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EDITORIALE

CHE TEMPI!

Don Luigi Mansi
Presidente Nazionale

Serpeggia nei discorsi che si fanno tra noi, nei nostri ambienti di Chie-
sa ed anche di clero, questa espressione ed altre simili o equivalenti. 
Essa si radica in un modo di guardare alla storia che ha molto poco di 

cristiano, perché discredita il presente a vantaggio dei tempi passati che, in-
variabilmente, sono sempre giudicati migliori dell’oggi. Il presupposto inac-
cettabile per un cristiano è che Dio si sia reso d’un tratto assente dalla storia.

Questa enfatizzazione del passato si accompagna poi con una struggente 
nostalgia ed un conseguente modo di leggere l’oggi sottolineando in manie-
ra univoca tutto il male che c’è, come se ci fosse solo quello.

Ho detto che questo modo di guardare alla storia ha molto poco di cri-
stiano. Può sembrare esagerata come posizione, ma io sono convinto che sia 
proprio così. Il motivo fondamentale è che questo modo nostalgico di guar-
dare all’oggi si fonda sulla convinzione che Dio un bel giorno, stanco delle 
infedeltà umane, abbia deciso di non amare più il mondo, di abbandonarlo 
al suo destino, ritirando le promesse fatte, compresa l’ultima fatta dal suo 
figlio Gesù ai suoi dopo la risurrezione: “Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla 
fine dei tempi”(Mt 28,20). Dimenticando che si tratta di una promessa divina 
fatta senza condizioni, senza se e senza ma.

Se guardiamo a questi venti secoli di storia cristiana con occhio attento 
alla realtà, libero da letture ideologiche di qualunque tipo, ci accorgiamo che 
i tempi della chiesa sempre si sono caratterizzati per due note fondamentali: 
sono stati tempi difficili, pieni di difficoltà di ogni tipo, corruzione in vari 
strati del popolo cristiano e delle stesse gerarchie, persecuzioni, e …di tutto 
di più. Ma sempre sono stati anche tempi belli, anzi bellissimi, illuminati 
da grandi e belle figure di santità che come fari splendenti hanno guidato e 
sostenuto il cammino di fede di tanti. Essi sono soprattutto  la testimonian-
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za vivente dell’incessante opera della 
Grazia.

Dunque non ci sono epoche belle 
ed epoche brutte, tempi facili e tem-
pi difficili. La certezza che non ci deve 
mai abbandonare è contenuta in quel-
le parole pronunciate da Gesù stesso 
nel suo colloquio con Nicodemo: “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo 
figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna”(Gv 3,16). Di conseguenza questi tempi non sono più difficili di 
quanto lo fossero tutti gli altri tempi che li hanno preceduti. Sono i tempi 
che Dio ci ha dato da vivere, con il compito di amarli come li ama lui. E di 
servirli con amore, rifuggendo da sterili nostalgie e lamentosi approcci 
all’oggi. 

Diciamoci, insomma, con incrollabile fede, che questi sono tempi in 
cui Dio, attraverso i discepoli del suo figlio Gesù e tutti gli uomini di 
buona volontà, continua a spargere semi di bene nel campo della storia. 
Diciamoci piuttosto che il nostro pensiero è modellato più dalle urla dei 
media, che privilegiano, per scopi di lucro, una informazione monocolo-
re, lo scuro, che non dalla Parola viva e santa del Signore. E dimentichia-
mo così che Dio ci ha promesso un amore eterno e perciò dobbiamo es-
sere sicuri che non si ritirerà la parola. Gesù risorto, come si diceva, ci ha 
promesso la sua presenza per tutti i giorni, fino alla fine. Tanto dunque 
deve bastare per farci resistere alla tentazione del pessimismo, quello 
che Papa Francesco definisce al n. 84 della Evangelii Gaudium come il pes-
simismo sterile, quel pessimismo che in definitiva denuncia una carenza 
di fede e che ci paralizza nel compimento della nostra missione.

Insomma, siamo noi che non ci crediamo abbastanza,  siamo noi che 
a volte siamo incapaci di leggere la storia con occhi di fede, scoprendo 
e cogliendo i “segni dei tempi”, come luogo in cui Dio ci parla e ci chie-
de capacità di discernimento evangelico. Noi, invece, per la nostra poca 
fede, ci spaventiamo per le difficoltà che incontriamo e siamo tentati di 
tirare i remi in barca. Nel momento della tempesta, quando i discepoli si 
lasciarono prendere dal panico per il fatto che Gesù dormiva e sembrava 
disinteressarsi della loro sorte, si sentirono per tutta risposta il rimpro-
vero di Gesù: “Perché siete così paurosi, non avete ancora fede?”(Mc 4, 40).

Noi preti, chiamati ad educare la fede della nostra gente, come siamo 
messi con la nostra fede? ♦
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli,

visto che a parte, nella sezione dedicata alla vita associativa, trovate il 
verbale della riunione del Consiglio Nazionale, allargato ai delegati re-
gionali, tenutasi a  gennaio,  vorrei questa volta dedicare la “lettera del 
presidente” a parlare di un tema che emerge continuamente nei dialoghi 
con tanti di voi e che qualcuno ci ha anche segnalato per iscritto. Anche 
nella suddetta riunione del Consiglio Nazionale se ne è parlato, come 
noterete dal Verbale. Si tratta dei Cenacoli.

Si è sempre detto che la celebrazione del Cenacolo costituisce un 
“proprium” dell’UAC, un momento associativo qualificante. Ma da molte 
parti giunge una osservazione: i cenacoli non si riesce più a tenerli con 
una certa regolarità, talvolta non si riescono proprio a fare,  perché un 
po’ in tutte le diocesi ci sono ormai  tante, troppe riunioni. Così il cena-
colo UAC rischia di essere visto e …sopportato come una riunione in più 
di cui si fa volentieri a meno. 

È una difficoltà reale, non ci piove. Allora rinunciamo ai cenacoli, per 
non intasare l’abbondanza di riunioni a cui siamo sottoposti come mini-
stri ordinati? Non è questa la soluzione, ci vuole un po’ di fantasia e tanta 
buona volontà. 

Innanzitutto occorre avvertire e tenere vivo il desiderio, l’esigenza 
di vedersi, incontrarsi, trascorrere qualche ora insieme. E non è la stes-
sa cosa rispetto alle riunioni, diciamo così, istituzionali. A queste ulti-
me, infatti, siamo chiamati, convocati per discutere su ordini del giorno 
stabiliti in maniera gerarchica. E se non ci vai, qualcuno prima o poi ti 
richiama per l’assenza. Al cenacolo si va, invece, per il piacere di an-
darci, per il piacere di trascorrere un po’ di tempo con i confratelli nel 
ministero, al di là dei ruoli ricoperti in gerarchia, per dedicarsi insieme 



4

Editoriale

Aprile/Giugno 2015

alla preghiera e alla condivisione fraterna di riflessioni legate al ministe-
ro. Tutto questo con l’unico scopo di aiutarci ed incoraggiarci a vicenda 
nello svolgimento del ministero che ci è affidato, superando stanchezze, 
difficoltà, demotivazioni. 

Se le riunioni sono tante, magari il cenacolo può non essere necessa-
riamente a scansione mensile, può essere tenuto anche in forme diverse, 
come ad esempio una uscita comunitaria per visitare insieme un santua-
rio oppure ancora vedersi una serata, al termine delle attività per recitare 
insieme il vespro, condividere la Parola del Signore e concludere con una 
cenetta tra amici…Insomma le forme possono essere diverse, ma quello 
che non dobbiamo azzerare è la voglia di vederci, di stare un po’ insieme 
da buoni fratelli, di condividere le gioie e le fatiche del ministero. 

Se ci muoviamo con questo stile di schietta e semplice fraternità, pen-
so che le soluzioni si trovano, basta volerle, desiderarle come una cosa 
bella, che ci fa bene e ci fa crescere soprattutto nella fraternità. Che, ri-
cordiamolo ancora una volta, per noi ministri ordinati, è molto di più di 
un impegno verso cui convogliare i nostri sforzi comportamentali, ma 
è un dato insito strutturalmente nel sacramento che ci è stato affidato. 

Forza, cari confratelli, non molliamo! ♦
Vostro

Don Luigi Mansi  

p.s. A tutti rivolgo l’invito a partecipare a questa rubrica: “La lettera del presi-
dente”. È bello far girare pensieri ed idee attraverso un dialogo fraterno e sereno. 
Scrivete utilizzando il nostro indirizzo mail: uac.it@tin.it
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LO STUDIO

COME UAC RILEGGIAMO 
PRESBYTERORUM ORDINIS 

A 50 ANNI DALLA SUA 
PROMULGAZIONE

Don Stefano Rosati 

  
Introduzione

Nel contributo precedente, quello introduttivo, l’invito pressante è 
stato quello di prendere materialmente in mano il testo di PO. Auspican-
do che lo si sia fatto, ora procediamo con una rilettura (che, non a caso, 
alla lettera significa “seconda lettura”!), scorrendo insieme innanzitutto 
la struttura del documento, che – come ormai sappiamo – è frutto di una 
redazione che ha accompagnato tutta la stagione conciliare.

 Averne anche solo semplicemente presenti i titoli, ci aiuta già a in-
tuirne lo svolgimento tematico. Così, dopo il proemio, troviamo un pri-
mo capitolo: Il presbiterato nella missione della Chiesa. Un secondo 
capitolo si intitola: Il ministero dei presbiteri e tratta in successione: 
a. le funzioni dei presbiteri; b. i rapporti dei presbiteri con gli altri; c. la 
distribuzione dei presbiteri e le vocazioni sacerdotali. Quindi un terzo 
capitolo: Vita dei presbiteri, con i seguenti passaggi: a. la chiamata dei 
presbiteri alla perfezione; b. le peculiari esigenze spirituali nella vita dei 
presbiteri; c. i sussidi per la vita dei presbiteri. Infine una esortazione 
a mo’ di conclusione. In estrema sintesi: la teologia, il ministero e la 
spiritualità dei presbiteri, la cui trattazione completa e approfondita 
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è parsa di somma utilità, “poiché questo ordine ha un compito estrema-
mente importante e sempre più arduo da svolgere nell’ambito del rinno-
vamento della Chiesa di Cristo” (Proemio, 1).

Ora, di seguito, dai primi due capitoli, cogliamo le due acquisizioni 
di fondo del decreto, che possono fungerne da fondamentali “chiavi di 
lettura”.

