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Editoriale

DIOCESANEITA’
don Stefano M. Rosati*

“Come può esprimersi e crescere questa esigenza evangelica di fraternità
nella vita dei presbiteri? Vivendo la diocesaneità, con il coraggio di parlare
chiaro sempre e di sopportare gli altri; con un buon rapporto con il popolo di
Dio, sia davanti, per indicare il cammino, sia in mezzo, nella vicinanza delle
opere di carità, sia dietro, per guardare come va il popolo e aiutare quelli che
sono in ritardo; e fuggendo da ogni forma di clericalismo, perché i due vizi più
brutti che ha il clericalismo sono l’arrampicamento e il chiacchiericcio. Diocesaneità, questo è il carisma proprio di un sacerdote diocesano, e diocesaneità
significa questo che ho detto. Grazie”.
(Francesco, Incontro con i sacerdoti, religiosi, diaconi e seminaristi, Bologna
01.10.17 – trascrizione dal sonoro della registrazione del CTV).
Sono parole di papa Francesco, non nuove in assoluto (aveva già usato questi termini ad esempio nella sua visita pastorale a Genova) ma ribadite con una
chiarezza cristallina e per di più a braccio nel suo incontro col clero a Bologna.
Scegliendo volutamente la quarta delle domande che gli erano state sottoposte, quella sulla fraternità presbiterale, letta dall’amico don Luciano Luppi, che
ha partecipato ai nostri incontri per animatori del presbiterio, egli ha voluto ribadire come la sfida del discernimento e la sua “lungimiranza” si giochi
innanzitutto nella formazione permanente alla “fraternità sacramentale” dei
ministri ordinati (vescovi-presbiteri-diaconi).
Con i suoi “artigiani della formazione permanente”, nei suoi ormai 155 anni
di storia, oggi come allora, l’UAC è attivamente impegnata a trarre dal suo “tesoro” proposte “antiche e sempre nuove” e così accanto all’ora quotidiana di
contemplazione ed al cenacolo mensile, ecco le visite fraterne ed i nuovi percorsi di formazione degli animatori del presbiterio.
È evidente che in tutto il suo cammino l’UAC si è trovata ad accompagnare soprattutto i presbiteri diocesani, che anche grazie alle proposte associative hanno trovato una loro più precisa identità teologico-ministeriale ed un
percorso proprio di santificazione personale e pastorale. Fino a fare “la scelta precisa della spiritualità diocesana”, che “si caratterizza per l’assunzione
dell’amore e del servizio verso la propria Chiesa particolare come interesse
principale e criterio fondamentale della propria vita spirituale e dell’impegno
ecclesiale” (Ratio nationalis, n. 85).
Come recita il “manuale” della pastorale del clero, a cura dell’UAC internazionale: “l’UAC ha una “diocesaneità” piena sia nei membri sia nella sua
vita, spiritualità, organizzazione e servizi. Cerca di aiutare i suoi associati
nelle diverse stagioni personali e situazioni ministeriali a vivere pienamente
*Consigliere nazionale Area Nord.
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Editoriale

l’appartenenza al presbiterio ed alla chiesa diocesana” (Fratelli e servitori, p.
21).
Non diverse le parole del papa, che dal vivo ha usato proprio la parola “diocesaneità” piuttosto che la dizione “diocesanità” che viceversa troviamo nella
versione ufficiale vaticana. Non si tratta di uno dei tanti “spagnolismi” di papa
Francesco, ma di una sua scelta precisa del termine dalla accezione “dinamicosoggettiva” piuttosto che di quello “statico-oggettivo”. Come a sottintendere
che si tratta del “nucleo carismatico” della figura e del ministero del presbitero
diocesano e che esso per primo merita di essere interessato da un discernimento mai finito, permanente appunto.
Papa Francesco, infatti, ha chiarito: “Ma qual è il centro, qual è proprio il
nocciolo della spiritualità della vita del presbitero diocesano? La diocesaneità. Noi non possiamo giudicare la vita di un presbitero diocesano senza domandarci come vive la diocesaneità. E la diocesaneità è una esperienza di appartenenza: tu appartieni a un corpo che è la diocesi”.
“Diocesaneità”: parola un po’ difficile, ma che vuol dire spendere la vita
per la parrocchia, per i fedeli che il Signore ti ha dato, stare con loro, in mezzo
a loro, fare bene e fino in fondo quello per cui siamo chiamati senza cercare
percorsi strani e appaganti, senza vendere la propria vita a gruppi o congreghe
varie, ma vivere l’appartenenza al corpo della diocesi con un respiro più grande
e profondo che è appunto quello diocesano nella sua triplice “sinodalità”: col
vescovo, col presbiterio e con tutto il popolo, che costituisce “la porzione del
popolo di Dio” che è nella diocesi.
Un discernimento che è esame di coscienza: “Il sacerdote deve domandarsi:
com’è il mio rapporto col popolo santo di Dio? E lì c’è un brutto difetto, un
brutto difetto da combattere: il clericalismo. Cari sacerdoti, noi siamo pastori,
pastori di popolo, e non chierici di Stato. Ci sono due “pesti” forti in un presbiterio: una è pensare il servizio presbiterale come carriera ecclesiastica. Un
arrampicatore è capace di creare tante discordie nel seno di un corpo presbiterale. Pensa solo alla carriera… L’altro vizio frequente è il chiacchiericcio. Distruggere la fama degli altri. Il chiacchiericcio è un vizio “di clausura”, diciamo
noi. Quando c’è un presbiterio dove ci sono tanti uomini con l’anima chiusa,
c’è il chiacchiericcio clericale. (…) L’arrampicamento e il chiacchiericcio sono
due vizi propri del clericalismo”. Che questo invito di papa Francesco ed anche
questo numero di UAC Notizie aiutino i nostri confratelli a non sottrarsi all’esercizio costante di un sano esame di coscienza personale e ministeriale sulla
propria diocesaneità.
“Lei ha detto una parola che mi piace tanto, mi piace tanto: la diocesaneità. Più che una parola, è una dimensione della nostra vita di Chiesa, perché
la diocesaneità è quello che ci salva dall’astrazione, dal nominalismo, da una
fede un po’ gnostica o soltanto che “vola per aria”. La diocesi è quella porzione
del popolo di Dio che ha un volto. Nella diocesi c’è il volto del popolo di Dio.
La diocesi ha fatto, fa e farà storia. Tutti siamo inseriti nella diocesi. E questo ci aiuta affinché la nostra fede non sia teorica, ma sia pratica” (Francesco,
Incontro con i sacerdoti, consacrati e seminaristi, Genova 27.05.17). Spiritualità
diocesana, ancora e sempre!
2
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’Unione Apostolica del Clero,
eccomi a voi con la consueta Lettera del Presidente. Questo numero di
UACNotizie vi giunge mentre scorre il mese di novembre, mese caratterizzato dalla celebrazione del Convegno annuale. È un momento molto
importante della nostra associazione e fin da queste prime righe invio a
tutti un caldo appello alla partecipazione. Come potrete vedere dal depliant accluso a questo numero di UACNotizie, il tema sul quale ci soffermeremo è quello del discernimento. Potete ben comprendere quanto sia
attuale e importante, perfettamente in linea con il momento che come
Chiesa italiana stiamo vivendo. Dobbiamo riconoscere che eravamo poco
abituati all’uso di questa parola e alla pratica che ne consegue fino all’inizio del ministero apostolico di Papa Francesco. Il Santo Padre ci ha
aperto davvero nuove vie! Discernimento vuol dire, in termini molto
semplici, attenzione alla storia, alla vita delle persone, prima di vedere come proporre e incarnare il vangelo. Anche i nomi dei relatori che
ci arricchiranno con le loro riflessioni sono davvero di grande spessore.
Perciò, chi ancora non si è iscritto lo faccia al più presto, ci sono diversi
Luglio/Settembre 2017
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posti disponibili. Dopo diversi anni di Convegni romani, noi del Consiglio
abbiamo pensato che era arrivato il momento per andarci a porre come
Associazione sotto il manto della Madre, per affidare a Lei tutti i Ministri
Ordinati italiani e, naturalmente, non solo quelli che sono iscritti alla
nostra Associazione.
Inoltre, mentre scorre questo anno 2017, cominciamo a pensare per
tempo alle iscrizioni per il prossimo anno. Desidero farvi giungere un
caldo a fraterno invito ad adoperarvi per far crescere il numero degli
iscritti, soprattutto facendo la proposta alle giovani leve. L’età media dei
nostri iscritti infatti è piuttosto elevata e anche se si vedono qua e là
timidi segni di approccio da parte di giovani presbiteri, vi dico con tutta franchezza che per questa fascia di età dobbiamo operare tutti con
più convinzione ed entusiasmo. Dobbiamo essere convinti che l’Unione
Apostolica ha un prezioso ruolo da svolgere nell’accompagnare i passi
dei ministri ordinati in questa stagione della vita delle Chiese d’Italia.
Certo, ci incoraggia la fiducia che ripongono in noi i nostri pastori,
infatti anche per questo anno 2017 Il Consiglio Permanente della CEI
non ci ha fatto mancare il contributo di sostegno, come negli anni scorsi.
Questo ci facilita nel programmare e portare a compimento con serenità
le nostre attività, diversamente incontreremmo non poche difficoltà. E
inoltre, questa benevolenza rinnovata dei nostri Vescovi, mentre ci incoraggia, deve suscitare in noi il desiderio sincero di non deludere la fiducia
che i nostri pastori ripongono nella nostra Associazione. Perciò carissimi
confratelli, facciamola vivere l’UAC, anzi, facciamola crescere!
Non mi resta che lasciarvi alla lettura d questo numero di UACNotizie
e darvi appuntamento, in tanti, come vi ho detto e come vivamente spero, al Convegno del prossimo novembre.
Vi abbraccio tutti e vi benedico!
					
