrà  
continuare fino alla maturazione d’una decisione definitiva.

2. IL DISCERNIMENTO E L’IDENTITÀ PRESBITERALE

2.1. Lo sguardo sulla persona umana come “mistero”

169. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici 
– a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a 
togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cf Es 3,5).

172. Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto 
davanti a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conosce-
re pienamente dall’esterno.

Ci si è sempre mossi, nel cammino della conoscenza dell’uomo,  lungo 
la traiettoria di  possibili dicotomie: l’uomo inteso come corpo e spirito, 
fango e cielo, finitezza e possibilità, contraddizione e trasparenza. Un 
accompagnamento personale e sapienziale, attento a tutte le dimensioni 
della persona, ci permette di recuperare  alcune  dimensioni essenziali 
della persona stessa: 

–  la alterità, intesa come  immersione in un tessuto di “relazioni”
–  la temporalità, intesa come storia personale che colloca un individuo 

all’interno di un passato, di un  presente e  di un  futuro
–  la progressività, che vede la persona umana non destinata ad un pas-

sivo e rassegnato immobilismo, ma la proietta in una scia di “paziente 
dinamicità”

–  l’esperienza della miseria e della misericordia come momento di Gra-
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zia. Ricordiamo le parole di S. Paolo: “Per grazia di Dio però sono quello 
che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di 
tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me”.  (1 Cor15,10

Il mistero non è una realtà sconosciuta, che spinge l’uomo a branco-
lare nel buio, ma  propone la dimensione del  “già e del non ancora”; una 
verità che  in parte è posseduta e in parte è da scoprire.  Il mistero può 
essere paragonato ad un orizzonte:  si guarda,   si vuole raggiungere, ma 
quando si arriva al punto focalizzato, l’orizzonte si è ulteriormente spo-
stato e c’è ancora tanta strada da percorrere. L’orizzonte non si raggiunge 
mai in maniera definitiva: richiede sempre un cuore in divenire.

2.2. La via della Prossimità

169. In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo 
stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente ma-
lata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza 
per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che 
sia necessario (...) Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della 
prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione.

La proposta  provocatoria del presbitero, oggi, alla luce di Evangelii 
Gaudium e dello stesso Convegno di Firenze, è una esperienza quotidiana 
di spiritualità:  non è solo una proposta di temi o contenuti, per quanto 
ben elaborati in lectio e modalità bibliche, ma è soprattutto l’incontro 
con una persona viva e reale, Gesù. È la testimonianza della gioia, della 
bellezza di seguire il signore Gesù, nel lasciarci ripetere come in tante 
storie bibliche:  “Alzati, va’ e non temere!” 

Spesso vediamo persone inacidite da una routine di vita che ha creato 
totale assuefazione e noia. Lo stile della serenità non artefatta o forzata, 
diviene incontro gratuito e disinteressato per quanti vi cercano, che ac-
coglie le persone per quello che sono e che le lascia libere di dire e di sce-
gliere, e non legate ai nostri schemi precostituiti o alle nostre aspettative. 

Se la nostra debolezza si incontra con la debolezza altrui,  scatta la 
sintonia profonda di due verità di essere che si incontrano e si accolgo-
no.4 L’invito ad una esperienza spirituale potrebbe così formularsi: “Fer-
mati, prendi un po’ di fiato; qui c’è una casa accogliente, una nuova Betania 
ove puoi riposarti e ripartire, che ti ridà fiducia e ti spinge ad aprirti al dono 
di te stesso”. 

4  Cfr. H.J.M. Nouwen,  Il guaritore ferito,  Queriniana, Brescia 2014 (10 ed.)
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Il presbitero  è chiamato ad annunciare Gesù, ma a partire dalle do-
mande e dai bisogni reali, e non supposti, della gente che incontra. Que-
sta è la vera “koinonìa” che può aiutare le comunità cristiane ad essere 
luoghi di incontro e di ascolto reale e rispettosa dei bisogni e delle do-
mande delle persone. Non è una funzione psicologistica della parrocchia, 
ma una esperienza comune per imparare a decodificare il  misterioso e 
affascinante mondo interiore,  alla luce della ricchezza emozionale e af-
fettiva di cui è ricca la Parola di Dio.5 

• La prossimità, presenza  di ascolto
La prossimità è una presenza che si fa ascolto, accoglienza, proposta, 

disponibilità, entrando in quei contesti di vita dove le persone vivono e 
si ritrovano. Questo è un aiuto concreto per cogliere i loro bisogni più 
profondi e poterli orientare verso un “cammino di vita” non precostituito 
secondo le nostre aspettative, ma aperto a 360°.6

Si tratta di una presenza difficile da vivere, perché richiede molta gra-
tuità; una presenza che sa farsi stile di vita, nella preghiera e  nel dono 
di sé; una presenza fatta di prossimità verso chi ha bisogno del ministero 
della consolazione,  verso chi è sfiduciato, smarrito e sento più impellen-
te la necessità di una compagnia.

Il benessere che ci avvolge, porta a non saper più selezionare quello 
che può essere utile e veramente indispensabile, da quanto invece è del 
tutto effimero ed inutile.

Così si perde un’arte fondamentale della vita: la fatica dello sforzo 
per la ricerca, per la conquista di qualcosa di importante; la pazienza 
che sa aspettare, per cogliere i momenti opportuni e propizi; e non  vive 
il tempo come se tutto dovesse compiersi in un preciso istante di vita, 
senza possibilità di dilatare le proprie scelte in uno spazio più calmo, più 
riposante e quindi più vero.

• La  martyria – testimonianza della prossimità nella quotidianità
Siamo chiamati ad essere una chiesa di “martiri e di santi” nel quotidia-

5  Per approfondire la tematica della “identità spirituale” legata alla vita, cfr. H.J.M. 
Nouwen, Sentieri della Vita e dello Spirito, Queriniana, Brescia 2002.

6  Per sviluppare il tema del discernimento cfr.  Marko Ivan Rupnik, Il discernimento. 
Prima parte: Verso il gusto di Dio, Lipa, Roma 2000; Il discernimento. Seconda parte: Come 
rimanere con Cristo, Lipa, Roma 2002; cfr. anche P. Schiavone, Il discernimento - Teoria e 
prassi, Paoline, Milano 2009;  M. Costa,  Direzione spirituale e discernimento, ed. Aposto-
lato della Preghiera, Roma 2009.
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no, capaci di vivere la “martyria della luce” per rendere testimonianza alla 
luce incontrata nella nostra vita: Gesù. Siamo chiamati ad essere “martiri 
di vita”: Ciò richiede di saper costruire anche sopra le nostre fragilità e de-
bolezze, sapendo che in ogni ferita c’è un filone d’oro da scoprire.

Siamo chiamati ad essere “martiri della gioia e della fatica”. Lo affermava 
con forza don Primo Mazzolari: “Tutto è speranza, perché tutto è fatica”. Solo 
allora il cuore saprà narrare il suo stupore e la sua meraviglia non per un 
miracolo donato, ma per i mille giorni senza miracoli in cui il Signore, rima-
nendoci accanto, ci ripete sempre il suo “non temere, perché io sono con te!”.

3. L’UMANITÀ DEL PRESBITERO SI FA ASCOLTO E CURA

172. La personale esperienza di lasciarci accompagnare e curare, ri-
uscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi ci 
accompagna, ci insegna ad essere pazienti e comprensivi con gli altri e ci 
mette in grado di trovare i modi per risvegliarne in loro la fiducia, l’aper-
tura e la disposizione a crescere.

Come può essere vissuta questa dimensione dell’accoglienza, dell’a-
scolto e della cura dell’altro, tanto cercata e desiderata, ma spesso evasa 
nel nostro ministero, perché sopraffatti da mille urgenze pastorali?

 3.1. La ferita della solitudine

Il sacerdote è colui  che è chiamato a curare le ferite proprie, ma che 
deve essere preparato, nello stesso tempo, a guarire le ferite altrui; ma 
quali  sono le nostre ferite? Alienazione, separazione, perdita, isolamen-
to, solitudine; forse la parola “solitudine” esprime, meglio di altre, la no-
stra esperienza immediata.

È una ferita che può diventare una fonte inesauribile di autocompren-
sione. La solitudine ci ripropone il nostro mondo di separazione e di in-
completezza. Se si creano false aspettative e illusioni, si impedisce a se 
stessi di rivendicare la propria solitudine come fonte di comprensione 
umana.

È una solitudine   costitutiva  della propria esistenza, perché il presbi-
tero è chiamato a parlare nei momenti definitivi della vita stessa: nascita 
e morte, unione  e separazione, amore e odio.

Egli è chiamato a dare significato alla vita umana e  insieme si trova 
al margine degli eventi stessi: è davvero paradossale che il prete, così 
desideroso di toccare il nucleo della vita umana, debba scoprire di essere 
alla periferia della stessa, spesso implorando invano di essere ammesso.
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3.2. La  guarigione come Ospitalità

Chi vuole prestare attenzione all’altro, deve sentirsi a proprio agio 
in casa propria, deve scoprire nel proprio cuore il centro della propria 
esistenza. La vera accoglienza sa farsi ascolto; e l’ascolto esige uno spa-
zio vuoto, dove chi è accolto. Se l’ascolto è accoglienza, chi ascolta deve 
svuotarsi di sé per fare spazio all’altro.  Un ascolto qualificato, che nasce 
da un cammino di liberazione da se stessi guidato dall’amore.

Forse, il compito principale della umanità sacerdotale, oggi, è quello 
di aiutare la gente a non soffrire per dei motivi sbagliati. Molti soffrono 
per una supposizione errata su cui hanno fondato l’esistenza: la suppo-
sizione che non dovrebbero esserci né timore, né solitudine, né confusio-
ne, né dubbio.  L’ospitalità si fa comunione di cammino per una miseria 
spartita e una speranza condivisa. E la prigionia si rompe perché si crea-
no delle alternative.

Questo permette di uscire da una logica soffocante di autocommise-
razione, per riconoscere le promesse salvatrici di Dio.  

4. UN DISCERNIMENTO IN UNA CHIESA CHE DONA SPERANZA

Imparare a discernere la propria vita significa essere aiutati in una 
ricerca di  scrematura e integrazione tra valori diversi e spesso confusi, 
conservando ciò che è utile e importante.7

Il cammino del discernimento è la riscoperta di due domande fonda-
mentali, che Gesù propone nel Vangelo di Giovanni, ai  primi discepoli 
(Gv 1,35-42) e a Maria Maddalena (Gv 20,11-18):  “Che cosa cercate? Don-
na, chi cerchi?” 

Due domande, un unico verbo, dove è racchiusa l’essenza stessa  
dell’uomo: un essere in  ricerca, con un punto di domanda perenne pian-
tato nel cuore. 

Siamo chiamati ad essere  concreti e  sognatori, poveri e fragili eppure 
più forti di ogni potente di questo mondo.  Siamo chiamati ad essere  il 
volto di tutti  coloro il cui «compito supremo nel mondo è custodire delle 
vite con la propria vita» (Elias Canetti).

7  Gaetano Piccolo S.J.,  Testa o cuore - L’arte del discernimento,  ed. Paoline, Milano 
2017;  Collana: Nel tuo nome.
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CRONACA CONVEGNO

  Don Albino Sanna*

Il Convegno nazionale UAC si è tenuto a LORETO dal 27 – 29 novem-
bre 2017 nella Casa Accoglienza Pellegrini. Il tema del Convegno è stato 
il “discernimento e identità vocazionale - La conversione al discernimento 
dei ministri ordinati, Vescovi, Presbiteri, Diaconi, alla luce del recente ma-
gistero”.

Il primo giorno, dopo i saluti del Presidente S. E. Mons.Luigi Mansi vi 
è stata la Prima relazione tenuta da don Nico Dal Molin sul tema gene-
rale dello stesso Convegno. I convegnisti hanno apprezzato l’intervento 
di don Nico e hanno espresso il desiderio di avere la relazione scritta 
per poterla ancora approfondire. La giornata ha avuto il suo momento 
culminante nella celebrazione dei Vespri e della Messa nella Basilica in-
feriore del Santuario.

Dopo la cena nel “caminetto” ogni convegnista si è presentato ed ha 
espresso le sue attese sia dal Convegno che dalla esperienza dell’UAC.

Il secondo giorno è stato caratterizzato dalla relazione di S. E. Mons. 
Antonio Stagliano’ su:  All’udire queste parole si sentirono trafiggere il cuo-
re (Atti, 2, 37): annuncio del discernimento vocazionale nel mondo giovanile 
oggi.  L’entusiasmo, la forza delle parole intercalate da canti e profonde 
citazioni a braccio di Mons. Staglianò hanno tenuto l’uditorio sempre in 
attenzione. Un grazie a Mons. Stagliano per la sua testimonianza e l’at-
tenzione ai giovani.

Nel Convegno vi sono stati poi dei “Laboratori” per Aree geografiche 
sulle due relazioni e i “Cenacoli” sul questionario UAC 2017, in modo da 
individuare un futuro proficuo per l’UAC. Nella serata del secondo giorno 
si è potuto apprezzare la dedizione e l’appassionato impegno di don Nino 
Carta per l’evangelizzazione anche attraverso la musica. Il suo Concerto 
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con Serena Porcu e un gruppo della sua parrocchia di Buddusò, ha coin-
volto piacevolmente tutti con i complimenti per questa esibizione.

Nella mattinata del terzo giorno vi è stata la Tavola rotonda su rac-
conti e storie di discernimento. Tra gli altri interventi vi è stato quello di 
Suor Gina Masi di Camerino e di don Mattia Gallegati con due giovani 
del centro vocazionale Faenza. Il coordinatore è stato don Gian Paolo 
Cassano.

Particolarmente partecipate sono state le concelebrazioni presiedute 
da S. E. Mons. Antonio Staglianò e, l’ultimo giorno, dal nuovo arcivesco-
vo prelato di Loreto e delegato pontificio per il Santuario Lauretano e la 
basilica di Sant’Antonio in Padova S. E. Mons. Fabio Dal Cin, sacerdote 
della diocesi di Vittorio Veneto.

I partecipanti del Convegno erano 71 provenienti da tutta Italia. Il 
Presidente dell’UAC Mons. Luigi Mansi si è complimentato con tutti e in 
particolare con i relatori e il Consiglio nazionale per l’impegno nell’or-
ganizzazione del Convegno.

 *segretario nazionale UAC
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RIFLESSIONI SINTETICHE SUL 
QUESTIONARIO UAC 2017

Don Gian Paolo Cassano

Il questionario 2017 proposto dall’UAC ha avuto un centinaio di ri-
sposte, alcune singole, altre collettive non sempre si evidenzia la lettu-
ra dello studio fatto da don vittorio peri (pubblicato su UAC Notizie n. 
3/2017), soprattutto per quanto riguarda i vari soggetti di ministerialità 
riflettendo in pratica solo sui presbiteri e, parzialmente sui diaconi.

Alcune risposte sono centrate, alcuni non hanno risposto in parte, 
qualcun altro ha fatto una lunghissima riflessione. Forse le domande 
sono state troppo lunghe, anche se interessanti e riflessive; forse sarebbe 
stato meglio avere domande più brevi e semplici per risposte più dirette. 

Le risposte sono venute da Foligno, Verona, Sessa Aurunca, Aversa, 
Napoli, Casale Monferrato, Vicenza, Andria, Reggio Emilia, Faenza, Emi-
lia Romagna…

1. IL MINISTERO ORDINATO NEL CONTESTO STORICO CULTURALE

Si nota tutta la sofferenza del presbitero in questo specifico contesto. 
C’è chi parla di disadattamento ed evidenzia il bisogno di essere soste-
nuti e incoraggiati con “una certa inquietudine soprattutto di fronte a 
stili di vita che non può condividere1”. Questo porta ad atteggiamenti di 
chiusura anche nelle relazioni tra gli altri sacerdoti. Quali sono le cause 
dello scoraggiamento? La fatica, l’eccessivo peso burocratico e ammini-
strativo, l’individualismo imperante, il calo delle forze, le false sicurezze 
il non credito degli stessi preti a volte la corruzione…

Altri (ma sono pochi) cercano di inserirsi nel contesto esistenziale di 
questo tempo con un sereno e motivato approccio anche se ci si rivolge 

1  Citazione diretta di una risposta del Questionario
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prevalentemente verso chi frequenta la vita cristiana, notando molta in-
differenza da parte degli altri.