La prima è la natura missionaria (e non prevalentemente sacrale) 
del presbiterato. Espressione sintetica di questa impostazione è l’affer-
mazione dei redattori del testo finale di PO: “il presbiterato è ordinato al 
ministero”.1  Di primo acchito si può dire che “arriva in concilio il sacer-
dozio che, avendo come esemplare il presbiterato, si presenta finalizzato 
essenzialmente all’eucaristia, ed esce dal concilio il ministero ordinato 
che, avendo come esemplare l’episcopato, si presenta distinto in tre gra-
di e finalizzato all’annuncio, alla celebrazione ed alla guida pastorale”.2 
In altre parole: “alla porta del Vaticano II bussa un sacerdozio cultuale 
e sacrale e dalla stessa porta, tre anni dopo, esce un ministero ordinato 
missionario ed ecclesiale”.3

Seconda acquisizione è quella relativa alla natura comunitaria (e 
non individualistica) del presbiterato. “Prove” evidenti, anche a livel-
lo di vocabolario, ne sono innanzitutto il rilievo statistico del termine 
plurale “presbiteri”, che in PO compare ben 111 volte, rispetto al singo-
lare (solo 7). E poi il recupero in senso ignaziano della valenza teologica 
e pratica del “presbiterio”, che dai primi secoli fino a cinquanta anni fa 
era completamente scomparso come realtà teologica per ridursi alla sola 
dimensione architettonica del “recinto” attorno all’altare.

A rendere possibili (ed avvincenti) queste due acquisizioni, la risco-
perta delle “radici” sacramentali” (fino ad allora appena intuite e ge-
neralmente sottaciute) della comunionalità e spiritualità presbiterali 
cambia il quadro di riferimento: da socio-psicologico e giuridico-asce-
tico diventava anch’esso innanzitutto teologico. Con altre conseguenze. 
A cui anche l’UAC ed i due suoi periti conciliari, il presidenti nazionale 
L. Piovesana e internazionale S. Delacroix – come vedremo – daranno il 
loro contributo. 

1  Acta Synodalia IV, VII, 115 (Modi generales).
2  E. Castellucci, Il ministero ordinato, Brescia 2002, p. 210.
3  A. Montan (a cura), La situazione del Religioso Presbitero nella chiesa oggi, Roma 

2005, 58.
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La natura missionaria del presbiterato

Si potrebbe supporre che il guadagno conciliare di una visione mis-
sionaria del presbiterato, una volta agganciato alla visione missionaria 
dell’episcopato, sia il risultato di un cammino pacifico e lineare. È stato 
invece faticoso e pieno di ostacoli. In concilio, infatti, si sono misurate 
due teologie: da una parte quella tradizionale-cultuale, sostenuta parti-
colarmente dai vescovi dei paesi di antica cristianità, e dall’altra, portata 
a Roma in particolare dai vescovi dei paesi di nuova cristianità, la conce-
zione missionaria del ministero, che proponeva di partire dal presbitero 
e dal vescovo come inviati ad evangelizzare prima che a celebrare i sa-
cramenti. L’esito globale è PO2, che rappresenta senz’altro il paragrafo 
teologico più importante del decreto.4 

Rispetto al testo di LG 28, da cui dipende strettamente, PO 2 presenta 
una vistosa differenza: preferisce sdoppiare la sequenza Padre-Cristo-
apostoli-vescovi-altri ministri in due sequenze: Padre-Cristo-Chiesa/
sacerdozio comune e Padre-Cristo-apostoli-vescovi-presbiteri. Il moti-
vo dello sdoppiamento sta nell’intenzione di far emergere con più chia-

4  Si veda la cassetta allegata.



8

Lo studio

Gennaio/Marzo 2015

rezza, rispetto a LG, che la santificazione-missione è realtà che riguarda 
tutta la Chiesa, prima ancora che i suoi ministri, e che la ministerialità 
di questi è al servizio di quella. Ecco perché proprio in concilio nasce 
la questione del contenuto della missione presbiterale: se il presbi-
tero è “missionario”, il suo ministero non è certamente racchiuso nella 
sola dimensione del culto, ma deve comprendere anche la predicazione 
e la guida pastorale. L’allargamento di orizzonti avvenne trasferendo al 
secondo grado dell’Ordine quanto era stato detto per l’episcopato. “E’ 
quanto emerge chiaramente dalla Commissione redattrice del decreto: 
rispondendo ad alcuni padri che chiedevano l’inserimento nel testo della 
definizione scolastica di “sacerdozio” (ordinato all’eucaristia), i redatto-
ri rispondono: “siccome nella mente di questo concilio e secondo le 
richieste di molti padri è necessario che il sacerdozio dei presbiteri sia 
connesso con quello dei vescovi, che è dichiarato culmine e pienezza del 
sacerdozio, il sacerdozio dei presbiteri in questo schema viene neces-
sariamente considerato sotto l’aspetto non di un munus, ma di tria 
munera e così collegato agli apostoli ed alla loro missione”.5 

Già abbozzato in LG 28, questo passaggio è stato portato a compi-
mento in PO 4-6, utilizzando lo schema dei tria munera, che ha sosti-

5  Acta Synodalia IV, VII, 107-108.
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tuito quello delle due potestates…. Dal  modello binario si passò a 
quello ternario, stabilendo che il contenuto della missione presbiterale 
consiste nel triplice ministero: proclamazione autorevole della Parola, 
presidenza della liturgia, guida pastorale del popolo di Dio. Anche per 
il ministero, quindi, non più Ordine e giurisdizione come due fonti del 
ministero, bensì Ordine come unica fonte, dalla quale deriva il mi-
nistero nelle sue tre articolazioni, regolate dalla giurisdizione. La 
Commissione redattrice di PO è arrivata ad affermare come la teoria del 
triplex munus, sebbene non sia “definita” dal concilio, “de facto sit doc-
trina Vaticani II”6: “I presbiteri (…) in virtù del sacramento dell’Ordine (vi 
sacramenti Ordinis), a immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, 
sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il 
culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento” (PO 4-6). “La 
riconduzione di tutti e tre gli uffici all’Ordine esigeva una ridefinizione 
del loro rapporto: in che relazione stanno i tre compiti? E qual è il più 
importante? E’ il terzo passo che il concilio compie nella rilettura 
missionaria del presbiterato”.7

In LG 28 l’esposizione dei tre uffici segue l’ordine già adottato per 
i vescovi in LG 25-27: il ministero della Parola al primo posto, confor-
memente alla prospettiva missionaria adottata dal concilio; il ministero 
eucaristico come il culmine; il ministero della guida pastorale nella su-
bordinazione con quello del vescovo. In merito alla gerarchia dei tria 
munera, il testo finale del decreto presenta, rispetto a LG, due ulteriori 
e importanti acquisizioni. La prima: ogni munus gode di una priorità, 
ma in ambiti diversi. (…) Si intuisce così la seconda acquisizione, che 
è il vero apporto di PO sul tema dei munera del presbitero: essi non 
rappresentano tre compiti affiancati, ma tre aspetti dello stesso ministe-
ro, tanto che parlare di uno è già implicitamente parlare degli altri due”.8

La natura comunionale del presbiterato
 

 “Qual è il fondamento della visione comunitaria del presbiterato? 
Già LG 28 e poi PO lo indicano non in una realtà puramente giuridica o 

6  Acta Synodalia IV, VII, 197; Relatio de n. 13.
7  E. Castellucci, op. cit., p. 233.
8  E. Castellucci, op. cit., p. 234.
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pastorale, bensì nel sacramento dell’Ordine. Il concilio ha stabilito il 
carattere essenzialmente comunitario del presbiterato partendo ancora 
una volta dall’episcopato e, più specificamente, dalla sacramentalità e 
collegialità episcopale.  E’ l’insistenza su questi due principi che, di 
riflesso, porta al recupero della dimensione comunitaria del presbitera-
to: recupero che avviene in due tappe logiche, più che cronologiche. 
Il Vaticano II dapprima mette in evidenza il legame di consacrazione-
missione di tutti i presbiteri e di questi con i vescovi; poi rileva, con il 
recupero della nozione di presbiterio, una particolare consistenza della 
comunione tra i presbiteri di una stessa Chiesa particolare e di questi con 
il loro vescovo”.9

Si tratta di una nozione che era caduta teologicamente in disuso. En-
tra nella redazione di PO soltanto dalla penultima redazione della 
costituzione LG e dalla quarta del decreto, dove si parla costante-
mente di presbiterio fino alle redazioni dei testi finali. “Sia in LG 28 
che in PO 8 il riferimento basilare e più volte citato nelle note è Ignazio 
di Antiochia. J. Lecuyer si è incaricato di mostrare come le affermazioni 
conciliari sul presbiterio (specialmente PO 8) costituiscano una aggior-
nata interpretazione di Ignazio. Se in Ippolito il termine presbiterio si 
ritrova ancora con lo stesso significato che aveva in Ignazio, tende poi 
gradualmente a divenire sinonimo di presbiterato, già in Cipriano e poi 
decisamente in Girolamo. Da corona episcopi a dignitas: e con questa 
nuova connotazione passa nel medioevo e arriva al Vaticano II. In conci-
lio, però, il termine recupera pienamente la valenza ignaziana, indicando 
l’insieme dei presbiteri che sono al servizio della Chiesa particolare, sot-
to l’autorità del proprio vescovo”.10

Per approfondire il discorso e motivare la specificità della comunio-
ne tra i membri di uno stesso presbiterio, rispetto alla comunione tra 
i presbiteri di tutto il mondo, il concilio avrebbe dovuto riflettere più 
a fondo sulla sacramentalità dell’episcopato e sulla teologia della 
Chiesa locale, dopo che la collegialità episcopale non era stata ritenuta 
dalla Commissione redattrice il punto di partenza adeguato. Ma questo 
avverrà in seguito.

9  E. Castellucci, op. cit., p. 235.
10  E. Castellucci, op. cit., p. 237.
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Conclusione 

Sintetizzando, per il Vaticano II esiste un ministero ordinato, di-
stribuito in tre gradi – dei quali il vescovo rappresenta la pienezza – 
ciascuno dei quali adotta legittimamente diverse modalità di esercizio, 
che si incanalano e convergono comunque nel triplex munus dell’an-
nuncio, celebrazione e guida pastorale.