✠ S. E. Mons. Luigi Mansi,
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria
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IL DONO DELLA VOCAZIONE
PRESBITERALE
Riflessione

don Gian Paolo Cassano*

Il tema della formazione del presbitero nella realtà odierna è oggetto
della nuova edizione della Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
(d’ora in poi RF), pubblicata recentemente (8 dicembre 20916) dalla Congregazione per il clero, con il titolo “Il dono della vocazione presbiterale”.
Dopo le due edizioni precedenti (1970 e 1985) il testo torna aggiornato
ai mutamenti attuali e alla più recenti riflessioni del Magistero (in particolare la Pastores dabo vobis) accogliendo i segni dei tempi che si levano
dalla vita concreta del Popolo di Dio. Una ridefinizione del ministero e
dell’identità del sacerdote necessaria, anche se, nella sua sostanza non
cambia, perché è radicata nella chiamata di Cristo. Per presentare questo lungo, ma importante documento, mi rifaccio alla riflessione fatta da
mons. Jorge Carlos Patrón Wong Segretario per i Seminari della Congregazione per il Clero incontrando, il 12 settembre 2017, i formatori della
Lombardia, a Milano.
“Sono abbastanza evidenti i cambiamenti - ha detto mons. Patrón
Wong - che oggi incalzano i modelli tradizionali della fede cristiana e, dinanzi ad alcuni di essi, siamo stati come risvegliati dal Magistero dell’attuale Pontefice, che ha fortemente rimesso al centro l’annuncio della
gioia del Vangelo, dentro una conversione pastorale in senso missiona*Responsabile UAC Regione Piemonte Valle d’Aosta
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rio, che esige il coraggio di “uscire” dai criteri e dalle modalità consolidate e di saper “rivisitare” con attento discernimento gli stili, i linguaggi e
le stesse strutture.” Si potrebbe inquadrare il documento attraverso cinque punti. Innanzitutto si evidenziano le note della formazione (unica,
integrale, comunitaria e missionaria), il discepolato, la configurazione a
Cristo Buon Pastore, l’accompagnamento personale e il discernimento
spirituale e pastorale ed infine il servizio dei formatori.
La formazione, iniziale e permanente, deve essere compresa in una
visione integrale, che tenga conto delle quattro note dimensioni proposte da Pastores dabo vobis (umana, intellettuale, spirituale e pastorale)
che insieme compongono e strutturano l’identità del seminarista e del
presbitero, e lo rendono capace di quel “dono di sé alla Chiesa”, che è
il contenuto della carità pastorale. Occorre che l’intero percorso di formazione non si identifichi con un solo aspetto, a discapito degli altri,
ma sia sempre un cammino integrale da parte del discepolo chiamato al
presbiterato.
C’è l’idea del discepolato, come un’idea di fondo che attraversa tutto
il Documento: il presbitero, cioè, è un chiamato che segue il Maestro, restando aperto alla sua Parola, configurandosi al Lui Buon Pastore, al Suo
cuore e diventando così disponibile a condividere la Sua missione nella Chiesa e nel mondo. Un discepolo permanentemente in cammino. La
formazione sacerdotale – ha ricordato Papa Francesco, ricevendo i partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Clero, nell’ottobre del
2014 – “è un’esperienza discepolare, che avvicina a Cristo e permette di
conformarsi sempre più a Lui. Proprio per questo, essa non può essere un
compito a termine, perché i sacerdoti non smettono mai di essere discepoli di Gesù, di seguirlo… Quindi, la formazione in quanto discepolato
accompagna tutta la vita del ministro ordinato e riguarda integralmente
la sua persona, intellettualmente, umanamente e spiritualmente”.
In questa linea, la nuova Ratio afferma che “l’idea di fondo è che i
Seminari possano formare discepoli missionari ‘innamorati’ del Maestro,
pastori ‘con l’odore delle pecore’, che vivano in mezzo a esse per servirle
e portare loro la misericordia di Dio. Per questo è necessario che ogni
sacerdote si senta sempre un discepolo in cammino, bisognoso costantemente di una formazione integrale, intesa come continua configurazione a Cristo”. (RF, n. 3). Occorre suscitare nel presbitero “i sentimenti
e i comportamenti propri del Figlio di Dio; al contempo, essa introduce
all’apprendimento di una vita presbiterale, animata dal desiderio e so6
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stenuta dalla capacità di offrire se stessi nella cura pastorale del Popolo
di Dio. Questa tappa permette il graduale radicamento nella fisionomia
del Buon Pastore” (RF, 69).
“Questo identikit - ha aggiunto mons. Patrón Wong - presuppone che
il prete sia l’uomo del discernimento” attraverso l’accompagnamento
personale. Accompagnamento e discernimento sono due parole chiave
della nuova Ratio, dove si afferma la necessità di “essere accompagnati
in modo personalizzato da coloro che sono preposti all’opera educativa,
ciascuno secondo il ruolo e le competenze che gli sono proprie. Lo scopo
dell’accompagnamento personale è quello di operare il discernimento
vocazionale e di formare il discepolo missionario” (RF, n. 44). È l’arte del
“discernimento pastorale”, della capacità cioè “di un ascolto profondo
delle situazioni reali e di un buon giudizio nelle scelte e nelle decisioni”
per “una lettura non superficiale e non giudicante della vita degli altri.” Il
presbitero, svolgendo “il suo ministero in uno stile di serena accoglienza
e di vigile accompagnamento di tutte le situazioni, anche di quelle più
complesse (…) saprà proporre percorsi di fede attraverso piccoli passi,
che possono essere meglio apprezzati e accolti. Egli diventerà così segno
di misericordia e di compassione, testimoniando il volto materno della
Chiesa che, senza rinunciare alle esigenze della verità evangelica, evita
di trasformarle in macigni, preferendo guidare con compassione e includere tutti” (RF. n. 120).
Infine si parla del servizio dei formatori; infatti, “il gruppo dei formatori non costituisce solamente una necessità istituzionale, ma è, innanzitutto, una vera e propria comunità educante, che offre una testimonianza coerente ed eloquente dei valori propri del ministero sacerdotale.
Edificati e incoraggiati da una tale testimonianza, i seminaristi accoglieranno con docilità e convinzione le proposte formative loro rivolte” (RF
n. 133).
È la visione del presbitero come discepolo missionario, che si pone costantemente alla scuola del Maestro e coinvolto con tutta la sua persona
nella missione che gli è affidata.
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LA FORMAZIONE PERMANENTE
NON È UN OPTIONAL
PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