Sempre in positivo, c’è chi riafferma come il presbitero sia l’uomo del-
la speranza che dà fecondità di vita e vangelo sapendo che il tempo ”è 
il luogo dove germina il regno”, dove “Dio è presente e agisce. Da qui a 
necessità di recuperare la visione teologica di un tempo abitato da Dio al 
fine di saperlo abitare come ministri ordinati”, sapendo scorgere i segni 
della presenza di Dio.

L’invito è accettare le sfide di questo tempo, soprattutto in uno stile di 
vita personale perché il vangelo si comprende se lo si annuncia con la co-
erenza della vita. C’è anche chi rimanda il tutto al collegio dei consultori 
e al consiglio presbiterale2, così pure chi consiglia l’approfondimento di 
qualche testo3.nelle risposte dei diaconi si nota la difficoltà del loro in-
serimento nella vita pastorale e la loro scarsa incisività nella parrocchia 
della diocesi, anche se in prospettiva possono essere una forza rivitaliz-
zante nello scoraggiamento. Sono meglio accettati in genere dai preti 
più anziani rispetto a quelli più giovani.

2. PER UNA “CONVERSIONE MISSIONARIA”

Sostanzialmente si ritiene una necessità “per poter incidere e gui-
dare le contingenze che si presentano al clero diocesano, in ordine agli 
immigrati, alle fragilità umane in genere e all’assetto di stabilità della 
comunità residente sul territorio4” se l’urgenza di realizzare una chiesa 
in uscita sembra ad alcuni far parte del normale vissuto del Clero dio-
cesano la conversione missionaria appare alquanto timida. Ora la “vera 
conversione consiste nel passaggio da una pastorale del fare, dei servizi 
ad una pastorale delle relazioni. Senza accoglienza non c’è annuncio del 
Vangelo. Crescere nelle relazioni con gente e tra noi presbiteri è ciò che 
ci vien maggiormente richiesto.5”

Emerge qualche espressione ottimistica, ma è un fatto raro. Si notano, 
invece, molte difficoltà di realizzazione, per invidie, gelosie, contrasti, 
imprevedibilità, indifferenza, per le false sicurezze, per il non credito de-
gli stessi preti, per il “si è fatto sempre così”… Occorre ribadire che una 
spinta forte ed incoraggiante viene dal Papa e dal suo magistero. Appare 

2  Così pure  per le domande 2 e 3
3  Cfr. N.DI BIANCO, Educarsi alla nuova evangelizzazione, Leumann (TO) LDC, 2011, p. 

80
4  Citazione diretta di una risposta del Questionario
5  Citazione diretta di una risposta del Questionario
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chiaro che la conversione missionaria non possa essere solo intellettuale 
ma debba essere vissuta nel quotidiano, favorendola con incontri ad hoc, 
dando tempo a livello personale e comunitario, favorendola con espe-
rienze positive. C’è anche chi parla anche di una “Chiesa concorrenziale” 
di trasparenza, di testimonianza di legalità, di conversione veramente 
evangelica.6

3. COME DOVREBBERO CAMBIARE LE STRUTTURE?

Forse non si può ancora riscontrare un vero e proprio cambiamen-
to delle strutture ecclesiastiche. Bisogna però sempre ricordare che non 
va mai eluso il dovere di un cammino iniziative che passano sopra la 
testa della gente. Occorre usare più cuore, più generosità! Occorre inol-
tre meno burocrazia: servono più chiese (aperte sempre) come luoghi di 
ascolto, come pure a livello diocesano è necessaria maggiore capacità di 
attenzione agli altri e maggiore collegialità dando più voce alla sinoda-
lità sia a livello di singole comunità sia di organismi centrali. Anche se 
con fatica cresce la consapevolezza di una conversione missionaria di 
una chiesa in uscita, di una volontà di cambiamento: di qui l’utilità dei 
Cenacoli UAC per crescere nella fraternità, dove ognuno abbia la possibi-
lità di raccontarsi e di crescere nella fiducia reciproca. Nelle risposte del 
questionario sono citate alcune esperienze positive, anche a carattere 
missionario “ad gentes”. 

Nella realtà del cambiamento appare utile il ruolo delle Unità Pastora-
li, man mano che saranno capite e recepite, curando molto la formazione 
interiore oltre che biblica, liturgica, caritativa, catechistica, oratoriale… 
Per cambiare le strutture, però, occorre cambiare il cuore, favorendo le 
relazioni, evitando le trippe base. Sulla tecnologia si riscontra sostan-
zialmente un parere positivo per le sue potenzialità a servizio dell’evan-
gelizzazione e della comunicazione. Occorre però evitare gli eccessi, ri-
cordando che una tecnologia senza un’anima spirituale è vuota!

4. È ANCORA ATTUALE IL RIFERIMENTO AL S. CUORE?

Chi ha risposto a questa domanda (non tutti l’hanno fatto, unendola 
alla n. 5) ha espresso sostanzialmente un parere favorevole (tranne qual-
che eccezione che la ritiene poco sentita, nel contesso attuale), specifi-
cando un chiaro riferimento cristologico. E’ importante che “il riferimen-
to al Cuore del Signore debba tradursi oggi nella vicinanza e prossimità 

6  Occorre considerare che diversi hanno risposto alla domanda 2 insieme alla 3



Speciale Convegno Nazionale 2017

22 Ottobre/Dicembre 2017

alle situazioni di debolezza, presenti in tanti modi e in tante persone, al 
fine di colmare e possibilmente anche superare lacune e deficienze non 
solo di ordine pratico, ma in primis di ordine morale e spirituale.”7

5. QUALE ICONA EVANGELICA DEL MINISTRO ORDINATO ?

Sulla prima parte della domanda 5 sono stati moltissimi i riferimenti 
biblici proposti. Tra i molti suggerimenti emerge quella del Buon Pastore, 
magari accanto a quella del S. Cuore, per ricalibrarla. Altre icone propo-
ste: Divina Misericordia,  Cristo Crocifisso, Buon Samaritano, Centurione 
romano che chiede la guarigione del servo, Lavanda dei piedi, Incontro 
Gesù-Nicodemo,  Emmaus, Gesù che cammina sulle acque, S.S. Trinità,  
Gesù che guarisce, Pietro e Giovanni alla Porta Bella, diacono Filippo e 
l’eunuco, Cenacolo, Gesù Maestro, Gesù Orante,  Eucaristia, Vita e tralci, 
Mandato missionario…..

6. QUALI STRADE SI APRONO ?

Nell seconda parte della domanda 5, appare chiaro che senza Cristo 
non si va da nessuna parte se non incontro al “mondo”. Bisogna stare 
attenti dal rischio del troppo attivismo, dimenticando che l’anima dell’e-
vangelizzazione è la preghiera. Centrale è l’ascolto della Parola di Dio 
per accompagnare i giovani in un discernimento vocazionale. C’è poi 
chi riafferma che “la vita eucaristica e mariana sono le due parti, le due 
bussole che il ministro ordinato deve seguire” che “danno anche quella 
spinta forte a testimoniare e vivere la carità.8”

7. QUALE POTENZIALITA’ DEI MINISTRI ORDINATI ?

Nelle risposte alla domanda 69, appare chiaro che molte sono le po-
tenzialità dei ministri ordinati. Esse sono legate al lasciarsi guidare dallo 
Spirito Santo, in uno stile povero con i poveri. Non bisogna dimenticare 
le possibili risorse, insistendo di più sulla formazione; è necessario, in-
fatti, un aggiornamento teologico dei preti ed una maggiore preparazio-
ne dei laici. A proposito dei diaconi, si insiste sulla formazione, sulla loro 
valorizzazione nel dialogo con la gente, nello sgravare i preti dall’ammi-
nistrazione, in un lavoro comune…

7  Citazione diretta di una risposta del Questionario
8  Citazione diretta di una risposta del Questionario
9  Occorre considerare che  quasi tutti hanno risposto alla domanda 6 insieme alla 7
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8. QUALI BISOGNI, URGENZE, DEFICIT?

Rispondendo alla domanda 7, è messo in chiaro il rischio della so-
litudine, mentre persiste la tentazione dell’individualismo. Per questo 
c’è bisogno di intervenire nelle diverse necessità (anzianità, malattia…) 
con vere case del clero, aperte nel cuore della diocesi, in cui si senta la 
presenza del vescovo, di confratelli animatori, di personale qualificato…. 

Emerge il ruolo dell’UAC, i cui responsabili possono fare molto, in for-
mazione ed informazione. Si chiede di evitare la prassi (in alcune dio-
cesi) del ritiro dei preti a 75 anni, ma invece di valutare caso per caso. 
Si indica poi la necessità di riscoprire una spiritualità diocesana (non 
data per scontata) ed una formazione permanente. Sono indicati i peri-
coli dell’autoreferenzialità, del protagonismo, della facile polemica ad 
impedire la crescita di una vera comunione presbiterale. Occorre vivere 
la diocesaneità10, stando con il popolo di Dio, senza rifugiarsi nel clerica-
lismo, con la libertà della parresia ed il coraggio della pazienza.

Di fronte alle sfide attuali (da qualcuno definite “devastanti”) serve 
un presbitero “martire” (cioè autentico testimone), innamorato ed ap-
passionato di Cristo, in un attento ascolto dell’uomo e del “sensus fidei” 
del popolo di Dio.

TAVOLA ROTONDA
Dopo aver riflettuto con le preziose relazioni di don Dal Molin e di 

mons. Stagliano’, è stata la dimensione esperienziale ad essere oggetto 
della Tavola rotonda, che è toccato al sottoscritto moderare con piacere. 
I partecipanti previsti, per ragioni diverse, hanno dovuto dare forfait, ma 
sono stati brillantemente sostituiti. In apertura, mons.  Antonio Staglia-
no’ ha esemplificato il suo modo di comunicazione pastorale, dove in 
modo diretto e vivace, anche attraverso alle proposte musicali di cantan-
ti contemporanei, riesce a trattare temi anche difficili,  riuscendo a tro-
vare attenzione anche nel pubblico più distratto. Le esperienze di discer-
nimento vocazionale sono state poi oggeto degli interventi di suor Gina 
Masi e di don Mattia Gallegati (insieme a due giovani) del CDV di Faenza.

10  Cfr. Discorso al clero di papa Francesco a Bologna 1-10-2017



Speciale Convegno Nazionale 2017

24 Ottobre/Dicembre 2017

Essi hanno così testimoniato la loro esperienza, a partire dalla loro 
biografia personale,  sia nei cammini intrapresi sia nelle Marche che in 
Romagna.

Attraverso le domande del moderatore e del dibattito che si è aperto 
in assemblea, è emersa la necessità di incontrare i giovani nei luoghi in 
cui essi vivono, suscitando domande esistenziali che scavano nel profon-
do. Interessante è stata la descrizione di alcuni percorsi diocesani di di-
scernimento vocazionale, come la realtà indispensabile di un accompa-
gnamento spirituale personale. La figura di testimoni qualificati,  come 
quella di esperienze e cammini forti, volti ad orientare ad una scelta per 
Cristo, sono state altrettanti indicazioni precise in ordine al discerni-
mento. 

È certo necessaria la presenza d’una comunità cristiana viva in cui 
essere inseriti,  per accogliere la proposta di Gesù. Bisogna educare sa-
pendo vedere, ascoltare,  senza lasciarsi imprigionare dai numeri con il 
coraggio della proposta.  Una tavola rotonda che non ha esaurito il tema, 
ma ha offerto spunti per ulteriori riflessioni...

don Gian Paolo Cassano

I partecipanti alla Tavola Rotonda: Mons. Staglianò, Sr. Gina Masi, don Gian Paolo Cassa-
no (moderatore), don Mattia Gallegati insieme a due giovani del Centro Diocesano Vocazioni 
di Faenza.
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LO STUDIO (1)

DISCERNIMENTO DEI “SEGNI DEI 
TEMPI” PER LA MISSIONE

Don Luca Bonari*

Premessa necessaria
Giungo così all’ultimo contributo che gli amici dell’UAC mi hanno 

chiesto per accompagnare, con alcune riflessioni, questo percorso trien-
nale sul discernimento pastorale. Il contributo più difficile per vari moti-
vi: perché è ancora un concetto piuttosto nebuloso quello dei “segni dei 
tempi” specialmente se ci riferiamo alla nostra esperienza pastorale di 
ogni giorno. 

Sono segni che ci mettono a disagio? Sono opportunità da cogliere? 
Sono interrogativi che ci chiedono una conversione così profonda che 
per molti di noi può diventare scoraggiante?  Dove trovare gli elemen-
ti per una comprensione vera ed una concreta praticabilità pastorale? 
Anche per me che insegno, indegnamente, teologia pastorale da oltre 
trent’anni sono più le domande che questo tema pone sul mio cammino, 
piuttosto che le certezze.

La tentazione di nascondermi dietro una lezione di teologia pastora-
le mi accompagna così nel determinare il senso del mio intervento. Ma 
serve davvero a me ed al mio confratello parroco che ha la pazienza e la 
bontà di leggermi continuare ad ascoltare teorie?

Questo alla fine mi ha suggerito un approccio esperienziale che - co-
munque - a me sarà utile e credo anche - sentite anche alcune risonanze 
sui precedenti articoli di alcuni miei confratelli - a quelli che avranno la 
costanza di andare fino in fondo.

Cercherò allora – come dice Papa Francesco nella E.G. che leggeremo 
tra poco - di “soffermarmi brevemente, con uno sguardo pastorale, su al-

*Membro del Centro Studi
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cuni aspetti della realtà che possono arrestare o indebolire le dinamiche 
del rinnovamento missionario…”. Alla fine ne sceglierò uno che più di 
altri mi ha fatto capire molte cose su questo tema.

Segni dei tempi per la missione 
Ascoltiamolo allora subito Papa Francesco ed il suo approccio al tema.
E.G. 50. Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’a-

zione evangelizzatrice, conviene ricordare brevemente qual’è il contesto nel 
quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di un “eccesso diagno-
stico”, che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e realmen-
te applicabili. 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 offrire 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».

51... Esorto tutte le comunità ad avere una “sempre vigile capacità di stu-
diare i segni dei tempi”. Si tratta di una responsabilità grave, giacché alcune 
realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare pro-
cessi 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 pro-
getto 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...

52… L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo 
vedere nei progressi che si producono in diversi campi. Si devono lodare i 
successi che contribuiscono al benessere delle persone, per esempio nell’am-
bito della salute, dell’educazione e della comunicazione. Non possiamo tut-
tavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro 
tempo vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumen-
tano alcune patologie. Il timore e la disperazione si impadroniscono del cuo-
re di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere 
frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, 
l’iniquità diventa sempre più evidente. Bisogna lottare per vivere e, spesso, 
per vivere con poca dignità.  Questo cambiamento epocale è stato causato 
dai balzi enormi che, per qualità, quantità, velocità e accumulazione, si ve-
rificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro 
rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell’era 
della conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove forme di un potere mol-
to spesso anonimo”. 



Lo studio

29Ottobre/Dicembre 2017

Segni dei tempi per la missione: ma di che parliamo?
Mi faccio aiutare da Paolo VI che nell’udienza generale del 16.04.1969 

ci spiegava che cosa si dovesse intendere per “segni dei tempi” e quale 
riferimento ha la capacità di leggerli con la missione della Chiesa nel 
mondo. Ascoltiamolo. La citazione è rimasta un po’ lunga ma solo così è 
possibile utilizzarla al nostro scopo.

… Una parola del Concilio è entrata nelle nostre abitudini: quella di 
scrutare «i segni dei tempi». ..L’espressione ha oggi…un significato nuovo di 
grande importanza: la riprese infatti Papa Giovanni XXIII nella Costituzione 
apostolica, con la quale indisse il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando, 
dopo aver osservato le tristi condizioni spirituali del mondo contemporaneo, 
volle rianimare la speranza della Chiesa, scrivendo: «A noi piace collocare 
una fermissima fiducia del divino Salvatore...che ci esorta a riconoscere i se-
gni dei tempi», così che «vediamo fra tenebre oscure numerosi indizi, i quali 
sembrano annunciare tempi migliori per la Chiesa e per il genere umano». I 
segni dei tempi sono, in questo senso, dei presagi di condizioni migliori.