Le ragioni per cui il Vaticano II giunge a questa concezione del mini-
stero, recuperando una lettura del Nuovo Testamento “ampia” e integra-
tiva di tutte le possibili visioni del ministero e incanalandole nel modello 
proto-patristico invece che medievale, vanno ricercate soprattutto nel 
duplice sforzo di collocare il ministero ordinato, fino ad allora uni-
lateralmente cultuale e sviluppato nella sola linea cristologica, nel 
quadro missionario-diaconale e nella linea ecclesiologica. In questo 
modo, con il Concilio si è verificato un significativo capovolgimento teo-
logico dovuto in massima parte proprio all’impostazione di PO. Se prima 
il tipo ideale di presbitero al quale rifarsi era quello religioso (alla cui fi-
gura la spiritualità del presbitero cosiddetto «secolare» doveva ispirarsi il 
più possibile), dopo il Concilio il tipo di presbitero che meglio incarna il 
significato del ministero presbiterale è il «pastore», cioè il presbitero «in 
cura d’anime», che è per sua stessa costituzione il presbitero diocesano. 
Se, diversamente dalla penultima redazione del decreto, criterio princi-
pale è qui la pastoralità e solo criterio subordinato la diocesanità, sarà 
proprio sull’approfondimento di quest’ultimo che l’UAC costruirà il suo 
contributo più rilevante alla teologia del ministero ordinato all’inizio del 
Terzo millennio.11♦

            *Vice presidente UAC Area Nord
                                                                        Rettore del Seminario di Parma 

11  Ma su questo avremo modo di tornare esplicitamente nei due prossimi contributi.
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LO STUDIO/2

LA CHIESA COMUNITÀ DELLA 
MEMORIA (EG 13)

La radice sacramentale 
della chiesa in uscita

 Mons. Ignazio Schinella
Membro del Centro Studi

La prima immagine, che Evangelii gaudium offre del mistero della 
Chiesa è quella di comunità della memoria, di sapore squisitamente bi-
blico, liturgico e teologico, con un rimando alla memoria fondativa,  eu-
caristia che genera quotidianamente il popolo e la famiglia di Dio come 
popolo in uscita, quale testimone incaricato di prolungare nella storia, 
all’interno della comunità e nella relazione con gli altri, la visita pasto-
rale del Signore. Tale visita si inserisce in una storia di popolo e lo vivifi-
ca attraverso il beneficio del ministero ordinato, che ha nella passione, 
nella croce e nella risurrezione del Signore, reso presente e agente nel-
la memoria eucaristica, il suo punto di avvio e di ritorno come il movi-
mento della sistole e della diastole del cuore umano. «Neppure dovrem-
mo intendere la novità di questa missione come uno sradicamento, come 
un oblio della storia viva che ci accoglie e ci spinge in avanti. La memoria 
è una dimensione della nostra fede che potremmo chiamare “deuteronomi-
ca”, in analogia con la memoria di Israele. Gesù ci lascia l’Eucaristia come 
memoria quotidiana della Chiesa, che ci introduce sempre più nella Pasqua 
(cfr Lc 22,19). La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della me-
moria grata: è una grazia che abbiamo bisogno di chiedere. Gli Apostoli mai 
dimenticarono il momento in cui Gesù toccò loro il cuore: «Erano circa le 



Lo studio

13Aprile/Giugno 2015

quattro del pomeriggio» (Gv 1,39). Insieme a Gesù, la memoria ci fa presente 
una vera «moltitudine di testimoni» (Eb 12,1). Tra loro, si distinguono alcu-
ne persone che hanno inciso in modo speciale per far germogliare la nostra 
gioia credente: «Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la 
Parola di Dio» (Eb 13,7). A volte si tratta di persone semplici e vicine che ci 
hanno iniziato alla vita della fede: «Mi ricordo della tua schietta fede, che 
ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce» (2 Tm 1,5). Il credente è 
fondamentalmente “uno che fa memoria”» (EG 13).  

La storia della Chiesa, del ministero ordinato (vescovi, presbiteri, dia-
coni) e di ogni battezzato, è storia a suo modo: infatti «non sta tanto negli 
enunciati dottrinali e negli appelli pastorali alla vigilanza, quanto nel tenere 
lo sguardo fisso sul Signore Gesù [...]. In particolare, in Gesù Crocifisso essa 
trova la risposta alla questione che tormenta oggi tanti uomini.... Cristo Cro-
cifisso rivela il senso autentico della libertà, lo vive in pienezza nel dono di 
sé e chiama i discepoli a prendere parte alla sua stessa libertà» (VS 85). Il 
segreto della Chiesa più che processo in avanti, è memoria, cioè riportare 
gli uomini indietro, davanti alla Croce. Conoscere la croce è la ragione e 
il senso per il quale Dio creò, fin dall’inizio, ogni cosa. Il mistero della 
croce è il piano segreto dell’Amore custodito nel silenzio della storia (Rm 
15, 27) e attraversa tutte le Scritture (Lc 24, 44).   Tale memoria fondativa 
è custodita, rivelata, celebrata e partecipata nell’eucaristia, è opera dello 
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Spirito, a cui Giovanni assegna il ruolo di rimemoratore delle Parole del 
Signore, «forza del ricordo, contro ogni oblio umano, e forza di interioriz-
zazione delle parole e della presenza di Gesù in noi». E tutta la tradizione 
occidentale e orientale, sulla base del pensiero paolino (cf. Rm 12,2), sa 
che la presenza sacrificale del Signore si ha nello Spirito. 

Se è vero che l’esortazione sembra non trattare ex professo della li-
turgia, questa sembra trasversalmente costituire il filo che la lega. Oltre 
il riferimento esplicito e principiale dell’esortazione alla comunità della 
memoria, di cui la liturgia specie quella eucaristica costituisce la me-
moria sacramentale per eccellenza del mistero pasquale, l’esortazione vi 
fa riferimento proprio al famoso n. 24 dove si scandiscono i 5 passi del 
cammino della Chiesa in uscita: la comunità cristiana è invitata a pren-
dere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e sapere festeggia-
re: non sono forse questi i passi della danza di Dio con l’uomo e della sua 
compagnia quotidiana nella liturgia? Sono i passi e i movimenti salvifici 
del Buon/Bel Pastore: la liturgia non è primariamente la contemplazione 
dell’iniziativa divina, del suo coinvolgimento nella storia umana, della 



        

INCONTRO 4

SIAMO PASTORI 
PER IL POPOLO DI DIO

• Oggi vogliamo riflettere insieme sulla 
nostra identità, per conoscere ed apprez-
zare meglio la nostra realtà di pastori ad 
immagine di Cristo Buon Pastore. 

ALLA FONTE: 1. LA PAROLA
La Lettera agli Ebrei ci insegna che 

Gesù Cristo è l’unico sommo Sacerdo-
te della Nuova Alleanza, che ha offerto, 
una volta per tutte, l’unico sacrificio 
efficace, donando se stesso (cf. Eb 7, 26-
28; 9, 11-10, 18); egli è Sacerdote per 
sempre, alla maniera di Melchisedek 
(cf. Eb 5, 6; 7, 17). Un sacerdozio, quel-
lo di Cristo, non più di natura cultuale, 
come quello dell’A.T., ma esistenziale. 
Giovanni Paolo II ripropone questo in-
segnamento (cf. PDV 12-13), aggiun-
gendo che Cristo è il Buon Pastore che 
conosce le sue pecore una ad una ed 
offre la propria vita per loro (cf. Gv 10, 
11-16), e così è Capo ma nel servizio 
(cf. Gv 13, 1-20).

2. IL MAGISTERO
Il Concilio Vaticano II ricorda che 

Gesù Cristo comunica a tutta la Chiesa 
la dignità e la missione sacerdotale (cf. 
LG, cap. II): la Chiesa è il popolo sacer-
dotale (cf. 1Pt 2, 5; Ap 1, 5-6; 5, 9-10), 
non nel senso che offre il sacrificio nel 
tempio, ma nel senso che offre a Dio 
il sacrifico della vita. È il “culto spiri-
tuale” di cu parla Paolo in Rm 12. Il sa-
cerdozio universale annunciato nell’AT 
con Israele (cf. Es 19, 6), e portato a pie-

nezza nel sacrificio di Cristo sulla cro-
ce, si realizza nel sacerdozio comune 
dei fedeli (cf. LG 9-17; PDV 13).

A servizio di questo sacerdozio co-
mune, Gesù chiama a sé alcuni discepoli 
con un mandato specifico e autorevole, 
li forma e li invia (cf. Mc 3, 14): si trat-
ta dei Dodici e di altri discepoli (cf. PDV 
14). Egli stabilisce uno stretto collega-
mento tra il ministero a loro affidato e 
la sua propria missione (cf. Mt 10, 40; 
Gv 20, 21). Gli Apostoli chiamano altri 
uomini per continuare questa missione 
di Cristo: sono i vescovi, i presbiteri e i 
diaconi (cf. PDV 15), che ricevono per 
l’imposizione delle mani lo Spirito San-
to per questa missione particolare. Il 
ministro ordinato trova la sua identità 
nell’essere una derivazione, una par-
tecipazione specifica del ministero di 
Cristo, Capo e Buon Pastore (cf. ibidem, 
12), sua ripresentazione (cf. ibidem, 
15.18). È nella carità pastorale, quella 
virtù con la quale imitiamo Cristo Capo 
e Pastore nel suo essere e nel suo agire 
(cf. ibidem, 23; anche OT 4), che si pre-
cisa la nostra identità di pastori. 

Il servizio che i ministri ordinati 
rendono al popolo sacerdotale non è 
solo quello liturgico, ma è anche quello  
profetico, di comunione, di carità e di 
missione universale (cf. LG 10; PO 12; 
PDV 37). Configurati a Cristo Buon Pa-
store, siamo inseriti nella vita e nella 
pastorale della Chiesa diocesana, sia-
mo invitati a pascere il gregge, a custo-
dirlo, a curarlo, a nutrirlo (cf. PO 13; OT 
14), offrendo la nostra vita per tutti. 

Pastores dabo vobis situa la nostra 
identità all’interno della Chiesa miste-
ro, comunione e missione (cf. PDV 12). 

Con il primo numero dell’annata 2015 abbiamo ripreso un servizio che ci è 
stato richiesto da tanti e cioè la pubblicazione di alcune tracce per lo svol-
gimento dei cenacoli. Tenendo conto che ogni anno contiamo di uscire con 4 
numeri, ogni numero conterrà le schede per 3 cenacoli. È ovvio che si tratta di 
tracce, spunti che ognuno può usare nella forma che crede.



      

Siamo uomini del mistero, perché inse-
riti nell’unione trinitaria e configurati 
a Cristo Capo e Buon Pastore. Siamo 
uomini della comunione, perché chia-
mati ad essere costruttori di comunio-
ne a tutti i livelli l’unità di tutto il pre-
sbiterio attorno al vescovo è radicata 
nello stesso sacramento dell’Ordine ri-
cevuto: cf. PDV 17). Siamo uomini della 
missione, che servono tutto il popolo di 
Dio perché sia unito al suo capo, Cristo, 
e salvato da Lui.

• Per noi dell’UAC è importantissimo 
comprendere bene la propria identità 
di pastori ed aiutarci a vicenda affinché 
anche i confratelli la comprendano e la 
vivano fedelmente, nella propria Chiesa 
particolare (cf. Statuti 5.24).

CONFRONTIAMOCI:
1. Questa vocazione di “Discepoli Pa-
stori” come ci chiede di vivere? 
2. Cosa fare, al livello del nostro grup-
po, per approfondire vivere la nostra 
identità di “discepoli pastori”?
3. Quali attitudini migliorare nel no-
stro ministero per essere migliori di-
scepoli pastori?