don Albino Sanna*
La formazione permanente non
è un optional. Essa è insita nella
natura stessa dell’uomo e in coloro
che esercitano un servizio pastorale
a favore del popolo in quanto questo
servizio ha bisogno di persone qualificate e mature “segnate dalla passione per il Signore Gesù e il popolo di
Dio; ministri animati da una convinta
appartenenza al presbiterio e da un profondo respiro ecclesiale; evangelizzatori preparati alla missione” (Lievito di fraternità, conclusioni).
Le difficoltà della missione oggi devono mettere in evidenza la santità, la dedizione, la costanza e la forza d’animo dei Ministri ordinati,
uscendo dall’individualismo e dalla chiusura o dall’attivismo fine a se
stesso.
Per favorire percorsi di formazione permanente è opportuno che siano messe a disposizione anche strutture stabili e persone che possano
contare sulla fiducia dei preti e abbiano l‘attitudine alla relazione e all’ascolto. Il tempo e le risorse riservate alla formazione del Clero sono uno
spazio essenziale per qualificare la sua missione.
Sono opportuni percorsi praticabili, entrando in un “deciso processo di
discernimento, purificazione e riforma” (Evangelii Gaudium, 30).
*Segretario nazionale UAC
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Vivere la comunione e la condivisione nel ministero, sia con i confratelli che con il popolo di Dio, è il primo percorso pratico per realizzare
una armoniosa formazione permanente.
Offrire disponibilità e impegno personale allo studio, all’approfondimento e alla lettura della realtà in modo da avere sempre presente il
cammino che sta facendo la Chiesa e la propria comunità oggi. Ogni Ministro sia quindi convinto e sia un soggetto attivo e responsabile della
propria formazione con la persuasione che nessuna formazione è possibile se non si ha il bisogno di essere aiutati, istruiti, formati.
Favorire e partecipare alle iniziative promosse per il clero a tutti i livelli
(Esercizi e Ritiri spirituali, Cenacoli, Incontri Foraniali o di Vicaria, Corsi di formazione teologica, biblica, pastorale, Raduni di clero tra amici,
di momenti di ricorrenze particolari o di feste, Pellegrinaggi, ecc.). La
partecipazione sia entusiasta, fedele, costante e generosa. È necessario
tuttavia che le proposte siano ad alto livello teologico, spirituale e pastorale.
Osare percorsi nuovi uscendo dalla consuetudine, non conservando
solo l’esistente, ma assumendo un nuovo stile evangelizzatore, intercettando i reali bisogni profondi della gente, andando incontro agli altri con
gioia. La mediocrità pastorale dipende dal mancato coinvolgimento del
cuore. La carità pastorale è una condizione essenziale per crescere e rafforzare il proprio dono alla missione. Sentirsi innanzitutto membro del
popolo di Dio vivendo ed esercitando il proprio carisma di discernimento
e rispettando, valorizzando e condividendo quello degli altri.
Curare la fraternità e l’amicizia tra il clero, il riferimento costante a
una guida spirituale, la disponibilità a sentirsi e operare come membro
di una comunità di fratelli, come in una famiglia, condividendo le gioie
pastorali.
Dare spazio all’incontro con Gesù Cristo nel silenzio e ascolto orante. Il
tempo della contemplazione è prezioso e vivificante. “Mi ami tu?”. Vivere la centralità dell’Eucaristia e curare la propria vita interiore sono la
prima attività pastorale e la vera e piena realizzazione della formazione
permanente.
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RIFLESSIONE

don Vittorio Peri*

Una breve riflessione introduttiva al questionario di cui al. 1/2017 di
UAC notizie tenendo presente l’invito di utilizzare il classico metodo del
vedere, giudicare e agire.

“VEDERE”
UN CAMBIAMENTO D’EPOCA
È pienamente condivisibile, anzitutto, l’affermazione iniziale secondo la quale oggi ci troviamo “non tanto in un tempo di transizione, ma
in un cambiamento di tempo”. La nostra è un’epoca totalmente nuova, e
probabilmente imprevista.
Il clima culturale nel quale siamo immersi è infatti del tutto inedito:
la modernità, eliminando dall’orizzonte umano ogni prospettiva trascendente, aveva decretato la morte di Dio; la post-modernità ha decretato
il rifiuto anche di ogni verità oggettiva. La prima aveva secolarizzato la
fede; la seconda ha reso evanescenti anche le acquisizioni ontologiche
della ragione.
A causa della “liberazione” sia dalla tutela religiosa (“la vita è soltanto
mia, neanche Dio interferisca”, ha scritto recentemente qualcuno) sia da
ogni ancoraggio metafisico, l’uomo naviga oggi nel mare della cosiddetta
cultura liquida (Zygmunt Bauman) o peggio frantumata ove nulla è per
sempre, “ove nulla è vero e vero può esser tutto; basta crederlo un momento e poi non più”, come recita un personaggio di Pirandello.
* ex Presidente nazionale UAC
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L’humus culturale nichilista da cui trae linfa l’attuale relativismo etico
fa ritenere moralmente lecito tutto ciò che è legale o tecnicamente fattibile. L’antico modello di razionalità forte si è trasformato in pensiero
debole, e l’uomo è precipitato nella penosa situazione del figlio prodigo
della nota parabola evangelica: senza padre, senza casa e senza futuro:
misero e disperato.