L’espressione… passata nei documenti conciliari…ha pertanto acquistato 
un uso corrente e un significato profondo, molto ampio e molto interessante; 
e cioè quello della interpretazione teologica della storia contemporanea. …È 
offerto al pensiero moderno l’invito a decifrare nella realtà storica, in quella 
presente specialmente, i «segni», cioè le indicazioni d’un senso ulteriore a 
quello registrato dall’osservatore passivo. 

Questa presenza del «segno» nelle realtà percepite dalla nostra conoscen-
za immediata meriterebbe una, lunga riflessione… Nella prospettiva, che ora 
stiamo considerando, si tratta di individuare «nei tempi», cioè nel corso degli 
avvenimenti, nella storia, quegli aspetti, quei «segni», che ci possono dare 
qualche notizia d’una immanente Provvidenza…; ovvero ci possono essere 
indizi…d’un qualche rapporto col «regno di Dio», con la sua azione segreta, 
ovvero… con la possibilità, con la disponibilità, con l’esigenza di un’azione 
apostolica. Questi indizi sembrano a Noi propriamente «i segni dei tempi». 
Donde una serie di conclusioni importanti e interessanti. Il mondo per noi 
diventa libro. La nostra vita, oggi, è assai impegnata nella continua visio-
ne del mondo esteriore. I mezzi di comunicazione sono così cresciuti, così 
aggressivi, che ci impegnano, ci distraggono, ci distolgono da noi stessi, ci 
svuotano dalla nostra coscienza personale. Ecco: facciamo attenzione. Noi 
possiamo passare dalla posizione di semplici osservatori a quella di critici, 
di pensatori, di giudici. Quest’attitudine di conoscenza riflessa è della mas-
sima importanza per l’anima moderna, se vuole restare anima viva, e non 
semplice schermo delle mille impressioni a cui è soggetta. E per noi cristiani 
questo atto riflesso è necessario, se vogliamo scoprire «i segni dei tempi»; 
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perché come insegna il Concilio (Gaudium et spes, n. 4), l’interpretazione dei 
«tempi», cioè della realtà empirica e storica, che ci circonda e ci impressiona, 
deve essere fatta «alla luce del Vangelo». 

La scoperta dei «segni dei tempi» è un fatto di coscienza cristiana; risulta 
da un confronto della fede con la vita; non per sovrapporre artificiosamente 
e superficialmente un pensiero devoto ai casi della nostra esperienza, ma 
piuttosto per vedere dove questi casi postulano, per il loro intrinseco dina-
mismo, per la loro stessa oscurità, e talvolta per la loro stessa immoralità, un 
raggio di fede, una parola evangelica, che li classifichi, che li redima; ovvero 
la scoperta dei «segni dei tempi» avviene per farci rilevare dove essi vengono 
da sé incontro a disegni superiori, che noi sappiamo cristiani e divini (come 
la ricerca dell’unità, della pace, della giustizia), e dove un’eventuale nostra 
azione di carità o di apostolato viene a combaciare con una maturazione di 
circostanze favorevoli, indicatrici che l’ora è venuta per un progresso simul-
taneo del regno di Dio nel regno umano…Tutto questo non fa che richiamar-
ci all’attenzione, allo studio dei «segni dei tempi», che devono rendere sagace 
e moderno il nostro giudizio cristiano e il nostro apostolato in mezzo alla 
fiumana delle trasformazioni del mondo contemporaneo. È l’antica, sempre 
viva parola del Signore che risuona ai nostri spiriti: «Vigilate» (Lc 21, 36). La 
vigilanza cristiana sia l’arte per noi nel discernimento dei «segni dei tempi».

Così, con il suo linguaggio così caratteristico, mi sembra che, come 
nessun altro, il beato Pontefice sia entrato nel nostro tema con precisio-
ne e puntualità sorprendenti. Prendo un passaggio e tento di formulare 
una mia breve riflessione ancorandola all’esperienza viva che possiamo 
fare ogni giorno noi parroci normalissimi con l’odore delle pecore. Ne 
racconterò una e cercherò di offrire qualche spunto analizzandola det-
tagliatamente. 

Ha detto poco sopra il Papa: “La scoperta dei segni dei tempi…avviene 
per farci rilevare dove essi vengono da sé incontro a disegni superiori, che 
noi sappiamo cristiani e divini (come la ricerca dell’unità, della pace, della 
giustizia) e dove un’eventuale nostra azione di carità o di apostolato viene 
a combaciare con una maturazione di circostanze favorevoli, indicatrici che 
l’ora è venuta per un progresso simultaneo del regno di Dio nel regno umano”.

Segni dei tempi?... Alla fine ho fatto la pace con Sara. 
Ci eravamo “scontra ti” - piuttosto seccamente - su un punto che a me 

sembrava davvero importante e che lei interpretava in maniera comple-
tamente diversa da me e secondo me distorta.

Mi sono trovato di fronte ad un “segno dei tempi” che forse non ho sa-
puto né voluto interpretare come tale. Un po’ perché non sono abituato 
ed un po’ perché mi sembrava impossibile che la mia città, la mia gente, 
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la mia storia producesse dal suo interno atteggiamenti, pensieri, gesti 
per me incomprensibili e profondamente diversi da come sarebbe stato 
per me normale immaginare che dovessero essere.

Vengo ai fatti.
Asciano, oltre ad essere una splendida cittadina medievale si trova al 

centro del paesaggio suggestivo delle Crete senesi e da alcuni anni si è 
ricordata di essere uno snodo importante dell’antica Via Lauretana che, 
insieme alla sorella maggiore, la via Francigena, rende le nostre terre 
particolarmente importanti sia per la loro storia che per il più moderno 
turismo contemporaneo.

Migliaia di persone percorrono ogni anno la via Lauretana e ammi-
rano un paesaggio spesso mozzafiato, frutto del lavoro dei nostri agri-
coltori che hanno fatto del paesaggio delle crete un dolce succedersi di 
colline macchiate da splendidi ed antichi casolari ristrutturati e da un 
susseguirsi di boschetti, oliveti e filari che incantano e spesso reclamano 
una sosta e qualche scatto fotografico.

Il tracciato della nostra Lauretana prende corpo attorno al 1300 e con-
duce i pellegrini da Siena al santuario-casa di Loreto. Con un suo tragitto 
ora solo in piccola parte ancora riconoscibile giungeva a Loreto dove, 
secondo la tradizione, nel 1294 giunse la piccola casa di Nazareth dove 
– come sappiamo - era avvenuta l’Annunciazione e dove Gesù aveva vis-
suto con la sua santa famiglia.

Da qualche anno dopo l’esperienza positiva della valorizzazione della 
più nota sorella maggiore – la Francigena - coloro che hanno a che fare – 
città, paesi, istituzioni, gruppi - con la Via Lauretana, cercano anch’essi di 
valorizzarne gli aspetti culturali, storici e non ultimi turistico-commerciali.

Le Contrade di Asciano si sono mosse in questo contesto intestando 
l’annuale festa cittadina - che culmina con il Palio di Asciano – proprio 
alla Via Lauretana.

Sara, responsabile dell’Associazione delle Contrade, ha scritto una 
lettera a coloro che avrebbero dovuto dipingere il drappellone  che suo-
nava così: “si richiede di immedesimarsi nel pellegrino che si ritrova a 
percorrere questa strada oggi, un percorso che si sceglie di fare solo se 
motivati da una voglia di nutrirsi di immagini e sensazioni nuove che 
solo questo paesaggio sa dare…la forza di attraversare certi percorsi la 
trovava perché nutrito dall’ammirazione di tali bellezze delle natura…”.

In occasione della presentazione del Palio avvenuta naturalmente in 
Basilica ho espresso a Sara il mio sbigottimento. 

“Possibile che tu pensi che il paesaggio sia la forza del pellegrino? 
Non è la meta da raggiungere ciò che ci da forza? Non una parola sul 
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Santuario di Loreto, meta del pellegrinaggio e del pellegrino... Non una 
parola sulla Vergine. Non una parola su Gesù…Non una parola sul duro 
lavoro degli agricoltori che da secoli sono i veri autori di questi splendidi 
paesaggi rendendo dolci e belli i nostri territori lavorandoli, seminandoli 
e… amandoli…”

“Questa è la mia prospettiva e questo sentivo di dover dire”, mi ha ri-
sposto con dolcezza ma anche con fermezza. Ed io alla fine le ho fatto un 
sorriso. Quello del nonno che non può non amare questa nipote anche se 
lo fa arrabbiare…

Ma ho cominciato a riflettere su questo episodio in maniera ancora 
più nuova. Sara ha infatti quando sono giunto ad Asciano era solo un’a-
dolescente. Ora è una donna fatta, laureata e dirige un albergo. 

Un bel rapporto umano con me. Sereno e rispettoso ma…lontano dal-
la pratica religiosa.

Cosa ha fatto in questi anni? Di quale cultura si è nutrita? Quali sono 
le cose in cui crede? I suoi valori? Quale è il segno dei tempi che Sara, con 
il suo atteggiamento assolutamente disinvolto mi ha rivelato e che per 
me è così difficile accettare e forse anche comprendere?

Mi sono accorto che l’estraneità delle nuove generazioni alla vita del-
le nostre parrocchie non è affatto innocua e senza conseguenze! 

Io – che continuo per molti motivi ad essere una presenza importante 
anche per loro – quando per qualche motivo ho a che fare con loro non 
posso far finta che non sia accaduto niente e magari dica a questi giovani, 
che di fatto intercettano la vita delle nostre parrocchie in tanti, tantis-
simi momenti e per tanti e tantissimi motivi: “dove eravamo rimasti?”. 

Non siamo rimasti a niente! Abbiamo percorso altre strade che ci 
hanno resi estranei, abbiamo svuotato di contenuti il fatto che viviamo 
insieme, nella stessa città e che in questa città io ho un ruolo da tutti 
riconosciuto importante ma al quale quasi tutti hanno finito per essere 
indifferenti.  

Questi nostri giovani ed ormai anche i nostri adulti parlano un’altra 
lingua. Ascoltano e comunicano con una lingua che io non parlo forse 
come loro e certamente non uso come la usano loro. Me ne sono accorto 
anche ai nostri campi-scuola…Vedono la vita da altri punti di vista se 
pure ce ne hanno uno.

Hanno altre preoccupazioni. Sono strutturati interiormente in manie-
ra profondamente diversa. I loro giudizi sono guidati da criteri profonda-
mente diversi dai miei. La loro morale non ha probabilmente più niente 
a che vedere con la mia. Il bene e il male, ciò che è giusto e ciò che non è 
giusto lo identifichiamo e lo decidiamo in maniera diversa.



TRACCE PER I CENACOLI

INCONTRO 31

L’UNIONE APOSTOLICA DEL 
CLERO (UAC) PER NOI

IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi sull’Unione Apostolica 
del Clero, che sta servendo molte migliaia 
di pastori. Essa è uno strumento utile per 
aiutarci a affrontare le nostre necessità e 
per diventare pastori santi. Che cosa ci of-
fre? Come possiamo usufruirne?

RIFLETTIAMO

Gesù chiede che, come gli Apostoli, i suoi 
ministri ordinati oggi lo amino più che 
gli altri e compiano con gioia e fedeltà la 
missione di pascere con Lui il suo gregge 
(cf. Gv 21, 15-17). Gesù ci chiama a “la-
sciare tutto e seguirlo”; ad essere uno (cf. 
Gv 17,21); a pascere le sue pecore (cf. Mc 3, 
13-14); a dare la vita con Lui, come Lui e per 
Lui (cf. Gv 10, 11); a dare frutto abbondante 
e che rimanga (cf. Gv 15, 16). La chiamata 
è a vivere e ad operare “come gli Apostoli 
con Gesù” (vita apostolica). La Chiesa, per 
parte sua, riconosce come prioritario nella 
sua missione il rinnovamento dei pastori 
(cf. PO 12) per il rinnovamento di se stessa 
e del suo servizio al mondo. In questo sen-
so raccomanda di favorire le associazioni 
sacerdotali, che promuovono la comunio-
ne fraterna e la santificazione dei pastori 
(cf. PO 8).

L’Unione Apostolica del Clero (UAC) è 
un’associazione di ministri ordinati dioce-
sani impegnati ad aiutarsi per ottenere la 
santificazione personale, nel diligente eser-
cizio del proprio ministero (cf. Statuti UAC 
1). Ci aiutiamo a vivere, in comunione 
fraterna, la nostra spiritualità come clero 
diocesano. Quindi, aiutiamo col nostro 
servizio gli altri ministri ordinati, special-
mente nel nostro presbiterio diocesano.

Questa associazione, pubblica e inter-
nazionale, è stata approvata dalla Santa 
Sede fin dal 17 aprile 1921. È organizzata 
secondo la forma associativa promossa e 

raccomandata per la Chiesa universale nel 
Concilio Vaticano II (cf. PO 8; CIC, can. 
278) e ha ricevuto l’approvazione degli 
Statuti dalla Congregazione per il Clero, 
con la quale si tiene in costante contatto.

• È Unione: in quanto associa Vescovi, 
presbiteri e diaconi e promuove la co-
munione fraterna e il mutuo aiuto fra 
loro.

• Apostolica: perché aiuta i ministri 
ordinati a vivere una vita come quella 
degli Apostoli, radicata in Cristo e con-
sacrata alla missione (cf. Statuti UAC, 
proemio).

• Del Clero: perché congrega Vesco-
vi, presbiteri e diaconi di molti Paesi 
dei cinque Continenti. L’UAC è aperta 
ai ministri ordinati diocesani; ai Pre-
sbitèri diocesani, alle associazioni del 
clero diocesano e ad altri gruppi sacer-
dotali. Essa è al servizio dei ministri 
ordinati del clero diocesano per aiu-
tarli a crescere in qualità e in quantità. 
L’UAC si definisce come associazione 
essenzialmente diocesana, non solo 
per i suoi membri, mezzi e fini, ma an-
che per la sua organizzazione e spiri-
tualità. 

CI AIUTIAMO FRA NOI E AIUTIAMO I 
CONFRATELLI:
Ci sosteniamo nella sequela radicale del 
Buon Pastore (cf. PO 12.14-17). Promuo-
viamo la comunione fraterna tra vescovi, 
presbiteri e diaconi e ne stimoliamo la co-
munione con le loro rispettive comunità 
(cf. PO 8). Ci associamo per vivere l’intima 
fraternità sacramentale (cf. Ibidem) e per 
promuovere la comunione e l’aiuto frater-
no tra i ministri ordinati. Ci proponiamo 
di vivere in gruppo, o cenacolo, come gli 
Apostoli con Gesù (cf. Mt 26,20), per spe-
rimentare la carità fraterna, fare revisione 
di vita e ricavare dai nostri incontri soste-
gno e stimolo per l’attività apostolica (cf. 
Statuti UAC, proemio; 28).

Ci sosteniamo nell’esercizio fedele e 
santificatore del nostro ministero pa-
storale (cf. PO 13). Infine, cerchiamo di 



   
 

    

collaborare fraternamente con gli altri 
fratelli del presbiterio perché realizzino 
bene e con buon frutto il loro ministero 
(cf. PO 12-13; Statuti UAC 1).

Per noi stessi, per il presbiterio e per la 
diocesi, l’Unione Apostolica del Clero:

❏ È un cammino efficace per vivere 
comunitariamente la “vita 
apostolica” e per aiutarci ad essere 
pastori santi.

❏  Anima diverse espressioni di comunione 
tra i ministri ordinati.

❏  Serve per promuovere e canalizzare l’a-
iuto fraterno tra i pastori.

❏  Aiuta a costruire il presbiterio diocesano.
❏ Collabora nei servizi di formazione per-

manente per i pastori.

Per “vivere l’UAC” facciamo vari passi:
• Uniamoci con altri pastori del presbi-

terio interessati a condividere questo 
spirito dell’UAC e a realizzare i suoi 
scopi. Studiamo gli Statuti dell’UAC.