   
INCONTRO 5
COSTRUIRCI CON I NOSTRI DONI

Il tema sul quale oggi vogliamo 
riflettere:

Pensando a noi stessi, ai nostri com-
pagni e amici, al nostro gruppo, al pre-
sbiterio diocesano, quali sono i doni 
che abbiamo ricevuto da Dio e come 
utilizzarli meglio? Quali sono le nostre 
principali necessità e come affrontar-
le? Ci aiuteremo a vicenda a costruire 
la vita con i nostri valori e a superare 
le difficoltà.

ALLA FONTE: 1. LA PAROLA
Alla luce del Buon Pastore, noi po-

tremo discernere meglio i nostri valori 

e i nostri bisogni. Ascoltiamo il Buon 
Pastore: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore offre la vita per le pecore. Il mer-
cenario invece, che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono, vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e fug-
ge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è 
un mercenario e non gli importa delle pe-
core. Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre; e offro la vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non sono di quest’ovile; 
anche queste io devo condurre; ascolte-
ranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge e un solo pastore» (Gv 10, 11-16).

D’altra parte, riconosciamo che Dio 
ci ha donato talenti speciali. La nostra 
maggiore ricchezza è Gesù stesso, Buon 
Pastore, che ci ha amato fino al punto da 
dare la vita per noi e continua a soste-
nerci per mezzo del suo Spirito. Inoltre, 
abbiamo tanti altri talenti, doni, valori 
nella nostra vita e nel nostro ministero 
personale, nella nostra comunità, nel 
nostro presbiterio, nella nostra Chiesa 
particolare(cf. Mt 25, 14-30):
a ciascuno di noi Dio concede i talenti 
secondo la nostra capacità e secondo la 
sua volontà.

Ce li dà perché li mettiamo a frutto a 
vantaggio di tutti.

Siamo amministratori dei doni di 
Dio: è necessario che siamo ammini-
stratori fedeli (cf. 1Cor 4, 1-2).

A tutti Dio chiede conto dell’utiliz-
zazione dei talenti. 

Molti sono i “talenti” o doni di Dio 
(la vita, la fede, il ministero, le nostre 
capacità e abilità, carismi personali). 
Altri sono frutto del nostro sforzo con la 
grazia di Dio: le nostre virtù, i frutti nel-
la crescita personale e comunitaria, ecc. 
Sono doni “per” il servizio ai fratelli.

Anche i “bisogni” sono sfide ad 
aprirci di più all’aiuto di Dio e a fare 
uno sforzo dalla nostra parte, lascian-



      

doci aiutare dalla comunità per poterli 
colmare. Le nostre mancanze e i nostri 
peccati sono inviti alla conversione.

Quindi, per rinnovarci, dobbiamo 
impegnarci sempre ad essere fedeli e 
costruirci con i nostri “doni”:

Condividiamo un cammino di cresci-
ta per aiutarci a vicenda ad apprezzare e 
utilizzare meglio i nostri doni e per “vive-
re come gli Apostoli con Gesù”. 

Uniamoci anche per affrontare meglio 
le nostre difficoltà, debolezze, mancanze, 
bisogni. La nostra fortezza è in Gesù.

Assumiamo, a partire dai nostri ta-
lenti, un’attitudine costruttiva, per raf-
forzare le nostre amicizie, la comunione 
fraterna nel presbiterio diocesano. Pren-
diamo l’iniziativa, senza aspettare ri-
chieste, inviti, ecc. 

Facciamoci speciali servitori del pre-
sbiterio diocesano e della nostra Chiesa 
diocesana (cf. Statuti 1.5.8.15.30).

 
CONFRONTIAMOCI:
1. Quali sono i principali valori che 
abbiamo nel nostro presbiterio dioce-
sano? 
2.Quali sono i principali bisogni che 
avvertiamo come pastori?
3.Quali passi possiamo compiere con 
altri confratelli per far loro conoscere 
ed apprezzare i valori d’altri confra-
telli?

 

INCONTRO 6
TUTTI PER TUTTI: 
LA PASTORALE DEL CLERO

Il tema di oggi: Noi ci sacrifichia-
mo per curare i nostri fedeli laici nel-
la comunità. Chi si prende cura di noi? 
Noi, pure, viviamo gioie e preoccupa-
zioni, successi e difficoltà. Frequente-
mente, abbiamo tanto lavoro che non 
abbiamo tempo per preparare i servizi 

o, per diverse circostanze, ci dimenti-
chiamo dello studio e della preghiera, 
ci prende la monotonia, la stanchezza, 
la solitudine, ecc. A volte, sembriamo 
delle “macchine” che lavorano inces-
santemente senza ricevere sufficiente 
alimentazione. Come aiutarci e lasciar-
ci aiutare tra noi pastori? Questo inter-
rogativo spiega il nostro tema di oggi: 
la Pastorale del Clero. Per noi l’UAC 
è una forma che liberamente abbiamo 
scelto per vivere questa pastorale.

ALLA FONTE: 1. LA PAROLA
Gesù, il Buon Pastore, chiama alcu-

ni affinché stiano con Lui e per inviar-
li a pascere il gregge (cf. Mc 3, 13-14). 
Tra quei pastori ci siamo noi ministri 
ordinati d’oggi. Egli stesso desidera 
aiutarci nelle nostre necessità: ci offre 
la sua scuola d’amore perché viviamo 
con Lui e siamo suoi amici amandolo 
più degli altri. Ci chiede di seguirlo in 
modo che siamo, viviamo, pensiamo 
e serviamo come Lui. Gesù ci invita a 
vivere in comunione. Abbiamo bisogno 
di vivere alla “scuola dell’amore” con 
Gesù per conseguire il nostro rinnova-
mento personale e per poterci aiutare 
come fratelli che condividono lo stesso 
ministero ad essere dei buoni e santi 
fratelli pastori. Viviamo la nostra espe-
rienza UAC nella convinzione che sia 
uno strumento che ci aiuta in tutto ciò.

2. IL MAGISTERO
Vi sono altri motivi importanti (cf. 

PDV 70) per lavorare con entusiasmo 
per noi stessi e per gli altri pastori, 
cioè, per promuovere la pastorale del 
clero:

“Ravvivare” il dono del ministero 
sacramentale ricevuto è un’esigenza 
intrinseca (cf. 2Tm 1, 6). 

È espressione ed esigenza della 
fedeltà del sacerdote al suo mini-
stero, come servizio fatto agli altri; 



   

perché non c’è professione, incarico o 
lavoro che non esiga un continuo ag-
giornamento, se si vuole stare al passo 
con i tempi ed operare con efficacia. A 
maggior ragione per il Ministero che è 
molto di più di una professione, un in-
carico, un lavoro.

È anche un atto d’amore al po-
polo di Dio, al cui servizio è posto il 
sacerdote. È necessario per il sacerdo-
te affinché possa rispondere adeguata-
mente ai diritti del popolo di Dio.

È un›esigenza per la realizzazio-
ne personale progressiva, poiché tutta 
la vita è un cammino incessante verso 
la maturità, il che comporta una forma-
zione continua. 

La pastorale del clero è il servizio 
ecclesiale con il quale si promuove 
e si anima la formazione permanen-
te, la comunione fraterna e il bene 
integrale dei vescovi, dei presbiteri, 
dei diaconi e del presbiterio dioce-
sano. È il servizio del Buon Pastore e di 
tutta la Chiesa ai suoi ministri ordinati 
per sostenere la fedeltà, il rinnovamen-
to continuo e la fecondità nella propria 
vita e nel proprio ministero.

Con la pastorale del clero, in par-
ticolare, con la scelta dell’UAC, allora, 
noi pastori ci aiutiamo affinché:

“siamo” ciò che dobbiamo essere: 
conseguiamo la nostra realizzazione 
personale conformemente alla nostra 
identità, che si riflette nella fedeltà a 
Dio, alla Chiesa, a noi stessi e al mondo;

“viviamo” come dobbiamo vivere, 
nella continua e progressiva “configu-
razione” personale a Cristo Pastore, 
obbediente, casto e povero, al servizio 
della Chiesa, inseriti in una comunità 
ecclesiale concreta, e in un presbite-
rio diocesano nel quale e con il quale, 
insieme realizziamo la nostra crescita 
personale;

 “facciamo” efficacemente ciò che 
dobbiamo fare, conformemente al mi-
nistero che ci è stato affidato, per il 
quale ci qualifichiamo pastoralmente 
e ricerchiamo le condizioni personali e 
ambientali più adatte per la fecondità 
missionaria.

Proviamo allora a definire quali 
possono essere i nostri impegni pre-
cisi che insieme possiamo prendere:

Rafforzare la nostra “formazione” 
permanente che è finalizzata a rinnovare, 
nel pastore e nel presbiterio, la mentali-
tà, i criteri, le attitudini, i sentimenti, la 
vita e il ministero (cf. PDV 78); 

Vivere e fortificare la “comunione 
fraterna” tra i ministri ordinati, nel no-
stro presbiterio diocesano e nella Chiesa 
universale (cf. PDV 75; DMV 88).

Collaborare affinché nel nostro pre-
sbiterio diocesano migliori l’organizza-
zione della pastorale del clero e le cor-
rispondenti strutture di sostegno per la 
nostra vita e per il nostro ministero di 
pastori. 

L’Unione Apostolica del Clero,  ci im-
pegna e ci accompagna in questo servizio 
al clero (cf. Statuti UAC 1.18.25). 

Con questi “Materiali per incontri di 
Clero”, che stiamo utilizzando nei no-
stri incontri, stiamo compiendo passi 
molto importanti nel nostro rinnova-
mento integrale, con questo intento: 
formarci e aiutarci fraternamente a 
formarci. Perciò è importante che con-
tinuiamo a condividere con altri amici 
questo programma di scambio di espe-
rienze, riflessioni e servizi.

CONFRONTIAMOCI:
1. Quali passi possiamo fare per aiu-
tarci di più fra noi stessi?
2. Quali passi fare per aiutare a raf-
forzare la Pastorale del Clero nella no-
stra Diocesi?
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sua compagnia che a partire dal giorno di pasqua coi discepoli di Emmaus 
divenuti ormai atei condivide il cammino di ricerca di allontanamento 
dell’uomo, che trasforma la nostra vita fino a farci bruciare dentro, a fare 
festa con noi per la gioia del figlio perduto e ritrovato? 

Così la liturgia diviene la scuola cristiana della vita per apprendere 
a «camminare umilmente con Dio» (Mic. 6,8). Tanto più che il pontefice 
proprio a conclusione del numero 24, afferma: «Infine, la comunità evan-
gelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola 
vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa 
si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progre-
dire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Li-
turgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di 
un rinnovato impulso a donarsi». La necessità della festa per dare senso 
alla fatica quotidiana viene rimarcata, mentre si esprime la certezza che 
la liturgia sprigiona una funzione attiva (evangelizza) e ad un tempo ri-
flessiva (si evangelizza). 