“GIUDICARE”
UN MODELLO DI AZIONE PASTORALE DIVENUTO OBSOLETO
Frutto naturale di quest’albero senza più radici è la vistosa “desertificazione” spirituale di cui parla papa Francesco nella Evangelii gaudium.
Sarebbe lungo menzionarne i segni, tanto sono evidenti in ambito religioso, etico, sociale ecc. Non fu un papa ma Goethe Papa, a scrivere che
“la lingua materna dell’Europa è il cristianesimo”. Tornerà ad essere vigorosa in futuro ma, per ora, ne sopravvive un flebile sospiro.
C’è pertanto bisogno di prendere coscienza che: primo, il nuovo mondo ha reso vecchi e inadeguati gli strumenti e i metodi di cui lungo i
secoli ci siamo serviti per l’evangelizzazione, la catechesi, i riti liturgici
ecc.; secondo, l’attuale modello pastorale post-tridentino, incentrato sulle figure di vescovi e presbiteri ha. ormai fatto il suo tempo.
Circa il primo aspetto, ci si dovrebbe chiedere quali e quante siano
le parole e le espressioni del nostro linguaggio (l’ecclesialese!) divenute
oggi incomprensibili; quali e quante strutture organizzative siano obsolete; quali e quanti siano i segni, i gesti, i simboli ecc. dei nostri riti liturgici divenuti enigmatici e arcani. “Nella messa l’italiano ha sostituito il
latino, – ha detto qualcuno - , ma per me è sempre arabo”.
Circa il secondo, bisognerebbe tenere presenti le previsioni che ci riguardano da vicino: in Italia: tra qualche anno, gran parte delle parrocchie resteranno senza parroco: prive quindi, la domenica, del sacramento che il Concilio qualifica come “il culmine e la fonte dell’intera vita
cristiana”. Come potranno continuare a dirsi comunità cristiane?
Se la “nuova evangelizzazione”, di cui da decenni tanto si parla, non
diviene “nuova” nei mezzi, nei metodi, nei soggetti, negli ambienti di vita
ecc.; se non si ha il coraggio di abbandonare il “comodo criterio pastorale
del “si è sempre fatto così” denunciato più volte da papa Francesco, la
“Chiesa in uscita” di cui egli parla resterà solo un felice e inutile auspicio.
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“AGIRE”
VINO NUOVO IN OTRI NUOVI
Deve dunque prevalere il pessimismo? No, perché il Signore ha promesso di restare con noi tutti i giorni, fino alla fine del tempo, ma noi
dobbiamo fare la nostra parte per trasformare l’attuale emergenza in
una opportunità: quella di creare nuove forme di evangelizzazione e di
catechesi, nuovi metodi e mezzi di azione pastorale, nuovi soggetti di
ministerialità.
Soffermiamoci in particolare su questi ultimi, qualificati in modo generico come “operatori pastorali”. Sono i ministri: a) ordinati o in sacris:
vescovi, presbiteri e diaconi (solo uomini); b) istituiti: accoliti e lettori
(solo uomini); c) riconosciuti: ministri straordinari della comunione eucaristica (uomini e donne).
1. Circa i presbiteri
Sono molti ad auspicare la fine della diffusa “pesca” nelle diocesi di
altre nazioni e la drastica riduzione della loro presenza negli uffici delle
Curie diocesane e non sono pochi a ritenere ormai opportuno il conferimento di questo secondo grado dell’ordine anche ai cosiddetti viri probati.
Sappiamo che l’obbligo del celibato per i sacerdoti, sconosciuto alle
prime comunità cristiane, divenne tale verso la fine del primo millennio
della Chiesa. Già nel 1206, tuttavia, Innocenzo III parlava dei viri probati, dove vi fosse scarsità di clero, per predicare contro le eresie. Insomma,
per stato di necessità.
La possibilità della loro ordinazione presbiterale è stata discussa ed
esclusa durante il Sinodo dei Vescovi del 2005. Papa Benedetto XVI, tuttavia, nell’esortazione postsinodale Sacramentum caritatis, non ne fa
cenno.
Recentemente papa Francesco avrebbe riaperto la prospettiva sia in
un’intervista al settimanale tedesco Die Zeit (“Dobbiamo riflettere se i
viri probati siano una possibilità e dobbiamo stabilire quali compiti possano assumere ad esempio in comunità isolate”) sia con l’esortazione
apostolica Amori laetitia ove scrive che nelle risposte alle consultazioni
inviate a tutto il mondo “si è rilevato che ai ministri ordinati manca
spesso una formazione adeguata per trattare i complessi problemi at-
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tuali delle famiglie. Può essere utile in tal senso anche l’esperienza della
lunga tradizione orientale dei sacerdoti sposati”(n. 202) ove anche nelle
comunità cattoliche legittimamente sussistono due forme di clero, quella celibe e quella uxorata.
Questa duplicità è presente sia in Italia (nell’eparchia/diocesi di Piana
degli Albanesi, in Sicilia, di origine orientale) sia in altre diocesi della
Chiesa cattolica ove, in casi eccezionali, vengano accolti ministri sposati provenienti da altre confessioni cristiane. Qualora si ritenga che non
siano validamente ordinati, ricevono l’ordinazione da vescovi cattolici
senza che ciò comporti alcun cambiamento nella loro vita coniugale.
In relazione al citato testo di Amoris laetitia il teologo Giovanni Cereti scrive: “Sembra che sia adesso la prima volta che in un documento
papale si ascolta un’affermazione che riconosce quasi una superiorità al
clero uxorato, almeno per quanto riguarda la pastorale familiare, e non
si può negare che una tale affermazione dovrebbe portare a delle conseguenze concrete anche per il clero latino”. La prospettiva è giudicata
da taluno abbastanza evidente nella decisione conciliare di ammettere
uomini sposati al diaconato permanente.
Quale che sia, in materia l’opinione personale, si deve ricordare che una
comunità cristiana non può sussistere senza l’Eucaristia, almeno domenicale. “Senza la domenica non possiamo vivere”, diceva nel IV secolo il cristiano Emerito della città tunisina di Abilene al proconsole romano che esigeva
l’osservanza delle leggi anticristiane dell’imperatore Diocleziano.
Se è la Chiesa che celebra l’Eucaristia ed è l’Eucaristia che la alimenta e
ne costituisce l’identità, non è possibile non chiedersi se sia lecito lasciare
centinaia di comunità cristiane, nell’America latina ad esempio, prive per
lunghi mesi dell’Eucaristia a causa della carenza di sacerdoti; se sia lecito
accettare che una norma disciplinare possa prevalere sul primario diritto
dei battezzati all’Eucaristia. E poiché è questo che oggi accade senza creare meraviglia e scandalo, viene alla memoria il celebre grido “dum Romae
consulitur, Saguntum expugnatur”. A porre l’assedio a questa città erano
allora le truppe di Annibale; a porlo alla Chiesa, e alla stessa fede, c’è ora un
esercito di sette, ideologie, gruppi religiosi diverse. ecc. Nella stessa Europa.
2. Circa i diaconi permanenti
È da ricordare che questi ministri ordinati (parte del clero sebbene
non del presbiterio diocesano), appaiono assai marginali nell’attuale asLuglio/Settembre 2017
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setto pastorale. Sembra però giunto il tempo: a) che siano “abilitati a
servire il popolo di Dio nella diaconia delle liturgia, della parola e della
carità” (Benedetto XVI, motu proprio Omnium in mentem, 26 ottobre 2009); b)
che abbiano una preparazione teologica ben più solida di quella che di
solito viene ora richiesta (possono infatti tenere l’omelia e, presumibilmente tra pochi anni, guidare comunità parrocchiali; c) che si risponda
presto alla vasta richiesta del ripristino del diaconato femminile.
Il ministero delle diaconesse, attestato in Siria a partire dal III secolo, per alcuni padri della Chiesa e per molti teologi è testimoniato dallo stesso san Paolo
quando raccomanda “Febe, nostra sorella che è al servizio della Chiesa di Cencre
(Rom 16,1). La Didascalia degli Apostoli (III secolo) informa che alle diaconesse
spettava di compiere l’unzione battesimale sulle donne adulte, accoglierle all’uscita della vasca battesimale, provvedere alla loro catechesi e prendersi cura
delle ammalate cui potevano imporre le mani. Il diaconato femminile non venne
mai soppresso, ma si estinse soprattutto con il venir meno del battesimo degli
adulti.
Il suo ripristino potrebbe essere facilitato dal fatto che gli ordinati nel terzo
grado dell’Ordine sacro “non ricevono - come precisa il menzionato motu proprio
di papa Benedetto - la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo capo”