• Chiediamo l’approvazione del vesco-
vo diocesano per istituire l’Unione 
Apostolica del Clero nella diocesi. 

• Facciamo la nostra adesione perso-
nale e di gruppo ad essa.

• Formiamo uno o diversi gruppi UAC. 
Essi formano l’Unione diocesana UAC.

• Dedichiamoci a vivere l’UAC, ad “aiu-
tarci ed aiutare” i nostri fratelli nel 
presbiterio.

• Informiamo il Presidente Nazionale 
dell’UAC della nostra adesione ed at-
tività.

• Le Unioni Diocesane e quella Nazio-
nale si uniscono a loro volta alle al-
tre del mondo intero, costituendo 
la Confederazione Internazionale 
dell’Unione Apostolica del Clero. Tut-
ti formiamo una catena di preghiera e 
di solidarietà fraterna.

• Promuoviamo l’Unione Apostolica 
del Clero nelle diocesi.

Ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi rivol-
giamo l’invito ad essere:
❏  Membri attivi e promotori dell’Unio-

ne Apostolica del Clero, coloro che vo-
gliono vivere comunitariamente la vita 
apostolica, promuovere la comunione 
fraterna, sostenersi per la santificazio-
ne mediante il ministero pastorale ed 
essere servitori speciali dei confratelli 
nel presbiterio diocesano.

❏  Tutti, buoni servitori del clero e amici 
dell’UAC.

CONFRONTIAMOCI:
1. Quali passi possiamo fare per usufruire 

meglio dei servizi dell’UAC?

INCONTRO 32

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
PER IL NOSTRO BENESSERE 
INTEGRALE
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi. Nelle diocesi ci 
sono fratelli – vescovi, presbiteri e dia-
coni – che hanno bisogno di risolvere 
alcune necessità: solitudine, sostenta-
mento economico, sicurezza sociale, si-
tuazioni di conflitto; stanchezza, diffi-
coltà nella fede e nella preghiera; dubbi, 
preoccupazioni, abbandono dello studio, 
mancanza d’aggiornamento in questioni 
fondamentali di teologia e di pastorale, 
ecc. Tutti desideriamo però un benesse-
re integrale, progredire in tutto. Come 
lavorare meglio per il nostro benessere 
integrale e per quello di tutti i pastori?

RIFLETTIAMO
Ricordiamo sempre che  il nostro mi-
nistero pastorale lo esercitiamo nella 
Chiesa particolare, o diocesi, alla quale 
apparteniamo e alla quale ci dedichia-
mo. In essa e per essa diamo la nostra 
risposta a Dio con un particolare stile di 
vita, di comunione e di missione. Dentro 
la diocesi, il presbiterio diocesano è la 
famiglia dei pastori (cf. PDV 74; DMVP 
27), nel quale ciascuno di noi può trovare 
aiuto per rispondere alle proprie necessi-



   
 

    

INCONTRO 33

I LAICI:
VITA E MISSIONE
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi sul nostro modo di 
partecipare alla missione di Cristo con la 
collaborazione dei laici.  

RIFLETTIAMO 
Cristo, Sommo sacerdote e unico me-
diatore, ha fatto della Chiesa un Regno 
di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Ra-
gione per cui tutta la comunità è, come 
tale, sacerdotale perché esercita il sa-
cerdozio “comune” o battesimale attra-
verso la partecipazione alla missione di 
Cristo, Sacerdote Profeta e Re (cf. CCC 
1546.1268): «Voi siete la stirpe santa, il 
sacerdozio regale, la nazione santa, il po-
polo che Dio si è acquistato» (1Pt 2, 9).

Come membri della Chiesa tutti siamo 
inseriti nel popolo di Dio, come soggetti 
dell’evangelizzazione. In questo modo, 
non sorprende che la costituzione dog-
matica Lumen Gentium, nell’ordine dei 
capitoli, abbia premesso alla trattazione 
sulla costituzione gerarchica della Chie-
sa quella sul popolo di Dio e sulla fonda-
mentale uguaglianza di tutti i battezzati, 
mutando il piano del primitivo schema 
De Ecclesia (cf. LG 12).  Tutti siamo chia-
mati con il Battesimo ad essere Figli di 
Dio, lo siamo realmente, dice Giovanni 
(cf. Gv 3,1). Gesù Cristo, inviato dal Pa-
dre, a sua volta invia anche i suoi: «Come 
il Padre ha mandato me…» (Gv 20, 21).
 
I “ministri ordinati”, in particolare, 
svolgendo la funzione eccelsa e insosti-
tuibile di padri e di maestri nel popolo di 
Dio, sono “fratelli tra fratelli” (cf. PO 3.9), 
chiamati ad avere un rapporto fraterno 
con i laici. Hanno una missione propria 
da compiere nel mondo (cf. LG 6), come 
Cristo che è venuto al mondo «perché il 
mondo creda» (Gv 17, 21) e arrivi alla co-
noscenza della verità.

tà e reperire gli strumenti per la propria 
crescita integrale.

Consideriamo, pure, che a noi pasto-
ri Dio rivolge un’urgente chiamata alla 
santità (cf. PO 12). Spetta alla diocesi e, 
dentro di essa, a noi stessi uniti al no-
stro presbiterio, organizzare e realizzare 
la “pastorale del clero”, con la quale si 
offrono strumenti per la formazione per-
manente; per la comunione e l’aiuto fra-
terno tra i pastori; per l’organizzazione 
ed altri supporti per la nostra vita e per il 
nostro ministero. 
Una pastorale diocesana del clero per:

• Propiziare le condizioni umane e ma-
teriali che favoriscono la vita e il mi-
nistero dei pastori;

• Sostenere con strutture e servizi spi-
rituali la vita dei pastori e del presbi-
terio;

• Sostenere con strutture e servizi il 
rinnovamento intellettuale dei pa-
stori;

• Favorire con strutture e servizi pasto-
rali la realizzazione fedele e feconda 
del ministero di vescovi, presbiteri e 
diaconi.  

La carità pastorale e la fraternità sacra-
mentale ci spingono, inoltre, a rafforza-
re il nostro servizio in varie situazioni 
particolari: attenzione adeguata e op-
portuna ai confratelli infermi e anziani; 
programma speciale per i preti giovani; 
servizio a coloro che stanno attraversan-
do speciali difficoltà, ai presbiteri che vi-
vono in missione o rientrano da essa, e 
a coloro che hanno abbandonato il mini-
stero. (cf. Statuti UAC 18.25.28

CONFRONTIAMOCI:
1. Quali sono le principali necessità del 

clero nella nostra diocesi?
2. Quali passi fare per rafforzare la pa-

storale diocesana del clero?
 



 

I laici, a loro modo, hanno il dovere e il 
diritto dell’apostolato. Infatti, inseriti nel 
Corpo Mistico di Cristo per mezzo del Bat-
tesimo, sono deputati dal Signore stesso 
all’apostolato (cf. AA 1.3). In tal senso, si 
può descrivere il laico non come colui che 
sta all’esterno della Chiesa, ma a partire da 
essa e in essa. 

Il Concilio Vaticano II, nella sua Costitu-
zione Dogmatica Lumen Gentium e nell’A-
postolicam Actuositatem descrive la natura 
e la missione del laico.
Il Codice di Diritto Canonico, riprenden-
do la descrizione del Vaticano II, ribadisce 
che «i laici sono coloro che, essendo incorpo-
rati a Cristo mediante il battesimo, sono co-
stituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi 
nel loro modo proprio dell’ufficio sacerdota-
le, profetico e regale di Cristo, sono chiamati 
ad attuare, secondo la condizione giuridica 
propria di ciascuno, la missione che Dio ha 
affidato alla Chiesa da compiere nel mondo» 
(can. 204).  

In seguito al sinodo dei Vescovi tenuto-
si nel 1987, nell’Esortazione Apostolica 
Christifideles Laici, Giovanni Paolo II af-
ferma che i Padri sinodali hanno giusta-
mente rilevato la necessità di individuare 
e di proporre una descrizione positiva della 
vocazione e della missione dei fedeli laici, 
approfondendo lo studio della dottrina del 
Concilio Vaticano II (cf. 9.13-15). È inte-
ressante notare che in quel documento la 
parola “laico” viene sempre unita all’ag-
gettivo “cristiano”, non quindi nell’acce-
zione negativa di “non chierico”, ma nella 
sua descrizione positiva. 

I laici hanno, quindi, una missione nel-
la Chiesa. « Perciò essi, specialmente essi, 
devono avere una sempre più chiara consa-
pevolezza, non soltanto di appartenere alla 
Chiesa, ma di essere la Chiesa, vale a dire 
la comunità dei fedeli sulla terra» (ChL 9). 
I laici, anch’essi sono chiamati a vivere la 

spiritualità della propria diocesi, secondo 
la propria vocazione e missione. 

Una parte della loro missione la svolgono 
nelle circostanze peculiari della loro vita. 
(cf. LG 35). In questo annuncio e in que-
sta testimonianza i fedeli laici hanno un 
posto originale e insostituibile: per mezzo 
loro la Chiesa di Cristo è resa presente nei 
più svariati settori del mondo, come segno 
e fonte di speranza e di amore (cf. ChL 7).

Ma essi svolgono pure una missione “in-
traecclesiale”. La loro identità di laici nel-
la Chiesa deve portarli ad avere coscienza 
della responsabilità che hanno assunto 
con il battesimo, in modo che la loro par-
tecipazione sia un inserimento in Cristo 
“sacerdote, profeta e re”, collaborando, 
secondo le loro possibilità, nelle attività 
della comunità ecclesiale (catechesi, Li-
turgia, servizi di carità, ecc). 

Quindi, per questi motivi teologici, i pre-
sbiteri sono tenuti a valorizzare ed ap-
prezzare i laici, ad ascoltarli e a fare tesoro 
della loro esperienza di vita, consideran-
doli non semplici esecutori né meri colla-
boratori, ma veri e propri corresponsabili 
nella missione ecclesiale, in particolare 
nelle realtà secolari.

❏  I membri dell’Unione Apostolica condivi-
dono le fatiche e le speranze del mondo, 
suscitando e sviluppando la partecipa-
zione responsabile dei laici nella comu-
ne e unica missione di Cristo, perché 
essi pure siano protagonisti della nuova 
evangelizzazione (cf. Statuti UAC 4). 

CONFRONTIAMOCI:
1. Quali sono gli elementi più importanti 

della spiritualità del laico? 
2. Passi che possiamo fare per promuo-

vere effettivamente la formazione e la 
partecipazione dei laici nell’evangeliz-
zazione della comunità?
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Siamo diventati degli estranei in casa.
Come posso considerare queste “circostanze favorevoli” secondo la 

prospettiva di Paolo VI?
Como posso concretamente tradurre in prospettiva pastorale fecon-

da ed efficace l’indicazione di Papa Francesco quando diceva nell’E.G. 
“Questo implica non solo riconoscere e interpretare le mozioni dello spi-
rito buono e dello spirito cattivo, ma - e qui sta la cosa decisiva - scegliere 
quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo...”

Che c’è di buono in tutto questo?
C’è di buono che un mio atteggiamento accogliente è l’unico che co-

struisce ponti (se no che “pontefice” sono?...) e che permette la possibili-
tà di riannodare un dialogo. Loro fanno benissimo a meno di me. Io non 
posso fare a meno di loro se voglio essere fedele alla mia vocazione e alla 
mia missione… 

C’è di buono che dopo il battesimo che ha fatto di loro le membra del 
mio stesso Corpo e che normalmente io nella stragrande maggioranza 
non li ho più visti, restano lontani da me per circa 7-8 anni e poi me li 
rivedo quasi tutti al catechismo…

C’è di buono che per 5/6 anni quasi tutti hanno una storia di familia-
rità con la loro parrocchia…

C’è di buono che anche se poi la maggior parte va a costruire altrove 
la propria crescita certi appuntamenti li considerano ancora importanti: 
si sposano per lo più in chiesa, battezzano quasi tutti i loro figli, si rian-
nodano per i loro figli ai percorsi parrocchiali, ci chiedono aiuto nelle 
difficoltà, ci chiamano al capezzale dei loro morti e qualche volta dei loro 
moribondi.

Non abbiamo più alcuna autorità morale anche se possiamo avere 
molta autorevolezza…

Non abbiamo più alcun rilievo sociale, culturale o politico anche s 
veniamo riconosciuti come una presenza importante almeno in alcune 
occasioni.

Siamo tuttavia sempre di più – come ama dire Papa Francesco – un 
ospedale da campo. 

Forse questo è il segno più importante di questi tempi.  
La compassione e la tenerezza di Gesù non spingeva forse le folle 

stanche e smarrite verso di lui? E non avevano forse facile e disinvolto 
accesso al suo cuore e alle sue attenzioni?

Forse è quella tenerezza della quale la comunità dei credenti – mi-
nistri ordinati e specialmente i laici – deve nutrirsi nella intima comu-
nione che Gesù desidera con noi e attraverso la quale ci trasmette quelli 
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che furono i suoi sentimenti…quella tenerezza e quella compassione ci 
libera dal giudizio e specialmente da una grottesca implosione tra di noi 
“che ci capiamo” e ci permette di avere lo sguardo limpido per vedere, 
in un mondo che cambia, quei segni dei tempi che ci permettono di tro-
vare le vie per permettere a Gesù di fissare lo sguardo sul nostro tempo 
e continuare ad essere per tutti via, verità e vita. Le occasioni per ascol-
tare, guardare, discernere ci sono offerte ancora con abbondanza dalla 
pastorale ordinaria delle nostre comunità. Senza quella tenerezza, quella 
pazienza ed anche una buona dose di umiltà i segni non li vedremo e se 
anche li vedremo non permetteremo ad essi di parlarci di possibilità e di 
speranza. 

Se la gente spesso ha chiuso dietro di sé la porta delle nostre chiese e 
delle nostre parrocchie - magari sbattendola – se celebrato il battesimo ci 
restiamo male perché quel bambino non lo rivedremo più fino alla prima 
comunione; se quei due sposi celebrato il matrimonio non sentono ne-
anche il bisogni di venire a ringraziare una volta il Signore; se il certifica-
to di cresima cresima continua ad essere un “foglio di congedo illimitato 
provvisorio”; se la celebrazione della prima comunione con il corollario 
della prima confessione per molti è anche l’ultima, almeno prima della 
cresima; se l’unzione degli infermi riusciamo ad offrirla ad uno su dieci 
se non “inventiamo” qualche opportuna celebrazione comunitaria dove 
vengono a ricevere il sacramento anche i sanissimi…; non possiamo ar-
renderci alla tentazione di “fare gli offesi” chiudendoci magari, alla fine, 
dopo aver provato e riprovato, nei nostri recinti… 

Una chiesa in uscita da sempre la desidera Gesù: “Andate…”, ma da 
sempre chi di questa “chiesa in uscita” ne ha avuto davvero bisogno e 
continua ad averne bisogno sono le donne e gli uomini del nostro tempo.

Noi siamo lì: tra Lui e loro. Potrebbe anche essere bello, alla fine non 
aver avuto paura di accogliere questa sfida. 



Lo studio

39Ottobre/Dicembre 2017

 *Vescovo di San Benedetto del Tronto

LO STUDIO (2)

FORMAZIONE CULTURALE  
DEL MINISTRO ORDINATO

S. E. Mons. Carlo Bresciani*

L’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis di Giovanni Paolo II e 
poi tutte le ratio formationis successive, elencano i diversi ambiti in cui 
la formazione iniziale e permanente del presbitero deve essere curata. 
Accanto alla formazione umana troviamo la formazione culturale. Vo-
gliamo fermarci brevemente su di essa avendo presente non tanto la for-
mazione iniziale quanto quella permanente.

Il presbitero e la Parola di Dio
Il compito principale del presbitero è l’annuncio della Parola. Gesù, 

infatti, ha dato agli apostoli il compito di andare in tutto il mondo, an-
nunciare il Regno di Dio e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo (cfr. Mt 28, 19-20)

Ogni presbitero quindi è innanzitutto un esperto della Parola, non 
come colui che la possiede, ma come colui che la serve e la custodisce, 
meditandola nel suo cuore come Maria. Tanto più conosce e comprende 
la Parola contenuta nella Scrittura, tanto più conosce Gesù stesso.