Viene toccato il tema della bellezza nel rapporto con la liturgia, tema 
molto caro a Benedetto XVI: il richiamo viene esplicitamente sviluppato 
al n. 167 dell’esortazione, non orientato immediatamente alla liturgia, 
per sottolineare il legame tra verità, bontà e bellezza. Inoltre l’esortazio-
ne dedica ben 25 paragrafi (135-144) sull’omelia; 145-159, sulla prepara-
zione dell’omelia, oltre al n. 38, che anticipa il tema dell’omelia, che co-
stituisce uno sei sette punti che stanno a cuore a papa Francesco (n. 17): 
«Anzitutto bisogna dire che nell’annuncio del Vangelo è necessario che vi sia 
una adeguata proporzione. Questa si riconosce nella frequenza con la quale 
si menzionano alcuni temi e negli accenti che si pongono nella predicazione. 
Per esempio, se un parroco durante un anno liturgico parla dieci volte sulla 
temperanza e solo due o tre volte sulla carità o sulla giustizia, si produce una 
sproporzione, per cui quelle che vengono oscurate sono precisamente quelle 
virtù che dovrebbero essere più presenti nella predicazione e nella catechesi. 
Lo stesso succede quando si parla più della legge che della grazia, più della 
Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio» (EG 38). 
Il rimando è a tutto l’anno liturgico, mentre si diffonde in forma piana 
ma distesa  sulla pietà popolare, luogo teologico di interesse liturgico, di 
cui è protagonista lo stesso Spirito santo (cf EG 122). Infine, vi è l’invito 
dell’esortazione a sviluppare l’iniziazione mistagogica, perché i segni litur-
gici siano occasione di un progressivo cammino formativo esperienziale che 
ha come soggetto tutta la comunità.
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Come è stato ben detto, la «visione del popolo di Dio, propria di Evan-
gelii Gaudium, esprime bene quella actuosa participatio che molti coglie-
vano come una linea portante della ecclesiologia conciliare, soprattutto 
liturgica. Il valore pedagogico e catechetico dell’Eucaristia non sta solo 
nella partecipazione liturgica ma anche nell’adesione a quanto accade 
ad opera di quel Signore che accogliamo nella fede. L’actuosa participatio 
non mira al protagonismo dell’assemblea ma al vivere con le giuste di-
sposizioni d’animo la comunione con Cristo e la presenza di quel mistero 
divino che chiede adorazione, abbandono, servizio, impegno, consegna 
totale della propria vita nelle mani del Signore. Come ben dice Redem-
ptoris Missio 88, la missione è nient’altro che l’impegno per mysterium 
vivere Christi missi, per vivere il mistero di Cristo inviato.

Fondate sacramentalmente, la vita e la spiritualità di ogni soggetto 
cristiano – credenti e comunità – appaiono decisamente aperte alla mis-
sione: sul modello di Cristo, si tratta di vivere nella storia umana per il 
bene di questa stessa storia. Ne viene un cammino cristiano ed ecclesiale 
marcato dalla debolezza umana ma sostenuto dalla fedeltà di Dio. In po-
che parole, la presentazione del popolo di Dio che Evangelii Gaudium of-
fre, è sociale e storica perché attenta alle persone ma meno istituzionale 
di quanto la storia degli ultimi secoli ha conosciuto. Centrato sul Signore 
Gesù, la testimonianza di questo popolo di Dio valorizza meglio il lega-
me del Signore con quel regno che è il centro della sua vita prepasquale 
e con quello Spirito che risulterà centrale nel periodo postpasquale. Il 
popolo in cammino è un popolo escatologico e carismatico e questi dati 
conferiranno alle dinamiche sociali e storiche un senso che le supera e le 
orienta ad un futuro ultimo che non è in loro potere». 

Siamo così invitati a riflettere sulla liturgia, scuola per eccellenza del-
la vita cristiana, che costituisce la celebrazione quotidiana del mistero e 
del ministero di tutta la comunità organicamente  convocata e costituita 
per approfondire il senso dei diversi passi a cui viene invitata dall’esorta-
zione nel suo accadimento di Chiesa in uscita. La liturgia si fa modello sa-
cramentale della spiritualità pastorale della Chiesa: il suo essere e il suo 
agire non provengono da lei ma dall’iniziativa e dall’opera di un Altro.

Liturgia e figura pastorale

Nell’actio liturgica la Chiesa  è costituita come una comunità convocata 
e radunata dall’azione preveniente e gratuita del Padre, per il Figlio e nel-
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lo Spirito Santo: essa è organicamente e gerarchicamente strutturata per 
assicurare l’origine gratuita paterna, cristologica e pneumatologia della 
sua realtà.  Essa è convocata per la proclamazione/ascolto della Parola, 
che si fa evento sacramentale in una relativizzazione a Cristo, allo Spirito 
e al Padre. Evangelii Gaudium è chiara nell’esposizione, quando afferma 
che la Chiesa è il popolo peregrinante verso Dio, soggetto dell’evange-
lizzazione   è «ben più che un’istituzione organica e gerarchica», perché «si 
tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma 
che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, 
che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale». 

Propongo di soffermarci un poco su questo modo d’intendere la Chie-
sa, che trova il suo ultimo fondamento nella libera e gratuita iniziativa 
di Dio. La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non 
esiste azione umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare 
un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. Egli 
invia il suo Spirito nei nostri cuori per farci suoi figli, per trasformarci 
e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo amore. La 
Chiesa è inviata da Gesù Cristo come sacramento della salvezza offerta 
da Dio. Essa, mediante la sua azione evangelizzatrice, collabora come 
strumento della grazia divina che opera incessantemente al di là di ogni 
possibile supervisione. Lo esprimeva bene Benedetto XVI aprendo le ri-
flessioni del Sinodo: «È importante sempre sapere che la prima parola, l’i-
niziativa vera, l’attività vera viene da Dio e solo inserendoci in questa ini-
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ziativa divina, solo implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi 
divenire – con Lui e in Lui – evangelizzatori. Il principio del primato della 
grazia dev’essere un faro che illumina costantemente le nostre riflessioni 
sull’evangelizzazione» (EG 111-112). 

Al carattere di mistero della Chiesa, la liturgia assicura il criterio  della 
popolarità (SC 26/42) e della  collegialità con la conseguente correspon-
sabilità. La celebrazione in un territorio visibilizza la Chiesa come Chiesa 
particolare e locale, parte della comunione cattolica, che la celebrazione 
dell’unica e medesima Eucaristia presieduta dal Vescovo assicura. Ed è 
come comunità dell’amore eucaristico di Cristo che è inviata nel mondo 
(cf. GS 38, 39). 

Alla luce di questi criteri teologico/pastorali cerchiamo di offrire le 
piste di formazione per una retta comprensione e realizzazione della vita 
liturgica in cui nasce la Chiesa e la sua missione. Con quei criteri propri 
della liturgia, che abbiamo evidenziato sopra e che costituiscono come 
le leggi e le strutture portanti dell’azione pastorale della Chiesa, «tutto 
deve essere pensato e attivato nel segno della carità, per recare con le paro-
le e con i fatti, agli uomini, a tutti gli uomini,  soprattutto ai più bisognosi, 
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ai poveri, ai sofferenti, agli oppressi la buona notizia dell’amore di Dio in 
Gesù Cristo per mezzo della sua Chiesa». La pastorale non si elabora oltre 
o altro dalla liturgia,  ma dentro di essa come compimento dell’amore 
ricevuto e quale continuazione della visita di Dio al suo popolo perché 
la prolunghi all’umanità e alla creazione, con cui tornare fraternamente 
insieme al primogenito di ogni creatura a Dio, patria del pellegrinaggio e 
della fraternità umana e cosmica.

Conclusione: l’impegno memorioso del battezzato

Mi piace chiudere queste riflessioni con il testo con cui papa France-
sco risponde a padre Antonio Spadaro sulla sua preghiera quotidiana: « 
«Prego l’Ufficio ogni mattina. Mi piace pregare con i Salmi. Poi, a seguire, 
celebro la Messa. Prego il Rosario. Ciò che davvero preferisco è l’Adorazione 
serale, anche quando mi distraggo e penso ad altro o addirittura mi addor-
mento pregando. La sera quindi, tra le sette e le otto, sto davanti al Santissi-
mo per un’ora in adorazione. Ma anche prego mentalmente quando aspetto 
dal dentista o in altri momenti della giornata. E la preghiera è per me sem-
pre una preghiera memoriosa, piena di memoria, di ricordi, anche memoria 
della mia storia o di quello che il Signore ha fatto nella sua Chiesa o in una 
parrocchia particolare. Per me è la memoria di cui sant’Ignazio parla nella 
Prima Settimana degli Esercizi nell’incontro misericordioso con Cristo Cro-
cifisso. E mi chiedo: “Che cosa ho fatto per Cristo? Che cosa faccio per Cri-
sto? Che cosa devo fare per Cristo?”. È la memoria di cui Ignazio parla anche 
nella Contemplatio ad amorem, quando chiede di richiamare alla memoria 
i benefici ricevuti. Ma soprattutto io so anche che il Signore ha memoria di 
me. Io posso dimenticarmi di Lui, ma io so che Lui mai, mai si dimentica di 
me. La memoria fonda radicalmente il cuore di un gesuita: è la memoria 
della grazia, la memoria di cui si parla nel Deuteronomio, la memoria delle 
opere di Dio che sono alla base dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. È questa 
memoria che mi fa figlio e che mi fa essere anche padre».♦    

  



24

La Testimonianza

Aprile/Giugno 2015

Ecco la testimonianza di quanto il Signore ha compiuto in me in que-
sti ultimi mesi.

Tutto ha avuto inizio il 22 settembre 2013. Papa Francesco era pelle-
grino a Bonaria e il programma della visita prevedeva tra le altre cose il 
pranzo nel nostro seminario regionale. Per me era una giornata molto 
speciale e il mio cuore era pieno di angoscia per due situazioni dolorose 
che stavo vivendo: la malattia di mio nonno (che per me è stato quasi 
un padre, poiché per via degli impegni lavorativi dei miei genitori io e 
mio fratello abbiamo passato coi nonni la maggior parte del tempo della 
nostra infanzia) che in quelle ore veniva operato per un carcinoma allo 
stomaco, e la separazione in corso dei miei genitori. Due punti saldi su 
cui fino ad allora avevo fondato le mie certezze iniziavano a cedere, nel 
mentre il successore di Pietro mi confermava nella fede.

Il Signore voleva dirmi qualcosa, ne ero certo. Probabilmente non sta-
vo costruendo la casa sulla roccia. Scrissi una lettera al Santo Padre e la 
consegnai al padre Leonardo Sapienza.

A chi aveva curato il servizio a tavola, dopo il pranzo, fu concesso 
un veloce baciamano. Quando fu il mio turno non esitai ad avvicinarmi 
all’orecchio del papa e sussurrargli queste parole: “Santità le chiedo di 
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pregare per mio nonno che in queste ore viene operato per un tumore 
allo stomaco”. Il papa si fece scuro in volto, chiuse gli occhi e la sua mano 
che era poggiata sul mio gomito salì sull’avambraccio e mi strinse. Papa 
Francesco chinò il capo e iniziò a pregare. Furono i venti secondi più lun-
ghi della mia vita. Improvvisamente tutti fecero silenzio.