È dunque necessario valorizzare i diaconi non solo in ambito liturgico, come avviene tuttora, ma anche nella pastorale dei giovani, delle
famiglie, delle vocazioni al sacramento dell’Ordine e alla la vita consacrata e soprattutto della carità (visita ai malati, agli anziani soli, attiva
presenza all’interno di qualcuna delle tante associazioni di volontariato
in ambiti sanitari).
3. Circa i Lettori e gli Accoliti
Questi due ministeri, ancor più evanescenti degli altri, hanno anche il
limite - del tutto incomprensibile - di essere riservati ai soli uomini.
Vista l’importanza dei Lettori, nelle celebrazioni liturgiche ove si
proclama la parola di Dio, ci dovrebbe chiedere:
– perché il popolo di Dio deve così spesso subire scialbe letture della Parola, invece che ascoltare dignitose proclamazioni affidate a
lettori adulti (e non a ragazzini), preparati (e non al primo che capita)
e capaci di farla capire anche attraverso un’adeguata tecnica comunicativa ( la dizione) che rispetti l’articolazione delle parole, le pause, il
fraseggio, gli stacchi ecc.?
14
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– quando accadrà di vedere lettori che si servano sempre e soltanto
dei lezionari ufficiali e non di altri libri o, peggio ancora, di spiegazzati foglietti?
– quanto tempo dovrà passare perché tutti si convincano che un
approssimativo impianto di amplificazione trasforma le parole in
fastidioso rumore e priva l’assemblea del sacrosanto diritto di capire
ciò che Dio vuole comunicarle?
– quando diverremo davvero consapevoli che “nell’ascolto della
parola di Dio si edifica e cresce la Chiesa?” come insegna il Concilio?
4. Ampliare il ventaglio della ministerialità laicale
P oiché tutti i fedeli sono chiamati non tanto a collaborare, ma a partecipare all’azione pastorale della Chiesa, sembra urgente ampliare il
ventaglio di questi ministeri laicali per una più qualificata presenza della
Chiesa nel mondo. Non per distribuire titoli, ma per dare maggiore rilievo sociale al relativo servizio ecclesiale.
A singoli fedeli si potrebbe ad esempio conferire il ministero della
catechesi, della carità (ove non ci siano diaconi), dell’animazione musicale, della formazione socio-politica, della promozione di attività del
tempo libero (come lo sport) con intenti educativi, dell’amministrazione
dei beni come anche – ai sensi del can. 517, §2 - l’affidamento di una parrocchia priva di parroco residente.
A coppie coniugali potrebbe essere affidata la conduzione di corsi di
preparazione al matrimonio, la pastorale della famiglia, l’animazione dei
“gruppi del Vangelo” come pure il predetto affidamento di una parrocchia senza parroco, ecc.
Già nel lontano 1972 Paolo VI, nel motu proprio Ministeria quaedam,
scriveva: “nulla impedisce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri
alla Sede Apostolica, se ne giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella propria regione. (Proemio). Salvo
smentite, fino ad ora non risulterebbero richieste in tal senso.
Per concludere, riterrei giunto il tempo che su queste e altre questioni
ecclesiali si prendano decisioni non solo coraggiose, ma anche vincolanti. Le pur autorevoli indicazioni espresse a voce e per scritto, come
pure gli esemplari e spesso inediti comportamenti di papa Francesco li
riterrei – sit venia verbis! – insufficienti. Gli auspici e i consigli raramente,
infatti, hanno la forza di cambiare prassi consolidate perché, come diceLuglio/Settembre 2017
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va Einstein, “è più facile disintegrare un atomo che eliminare un luogo
comune”.
Le idee scendono dal mondo dei sogni a quello della realtà quotidiana
quando sono accompagnate da norme vincolanti. Meglio una regola che
cento esortazioni e consigli. “Io consiglio sempre di non dare consigli”,
ha detto qualcuno, riferendosi probabilmente a chi ha ruoli di governo.
Chi governa è infatti chiamato non solo a decidere, ma anche ad accettare l’inevitabile rischio di scontentare qualcuno.
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LO STUDIO (1)