Gesù che appare ai due discepoli di Emmaus, che tristi se ne vanno da 
Gerusalemme, li rimprovera, dicendo loro che sono tardi di mente, perché 
non hanno compreso la Scrittura che parlava di Lui (cfr. Lc 24, 13-35).

Da tutto ciò emerge come sia compito principale del presbitero lo stu-
dio continuo della Sacra pagina che richiede la penetrazione del mistero 
stesso di Dio che vi è contenuto. Ciò può avvenire solo se ci si lascia 
guidare dal Magistero della Chiesa e aiutare dalla teologia. Il presbitero 
non è un tuttologo. È vero che oggi a lui vengono richieste molte cose, a 
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volte neanche troppo pertinenti con il suo ministero, ma egli deve sapere 
innanzitutto spezzare il pane della Parola, come Gesù con i discepoli di 
Emmaus, facendosi guida all’incontro con Dio per i fedeli a lui affidati.

Per questo si richiede che per essere ammessi al ministero si debba stu-
diare approfonditamente la teologia. La fede cristiana ha dei contenuti di 
verità rivelati dalla bontà di Dio che si è compiaciuto di venire in nostro 
aiuto, contenuti che devono essere custoditi integri e trasmessi con fedel-
tà. San Paolo stesso dice di aver trasmesso con fedeltà quello che anche 
lui aveva ricevuto dagli apostoli (cfr 1Cor 15,3). Da questo dipende, infatti, 
l’unità stessa della Chiesa che in tutto il mondo professa l’unica fede.

Il presbitero dentro la storia
Ma il presbitero non vive fuori dal mondo e dalla storia: è servitore di 

una Chiesa concreta fatta da uomini e donne concreti, immersi nel loro 
tempo e nella loro cultura, con tutti i cambiamenti, più o meno repen-
tini, che l’attraversano. È richiesta, perciò, al presbitero una incessante 
ricomprensione della verità della fede e della rivelazione per renderla 
comprensibile e significativa a livello di vita per gli uomini e le donne 
del suo tempo.

La sua formazione culturale deve, quindi, essere guidata da una du-
plice fedeltà: al deposito della fede contenuto nella rivelazione e agli 
uomini del suo tempo. Il rischio perenne è che si conosca materialmente 
la Scrittura e la si ripeta in modo materialmente corretto, come gli scribi 
e i farisei del Vangelo, ma non se ne comprenda il suo vero significato e 
non lo si viva.

Non si tratta di omologarsi alla mentalità del tempo, o accondiscen-
dere alle mode culturali od etiche -questo è il rischio serio di chi abban-
dona la sua continua formazione- quanto di saper leggere criticamente 
alla luce del vangelo le cose nuove, le rerum novarum, secondo la logica 
dell’incarnazione che è caratteristica della fede cristiana. Il Dio che si 
incarna in Gesù Cristo non aliena se stesso, resta il Figlio di Dio in tutta 
la sua pienezza e verità, ma traduce la verità eterna del Padre nel lin-
guaggio della gente di Palestina e nei gesti che manifestano tale verità.

Non solo in Seminario
Se si è capito tutto questo, si comprende come la formazione cultu-

rale non sia cosa da relegare al periodo di formazione teologica del Se-
minario. Si tratta di processo mai concluso, in caso contrario il rischio 
concreto è quello di una ripetitività fuori dal tempo, che non sa aprire 
la verità di Dio agli uomini e alle donne. Una Parola che dà risposte a 
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domande sorpassate o addirittura a domande che non esistono risulta 
insignificante. In tal modo il presbitero, pur parlando della Parola di Dio, 
la tradisce.

La vita pastorale del presbitero assorbe molto le energie non solo fisi-
che del pastore. Il rischio è che, presi dalle molte incombenze, ci si affidi 
a sussidi pastorali superficiali e preconfezionati, o addirittura si ricorra 
a omelie prese da internet o da riviste. Per quanto ben preparate anche 
da esperti, tuttavia sono avulse dalla realtà concreta delle persone cui ci 
si rivolge. 

Rischia di essere messo da parte o trascurato il tempo per letture un 
po’ più approfondite, per un aggiornamento teologico o anche per la let-
tura dei documenti magisteriali che dovrebbero ispirare l’azione pasto-
rale. Ogni buon professionista è tenuto a conoscere ciò che afferisce alla 
sua professione. È molto amareggiante costatare a volte che il presbitero 
non conosce neppure le indicazioni normative del magistero in ordine ai 
sacramenti, alla morale o al modo di condurre la parrocchia che gli è sta-
ta affidata e magari sa tutto di sport, di internet, degli ultimi pettegolezzi 
della diocesi o di altre banalità.

Molte modalità per la formazione culturale
I modi della formazione culturale sono molti: da letture personali, a 

convegni diocesani o nazionali, a incontri tra confratelli in cui si mette 
a tema or questo or quell’argomento. L’inventività aiuta, se la passione 
per il ministero è viva e non ci si lascia prendere dalla mediocrità e dal 
campare a vivere.

È necessario che il presbitero prenda sempre più coscienza che la sua 
formazione culturale fa parte integrante del suo ministero e, quindi, è un 
suo preciso dovere di fronte a Dio e di fronte ai fedeli che gli sono affida-
ti. Ma non mi piacerebbe che tutto ciò venisse visto solo sotto l’aspetto 
di un dovere, quanto sotto l’aspetto di una esigenza personale, collegata 
con la propria identità di credente e di ministro della Parola, chiamato 
a rendere ragione a se stesso e agli altri della propria fede e della sua 
rilevanza per la vita (cfr. 1 Pt 3, 15-16). Quando il presbitero non sente 
più questa esigenza dovrebbe chiedersi davanti a Dio se non si stia ada-
giando in una mediocrità di amore a Dio e alla Chiesa, prima ancora che 
in una mediocrità culturale.

La Chiesa italiana in questi anni sta riflettendo sulla riforma del clero 
a partire dalla formazione permanente. Occorrerà prendere in seria con-
siderazione anche l’eventuale scadente qualità culturale del clero.
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MAGISTERO E MINISTERO 
ORDINATO

don Gian Paolo Cassano*

Nel corso del Viaggio apostolico in Colombia nel settembre 2017, il 
Papa, nell’ultima tappa, quella di Medellín, località tristemente famosa 
per il narcotraffico, si è incontrato (il 10 settembre) nel Centro eventi 
La Macarena, con i sacerdoti, i consacrati, i seminaristi e i loro familiari. 
Francesco ha preso spunto dal Vangelo della vite e dei tralci, per spiegare 
come la vera vocazione sia restare sempre uniti a Cristo. Lo ribadiscono 
i Vescovi latino americani, nel Documento di Aparecida: “conoscere Gesù 
è il più bel regalo che qualunque persona può ricevere; averlo incontrato è 
per noi la cosa migliore che ci è capitata nella vita, e farlo conoscere con le 
parole e opere è per noi una gioia”.

“Molti di voi” – ha detto il Papa - “avete scoperto Gesù vivo nelle vostre 
comunità; comunità con un fervore apostolico contagioso, che entusiasmano 
e suscitano attrazione. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli 
altri, nascono vocazioni genuine; la vita fraterna e fervente della comunità è 
quella che suscita il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all’evange-
lizzazione”. Ora in Colombia le vocazioni crescono in un contesto pieno di 
contraddizioni e di violenza fratricida, ma “Dio continua chiamare anche 
nel mezzo di questa crisi!” Dio “cambia il corso degli avvenimenti chiaman-
do uomini e donne nella fragilità della storia personale e comunitaria. Non 
abbiamo paura”, perché “Dio ha sempre fatto il miracolo di generare buoni 
grappoli, come le buone focacce a colazione. Che non manchino vocazioni 
in nessuna comunità!” Ma la vocazione deve essere innestata in Gesù: 
“le vocazioni di speciale consacrazione muoiono quando vogliono nutrirsi 
di onori, quando sono spinte dalla ricerca di una tranquillità personale e di 

*Responsabile regione Piemonte Valle d’Aosta
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promozione sociale, quando la motivazione è ‘salire di categoria’, attaccarsi 
a interessi materiali, che arriva anche all’errore della brama di guadagno”. 
Occorre stare attenti perché (come già detto altre volte) “il diavolo entra 
dal portafoglio, sempre, (…) perché la corruzione negli uomini e nelle donne 
che sono nella Chiesa comincia così, poco a poco, e poi – lo dice Gesù stesso – 
mette radici nel cuore e finisce per allontanare Dio dalla propria vita”. Di qui 
la necessità di rimanere in Gesù, “toccando l’umanità di Cristo”,  cioè “con 
lo sguardo e i sentimenti di Gesù, che contempla la realtà non come giudice, 
ma come buon samaritano”, poi “con i gesti e le parole di Gesù, che esprimo-
no amore ai vicini e ricerca dei lontani; tenerezza e fermezza nella denuncia 
del peccato e nell’annuncio del Vangelo; gioia e generosità nella dedizione 
e nel servizio, soprattutto ai più piccoli, respingendo con forza la tentazione 
di dare tutto per perduto, di accomodarci o di diventare solo amministratori 
di sventure”. Purtroppo tante volte “ascoltiamo uomini e donne consacrati, 
che sembra che invece di amministrare gioia, crescita, vita distribuiscono 
disgrazie e passano il tempo a lamentarsi delle disgrazie di questo mondo: 
è la sterilità di chi è incapace di toccare la carne sofferente di Gesù”. Così 
si contempla la sua divinità, cioè “suscitando e sostenendo la stima per lo 
studio che accresce la conoscenza di Cristo, perché, come ricorda sant’Ago-
stino, non si può amare chi non si conosce.”

E’ fondamentale pertanto per un sacerdote ed un consacrato “l’incon-
tro con la Sacra Scrittura, specialmente il Vangelo, dove Cristo ci parla, ci 
rivela il suo amore incondizionato al Padre, ci contagia la gioia che sgorga 
dall’obbedienza alla sua volontà e dal servizio ai fratelli”. Infatti “chi non 
conosce le Scritture, non conosce Gesù. Chi non ama le Scritture, non ama 
Gesù. Diamo tempo a una lettura orante della Parola, ad ascoltare in essa 
che cosa Dio vuole per noi e per il nostro popolo”.  Il Papa ha quindi con 
forza invitato alla preghiera, come “la parte fondamentale della nostra 
vita e del nostro servizio apostolico”, perché “ci libera dalla zavorra della 
mondanità, ci insegna a vivere in modo gioioso, a scegliere tenendoci lonta-
ni dalla superficialità, in un esercizio di autentica libertà, e nella preghiera 
impariamo a essere liberi. La preghiera ci toglie dalla tendenza a centrarci 
su noi stessi, nascosti in un’esperienza religiosa vuota, e ci conduce a porci 
con docilità nelle mani di Dio per compiere la sua volontà e corrispondere 
al suo progetto di salvezza. E nella preghiera, voglio consigliarvi una cosa, 
anche: chiedete, contemplate, ringraziate, intercedete ma anche abituatevi 
ad adorare. Non è molto di moda, adorare. Abituatevi ad adorare. Imparare 
a adorare in silenzio. Imparate a pregare così”.
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Occorre però non dimenticare di essere tutti peccatori: “guai al reli-
gioso, ai consacrati, ai sacerdoti, alla suora che vivono una faccia di santino! 
Tutti siamo peccatori: tutti. E abbiamo bisogno del perdono e della miseri-
cordia di Dio per rialzarci ogni giorno”. Se rimaniamo in Gesù “la sua gioia 
sarà in noi. Non saremo discepoli tristi e apostoli avviliti”, ma “rifletteremo 
e porteremo la gioia vera, quella piena che nessuno potrà toglierci, diffonde-
remo la speranza di vita nuova che Cristo ci ha donato. La chiamata di Dio 
non è un carico pesante che ci toglie la gioia” che dev’essere contagiosa, 
come la prima testimonianza della vicinanza e dell’amore di Dio. Infatti 
“siamo veri dispensatori della grazia di Dio quando lasciamo trasparire la 
gioia dell’incontro con Lui”.

Il viaggio in Colombia ha costituito l’occasione per incoraggiare una 
popolazione segnata da una guerra civile che si è prolungata negli anni 
e che ho provocato profonde ferite sociali, oltre a morti e distruzione. 
Significativo è stato notare il volto dei colombiani che lo hanno atteso, 
che hanno pianto, che lo hanno abbracciato, che si sono aggrappati a lui: 
quasi a significare che il Papa è venuto a mostrare non solo che dobbia-
mo dare il primo passo ma che il primo passo si può dare e che Colombia 
è capace di farlo. Quindi  ha dato la speranza ai colombiani, quella di un 
diverso futuro. Ha come rappresentato e raccolto la volontà dei colom-
biani di voltare pagina e la possibilità di farlo, per costruire un Paese su 
basi diverse, sulle basi dell’amore, del rispetto, delle capacità dei suoi 
abitanti, anche sulla base di un rispetto dei diritti umani e della dignità 
di ogni persona.
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DELLA  

CONFEDERAZIONE UNIONE APOSTOLICA DEL CLERO

Sala del Concistoro 
Giovedì, 16 novembre 2017

Cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle!
«Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme!» (Sal 

133,1). Questi versetti del salmo vanno bene dopo le parole di Mons. 
Magrin, appassionato presidente della Confederazione internaziona-
le Unione Apostolica del 
Clero. È davvero una gio-
ia incontrarsi e sentire la 
fraternità che nasce tra 
noi, chiamati al servizio 
del Vangelo sull’esempio 
di Cristo, Buon Pastore. A 
ciascuno di voi rivolgo il 
mio cordiale saluto, che 
estendo ai rappresentan-
ti della Unione Apostolica 
dei Laici.

In questa Assemblea state riflettendo sul ministero ordinato “nella, 
per e con la comunità diocesana”. In continuità con gli incontri prece-
denti, intendete focalizzare il ruolo dei pastori nella Chiesa particolare; e 
in questa rilettura, la chiave ermeneutica è la spiritualità diocesana che è 
spiritualità di comunione al modo della comunione Trinitaria. Mons. Ma-
grin ha sottolineato quella parola, “diocesanità”: è una parola-chiave. 
In effetti, il mistero della comunione Trinitaria è l’alto modello di rife-
rimento della comunione ecclesiale. San Giovanni Paolo, nella Lettera 
apostolica Novo millennio ineunte, ricordava che «la grande sfida che ci 
sta davanti nel millennio che inizia» è proprio questa: «fare della Chiesa 
la casa e la scuola della comunione» (n. 43). Questo comporta, in primo 
luogo, «promuovere una spiritualità della comunione», che diventi come 
un «principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il cri-
stiano» (ibid.). E oggi abbiamo tanto bisogno di comunione, nella Chiesa 
e nel mondo.
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Si diventa esperti di spiritualità di comunione anzitutto grazie alla 
conversione a Cristo, alla docile apertura all’azione del suo Spirito, e 
all’accoglienza dei fratelli. Come ben sappiamo, la fecondità dell’apo-
stolato non dipende solo dall’attività e dagli sforzi organizzativi, pur ne-
cessari, ma in primo luogo dall’azione divina. Oggi come in passato sono 
i santi i più efficaci evangelizzatori, e tutti i battezzati sono chiamati a 
tendere alla misura alta della vita cristiana, cioè alla santità. A maggior 
ragione questo concerne i ministri ordinati. Penso alla mondanità, alla 
tentazione della mondanità spirituale, tante volte nascosta nella rigidi-
tà: una chiama l’altra, sono “sorellastre”, una chiama l’altra. La Giornata 
Mondiale di preghiera per la santificazione del Clero, che si celebra ogni 
anno nella festa del Sacro Cuore di Gesù, costituisce un’occasione pro-
pizia per implorare dal Signore il dono di zelanti e santi ministri per la 
sua Chiesa. Per realizzare quest’ideale di santità, ogni ministro ordinato 
è chiamato a seguire l’esempio del Buon Pastore che dà la vita per le 
sue pecore. E dove attingere questa carità pastorale se non nel cuore di 
Cristo? In esso il Padre celeste ci ha colmati di infiniti tesori di misericor-
dia, tenerezza e amore: qui possiamo sempre trovare l’energia spirituale 
indispensabile per irradiare nel mondo il suo amore e la sua gioia. E a 
Cristo ci conduce, ogni giorno, anche la relazione filiale con la nostra 
Madre, Maria Santissima, specialmente nella contemplazione dei misteri 
del Rosario.