Francesco non mi disse neanche una parola, ma con uno sguardo in-
tenso mi sconvolse. Nei suoi occhi vidi l’Altro. Era lo sguardo del vicario 
di Cristo. Pensai, “se lo vuoi puoi guarirmi” e iniziai a sperare in una 
risoluzione miracolosa delle due situazioni. 

Passarono i mesi ma non ricevetti risposta alla mia lettera, forse il 
papa non l’ha mai ricevuta. Intanto mio nonno iniziava a riprendersi, no-
nostante la chemioterapia, ma a febbraio un’altra cattiva notizia: il car-
cinoma si era riformato nella parte restante dello stomaco e il tentativo 
di un secondo intervento non andò a buon fine. Dovrà convivere finché 
potrà con un male che lo consuma dal di dentro (questo il responso dei 
medici, che suonava come un giudizio di condanna).

Neanche la situazione fra i miei genitori dava segni di miglioramento, 
anzi le lacerazioni erano sempre più numerose ed evidenti. Nel frattem-
po anche la mia madrina si ammalò di cancro e a quel punto mi sentii 
come abbandonato da Dio e decisi di andarLo a cercare in maniera dra-
stica.

Pregai, senza dire niente al mio padre spirituale, per intercessione del 
Servo di Dio Paolo VI chiedendo la grazia della guarigione di mio non-
no e di mia madrina, e di una riappacificazione dei miei genitori. Sentii 
che non potevo chiedere una grazia così grande senza dare in cambio 
qualcosa, dissi “Signore io ti sto donando la mia vita in una totale con-
sacrazione, ma se tu vuoi ti offro la mia vita in cambio di quella dei miei 
cari chiedendoti però la forza di esser loro esempio di come si affronta 
cristianamente la malattia e se questa è tua volontà anche la morte”. Do-
vetti interrompere la preghiera, non riuscivo più ad andare avanti, avevo 
chiesto e offerto tutto. Ma mi sentivo in colpa, mi sembrava di aver come 
messo alla prova il Signore, di averlo tentato.

Iniziai a invocare la misericordia di Dio con le parole di Bartimèo: 
“Signore abbi pietà di me”. Andai a parlare col mio padre spirituale che 
mi ammonì richiamandomi alla prudenza: “il Signore ascolta sempre le 
offerte fatte con amore”.

Rimasi turbato per qualche giorno ma poi la vita riprese normalmente 
e non pensai più a quel fatto. Ad aprile andammo col seminario a Roma 
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per la restitutio della visita al papa. Diedi al mio vescovo, mons. Sanna, 
una lettera da consegnargli. Pochi giorni dopo una risposta della Segre-
teria di Stato a nome del Papa, la benedizione per il mio cammino, l’assi-
curazione e la richiesta della preghiera, un rosario.

Finì l’anno seminaristico e per me anche l’esperienza del seminario 
regionale. Il vescovo mi prospettò il rientro in diocesi per un sesto anno 
“a sua disposizione” e a servizio della mia parrocchia di origine. Nomi-
nò parroco il suo segretario e mi chiese di collaborare con lui mentre 
terminavo gli studi. A luglio andammo pellegrini ad Assisi insieme ai 
seminaristi della diocesi che si formano nel seminario maggiore. Furono 
giorni di intensa preghiera e comunione, ma accompagnati da un sinto-
mo fastidioso che pensai legato a qualche intolleranza alimentare. Tor-
nammo ed il problema persisteva e prima di partire per un camposcuola 
a Cuglieri coi ragazzi della parrocchia andai a fare un prelievo ematico 
per analisi. Mentre svolgevo le attività coi ragazzi ricevetti la telefonata 
del laboratorio che mi invitava a precipitarmi a prendere i risultati e por-
tarli al mio medico, poiché c’erano dei valori anormali. Capii subito che 
non si trattava di un’allergia. Il fegato stava soffrendo e il valore delle 
transaminasi gamma gt che doveva avere un massimo di 70 era 1887.

Iniziarono ecografie, risonanze, tac fino a un’endoscopia retrograda 
colangio pancreatica. Si trattava di entrare con un tubo dalla bocca, in 
anestesia totale e arrivare fino alle vie biliari per osservarle ed eventual-
mente fare una piccola biopsia. Per il ricovero persi la sessione di set-
tembre e la possibilità di dare gli esami che mi mancavano. Dopo cinque 
giorni di degenza a causa di una pancreatite causata dall’endoscopia tor-
nai a casa in attesa del risultato dell’esame istologico. Furono giorni di 
angoscia perché ero ben conscio di ciò che avevo chiesto e di ciò a cui po-
tevo andare incontro. Ero debolissimo e le gambe non reggevano, in un 
mese e mezzo avevo perso 15 chili. Il 26 settembre ricevetti il responso: 
tumore neuroendocrino della via biliare principale. Fui indirizzato a To-
rino per una consulenza chirurgica. Mi fu prospettata una resezione del-
la via biliare, della testa del pancreas, del 60% del fegato e fui informato 
della possibilità di ritrovarmi con un’insufficienza epatica e la necessità 
di un trapianto. I medici non avrebbero saputo quanto avrebbero dovuto 
asportare finché non si fossero trovati in sala a vedere la situazione du-
rante l’intervento. La posizione del tumore era al limite della via biliare 
intraepatica.
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Solo il 19 ottobre successivo, giorno in cui fu beatificato Paolo VI, ho 
potuto ricollegare tutto: il 26 settembre fu scelta dal Papa come data 
della sua festa liturgica. La data della diagnosi. Coincidenza? No, una 
traccia del passaggio di Dio nella mia vita. La casa andava fondata sulla 
roccia, non sulle sicurezze del passato (la famiglia), non su me stesso. 
Sulla Roccia.

Capii che mi restava da fare la mia parte, non potevo che dire si. Il 
Signore mi aiutò ad accettare la malattia e volli offrire ogni dolore, fa-
stidio, angoscia, paura, disagio per il Santo Padre ed il suo ministero, per 
il mio vescovo Ignazio, perché i presbiteri arborensi vivessero sempre in 
comunione con loro e gli uni con gli altri osservando le promesse fatte 
nel giorno dell’ordinazione e perché il Signore donasse numerose e sante 
vocazioni alla nostra Chiesa.

Prima di partire ricevetti dal mio padre spirituale l’unzione degli in-
fermi e con il mio parroco mi recai a Bonarcado dove chiesi una grazia 
alla Madonna di Bonacattu: “donami di servire Dio e la Chiesa fino alla 
fine dei miei giorni”. Per sua intercessione si era salvato da una malat-
tia il mio primo padre spirituale, don Giuseppe Siddu, scomparso l’anno 
precedente e alla cui intercessione mi sono affidato, perché “potessi ri-
cevere la grazia di accettare con entusiasmo la volontà di Dio per me”, 
proprio come lui, con l’esempio della sua vita santa mi aveva insegnato.

Il 25 ottobre partii per Torino, dopo una settimana di analisi in day 
hospital il 3 novembre fui ricoverato, il 10 operato e il 17 dimesso. Il 21 
fui nuovamente ricoverato per una complicazione e nuovamente dimes-
so il 28, col permesso di tornare nella mia terra. In tre mesi avevo perso 
30 chili.

L’intervento durò 8 ore, il Signore guidò i medici che si limitarono alla 
resezione della via biliare extraepatica e alla congiunzione dell’intestino 
col fegato. I dolori postoperatori sono stati lancinanti, ma pensavo non 
fossero niente in confronto ai patimenti di Cristo, e per ogni mio “ahi” 
sentivo un suo “dai, non mollare, io sono con te!”. Pregavo il rosario, una 
decina per il Papa, una per il vescovo, una per il presbiterio diocesano, 
una per le vocazioni e una per i sofferenti. 

Don Tonino Bello diceva che la nostra croce è la stessa croce di Cristo, 
che siamo confitti, e non sconfitti, sull’altro versante della stessa croce, e 
che anche per noi arriveranno le tre del pomeriggio e ci sarà la sospirata 
deposizione. L’ho vissuto e posso confermare che è proprio così.

Pregai amici e conoscenti tramite un social network di ricordarmi nel-
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la preghiera perché potessi essere fedele a Cristo sulla croce per esserGli 
un giorno compagno nella resurrezione.

Decisi di dare testimonianza pubblica di quello che stavo passando. I 
miei coetanei oggi prendono la vita molto sottogamba e volevo dir loro 
di non buttare la loro giovinezza. Ho ricevuto tante risposte di incorag-
giamento e vicinanza spirituale. E ho sperimentato che se abbracciamo 
la croce non siamo mai soli. Come Gesù ebbe Maria sotto la croce, io ebbi 
mia madre ad assistermi ogni giorno.

Questa esperienza mi ha insegnato a fondare la casa sulla Roccia e che 
il limite della nostra umanità è strettamente a contatto con la sovrab-
bondante Grazia di Cristo e questa ci basta! Questa consapevolezza è il 
più efficiente antidolorifico! Nella nostra debolezza si manifesta la sua 
forza! Ho compreso cosa intendeva san Paolo. La ripresa è dura e lenta, 
ma per Grazia dopo un mese e mezzo posso dire di stare decisamente 
meglio. A maggio dovrò fare i primi controlli.

La mia vita è cambiata, il mio metro di giudizio delle cose è cambiato, 
il mio rapporto con gli altri e in particolare coi sofferenti è cambiato. 
All’inizio della malattia, quando si temeva che potesse essere imminente 
la mia fine, qualcuno mi consigliò di proporre al vescovo di chiedere al 
Santo Padre la dispensa per essere ordinato subito presbitero. Non volli. 
Se questa è la volontà di Dio, pensai, mi darà vita e salute per poterlo ser-
vire nel ministero presbiterale al tempo opportuno. Lui mi vuole. E me 
lo ha dimostrato. Io non posso che rinnovare quotidianamente il mio si 
alla sua chiamata e lasciare che sia Lui a fare della mia vita ciò che vuole. 
Non desidero altro.

Oggi sento particolarmente mio il salmo 115: Cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome 
del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo.

n.d.r.: per la cronaca: Paolo Baroli, insieme con il suo parroco e con 
don Nino Carta, Responsabile regionale, oltre che vicepresidente vicario 
dell’UAC, hanno partecipato alla Messa del Papa in Santa Marta lunedì 
16 marzo 2015.
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VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE

MARTEDÌ 20 E MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2015

Il Consiglio Nazionale UAC, allargato ai delegati re-
gionali, si è riunito martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 
2015 presso l’Istituto delle Suore Ancelle del Sacro Cuo-
re a Via XX settembre, 65 – ROMA.