DISCERNIMENTO E PRATICA
PASTORALE/3
“DISCERNIMENTO COME CAMMINO
COMUNITARIO”
don Luca Bonari*

Quel sabato sera ero veramente stanco. Tre anni fa, verso la fine di
aprile. Dopo la Messa con i bambini sono rientrato in sacrestia. I chierichetti si sono spogliati della veste liturgica e come sempre - allegri e
luminosi - se ne sono andati. Alba e Anna hanno cominciato a rimettere
in ordine. Io mi sono seduto e stavo correggendo il programma della settimana. Ma ero davvero stanco.
- Don Luca, noi andiamo…serve qualcosa…
- andate pure, grazie di tutto, ci vediamo domani sera?
- senz’altro, se Dio vuole…Buona notte!
- grazie di tutto, buona notte!
- Don Luca, si può? Erano alcuni giovani del Gruppo Zero. Erano rimasti perché volevano parlare con me.
- Proprio stasera? Sono stanco morto…ma venite, purché sia breve e
poco impegnativo quello che avete da dirmi.
- Vorremmo parlarle dell’Oratorio. A partire dalla prossima estate ci
sentiamo pronti per iniziare questa avventura. Avremmo bisogno del suo
aiuto per sapere come fare e vorremmo capire insieme a lei se siamo
* Membro del Centro studi
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pronti per farlo. Noi ne abbiamo parlato e ci piacerebbe tentare. A partire
dall’esperienza di catechismo che stiamo facendo non ci sembra giusto
abbandonare i nostri bambini e i nostri ragazzi consegnandoli ad un’estate vuota e improvvisata. Vorremmo tentare.
- E questo vi sembra un argomento da trattare con leggerezza e brevità? Ma intanto iniziamo…
- Ci sono esperienze in proposito, mi chiede Mario, che lei ritiene significative e magari esemplari? Sara aggiunge: perché noi non le conosciamo…I loro occhi, freschi della loro giovinezza, mi fissano e aspettano. Anche quelli di Dario, di Virginia e di Chiara…Per fortuna anche
loro non hanno molto tempo. Gli altri li aspettano “al gruppo” per la loro
serata di ogni sabato. Potrò e dovrò dire solo poche cose.
- Perché volete farlo?
Ripensandoci mi accorgo adesso che ho fatto la domanda più normale e più semplice rispondendo alla quale si comprende che cosa significhi, quanto sia importante e quanto sia bello quello che noi chiamiamo
“discernimento pastorale” o “discernimento comunitario”. Ho intitolato
così il mio contributo “discernimento e pratica pastorale” che in qualche
modo unifica la dimensione pastorale e la dimensione comunitaria del
discernimento.
- Sì, ma insomma che cosa hanno risposto?
Mi hanno dato le risposte più varie. Tutte legate all’esperienza personale e alla sensibilità di giovani così diversi ormai intorno ai 18 anni.
Così non si sarebbe andati da nessuna parte. Ciascuno esprimeva la propria personale prospettiva e le risposte erano così diverse che niente le
avrebbe potute accomunare.
Dovendo però fare una cosa così importante e dovendo farla insieme
mi è sembrato subito che il compito del pastore fosse quello che portare
le varie motivazioni ad un’unica luce che le avrebbe potute illuminare e
motivare tutte. Avrei dovuto saper costruire con questi ragazzi un percorso di discernimento pastorale finalizzato a dare corpo ad una esperienza che ad Asciano viene considerata da tutti – credenti e non – di
estrema importanza. Anche perché per i bambini e per i ragazzi, durante
l’estate, a detta di tutti praticamente non si fa niente.
Mi stava passando anche la stanchezza. Un prete stanco, un sabato sera,
probabilmente non trova un modo migliore, per il suo riposo, che restare
incantato e innamorato davanti ai suoi ragazzi diciottenni che gli chiedono di essere loro padre nell’avventura della vita e del dono sincero di sé.
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Direi di no, a meno che…
Dobbiamo partire col piede giusto. Esperienze ce ne sono. Conosco
l’esperienza della diocesi di Foligno e mi piace molto. Anche da noi, in
qualche parrocchia, con l’aiuto dei Salesiani si sta facendo qualcosa d’interessante. Ma non me la sento di benedire questa iniziativa se non sono
sicuro che ciò che vi spinge e vi unisce in questa avventura va a cogliere in profondità interesse e motivazioni di ciascuno di voi ed è inoltre
presentabile non come una vostra iniziativa ma come un bel momento
che tutti possano sentire “proprio” nella nostra la comunità, Alba e Anna
comprese.
- Se pensate di farlo per i bambini, vi dico di no.
- Se pensate di farlo per le loro famiglie, vi dico di no.
- Se pensate di farlo per la parrocchia, vi dico di no.
- Se pensate di farlo perla città, vi dico di no.
- Se pensate di farlo perché ve lo chiedo io, vi dico di no.
Non che queste non siano motivazioni importanti. Sono importantissime. Ma potrebbero non essere le motivazioni di ciascuno di voi e quindi
non diverrebbero le motivazioni di tutti. Ma se invece mi dite che volete
farlo per voi stessi, perché ritenete che sia giunto il momento di mettere
alla prova la vostra capacità di amare, di farvi dono, di scoprire qualità e
limiti della vostra giovinezza stando un’estate con i bambini, aiutandoli
a scoprire quanto sia bello stare insieme, pregare, studiare, giocare e far
merenda…allora vi dico di sì. Se vedete questa esperienza come occasione per sperimentare in voi stessi gli echi che derivano dal vivere “dando
il cuore al misero” (eravamo ormai in vista dell’anno della misericordia),
per comprendere quanto Gesù vi sta generando nel profondo del vostro
cuore come donne e uomini che crescono sempre più capaci di avventurarsi nelle le vie dell’accoglienza, del perdono, della pazienza, della
costanza…allora sì.
Possiamo iniziare a studiare un buon progetto. Ma il vero progetto
è già nato. Siete voi la matita con la quale Dio scrive, come amava dire
Teresa di Calcutta. Quello che farete – anche se tentennante – saprete
correggerlo, migliorarlo. Ma non ho alcun dubbio che, se la casa sarà costruita sulla Roccia, niente la farà crollare…
In questi giorni stiamo andando a concludere la terza esperienza. Anche quest’anno si è iniziato il 20 di giugno e si terminerà il 31 di agosto.
Non mi sono mosso da Asciano. Una visitina ogni tanto. Non devono sentirsi sotto controllo…anche se non li perdo di vista un minuto. Ho prepaLuglio/Settembre 2017
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rato io le preghiere di ogni sera sviluppando vari temi. Il sabato vengono
tutti a Messa e nell’omelia prepariamo la nuova settimana che ci aspetta.
Dopo la Messa spesso si fa il punto. Sono contenti. Figuriamoci io…
Ancora una volta sono stato confermato di quanto siano inutili le
nostre insistenze sugli organismi di comunione, di partecipazione e di
corresponsabilità: se noi preti continuiamo a pensare che i laici siano i
nostri collaboratori e i laici continuano a pensare che l’impegno parrocchiale è dare una mano al parroco, le grandi e nuove sfide che ci stanno
di fronte sono già perdute in partenza e i sogni post-conciliari avranno
un brutto risveglio...
È una grande sfida ma anche una grandissima opportunità pastorale
l’insistenza di Papa Francesco sul tema pastorale del discernimento ed in
particolare il discernimento comunitario…Si pone di fronte a noi e cerca
di correggere la grande tentazione del clericalismo come scorciatoia decisionale, operativa, fattiva. Ho visto i miei giovani realizzare un piccolo
capolavoro (spero con tutto il cuore che il Signore li custodisca, li benedica e li protegga) perché non hanno deciso di “fare qualcosa” ma di dare
un volto alla loro crescita ed utilizzare al meglio un po’ del loro tempo
libero. Lo hanno fatto “per sé, in Gesù”. E gli è venuto bene. Perché Gesù
le cose le fa bene.
Discernimento comunitario: dalla carità pastorale alla pratica pastorale
Il discernimento comunitario, allora, mi sembra che postuli e comunque esiga due cose essenziali: la prima è che la comunità sia fatta di persone che siano state conquistate da Gesù e che ciascuno consideri un
dono prezioso mettere in discussione le proprie idee /esperienze/attese
nel confronto comunitario; la seconda è che la comunità sia fatta da persone che considerano la parabola dei talenti una metafora che li riguarda
personalmente: nessuno può nascondersi e nessuno deve strafare…
Perché si possa parlare di un autentico discernimento comunitario,
insomma, la nostra comunità deve essere generata plasmata, resa viva
da Gesù e non da noi! (non è forse questo che ci raccontano gli Atti degli
apostoli e non era forse questa la chiesa delle origini?…).
Concretamente: se nel passato, in una cultura profondamente impregnata di senso religioso e forse anche “collaborativo” nei confronti della
istituzione ecclesiale, era tutto più semplice, oggi, la vocazione e la missione della Chiesa devono assolutamente ritornare nel Cenacolo, come
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in un crogiolo, là dove la trasformazione del cuore è operata da un Soffio
e da una Fiamma inarrestabile e irresistibile: lo Spirito del Signore.
In questi anni non sarebbe stato difficile riempire le caselle vuote
dell’organigramma pastorale chiamando a collaborare laici volenterosi
nei vari aspetti della pastorale. I nomi forse nelle caselle ce li avremmo
messi ma dietro a quei nomi c’era un “nome vecchio” e non il nome dato
da Gesù.
Ci sarebbero stati probabilmente degli ottimi “Simone, il figlio di Giovanni” ma nessuno forse si sarebbe voltato sentendosi chiamare “Cefa,
che vuol dire Pietro”.
A ben poco servirebbero gli oltre 35 catechisti; la decina di ministri
straordinari della Comunione; il gruppo Caritas; il bel Consiglio per gli
Affari Economici; il gruppo per l’impegno culturale, sociale e politico;
le tante e i tanti collaboratori occasionali, se tutto questo impegno non
fosse per essi frutto e occasione per cercare il volto di Cristo.
Se quando ci riuniamo non avessimo ancora chiaramente compreso
che l’essere lì significa prenderci cura di noi stessi sotto lo sguardo e secondo il cuore di Dio. Ed anche quando ci poniamo gli interrogativi che
riguardano la complessità della missione saremmo già fuoristrada se non
fosse questo il modo con cui ci prendiamo cura del futuro dei nostri figli
ed anche dei nostri padri.
E il prete resterebbe sempre più solo in quella cosa così specificamente laica che è la comprensione del territorio e della sua storia, premessa
fondamentale per ogni azione pastorale a favore del Regno.
Il discernimento comunitario è un grande gesto di ascolto, di fiducia,
di attenzione senza il quale è preclusa la stessa missione della chiesa
nel territorio. Ma ciò che deve unire la comunità cristiana è la convinzione che fare discernimento non è dilungarsi e stancarsi inutilmente
in estenuanti discussioni per lo più inconcludenti che gettano la nostra
chiesa tra le braccia di un pericolosissimo neoclericalismo (emblematico
quanto mi diceva ogni tanto sotto voce un mio vecchio e a me molto caro
Cancelliere di Curia, scherzando, ma non troppo: i laici sono come le unghie dei piedi…più le tagli e meglio cammini…).
Fare discernimento è sapersi chiedere umilmente, gioiosamente e con
lo sguardo limpido dove e come Gesù vuole questa nostra comunità, che
cosa ci chiede di fare per farla crescere secondo il suo cuore e perché
sappia prendersi cura di quel popolo per il quale egli prova la tenerezza
di una “chioccia” nei confronti dei suoi pulcini.
Luglio/Settembre 2017
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Ci ricorda in proposito J. H. Nouwen, nel libro postumo sul Discernimento, che “mentre il discernimento ha inizio nella solitudine, i singoli cercatori di Dio si riuniscono sempre in comunità, perché lo Spirito raduna tutti
i credenti in un unico corpo per la responsabilità e il sostegno reciproco. Una
persona che cerca sinceramente di conoscere la volontà e la via di Dio sceglierà
di stare in comunità. D’altra parte - sostiene il Nouwen - è proprio il vivere
la comunità cristiana che offre modi concreti di compiere scelte che sostengono il discernimento, l’ascolto profondo della via e della volontà di Dio…
Sì, credo che il discernimento comunitario sia un frutto, una conseguenza. Quanto più il mio cuore e la mia mente appartengono a Gesù,
tanto più discernere diventa una necessità (l’opposto è la pessima abitudine ad improvvisare) e discernere bene un atto di amore vero. Ma questo lo si può fare bene solo insieme perché siamo membra di uno stesso
corpo e nessun membro fa da solo e mai se non è il bene di tutto il corpo
e del suo benessere.
Non sarà sfuggito ai miei confratelli il bel contributo che ci offre in
proposito Padre Rupnik, nel suo piccolo quanto prezioso libretto su “Il
discernimento II”. Ascoltiamolo brevemente: Il discernimento comunitario fa leva sull’amore nel quale vive la comunità. La carità fraterna è la porta
della conoscenza. L’amore è il principio conoscitivo. Dunque, se realmente
si vive nell’amore e non solo si pensa, si è nello stato privilegiato per la conoscenza delle realtà spirituali e per la creatività. Le intuizioni, la capacità
creativa, inventiva, crescono solo proficuamente nell’amore…Sono necessarie alcune premesse perché il discernimento nel senso vero si possa realizzare: le persone della comunità dovrebbero essere tutte ad uno stadio di
vita spirituale caratterizzato da una radicale “sequela Christi”…dovrebbero
avere anche una maturità ecclesiale liberata da determinismi sociologici e
psicologici…Ci vuole maturità umana per saper parlare in modo distaccato
e pacato…Inoltre ci vuole una persona che abbia un autorità spirituale, non
semplicemente “ex officio” e che conosca le dinamiche del discernimento in
modo da poterne guidare il processo…
Sembra facile…
C’è poco da illudersi. Siamo nel mondo anche se non siamo del mondo.
Condividiamo gioie e dolori; storie e speranze; ritardi e contraddizioni…
Da questa nostra vita di ogni giorno provengono molte controindicazioni
circa la nostra capacità di apprendere la difficile - quanto entusiasmante
- arte del discernimento.
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TRACCE PER I CENACOLI
INCONTRO 28