Strettamente unito con il cammino della spiritualità è l’impegno 
nell’azione pastorale al servizio del popolo di Dio, visibile nell’oggi e nel-
la concretezza della Chiesa locale: i pastori sono chiamati a essere “servi 
saggi e fedeli” che imitano il Signore, cingono il grembiule del servizio e 
si chinano sul vissuto delle proprie comunità, a comprenderne la storia e 
a vivere le gioie e i dolori, le attese e le speranze del gregge loro affidato. 
Il Concilio Vaticano II infatti ha insegnato che il modo proprio con cui i 
ministri ordinati raggiungono la santità è «nell’esercitare le proprie fun-
zioni con impegno sincero e instancabile nello Spirito di Cristo»; «essi 
infatti sono ordinati alla perfezione della vita in forza delle stesse sacre 
azioni che svolgono quotidianamente, come anche di tutto il loro mini-
stero» (Decr. Presbyterorum Ordinis, 12).

Voi giustamente sottolineate che i ministri ordinati acquisiscono un 
giusto stile pastorale anche coltivando reciproci rapporti fraterni e par-
tecipando al cammino pastorale della loro Chiesa diocesana, ai suoi ap-
puntamenti, ai progetti e alle iniziative che traducono operativamente le 
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linee programmatiche. Una Chiesa particolare ha un volto, ritmi e scelte 
concrete; va servita con dedizione ogni giorno, testimoniando la sintonia 
e l’unità che viene vissuta e sviluppata con il vescovo. Il cammino pasto-
rale della comunità locale ha come punto di riferimento imprescindibile 
il piano pastorale della diocesi, il quale va anteposto ai programmi delle 
associazioni, dei movimenti e di qualsiasi gruppo particolare. E questa 
unità pastorale, di tutti intorno al vescovo, farà unità nella Chiesa. Ed 
è molto triste quando in un presbiterio troviamo che questa unità non 
esiste, è apparente. E lì dominano le chiacchiere, le chiacchiere distrug-
gono la diocesi, distruggono l’unità dei presbiteri, fra loro e col vescovo. 
Fratelli sacerdoti, io mi raccomando, per favore: sempre vediamo cose 
brutte negli altri, sempre – perché le cataratte a quest’occhio non ven-
gono –, gli occhi sono pronti a vedere le cose brutte, ma mi raccomando 
di non arrivare alle chiacchiere. Se io vedo cose brutte, prego o, come 
fratello, parlo. Non faccio il “terrorista”, perché le chiacchiere sono un 
terrorismo. Le chiacchiere sono come buttare una bomba: distruggo l’al-
tro e me ne vado tranquillo. Per favore, niente chiacchiere, sono il tarlo 
che mangia il tessuto della Chiesa, della Chiesa diocesana, dell’unità fra 
tutti noi.

La dedizione alla Chiesa particolare poi va sempre espressa con un 
respiro più grande che rende attenti alla vita di tutta la Chiesa. La co-
munione e la missione sono dinamiche correlative. Si diventa ministri 
per servire la propria Chiesa particolare, nella docilità allo Spirito San-
to e al proprio Vescovo e in collaborazione con gli altri presbiteri, ma 
con la consapevolezza di essere parte della Chiesa universale, che varca 
i confini della propria diocesi e del proprio Paese. Se la missionarietà, 
infatti, è una proprietà essenziale della Chiesa, lo è soprattutto per colui 
che, ordinato, è chiamato a esercitare il ministero in una comunità per 
sua natura missionaria, e ad essere educatore alla mondialità – non alla 
mondanità, alla mondialità! La missione, infatti, non è una scelta indi-
viduale, dovuta a generosità individuale o magari a delusioni pastorali, 
ma è una scelta della Chiesa particolare che si rende protagonista nella 
comunicazione del Vangelo a tutte le genti.

Cari fratelli sacerdoti, prego per ciascuno di voi e per il vostro mini-
stero, e per il servizio dell’Unione Apostolica del Clero. E prego anche 
per voi, cari fratelli e sorelle. Vi accompagni la mia benedizione. E mi 
raccomando: non dimenticatevi anche di pregare per me, perché anch’io 
ho bisogno di preghiere! Grazie.
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SPIRITUALITA’ DI COMUNIONE
Riflessione sul discorso di Papa Francesco  
all’UAC Internazionale 16 novembre 2017

Don Albino Sanna*

È risuonata nel periodo scorso nuovamente la “spiritualità diocesana” 
che è spiritualità di comunione al modo della comunione Trinitaria. Dai 
primi degli anni 2000 l’UAC si è interessata e si interessa di questa spi-
ritualità con “Seminari”, Convegni, articoli e libri. Fa piacere che Papa 
Francesco abbia ripreso questa tematica in quanto la “diocesaneità” è un 
modello di riferimento della comunione ecclesiale ed impegna a “fare 
della Chiesa la casa e la scuola della comunione” e a “promuovere una spi-
ritualità della comunione” (Novo millennio ineunte, 43). E oggi abbiamo 
tanto bisogno di comunione, nella Chiesa e nel mondo e anche tra noi 
presbiteri (cfr. Presbyterorum Ordinis, 12).

 
Il tarlo delle chiacchiere
Papa Francesco nel contesto della “spiritualità di comunione” ha in-

sistito, e non è la prima volta, sul “tarlo delle chiacchiere”. Un richiamo 
opportuno e sempre attuale, per tanti motivi; ecco qui solo un esempio.

Dalla sincerità alla verità c’è un cammino interiore che tutti siamo 
chiamati a scoprire e a percorrere, in vista di un’autentica maturazione 
umana e cristiana. Chissà quante volte ci sarà capitato di fare delle affer-
mazioni decise, con sincerità e buone intenzioni! Ma dopo qualche tem-
po ci siamo resi conto che avevamo preso un abbaglio, che non eravamo 

* Segretario nazionale Unione Apostolica del Clero
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bene informati, che avevamo interpretato male cose riferite, oppure che 
avevamo assaporato nel nostro animo la gioia cattiva di cogliere qualcu-
no in fallo… Forse queste semplici ma importanti scoperte hanno susci-
tato in noi dei movimenti interiori positivi interessanti: siamo diventati 
più cauti nel riportare cose ascoltate e nell’interpretare le intenzioni de-
gli altri, più attenti alla qualità degli impulsi interiori che ci animava-
no… Segni, questi, che sta prendendo avvio quella sapienza evangelica 
pratica, che ci rende più vigilanti sulla nostra condotta, più guardinghi 
davanti ai “si dice”, più prudenti nel riferire e nel giudicare. Queste rifles-
sioni ci aiutino ad accogliere con cuore più disponibile le forti parole di 
Papa Francesco.

“E molto triste – afferma il Papa - quando in un presbiterio troviamo che 
questa unità non esiste, è apparente. E lì dominano le chiacchiere, le chiac-
chiere distruggono la diocesi, distruggono l’unità dei presbiteri, fra loro e col 
vescovo. Fratelli sacerdoti, io mi raccomando, per favore: sempre vediamo 
cose brutte negli altri, sempre – perché le cataratte a quest’occhio non ven-
gono –, gli occhi sono pronti a vedere le cose brutte, ma mi raccomando di 
non arrivare alle chiacchiere. Se io vedo cose brutte, prego o, come fratello, 
parlo. Non faccio il “terrorista”, perché le chiacchiere sono un terrorismo. Le 
chiacchiere sono come buttare una bomba: distruggo l’altro e me ne vado 
tranquillo. Per favore, niente chiacchiere, sono il tarlo che mangia il tessuto 
della Chiesa, della Chiesa diocesana, dell’unità fra tutti noi”. 

Diocesaneità aperta alla mondialità
Infine Papa Francesco fa notare che i “rapporti fraterni” si vivono par-

tecipando “al cammino pastorale della comunità locale avendo come punto 
di riferimento imprescindibile il piano pastorale della diocesi, il quale va an-
teposto ai programmi delle associazioni, dei movimenti e di qualsiasi gruppo 
particolare” e, allo stesso tempo, la dedizione alla Chiesa particolare va 
sempre espressa “con un respiro più grande che rende attenti alla vita di 
tutta la Chiesa. La comunione e la missione sono dinamiche correlative. Si 
diventa ministri per servire la propria Chiesa particolare, nella docilità allo 
Spirito Santo e al proprio Vescovo e in collaborazione con gli altri presbiteri, 
ma con la consapevolezza di essere parte della Chiesa universale, che varca 
i confini della propria diocesi e del proprio Paese”.
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NELLO SPIRITO DELL’UAC
Sono già passati quattro anni dal mio arrivo nella Parrocchia di Santa 

Anastasia a Buddusò, dove, insieme al parroco don Nino svolgo il mio 
ministero sacerdotale.

Oggi, tornando indietro di qualche anno rivedo le mie paure di giova-
ne sacerdote e l’inesperienza che avevo nel momento in cui il Vescovo 
mi chiese di intraprendere questa nuova esperienza. Un ricordo lo sento 
molto vivo, fin dal primo momento mi sono sentito immerso in un clima 
familiare sia con don Nino sia con la parrocchia. Possiamo dire che io ero 
il figlio “più piccolo”, l’ultimo nato, e proprio per questo accolto con gioia.

Nella nostra condivisione sacerdotale non ho mai incontrato un “da-
tore di lavoro” né tantomeno un semplice “collega”, come spesso può ac-
cadere, ma ho trovato un fratello maggiore con un vivo desiderio di cam-
minare e crescere con me.

Sento fortemente la ricchezza di doni condivisi in questi anni, uno 
scambio reciproco illuminato e guidato da Dio. Don Nino con la sua pro-
grammazione e attenzione alle piccole cose mi ha aiutato ad aprire gli 
occhi ad ogni realtà che mi circonda, affinché nulla intorno a me passi 
invano.

Come in ogni famiglia non mancano le discussioni, le divergenze che 
però non portano rancore o divisione ma crescita e spesso perdono reci-
proco. Posso dire che una parola ci ha sempre accompagnato “non tra-
monti il sole sopra la vostra ira…”, non c’è giornata che si sia conclusa con 
un cuore chiuso e sterile.

La fratellanza che mi ha colpito il primo giorno vive ancora oggi.
  Don Stefano Nieddu
Carissimo don Nino,
a volte ti leggo nel tuo messaggio 

mattutino (confesso: non sempre). Ma 
apprezzo anche quando racconti del 
rapporto che hai avuto e hai con i tuoi 
cappellani (o vicari parrocchiali). Non è 
una cosa usuale sentire del calore e di 
una buona relazione tra parroco e cap-
pellano/vicario. Sentire dire che poi la 
relazione continua anche dopo i trasfe-
rimenti è veramente una consolazione.

Ero allora a chiederti se potevi farmi una articolo in cui raccontare di 
questa ‘esperienza di animazione del presbiterio’ che tu applichi coi tuoi 

Don Nino Carta con il suo vice don Ste-
fano Nieddu. 
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collaboratori preti. L’articolo ha carattere esperienziale , ma anche mo-
strando i valori che ti guidano e gli atteggiamenti virtuosi. Non deve essere 
troppo lungo. Al max un foglio A4.

Se riesci te ne sarei grato, a nome di tutta la redazione di UAC Notizie, 
ma se non puoi non è un problema.

Ti auguro un buon anno ricco di soddisfazioni spirituali e pastorali 
In unità                                                                                            don Massimo

Carissimo Massimo,
Cerco di aggiungere qualche riga all’articolo di don Stefano il mio 

viceparroco. 
Dopo il mio rientro dalla missione di 27 anni in Brasile nel 2000 mi 

hanno affidato la parrocchia di Buddusò, la più grande della nostra pic-
colissima diocesi di Ozieri. E già da 13 anni ho sempre avuto un vice-
parroco. Ne sono passati già 4. Sempre giovani preti appena ordinati. 
Pensavo fosse non molto difficile: io con quasi 50 anni di sacerdozio e i 
viceparroci giovanissimi.

Ringrazio Dio che sempre ho avuto giovani molto bravi. Essendo già 
stato in missione rettore del seminario maggiore avevo un  pò di espe-
rienza, però una convinzione ha sempre illuminato il mio servizio pasto-
rale:  “Il lavoro pastorale deve essere sempre il frutto della comunione 
tra noi preti.  Meglio perdere qualche idea e qualche iniziativa ma mai 
perdere la comunione tra noi.”

È stato proprio così come don Stefano stesso ci ha fatto notare.  L’anno 
scorso è venuto in parrocchia il Vescovo Corrado che stava iniziando in 
diocesi il suo servizio pastorale e ha voluto conoscere tutto della parroc-
chia... Più di due ore di incontro... Ci avviamo al termine, ed ecco alza la 
mano suor Irene la superiora della casa protetta che dice queste parole: 
“Avete detto tute le bellezze e i tanti lavori della nostra parrocchia. Tutto 
vero, ma nessuno ha detto la fonte e la pastorale più bella di questa par-
rocchia che è la comunione tra i due sacerdoti. Sono suora da tanti anni, 
sono stata in tante parrocchie, ma mai ho visto una cosa simile: come i 
nostri due preti si vogliono bene. Sento che è tesoro di questa parrocchia.”

Ecco, solo questo.  Veramente essere dei presbiteri che si cercano, che 
si vogliono bene, che mangiano tutti i giorni insieme, che ogni settimana 
stanno più di un’ora per programmare insieme i lavori pastorali ecc... e 
tutti e due unitissimi al Vescovo... beh... Anch’io lo sento come il vero 
tesoro che Dio ci ha dato. Le fatiche di certi momenti normalissimi di 
dialettica svaniscono di fronte ad altri in cui ci siamo chiesti scusa e per-
donati a vicenda. Non c’è parroco, non c’è viceparroco... c’è Gesù Sacer-
dote tra noi...      
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IL DIACONATO:  
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE

Roberto Massimo*

Nel convegno del 2005 organizzato da Orientamenti Pastorali ad As-
sisi, Erio Castellucci (a quel tempo soltanto presbitero, ed ora vescovo), 
sottolineava come il documento della Commissione  Teologica Interna-
zionale “Il diaconato: evoluzione e prospettive” del 2003, fosse caratte-
rizzato dalla varietà della tradizione ecclesiale nella storia, ma che tutta-
via lasciava un senso di indefinitezza che non chiariva né il perno e né la 
realtà, seppure complessa del diaconato, attorno al quale non era possi-
bile sistemare gli altri elementi di questo ministero rinnovato. A parere 
del relatore il diaconato necessitava ancora di molto altro tempo per es-
sere del tutto definito nel contesto ecclesiale in cui era stato ripristinato.

A distanza di dodici anni non si ha ancora la percezione che questa 
incertezza sia stata non dico chiarita, ma che sia progredita o maturata 
verso una sua definizione. La sua accoglienza, o meglio la sua visibilità 
nell’essere e nell’agire ecclesiale, non sembra essere stata messa a fuo-
co nelle esitazioni ed incertezze che persistono nonostante i cinquanta 
anni che si porta dietro e i 4.400 diaconi disseminati pressoché in tutta 
Italia. E questo non solo fra i presbiteri accanto ai quali sono ovviamente 
assegnati, ma anche fra singoli vescovi o gruppi di loro.

Eppure con il Vaticano II viene riletto con un ottica diaconale anche 
il presbiterato, recuperando il senso missionario e diaconale di ciascuno 
dei ministeri ordinati, tanto da farne il riferimento fondamentale della 
sua figura teologica e spirituale. È in questo senso che trova la giusti-
ficazione della partecipazione ai diaconi del triplice servizio, o meglio 
diaconia, della liturgia, della Parola e della carità, che sottolinea come 

*diacono
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ogni vocazione e servizio sono un aiuto più completo al sacerdozio e alla 
diaconia comune a tutto il popolo di Dio.