Presenti: 
d. Luigi Mansi, Presidente nazionale; d. Nino Carta, 

vice Presidente vicario area Centro; don Stefano Rosati, 
vice Presidente Area Nord; don Ninè Valdini, vice Presi-
dente Area Sud; 

don Massimo Goni, Consigliere Area Nord; don Gian-
carlo Lanforti, Consigliere Area Centro; 

d. Alberto D’Urso, Consigliere Area Sud; diac. Mauro 
Tommasi, Economo; don Luigino Scarponi, Responsabi-
le regione Marche; don Clemente Petrillo, Responsabile 
regione Campania; don Antonio Bevilacqua, Responsa-
bile regione Abruzzo; don Franco Borsari, Responsabile 
regione Emilia Romagna; don Albino Sanna, segretario.

20 GENNAIO 2015

Il Consiglio inizia con la recita dell’ora media.
Il Presidente rivolge un breve saluto.

Si affronta subito l’Ordine del giorno:
1. Esame della situazione dell’Associazione per area 
geografica e per regione, in vista delle adesioni 2015: 
L’analisi della situazione dell’UAC mostra un calo pro-
gressivo a causa del calo dei preti, di una moltiplicazio-
ne di riunioni di clero, di modificazione del clero anche 
per l’inserimento di preti di altre nazioni, di una certa 
allergia dei giovani alla organizzazioni. Inoltre molti 
nuovi preti provengono poi da movimenti e continua-
no con il movimento. Infine in qualche caso vi è anche 
il poco interessamento dei Vescovi. Grazie a Dio qua e 
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là ci sono anche timidi segni di ri-
presa. L’UAC si dovrebbe mettere 
davvero al servizio della diffusione 
della visione diocesana del mini-
stero ordinato, e questo per sé  può 
coinvolgere anche i preti che fan-
no parte di movimenti, puntando 
molto, appunto,  sulla spiritualità 
diocesana. Occorre puntare poi 
sulla formazione umana, spiri-
tuale e pastorale dei preti e indivi-
duare proposte concrete e di spe-
cifico per il clero. L’UAC è utile, si 
lavora per il clero anche nelle diffi-
coltà, per il suo bene e il bene delle 
diocesi con apertura del Cenacolo 
a tutti. L’UAC ha bisogno dunque di 
un rinnovamento e di un rilancio.
2. Relazione Riunione Centro 
Studi di giovedì  4 dicembre 2014. 
È presente il nuovo Direttore don 
Antonio Pitta. Egli riferisce che 
alla riunione erano presenti quasi 
tutti i membri. Segretario del Cen-
tro Studi è don Fernando Bellelli. 
Si è parlato delle tematiche del 
triennio: “I presbiteri nel mondo, 
col mondo, per il mondo”.  Quella 
per quest’anno 2015 è: “pastori di 
una Chiesa col mondo”, cioè com-
pagnia, vicinanza con gli uomini 
soprattutto nelle loro fragilità. Si è 
soffermata l’attenzione al rappor-
to col mondo e quale è la situazio-
ne del mondo oggi, nella prospetti-
va dell’evangelizzazione. Il motivo 
dominante del rapporto “pastori 
di una Chiesa col mondo” è la pre-

carietà e l’evangelizzazione. Si  è 
parlato quindi del Convegno ec-
clesiale di Firenze, appuntamento 
qualificante della Chiesa italia-
na nel novembre prossimo e su 
come si può declinare il rapporto 
col mondo. E’ opportuno insistere 
sul prete in relazione alle realtà in 
questo mondo e come il prete si 
ridefinisce in questo rapporto col 
mondo oggi. Mettere bene a fuoco 
il ministero dei preti oggi.

Come si rapporta il Centro Stu-
di con l’UAC: 

a. Collaborazione con “Pre-
sbyteri” che è molto buona e fe-
conda con diversi interventi dei 
componenti del Centro Studi su 
proposta e invito sempre della 
Presidenza dell’UAC in collabora-
zione col Consiglio. 

b. Vi sono poi i sussidi pastorali 
che vengono offerti come servizio 
del Centro Studi per la rivista UAC. 
In particolare è importante tratta-
re e temi dell’evangelizzazione, 
dell’attività pastorale, del servizio 
della parola, del servizio liturgico 
e della sacramentaria.

c. Il Centro studi si riunisce due 
volte all’anno.
3. Primo scambio di proposte sul 
prossimo Convegno annuale.

Dalla discussione comune emer-
ge un primo progetto di massima 
che viene descritto qwui di seguito:

Il Convegno nazionale sarà il 
26 – 27 – 28 ottobre 2015
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Luogo: si stanno cercando delle 
località.

Tematica: “Pastori di una 
Chiesa col mondo – rileggiamo la 
Gaudium et spes alla luce dell’E-
vangelii gaudium”.

Relazioni: 
I - “Le ferite dell’umanità esi-

gono la compagnia della Chiesa”. 
II – “I Ministri Ordinati compa-

gni di viaggio dell’umanità ferita”. 

Tavola rotonda: “Storie di 
condivisione e di compagnia nella 
Chiesa diocesana”: 
•  un prete che opera nella di-

mensione diocesana con una 
attenzione al sociale

•  una rappresentante dell’Ordo 
Virginum (se ne occupa don 
Nino Carta), 

•  una famiglia che opera in varie 
situazioni di ferite.

Varie ed eventuali:
Alcuni suggerisconmo di ri-

prendere una riflessione sui dia-
coni, sull’UAL, sull’Ordo Virginum. 
Si potrebbe dedicare il Consiglio di 
giugno su uno di questi temi con la 
collaborazione del Centro studi.

Si potrebbe pubblicare qualche 
libretto da inserire nella rivista su 
questi argomenti.

Cenacoli: in diverse diocesi vi 
è difficoltà a vivere il Cenacolo a 
causa di troppe riunioni del Clero. 
La soluzione è da individuare nel-
la possibilità che ci dobbiamo dare 

di trovare soluzioni diversificate, 
come già fanno in alcune diocesi. 
Ad esempio, alcuni si riuniscono 
la sera della domenica, una volta 
al mese, per stare insieme, pre-
gare con un ascolto della parola 
e cenare insieme; in altre dioce-
si si stabiliscono alcuni Cenacoli 
all’anno e non tutti i mesi; occorre 
insomma dare sfogo alla creatività 
suscitando l’interesse fraterno e 
uno spirito diverso dagli incontri 
di clero istituzionalizzati; alcuni 
direttori, lodevolmente, organiz-
zano incontri col Focolare dove vi 
sono altri preti.

La riunione termina alle ore 
12,30.
Roma 21 gennaio 2015

Il Segretario
Don Albino Sanna

L’UNIONE E  LA FORZA…
DAL CIRCOLO DI CERIGNOLA-
ASCOLI SATRIANO

Con l’inizio del nuovo anno 
Pastorale, con gioia e grande di-
sponibilità di molti nel presbiterio 
della Diocesi di Cerignola - Ascoli 
Santriano, l’UAC ha ripreso i suoi 
cenacoli sacerdotali, con la straor-
dinaria presenza di S.E. Mons. Fe-
lice di Molfetta, Vescovo diocesa-
no e membro onorario del circolo. 

Dopo che il nostro Mons. Luigi 
Mansi ha lasciato il suo servizio di 
responsabile diocesano per assu-
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mere quello di  presidente nazio-
nale dell’associazione, Mons. Ve-
scovo ha provveduto per il  nuovo 
anno pastorale a nominare il nuovo 
responsabile diocesano nella per-
sona di Mons. Vincenzo D’Ercole. 

L’arrivo del nuovo anno e del  
nuovo Direttore ha favorito l’a-
desione all’UAC  di molti nuovi 
sacerdoti. Il gruppo ha così in sé 
energie diverse, dai sacerdoti più 
anziani a quelli maturi fino ai gio-
vanissimi. Ognuno portatore di 
esperienza e di quel “novum” ne-
cessario per poter arricchire tutti!

Il notevole aumento degli 
iscritti, in verità,  è stato favorito 
dall’espresso bisogno di molti sa-
cerdoti di stare più assieme e di 
condividere la bellezza e le diffi-
coltà della vita presbiterale, nella 
certezza che “l’unione fa la forza.”

Davvero utili i cenacoli, mo-
menti di fraterno scambio, sempre 
seguiti dal pranzo, luogo di confi-
denza e comunicazione, scherzo e 
goliardia. 

            Sac. Giuseppe Ciarciello 
                                             segretario

LE VISITE DEL PRESIDENTE 
AI CENACOLI REGIONALI

Il nostro presidente non fa man-
care la sua presenza nei cenacoli 
regionali, la sua è una presenza di 
animazione e di incoraggiamento. 

Nel mese di gennaio si è recato 
ad Ancona, al Seminario Regiona-
le delle Marche, dove il mattino di 
mercoledì 14 si è svolto il cenacolo 
regionale dei direttori diocesani, 
allargato anche a diversi soci delle 
diocesi della regione. E’ venuto a 
trovarci anche il Vicario Generale 
della Diocesi. Il Cenacolo è stato 
preparato con cura dal Responsabi-
le regionale don Luigino Scarponi. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, 
il Rettore del Seminario, don Lucia-
no Paolucci Bedini ha voluto che il 
nostro presidente incontrasse gli 
alunni degli ultimi due anni per 
una conversazione sulla Spiritua-
lità Diocesana, che è il “proprium” 
della nostra associazione. I giovani 
hanno seguito con grande interesse 
la riflessione loro proposta.

In febbraio, invece, precisa-
mente il lunedi 23, il presidente, 
accompagnato dal segretario, don 
Albino, ha partecipato al cenaco-
lo regionale dei direttori dell’Um-
bria, organizzato dal Responsabi-
le regionale don Sergio Andreoli.  
Dopo una interessante conver-
sazione guidata da don Antonio 
Gentili, don Luigi ha preso la pa-
rola per rivolgere anche qui ai pre-
senti una parola di saluto e di in-
coraggiamento. Ha inoltre rivolto 
a tutti una esortazione fraterna ad 
impegnarsi di più nell’accogliere i 
giovani presbiteri e nel proporre 
loro gli ideali dell’UAC. 
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  INCONTRO DEL NOSTRO 
PRESIDENTE CON I 
VESCOVI PUGLIESI

Giovedi 5 febbraio, nell’ambito 
dei lavori della Conferenza Episco-
pale Pugliese, il nostro presidente è 
stato invitato a presentare ai Vesco-
vi di questa regione una riflessione-
sintesi su quanto si è detto e deciso 
nella Assemblea Straordinaria della 
CEI tenutasi ad Assisi nello scorso 
novembre, sul tema della forma-
zione permanente dei presbiteri. 
Ne è nata una interessante conver-
sazione, nel corso della quale sono 
emersi i temi propri della identità 
dell’UAC, una associazione che, in 
fin dei conti, persegue proprio que-
sto fine: la formazione permanente 
dei ministri ordinati. Questo obiet-
tivo  si raggiunge innanzitutto e so-
prattutto educandosi a coltivare e 
tener viva la spiritualità della chiesa 
diocesana. Il presbiterio è, appunto,  
il luogo proprio dove questa spiri-
tualità si coltiva e si tiene viva. E 
l’UAC ha questo come suo carisma 
proprio: far crescere nei ministri 
ordinati il senso di appartenenza ad 
una famiglia ministeriale che è al 
servizio di una chiesa particolare.