IL PRESBITERO DIOCESANO:
IDENTITA E MISSIONE
IL BELLO DI INCONTRARCI
Oggi la nostra attenzione è fissata oggi sul
presbitero diocesano. Come comprendere
l’identità del presbitero di fronte alla missione di tutta la Chiesa particolare? Quale
è la sua missione particolare nella diocesi?
Quali sono i suoi mezzi di crescita in questa missione?
RIFLETTIAMO
Il Concilio Vaticano II ha sviluppato molto
il discorso sull’identità e il ministero dei
presbiteri. Esso insegna che, nella Chiesa
particolare o diocesi, i presbiteri costituiscono una comunione ministeriale, con
il vescovo come punto di convergenza e
principio di unità. Il vescovo è responsabile del suo presbiterio, dal punto di vista spirituale e materiale, e della Chiesa
diocesana (cf. LG 28; CD 28), e i presbiteri sono i suoi «necessari collaboratori
e consiglieri… nel ministero di insegnare, di santificare e di pascere il popolo di
Dio» (PO 7). Il Vaticano II spiega, inoltre,
che i presbiteri partecipano dello stesso
sacerdozio di Cristo, e sono collaboratori
dell’ordine episcopale nella realizzazione della missione apostolica (cf. PO 2). I
presbiteri, dunque, esercitano il ministero pastorale in comunione con il proprio
vescovo e con tutto il presbiterio. Insieme
con il vescovo, essi formano una famiglia
sacerdotale, una collegialità ministeriale,
in analogia al gruppo apostolico (cf. Mc
3, 14; Lc 17, 11-23) e al primo gruppo dei
presbiteri (cf. 1Tm 4, 14; 1Pt 5, 1-5). In forza dell’Ordine sacro, essi sono a ben guardare due volte fratelli.
Con il vescovo, i presbiteri sono servitori
e ministri di Cristo maestro, sacerdote e
re (cf. PO 2). La spiritualità specifica dei
presbiteri diocesani è perciò di essere, in
unione con il Vescovo e con tutto il presbiterio diocesano, segni ministeriali di Cristo Buon Pastore. I presbiteri, nella dio-

cesi, ricevono la missione pastorale di
animare tutti i carismi e ministeri presenti nella comunità ecclesiale (cf. LG 28; PO
7-8; CD 28), in unione con il vescovo. Questa comunione con lui non significa solo
una dipendenza giuridica, perché è fondata nel sacramento dell’Ordine ricevuto e
nella carità pastorale. Vescovo e presbiteri
sono, tutti insieme, segno ministeriale del
Buon Pastore nella Chiesa particolare. I
presbiteri diocesani sono, dunque, pastori
nella loro Chiesa particolare di appartenenza, come membri del presbiterio (cf.
PO 13). I presbiteri della medesima diocesi
sono, in fondo, addirittura tre volte fratelli.
Per vivere meglio la nostra identità di presbiteri, alcuni mezzi di formazione permanente sono necessari:
• l’orazione personale e la preghiera comune tra i presbiteri;
• la pratica comunitaria della lectio divina comunitaria,
• guardare all’Eucaristia che celebriamo
e di cui ci nutriamo come fonte di comunione fraterna;
• lo studio della teologia del sacerdozio
ministeriale e della missione pastorale
del presbitero;
• l’aiuto nella formazione permanente
umana, spirituale, intellettuale, pastorale del clero della propria diocesi, animandola se necessario (cf. Statuti UAC 25).
A sostegno dell’identità presbiterale, pure
sono molto utili alcune esperienze di
comunione:
• esperienze di vita comunitaria: fraternità sacerdotale nel presbiterio (cf. PO
17);
• l’aiuto spirituale tra confratelli, nella direzione spirituale, soprattutto ai
confratelli che accusano qualche seria
difficoltà (cf. Statuti UAC 30);
• incontri periodici per condividere le
esperienze pastorali (cf. PO 7);
• una stretta collaborazione con il vescovo e con i confratelli al servizio del
ministero ordinato.
❏ Viviamo con entusiasmo questo dono
grandioso di essere pastori di Gesù Cristo nella Chiesa.