Una delle considerazioni più ricorrenti è quella dell’ “utilità” del dia-
cono. Ora se il suo ministero – attraverso il segno efficace del sacramen-
to - è improntato all’immagine di Cristo servo, se questo segno viene tra-
lasciato o trascurato, ne patisce l’efficacia della Redenzione. Castellucci 
infatti afferma che “Essa infatti respira non la logica funzionale dell’ef-
ficienza, rispondente alla domanda: “a cosa serve?”: in tal caso la Chiesa 
dovrebbe prendere solo quei ‘segni’ che hanno una precisa utilità, ma così 
dovrebbe eliminare gran parte dei sacramenti e della parola di Dio, e stru-
mentalizzerebbe la Rivelazione; la Chiesa invece respira la logica simbolica 
dell’efficacia, che risponde alla domanda: “che cosa vuole il Signore?”. Prima 
di considerare i tre fondamentali ambiti nei quali questo segno agisce (il 
sacramento dell’Ordine, la Chiesa e la società), è utile dunque dire qualcosa 
su questa logica simbolica. Ogni vocazione, carisma e ministero nella Chie-
sa non fa che riflettere qualche tratto del mistero di Cristo e donarlo come 
testimonianza e collaborazione salvifica alla Chiesa; le vocazioni, i carismi 
e i ministeri entrano così nella dinamica del “Cristo totale”, cioè di Cristo 
Capo e della Chiesa corpo: Cristo come elemento ‘sorgente’ e la Chiesa come 
elemento ‘accogliente’”. 

Questa pur parziale rilettura del convegno del 2005 della indefinitez-
za, riemerge nelle riflessioni e incontri sul diaconato  di  quest’ultimo pe-
riodo veramente ricco  di eventi ed occasioni che rilanciano la presenza 
del diacono, come 
•  La giornata di studio tenutasi a Reggio Emila a fine 2016, dedicata ai 

50 anni della Comunità del diaconato in Italia, fondata da Don Alber-
to Altana ( (cammino profetico della Chiesa di Reggio Emilia, di cui 
Don Alberto è stato promotore ed artefice); 

•  il Convegno Nazionale della Comunità del diaconato in Italia, tenuto 
in agosto a Cefalù (Diaconi educati all’accoglienza e al servizio dei ma-
lati); 

•  la giornata di studio dell’Istituto S, Gaetano di Vicenza in ottobre 
(Diaconato e diaconia, per essere corresponsabili nella Chiesa); 

•  la lettera che il  nuovo Arcivescovo di Milano a scritto (sempre in ot-
tobre) alla sua diocesi sui diaconi, dove ha citato Papa Francesco il 
quale parlando ai consacrati in Duomo, ha detto, tra l’altro: Il diacono 
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è -per così dire – il custode del servizio nella Chiesa. Ogni parola dev’es-
sere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio 
alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra missione, 
la missione del diacono, e il suo contributo consistono in questo: nel ri-
cordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia 
comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi 
vari stati di vita – laicale, clericale, familiare -possiede un ‘essenziale di-
mensione di servizio. Il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da 
fare in questo senso! Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa (Papa 
Francesco, Discorso in Duomo, 25 marzo 2017). 

•  Non ultimo in ordine di tempo il documento dei vescovi della Toscana 
dal titolo  Custodi del servizio nella Chiesa (Orientamenti e norme per 
il diaconato permanente nelle Chiese toscane).

Nonostante tutto questo interesse (e probabilmente è una banale e 
impropria constatazione),  quella indefinitezza richiamata all’inizio, non 
sembra ancora essere mediamente superata. Nella accoglienza del dia-
conato infatti non si registra una maggiore accettazione del suo servizio, 
non tanto teologica, quanto nella sua concreta cittadinanza e nella sua 
ministerialità, così potenzialmente ricca di doni, carismi, entusiasmo, 
disponibilità, tanto da riflettere qualche tratto del mistero di Cristo-ser-
vo, nonché la sua sollecitazione di pastore di fronte al gregge, alla Chie-
sa, ma anche al territorio con le sue periferie e povertà.  Diversamente 
non ci confineremo tutti nelle consuete critiche di clericalizzazione e di 
inutilità da parte dei presbiteri o nella serie di insoddisfazioni derivanti 
dalla scarsa considerazione riservata a questo ministero da parte dei dia-
coni. C’è da chiedersi infatti come possa il diaconato indirizzare i battez-
zati alla presa di coscienza della diaconia di Cristo se non viene meglio 
strutturato nel suo servizio e quindi legittimato nel suo agire pastorali. 
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DALLA SARDEGNA

       Assemblea regionale UAC della Sardegna
    Nuoro  23 ottobre 2017

Il 23 ottobre 2017 si è tenuta in Sardegna l’Assemblea elet-
tiva nei locali del Seminario diocesano di Nuoro. Il Diretto-
re diocesano don Antonio Sedda ha accolto i partecipanti 
con squisita ospitalità. Il Responsabile regionale don Nino 
Carta ha salutato con soddisfazione i Direttori diocesani 
presenti e provenienti da sei diocesi (Cagliari, Nuoro, Ori-
stano, Ozieri, Sassari, Tempio) e ha presentato la sua rela-
zione che qui pubblichiamo. Sono state anche rinnovate le 
cariche regionali: come Responsabile è stato riconfermato 
don Nino Carta che sarà coadiuvato da due collaboratori, 
don Ferdinando Caschili di Cagliari e don Michele Pittalis 
di Nuoro. Come segretario regionale è stato riconfermato 
don Paolo Baroli di Oristano. L’UAC in Sardegna program-
ma ogni anno tre Cenacoli regionali uno dei quali è aperto a 
tutto il clero sardo. L’Assemblea si è conclusa con la conce-
lebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Nuoro S. E. 
Mons. Mosè Marcia alla quale è seguita l’agape fraterna in 
un locale tipico della città con grande soddisfazione di tutti.

 

S. E. Mons. Mosè Marcia presiede la concelebrazione nella Cappella del 
Seminario diocesano.

  Relazione di don Nino Carta
Ripensando a tutti questi anni nei quali molto tempo del 
mio servizio di prete è stato occupato dalla passione per 
i confratelli presbiteri e diaconi, moltissimo in Brasile 
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ma anche qui in Italia soprattutto 
dopo la mia nomina a responsabile 
UAC della mia diocesi e in seguito 
come responsabile regionale e già 
nel terzo mandato a livello na-
zionale prima come consigliere e 
attualmente come vicepresidente 
vicario, oggi chiudendo una parte 
di tutto questo impegno mi chie-
do: Ne è valsa la pena?
E mi viene subito in mente la frase 
del Card. Arnst arcivescovo di Sao 
Paulo in Brasile che conoscendo 
questo mio impegno che mi ha 
fatto girare quasi tutto il Brasile, 
un giorno in un incontro di coor-
dinazione pastorale nazionale tra 
una conversa e l'altra mi disse af-
fettuosamente: “Benedetta benzi-
na che spendi per aiutare i sacer-
doti”.   Non ho mai dimenticato 
questa frase e anche in questo ser-
vizio UAC oggi più che mai diffici-
le e impegnativo ma penso fonda-
mentale, mi è ritornata in mente e 
mi ha dato una grande gioia non 
tanto per i frutti, penso molto mo-
desti, ma certamente per la grazia 
di aver potuto dare un sorriso e 
una speranza a molti fratelli preti.
Ma la domanda che di questi tem-
pi non solo a livello regionale ma 
anche nazionale e internazionale 
che ci poniamo tutti e che la ri-
peto a voi oggi è sempre questa: 
“Ma c'è ancora posto per l'UAC nel 
cammino della chiesa oggi ed ha 
ancora senso in questi tempi sto-

rici e ecclesiali che stiamo vivendo 
appartenere e lavorare per l'UAC?”
Ricordiamo con gioia e anche un 
po' di orgoglio le grandi conqui-
ste della Chiesa conciliare e post 
proprio per l' impulso dell'Unio-
ne Apostolica durante i più di 150 
anni della nostra Associazione, mi 
permetto di chiedere : “ E oggi qua-
le è la sfida dell'UAC? Quale profe-
zia possiamo essere e trasmettere 
al clero dei nostri tempi?”
Ormai tante istanze come la dio-
cesaneità, il presbiterio, la comu-
nione tra i ministri ordinati ecc... 
fanno parte del patrimonio nor-
male di ogni chiesa particolare. I 
nostri vescovi hanno una cura par-
ticolare che si riferisce alla forma-
zione permanente e alla crescita 
dei preti giovani:  Quindi incontri 
e riunioni a catena... ecc...
Ma allora perché ancora L'UAC?   È 
possibile reinventarla e come?
La risposta più che mia, ma è chia-
ro la faccio mia in toto, è di papa 
Francesco stesso nel suo discorso 
di qualche mese fa a Bologna pro-
prio rispondendo alla domanda di 
un prete:
“Santo Padre sono qui a proporre 
una delle tante domande  perve-
nute da preti e diaconi. Gesù inviò 
in missione i suoi due a due.....
Come può esprimersi e come può 
crescere questa esigenza evangeli-
ca di fraternità nella nostra vita di 
presbiteri?”   
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Ed ecco Francesco: “Il centro del-
la domanda è la fraternità nella 
vita dei presbiteri. Questa frater-
nità si esprime nel presbiterio.   
… Ma quale è il centro... della vita 
e del presbitero diocesano? La 
diocesaneità... e la diocesaneità è 
una esperienza di appartenenza: 
tu appartieni a un corpo che è la 
diocesi.
 Questo significa che tu non sei un 
“libero”... Sei un uomo che appar-
tiene a un corpo che è la diocesi e 
quindi alla spiritualità e alla dio-
cesaneità di quel corpo... Senza 
coltivare questo spirito di diocesa-
neità diventiamo troppo “singoli”, 
troppo soli e c'è il pericolo di di-
ventare infecondi o.... nevrotici...
zitelloni... Per questo che è impor-
tante coltivare, far crescere il sen-
so della diocesanità che ha anche 
una dimensione di sinodalità con  
il vescovo...”.
Allora il nostro compito come UAC 
lo vedo proprio qui, nell'aiutare a 
coltivare il senso di appartenenza 
alla nostra diocesi, nella riscoper-
ta sempre più profonda della no-
stra diocesaneità e delle fonti del-
la nostra spiritualità.
Per questo offro solo qualche 
spunto:
–  Sentire la nostra chiesa parti-

colare come la sposa della no-
stra vita... (partecipare… all’a-
nello del Vescovo).

–  Amare la mia diocesi... pronto a 

dare la vita...
–  Conoscere la storia della nostra 

diocesi  per sentire di farne par-
te, di essere di questa famiglia.

–  Una comunione profonda col 
nostro Vescovo... Sentirlo come 
padre e come fratello… indi-
pendentemente delle amicizie 
o simpatie personali che posso-
no eventualmente aiutare ma 
certamente non sono le moti-
vazioni più importanti.

–  Fare dell'appartenenza il ves-
sillo del nostro cammino UAC... 
Questo non vuole dire che non 
posso avere alte ispirazioni spi-
rituali (esistono istituti, movi-
menti, associazioni  ecc...che 
per alcuni possono essere state 
importanti o addirittura fonda-
mentali nella riscoperta del loro 
sacerdozio... benedette siano...) 
ma capire che la nostra obbe-
dienza è sempre e prima di tut-
to al Vescovo. Le altre esperien-
ze sono in funzione di questa.

–  Sentire il presbiterio come la 
mia casa... Sono prete in quan-
to sono parte del presbiterio 
diocesano...

Tutti questi spunti e altri even-
tualmente devono far parte fon-
dante del nostro essere presbiteri 
e diaconi diocesani. Ma non basta 
affermarli ma è fondamentale vi-
verli in prima persona con sempli-
cità ed entusiasmo. Noi dell'UAC 
dovremmo essere esempio vivente 
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di tutte queste istanze  (Il papa usa 
anche la parola parresìa)
E noi preti diocesani, soprattutto i 
giovani, oggi abbiamo più che mai 
bisogno di questi stimoli, tenta-
ti come siamo invece dalla piaga 
dell'individualismo e delle carrie-
re varie: noi dell'UAC esistiamo 
per stimolare, aiutare, accompa-
gnare... senza imporre ma essendo 
presenti soprattutto con l'esem-
pio.
Per questo non necessariamente 
avremo bisogno di moltiplicare in-
contri, riunioni... ( ne siamo stra-
pieni) ma certamente potremo far 
diventare cenacoli tanti momenti 
che già viviamo insieme.
Poi chiaramente quando ne abbia-
mo la possibilità,  momenti speci-
fici di cenacolo-oasi saranno vera-
mente una grazia di Dio.
Concludendo, auguro che ad 
ognuno di voi un giorno capiti 
come è capitato a me che qualcu-
no vi dica “Benedetta benzina che 
hai speso per amare, incontrare ed 
eventualmente aiutare i tuoi fra-
telli sacerdoti”...
È il messaggio che vi dono lascian-
do il mio incarico a livello regio-
nale... Io vi prometto però che sarò 
sempre presente ai nostri incontri 
e in eventuali servizi.
La nostra fraternità la sento per 
sempre.
Grazie a tutti  (dai... un grazie spe-
ciale a Paolo Baroli).

DA ANDRIA
A sostegno della spiritualità 
diocesana

Il cammino in diocesi dell’Unione 
Apostolica del Clero

Don Gianni Massaro direttore UAC della 
diocesi di Andria.

Con l’inizio del nuovo anno pa-
storale, è ripreso in diocesi il cam-
mino dell’Unione Apostolica del 
Clero. Così come afferma lo Statu-
to: “L’Unione Apostolica del Clero è 
un’associazione aperta a ministri 
ordinati diocesani che si impegna-
no nell’aiuto vicendevole per realiz-
zare in pienezza la vita secondo lo 
Spirito, mediante l’esercizio del mi-
nistero. La sua nota caratteristica 
consiste nel privilegiare la frater-
nità che scaturisce dal Sacramento 
dell’Ordine, allo scopo di favorire 
nel clero e nella Chiesa una vita di 
comunione ispirata al modello degli 
apostoli con Cristo, immersa nella 
comunione della Trinità e espressa 
nella carità pastorale”. L’unione 
Apostolica del Clero è a soste-
gno della spiritualità diocesana in 
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quanto invita i suoi membri a vive-
re l’esperienza e il cammino nello 
Spirito della Chiesa particolare in 
cui sono incardinati, con la con-
vinzione che nell’appartenenza e 
dedicazione alla propria comunità 
diocesana, trovano una fonte di 
comprensione della loro vita e del 
loro ministero. Da 5 anni, il Pre-
sidente Nazionale dell’UAC è il 
nostro Vescovo.
Momento privilegiato per la vita 
dell’UAC è il cenacolo in cui i 
membri si riuniscono a intervalli 
regolari per fare esperienza di ca-
rità fraterna, revisione di vita e ri-
cevere, dal loro incontro, sostegno 
e stimoli per il lavoro apostolico. 
Ed è così che come gruppo dio-
cesano ci ritroviamo mensilmen-
te in una parrocchia o in casa di 
sacerdoti anziani e ammalati per 
pregare, confrontarci e vivere un 
momento di autentica fraternità. 
Sono incontri molto semplici, 
aperti anche ai ministri ordina-
ti non iscritti all’associazione, 
durante i quali ci si racconta in 
tutta sincerità.
I nostri cenacoli iniziano sempre 
con un momento di preghiera e 
aiutati dal testo “I verbi del prete” 
di Caldirola e Torresin, riflettiamo 
sulle diverse azioni che caratte-
rizzano l’esercizio quotidiano del 
ministero del prete. Il Concilio 
Vaticano II ci ha ricordato che la 