RICEVIAMO DAL 
CIRCOLO DI PADOVA
RICORDO DI DON DELFINO FRIGO

Mancava poco al mezzogiorno 
di domenica 22 febbraio quan-
do don Delfino Frigo, all’età di 55 
anni, parroco di San Giacomo di 
Romano,  ha emesso l’ultimo re-
spiro, dopo alcuni giorni in cui la 
gravità del male aveva avvertito 
della vicina conclusione. Si tro-
vava da una decina di giorni nel 
reparto di terapia intensiva della 
Cardiologia dell’Ospedale di Cit-
tadella. Da alcuni anni era seguito 
dai medici del reparto di emato-
logia dell’ospedale di Padova per 
una malattia rara, ma rimasta sta-
zionaria fino al marzo dello scor-
so anno, quando è cominciato un 
lento declino del cuore prima, dei 
polmoni poi ed infine dei reni. Per 
un anno don Delfino ha accolto 
tutte le terapie, anche la chemio, 
sperando fino all’ultimo di riusci-
re a farcela. Aveva subito vari ri-
coveri, ma aveva scelto di restare 
in canonica, facendo il possibile, 
concelebrando una Messa alla do-
menica. Così i parrocchiani hanno 
potuto leggere sul suo volto il pro-
gressivo procedere del male. Es-
sendo una persona molto riservata 
per quanto riguardava la sua vita 
personale, ha condiviso con un 
gruppo ristretto di amici la stessa 
malattia, taciuta agli altri, perchè 
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non voleva la pietà di nessuno. Un 
ringraziamento particolare alla 
sua dottoressa Maria Grazia che 
l’ha seguito come un fratello, non 
come un paziente. Alla mamma, 
che l’ha accompagnato in questo 
cammino con tanta speranza, e 
alla sorella le nostre condoglianze.

Don Delfino era nato a San 
Zenone degli Ezzelini nel 1959, 
la famiglia si era poi trasferita 
a Fellette. Entrato nel seminario 
di Padova, come vocazione gio-
vanile, è stato ordinato prete nel 
1988 con l’ultima ordinazione di 
mons. Filippo Franceschi. Inizia a 
svolgere il ministero di coopera-
tore prima a Tencarola e poi al S. 
Cuore in Padova. Nel 1996 viene 
nominato parroco di Faedo e arci-
prete di Fontanafredda. Due anni 
dopo diventa parroco moderato-
re della nuova Unità Pastorale di 
Cinto Euganeo, Faedo, Fontana-
fredda, Valnogaredo: un impegno 
di avvio che svolge con generosi-
tà, ma di cui avverte la stanchez-
za.  Per questo nel 2002 accetta 
volentieri la nomina di parroco a 
Santa Giustina in Colle. Nel 2011 
si avvicina a casa diventando par-
roco di San Giacomo di Romano. 
In questi anni è stato per due volte 
membro del Consiglio Prsbiterale 
per il vicariato di Lozzo e ancora 
due volte Vicario Foraneo di san 
Giorgio delle Pertiche.

Diamo voce direttamente ad 

alcuni testimoni. Il vicepresiden-
te del Consiglio Pastorale di Santa 
Giustina al momento del congedo  
tra le altre cose ci descrive qualco-
sa del suo stile pastorale. «…Gra-
zie per averci insegnato “un modo 
esigente” di lavorare in parrocchia, 
grazie per la cura e la passione con 
cui hai preparato tutti gli incontri 
e soprattutto le liturgie domeni-
cali. Grazie per le energie profuse, 
per la pazienza  e l’entusiasmo con 
cui hai fatto crescere chi ti è stato 
vicino: ci hai aiutato a diventare 
meno collaboratori e più corre-
sponsabili.  Grazie per le energie 
che hai investito per il futuro di 
questa comunità, per il lavoro che 
hai fatto con i ragazzi, con i gio-
vani e con le famiglie... Grazie per 
l’attenzione che hai posto nell’a-
iutarci ad aprire la comunità par-
rocchiale anche al contesto civile... 
Grazie per l’attenzione che sempre 
hai avuto e che a tutti ai richiesto  
per la Scuola Materna...  Grazie per 
le tutto il lavoro fatto per Centro 
Parrocchiale in questi ultimi anni»

Un lontano ricordo dei compa-
gni di seminario:  «Delfino, grazie 
alla sua precedente esperienza 
lavorativa e relazionale, aveva di 
fatto “portato con sé” in semina-
rio una fitta rete di persone, con 
cui continuava a tenere i contatti. 
Anche successivamente, nel mini-
stero, ha mostrato immediatezza e 
discrezione nelle relazioni».
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Un  parroco che gli è stato vi-
cino: «Per me don Delfino signifi-
ca finezza e gentilezza. Credo che 
questa sia una caratteristica spic-
cata della sua persona. Un garbo, 
nei modi, nelle parole, nel tratto, 
nell’incontrare e dare spazio agli 
altri che diventa sorriso, ascolto, 
invito, suggerimento, consolazio-
ne e speranza.  E poi per me don 
Delfino è un’immagine bella, spe-
ciale dell’essere prete diocesano: 
un innamorato della sua gente, 
dedicato ed offerto alla sua comu-
nità. Ma anche nella gioia di pro-
gettare insieme - ed in modi esi-
gente - di arrivare insieme ai passi 
da compiere. Don Delfino è stato 
un catalizzatore di reti e ponti 
possibili, sempre, in parrocchia, in 
vicariato, nel promuovere uno sti-
le diocesano».

Un altro prete aggiunge: «Era 
un uomo e un prete di preghie-
ra. Amante del bello e del giusto. 
Gli piaceva leggere molto, su vari 
aspetti del sapere ed era quotidia-
namente informato dei fatti della 
chiesa e del mondo».

Una persona amica lo descrive 
così: «Ringraziava sempre tutti 
per qualsiasi cosa, anche durante 
il periodo di malattia sempre con 
il suo caratteristico sorriso. Sul-
le sue labbra due erano le parole 
che  uscivano sovente: GRAZIE e 
MERAVIGLIA.  Per ogni cosa bella 
la sua espressione era: CHE ME-

RAVIGLIA! Penso che entrando in 
Paradiso abbia esclamato, come 
solo Lui sapeva fare, “MERAVI-
GLIA!”. Durante l’ultimo anno di 
malattia ha esercitato la virtù del-
la pazienza; lui dinamico, pronto a 
fare mille cose senza perdere un 
istante, con grande pazienza e se-
renità d’animo ha accettato i tem-
pi e i limiti dati dalla malattia.. con 
la pazienza e la speranza di tempi 
migliori». Fino all›ultimo ha spe-
rato di vincere il male, poi si è se-
renamente consegnato al Signore.  
Grazie, Signore, per averci dato 
don Delfino, come prete ed amico.

VERBALE DELL’INCONTRO 
DELL’UAC DELLA DIOCESI 
DI PATTI 
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015

Mercoledì 25 febbraio 2015 si è 
svolto a San Fratello (Me), presso 
la Chiesa Maria SS. Assunta, l’in-
contro dell’UAC della Diocesi di 
Patti per il mese di febbraio. Erano 
presenti: don Antonio Sambataro 
(direttore diocesano), don Simone 
Campana, don Antonio Cipriano, 
don Salvatore Chiacchiera, don 
Salvatore Di Piazza, don Michele 
Fazio, don Sebastiano Morsica-
to, don Guido Passalacqua, don 
Vincenzo Rigamo e don Vincenzo 
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Vitanza. L’incontro è iniziato alle 
ore 10,45 con la riflessione di don 
Salvatore Di Piazza, arciprete di 
San Fratello, sulla formazione per-
manente, prendendo spunto dalla 
Seconda Lettera di San Paolo apo-
stolo a Timoteo e approfondendo 
alcuni aspetti della formazione 
permanente dal Direttorio per il 
ministero e la vita dei presbiteri, 

quali: la necessità della formazio-
ne oggi, la formazione permanen-
te come strumento di santificazio-
ne, che deve essere impartita dalla 
Chiesa, deve essere permanente, 
completa e personalizzata. A con-
clusione dell’intervento ci siamo 
confrontati e abbiamo condiviso le 
nostre riflessioni e le nostre espe-
rienze. Alle 11,15 abbiamo vissuto 
un tempo di preghiera con l’Ora 
Media e l’Adorazione eucaristica 
sul dono del Sacerdozio.
L’incontro si è concluso alle ore 
13,00 con la condivisione del 
pranzo in un clima di particolare 
gioia e festa in occasione del set-
tantesimo compleanno di don Sal-
vatore Di Piazza, arciprete di San 
Fratello.
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14-18 SETTEMBRE: 
Esercizi Spirituali per Ministri Ordinati
organizzati dall’UAC presso 
la Domus Laetitiae di Assisi, predicati dal nostro 
Presidente. 

Per prenotazioni: tel. 075 812792, Fax 075 815184.

26-28 NOVEMBRE: 
Convegno Annuale dell’UAC presso la Casa   
“Gesù Sacerdote” di Ariccia: 

MINISTRI ORDINATI DI UNA CHIESA    
“COL MONDO”

Stiamo ultimando la definizione del programma

23-27 NOVEMBRE: 
Esercizi Spirituali per Ministri Ordinati 
organizzati dall’UAC presso l’Oasi S.Maria di Cassano 
Murge (BA), Predicati dal nostro Presidente. 

Per prenotazioni: Tel. 080 764045; 080 764446; Fax 080 3073630

AGENDA 2015
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DESTINA
L’8XMILLE

ALLA CHIESA
CATTOLICA.

Centro Caritas 
Destinati: € 281.000 

MARCHE: 
San Benedetto del Tronto

SCOPRI LA MAPPA 
DELLE OPERE 8XMILLE
CHE HAI CONTRIBUITO 
A CREARE.
Regione per regione, città per città, scopri su www.8xmille.it  
la mappa interattiva con le opere realizzate grazie ai fondi
8xmille destinati alla Chiesa cattolica. Oppure scarica gratis
l’APP mappa 8xmille. Uno strumento semplice per un 8xmille
sempre più trasparente.

Casa Magdala 
Associazione 
“Albero di Cirene”
Destinati: € 80.000

EMILIA ROMAGNA: 
Bologna

Centro di ascolto e di 
solidarietà “Mons. Italo
Calabrò” Archi
Destinati: € 15.000 annui

CALABRIA: 
Reggio Calabria
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