spiritualità del prete (e del prete 
diocesano in particolare) passa at-
traverso l’esercizio concreto del 
ministero. Celebrare, introdurre 
a Cristo tramite i sacramenti, ac-
compagnare l’edificazione della 
Chiesa, ma anche studiare, ascol-
tare, visitare gli ammalati sono 
azioni che hanno un intrinseco 
valore spirituale, che diventano la 
strada principale del discepolato 
di un prete e del suo cammino di 
fede. Ogni cenacolo diventa così 
occasione per riflettere su un’a-
zione del nostro ministero sa-
cerdotale al fine di riscoprirne la 
forza evangelica, di discernere il 
modo in cui oggi va vissuta e  vigi-
lare sulle sue insidie.
Il primo cenacolo di questo nuo-
vo anno pastorale, vissuto lo scor-
so 20 ottobre presso la parrocchia 
di San Riccardo in Andria, è sta-
to però dedicato a riflettere e ri-
spondere ad un questionario pro-
posto dalla segreteria nazionale 
dell’UAC. “Vogliamo che l’UAC - si 
legge nella presentazione del que-
stionario - sia al passo coi tempi nei 
quali soffia lo Spirito di Dio. Desi-
deriamo così metterci in ascolto 
profondo delle persone”.
La focalizzazione del questionario 
è sulla chiamata alla conversione 
pastorale in senso missionario. 
Le domande proposte sono 7 e ne 
è scaturito un piacevole ed edifi-
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cante confronto durante il quale 
sono emerse proposte per vivere 
al meglio il tempo presente, per 
favorire la “conversione mis-
sionaria” ma anche le potenziali-
tà presenti nel nostro presbiterio 
nonché i bisogni e le urgenze. Le 
risposte, così come richiesto, sono 
state inviate alla segreteria nazio-
nale dell’UAC. Detto incontro è 
stato, inoltre, occasione propizia 
per definire insieme il program-
ma annuale dell’UAC da vivere 
in diocesi. Nel mese di novembre si 
è pensato di sostituire il Cenacolo 
con il Convegno Nazionale che 
si svolgerà a Loreto dal 27 al 29 
novembre. Al Convegno che avrà 
come tema: “La conversione al di-
scernimento dei ministri ordinati alla 
luce del recente magistero” potranno 
partecipare tutti gli associati. 
Nel mese dicembre ci incontre-
remo venerdì 22 e rifletteremo 
sul verbo “scrivere”. Di fatto un 
prete ha diverse occasioni che gli 
chiedono di prendere in mano una 
penna o, più spesso, di accostarsi 
alla tastiera di un PC. Oggi com-
plessivamente nelle parrocchie si 
scrive di più ma il parroco forse 
scrive di meno. Scrivere, rimane 
comunque importante nel mini-
stero di  un prete.
Nel cenacolo del 23 marzo ab-
biamo pensato di focalizzare la 
nostra attenzione sul verbo “servi-

re”. Quando si parla di servizio ri-
guardo al ministero, è facile cade-
re nella retorica. In realtà c’è una 
“sacralità” che passa proprio dai 
tanti servizi umili e concreti che 
ogni presbitero è chiamato a vive-
re. Nel mese di aprile il cenacolo 
viene sostituito dalla giornata di 
fraternità presbiterale fissata dal 
Vescovo per il giorno 20. L’ultimo 
cenacolo si terrà il 25 maggio e ci 
confronteremo su una delle azioni 
più edificanti della vita di un pre-
te: visitare gli ammalati. Normal-
mente però il tempo che possiamo 
ritagliare per le visite agli infermi 
deve essere sempre più difeso con 
fatica dai mille impegni e incon-
venienti della giornata. Eppure 
anche nelle visite più frettolose 
ci pare di percepire di avere fatto 
una cosa buona. Spesso alla sera si 
tira il bilancio della giornata e non 
sempre i giorni più pieni di attività 
o di cose da fare ci sembrano spesi 
bene. Al contrario, quando abbia-
mo trovato i tempi e gli spazi per 
qualche visita ai malati, la giorna-
ta rivela tutta la sua bellezza e la 
sua fecondità.  Nel mese di giugno 
vivremo con tutti i ministri ordi-
nati della diocesi la giornata di 
santificazione sacerdotale. Non 
mancheranno poi durante il perio-
do estivo occasioni per ritrovarci e 
trascorrere momenti di fraternità.

 Don Gianni Massaro 
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DAL PIEMONTE
Convegno regionale

È un’esperienza semplice di ami-
cizia e di fraternità sacerdotale, 
quella che si rinnova anno dopo 
anno con la proposta dell’UAC 
(Unione Apostolica del Clero) re-
gionale del Piemonte che marte-
dì scorso 30 maggio ha realizzato 
con la 11° Giornata di amicizia e 
spiritualità - convegno regionale.
Amabilmente accolti dalla Comu-
nità del Cenacolo (fondata da sr. 
Elvira) ha visto una rappresentan-
za qualificata di ministri ordinati 
provenienti dalle diocesi di Casale 
Monferrato,  Vercelli, Torino. Essi 
hanno ascoltato la testimonianza 
di alcuni membri della Comunità 
ed hanno potuto vistare la struttu-
ra e conoscere la loro esperienza. 
Qui, giovani segnati da drammati-
che di emarginazione o di devian-
za, ed altri chiedono di vivere un 
periodo di vita comunitaria, un 
tempo di “esperienza”, per ritro-
vare il senso della loro vita, la pace 
del cuore e la gioia di vivere; per 
vedere chiara la volontà di Dio sul-
la loro vita, per imparare ad amare 
e a servire. Altri giovani si sentono 
attratti dal carisma della Comu-
nità e sentono l’impulso interiore 
verso un cammino di consacrazio-
ne al Signore in questa realtà.
Nel pomeriggio c’è stato l’incon-

tro con il neo vescovo della dioce-
si saluzzese mons. Cristiano Bodo 
che li ha guidati in visita alla bel-
la Cattedrale intrattenendosi con 
loro.
Amicizia, fraternità, apostolicità, 
nella dimensione del presbite-
rio diocesano. E’ questo il senso 
dell’Unione Apostolica del Clero; 
un gruppo di ministri ordinati (Ve-
scovo, Sacerdoti e diaconi) che vi-
vono la spiritualità del presbiterio 
diocesano ponendosi al servizio 
degli altri confratelli.
don Gian Paolo Cassano

I partecipanti al Convegno regionale del 
Piemonte a Saluzzo.

 

I partecipanti al Convegno insieme al neo 
Vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo.
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DA CATANZARO
Mons. Ignazio Schinella è tor-
nato alla Casa del Padre

La comunità ec-
clesiale calabre-
se è in lutto per 
la dipartita alla 
Casa del Padre 
di Mons. Ignazio 
Schinella, dece-
duto a causa di 
un incidente stradale avvenuto ad 
Arena, suo paese natio, la mattina 
del 2 novembre 2017. 
Mons. Schinella era un apprez-
zato membro del Centro Studi 
dell’UAC. Ricordiamo la sua di-
sponibilità, competenza, prepara-
zione teologica e pastorale.
Aveva 68 anni e per molti decen-
ni ha servito la Chiesa Calabrese 
come rettore e padre spirituale il 
Seminario Regionale “San Pio X” 
di Catanzaro. Prezioso anche il 
ruolo di docente di teologia mora-
le nell’Istituto Teologico Calabro, 
dove era stato anche direttore.
Da diversi anni era stato chiamato 
come docente ordinario di teologia 
morale nella Pontificia Facoltà Te-
ologia di Napoli, dove, da qualche 
mese, era stato eletto Vice Preside 
e Decano della stessa Facoltà.
Innumerevoli le pubblicazioni ed 
i contributi di carattere teologico 
e morale. Amava la Calabria e la 
pietà popolare. Lascerà a tutti un 
bel ricordo come padre, fratello ed 
amico.

DA PADOVA
Ora don Dino ha scalato l’ulti-
ma montagna

Don Dino Breg-
gion si è con-
gedato serena-
mente da questa 
vita nel primo 
pomeriggio di 
domenica 15 ot-
tobre all’Opera 
della Provvidenza Sant’Antonio. 
Aveva partecipato alla concelebra-
zione domenicale dell’Eucaristia, 
poi un breve malore, l’arrivo del 
medico che ha fatto appena in tem-
po a cogliere una sua parola di con-
gedo. Don Dino era arrivato all’O-
pera della Provvidenza nel maggio 
del 2016, quando le sue condizio-
ni avevano richiesto un’assistenza 
qualificata.  Ha trascorso un anno 
in compagnia con l’ossigeno, ma 
con lucidità e serenità. Gli ulti-
mi anni della permanenza a Piove 
di Sacco erano stati segnati da un 
progressivo ridursi delle sue ener-
gie, ma era sempre rimasto in casa, 
assistito dalla fedele Luigina, che 
aveva cominciato ad aiutarlo in 
canonica ancora a Cervarese Santa 
Croce, quando don Dino aveva con 
sé i genitori. Da allora l’aveva sem-
pre seguito ed aiutato in canonica e 
nella pastorale.
Don Dino era nato ad Agna nel 
1930, compiuti gli studi semina-
ristici era stato ordinato prete nel 
1955 dal vescovo Girolamo Borti-
gnon. Il ministero di don Dino si 
distribuisce in una scansione po-
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tremmo dire ideale: quattro tap-
pe, due da cooperatore, due da 
parroco. A Salboro, accanto a don 
Placido Ponchia, resta cooperatore 
per nove anni. Nel 1964 continua 
lo stesso compito a Bovolenta con 
don Giulio Babolin. 
Nel 1969 il vescovo lo chiama a 
reggere la parrocchia di Cervare-
se Santa Croce. Don Dino si trova 
ad accogliere l’eredità pastorale di 
un prete straordinario come don 
Angelo Berto e ad avviare la parroc-
chia sulle strade segnate dal Conci-
lio Vaticano Secondo. Egli assicura 
continuità ed avvia il rinnovamen-
to, rinvigorendo i gruppi giovanili, 
curando la catechesi e la liturgia, 
favorendo la spiritualità con la pro-
posta delle missioni al popolo e di 
pellegrinaggi mariani. Ebbe cura di 
promuovere vocazioni al sacerdo-
zio e ne conobbe i frutti. Con l’aiuto 
dei fedeli realizzò il restauro della 
vecchia canonica, del campanile e 
l’impegnativo completamento del-
la nuova chiesa, che fu consacrata 
dal vescovo Girolamo il 14 settem-
bre 1979. Si è interessato a restau-
rare l’organo, ha costituito la corale 
parrocchiale ed ha promosso con-
certi.  Con grande rincrescimento 
della popolazione nel 1984 il ve-
scovo Filippo Franceschi trasferì 
don Dino nella parrocchia di Santa 
Margherita d’Adige. Arricchito dal-
la precedente esperienza si inserì 
con subito nella nuova comunità, 
continuando lo stile di tenere la 
canonica sempre aperta, facendola 
sentire casa di tutti. Ha voluto poi 
ampliare questo luogo d’incontro 

avviando il centro parrocchiale. 
Visitava tutti i giorni la scuola ma-
terna parrocchiale, perché dice-
va di ricevere dai bambini gioia e 
consolazione. Trovava il tempo per 
visitare gli ammalati, in cui affer-
mava di trovare luminosi esempi di 
fede e di pazienza. In ogni progetto 
ha favorito la comunione fraterna 
nel rispetto reciproco. La testimo-
nianza offerta dai fedeli di Santa 
Margherita:” È stato per noi papà, 
fratello, amico, nonno, confidente: 
ascoltava tutti ed era un punto di 
riferimento anche per chi non fre-
quentava la chiesa.”
Nel 2007, dopo ventitré anni, si è 
ritirato a Piove di Sacco, svolgendo 
il ministero di confessore finchè la 
salute glielo permise.
Nella sua stanza all’Opera della 
Provvidenza era stata portata una 
delle foto di montagna che erano 
appese nella sua canonica. Erano 
la memoria delle indimenticabili 
esperienze compiute anche con i 
giovani di Cervarese sulle vette do-
lomitiche e in Val d’Aosta. “Quando 
arrivo alla vetta, tocco Dio...”. Ora 
don Dino ha scalato l’ultima mon-
tagna e, crediamo, ha incontrato il 
Signore faccia a faccia.
La celebrazione eucaristica di rin-
graziamento, di suffragio, di com-
miato sarà celebrata nella chiesa 
arcipretale di Piove di Sacco vener-
dì 20 ottobre alle ore 10, presieduta 
dal vescovo Claudio. Secondo il suo 
desiderio la salma sarà sepolta nel 
cimitero di Piove di Sacco, accanto 
ai confratelli preti.
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GUTERBERG, IL LIBRO  AMICO

a cura di don Gian Paolo Cassano

L. PACOMIO, Buona attesa, Assisi, Cittadella, 2017, 
pp. 352, € 19,90

È l’ultimo libro di Mons. Luciano Pacomio, vesco-
vo emerito di Mondovì. “Buona Attesa” è un testo di 
riflessione, meditazione, ricerca nel comune percorso 
umano verso la rivelazione di Dio, in attesa, diremmo, 
di una parusia che inizia già nel momento in cui cer-
chiamo “Colui che è” in attesa di un suo più profondo 
incontro. Certo questo cammino verso Dio è conte-
stualmente anche un cammino verso una morte che sa 
farsi vita, ma è anche e soprattutto attesa vivente “hic 
et nunc”, qui ed ora, nel nostro stesso essere cristiani di un’attesa che è, in-
nanzitutto, buona. Potremmo partire da queste riflessioni per comprendere 
melio il testo di Luciano Pacomio che, proprio a partire dalla parola “attesa” 
(una metafora della nostra stessa vita) ci ha voluto ricordare come, nel per-
corso di una ricerca, essa sia dono ed apertura, gioia e contatto, vita vissuta 
ed interrelazione. Anche per questo il libro – ricorda Pacomio –: è “scritto 
a molte mani. ante quante mi sono stati maestri, dall’ Autore e autori della 
Bibbia ai contemporanei. In questa attesa la vita in quanto tale, come testi-
monianza della presenza stessa di Dio si concretizza anche (se non soprat-
tutto) nei gesti semplici e carichi di amore, nella famiglia nella presenza 
costruttiva e morale, di una mamma che accetta, ad esempio con serenità un 
insistente dolore notturno, o di un papà che torna indietro a restituire un re-
sto ottenuto in accesso. In quei gesti carichi di attenzione e di amore, in cui 
l’attesa di Dio è già testimoniata e vissuta dal nostro essere autenticamente 
cristiani c’è realmente il senso profondo di ogni buona attesa, quella stessa 
attesa che facendo nostra ci fa più autenticamente figli di un Dio pronto 
all’amore paterno verso i suoi figli.

Il Vescovo, originario della Diocesi di Casale Monferrato, biblista molto 
attento è stato docente in vari istituti teologici e seminari, nonché rettore 
dell’Almo Collegio “Capranica” (per 13 anni).



AGENDA 2018
                                                                                                    

DALLA SEGRETERIA

•  ADESIONI 2018
 Le adesioni all’UAC (25,00) o all’UAC + Presbyteri (65,00) per il 

2018 è bene che arrivino entro e non oltre il MESE DI MARZO 
2018 in modo da ricevere subito le rispettive Riviste (UAC No-
tizie e Presbyteri). Le quote delle adesioni, preferibilmente per 
Circoli diocesani, o singolarmente, vanno inviate tramite CCP  
47453006 intestato a Unione Apostolica del Clero, via T. Val-
fré n. 11 – 00165 ROMA RM o Bonifico bancario: IBAN IT 74 I 
0200805180 000001339751 presso UNICREDIT Agenzia Roma 1 
Pio XI (coloro che utilizzano il bonifico è bene che, oltre il nome e 
cognome, comunichino anche l’indirizzo postale e la diocesi di ap-
partenenza).

•  SEGRETERIA UAC SEMPRE ATTIVA
 La segreteria nazionale è sempre operativa tramite l’Archivio 

elettronico che il segretario porta sempre con sé; la E-mail uac.
it@tin.it; il Sito www.uac-italia.it; il telefono fisso  06 39367106 
col trasferimento di chiamata e anche tramite WhatsApp. 

CALENDARIO ASSOCIATIVO 2018

1.  Convegno  nazionale UAC 2018: 26 - 28 novembre a Pompei.  
  

2.  Consigli nazionali UAC, aperti anche ai Responsabili regionali, 
2018: 28 maggio dalle Orsoline ROMA; 24 – 25 settembre a Ca-
sale Monferrato; 26 novembre a Pompei.