❏ Uniamoci per aiutarci ad essere pastori santi. Sarà utile creare l’UAC diocesana se non c’è ancora, o rafforzarla,
e favorire gli incontri di confronto e di
sostegno nella crescita personale e comunitaria (cf. Statuti
CONFRONTIAMOCI:
1) Quali sono i valori che più apprezziamo della nostra identità e ministero
presbiterale?
2) Quali passi possiamo fare per sostenerci meglio nella nostra vita e
ministero? Facciamo delle proposte
concrete.

INCONTRO 29

I DIACONI: LA LORO VITA
E MINISTERO
IL BELLO DI INCONTRARCI
Oggi vogliamo riflettere sul ministero
e la vita dei diaconi nelle nostre Chiese
per comprendere meglio la loro identità
e missione e per aiutarli a crescere.
RIFLETTIAMO
Il Vaticano II afferma che i diaconi ricevono l’imposizione delle mani in vista
del servizio (cf. LG 29). Il Codice di diritto canonico dice che ci sono due gradi
di partecipazione ministeriale al sacerdozio di Cristo: l’episcopato e il presbiterato; il diaconato è finalizzato al loro
aiuto e servizio (cf. CIC, can. 1554). I
diaconi sono configurati a Cristo che,
per amore del Padre, si è fatto l’ultimo
e il servo di tutti (cf. Mc 10, 43-45; Mt
20, 28; 1Pt 5, 3). Essi mettono maggiormente in luce quel tratto qualificante
del volto di Cristo: il servizio di Dio, ma
anche dei propri fratelli.
La loro identità consiste dunque
nell’essere ripresentazione di Cristo
Servo per amore. Il carattere spirituale
indelebile che ricevono nell’Ordinazione li segna in modo permanente e proprio come ministri di Cristo Servo (cf.

CIC, can. 1583). Essi dipendono direttamente dal vescovo che, da solo, impone
loro le mani durante l’Ordinazione.
Queste caratteristiche essenziali della
loro vocazione ecclesiale devono riflettersi nella vita, cioè negli atteggiamenti
esterni di donazione totale di sé. Si attende, quindi, da loro una testimonianza
fedele della condizione ministeriale: la
promozione di un’autentica ed effettiva
comunione ecclesiale; rispetto dei diversi carismi e funzioni che ci sono nella
comunità ecclesiale; rispetto dei limiti
imposti ai propri compiti.
Nel sacramento dell’Ordine, essi ricevono la grazia sacramentale per un triplice
servizio nella Chiesa, in rapporto con la
Parola di Dio, con la Liturgia e con la carità (cf. CIC, can. 1588). La missione pastorale dei diaconi si colloca nella linea
di questo triplice servizio, in dipendenza
del vescovo e in collaborazione con i presbiteri (cf. LG 29):
• Essi esercitano la diaconia della Parola nella proclamazione del Vangelo e
nella predicazione della Parola di Dio
ovunque (nell’omelia in particolare),
nella catechesi...
• Praticano la diaconia della Liturgia
nel servizio dell’altare, aiutando il
vescovo e i presbiteri nelle celebrazioni, distribuendo e conservando
l’Eucaristia, amministrando solennemente il sacramento del battesimo e
benedicendo gli sposi nel matrimonio
cristiano, portando il viatico ai moribondi, presiedendo il rito dei funerali
e della sepoltura, animando il culto e
la preghiera delle Ore con i fedeli.
• La diaconia della carità è più
caratteristica dei diaconi. Essi, in
effetti, servono il popolo di Dio in
nome di Cristo. Sono chiamati ad
imitar, nell’essere e nell’agire, Cristo
che è venuto per servire. Questo
servizio di carità sarà esercitato in
favore dei senza tetto, i drogati, le
prostitute, i delinquenti, i malati di
Aids, ecc. (cf. LG 29; SC 35; AG 16; CIC,
can. 1108; CCC 1570; DMVDP 22-38).

Quali passi possono fare i diaconi per
sostenersi nel loro ministero pastorale e
nella loro vita?
Per realizzare pienamente la loro missione, i diaconi sono chiamati a vivere
la comunione a tutti i livelli (cf. DMVDP
30.37-39.46-49):
• vivere in profo
nda unione con Cristo (cf. PO 14) e con
tutta la Trinità;
• testimoniare la vocazione al servizio,
non solo nell’adempimento di ciò che
è legato al loro ministero, ma anche
con tutta la loro vita;
• vivere una profonda comunione con il
vescovo e il suo presbiterio.
• Amare profondamente la propria comunità cristiana e tutta la Chiesa, per
la sua missione e la sua istituzione divina.
• essere uomini aperti con tutti, disposti al servizio delle persone, impegnati a promuovere la giustizia sociali,
equilibrati nei giudizi e mai di parte.
Perciò, la formazione permanente sarà
incoraggiata e sostenuta da noi e messa
a sostegno di questo progetto, per aiutarli a:
• avere una profonda vita interiore, (cf.
Paolo VI, Sacrum Diaconatus Ordinem,
26-29; DMVDP 68-82);
• partecipare attivamente alla Messa
e rendere visita al Santissimo Sacramento dell’Eucaristia;
• fare spesso l’esame di coscienza e purificare frequentemente l’anima con il
sacramento della Riconciliazione;
• venerare e contemplare Maria, Madre
di Gesù Cristo, icona del servizio al Signore;
• recitare ogni giorno l’Ufficio divino,
almeno nelle parti di Lodi e Vespro;
• dedicarsi assiduamente alla lettura e
alla meditazione della Parola di Dio;
• attuare percorsi di formazione permanente.

CONFRONTIAMOCI:
1. Quali sono le differenze fra la missione del diacono, quella del presbitero e
quella del vescovo?

2. Suggeriamo insieme alcuni passi concreti per promuovere il ministero dei
diaconi nella nostra diocesi.
			

INCONTRO 30

COMUNIONE TRA I PASTORI.
IL PRESBITERIO DIOCESANO
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi il desiderio e l’esigenza di rinnovare i nostri criteri, sentimenti e attitudini per migliorare la comunione fra i pastori nel presbiterio
diocesano. Individuiamo strade e risorse
per favorire la fraternità sacramentale fra
i pastori per la costruzione del presbiterio diocesano.
RIFLETTIAMO
In Gesù e nel suo amore possiamo riconoscerci e aiutarci come fratelli. Egli ci
chiede: «Rimanete nel mio amore» (Gv
15,4); «Amatevi gli uni gli altri come Io vi
ho amati» (Gv 13, 34); ci chiede di amare
Lui più che gli altri e di amare gli altri con
cuore di pastori. Questo amore ci trasforma in servitori di tutti per essere i primi nel suo Regno (cf. Mt 20, 26-28). Ci fa
“buoni samaritani” che hanno misericordia del fratello. È un amore che ci porta a
“dare la vita” con Gesù e come Gesù (cf.
Gv 10, 11).
In forza del battesimo e soprattutto del
sacramento dell’Ordine siamo “fratelli”.
Questo amore fraterno dobbiamo viverlo
con tutti nella comunità (cf. PO 3). Alimentando una «spiritualità di comunione» (NMI 43), possiamo riconoscere
la presenza di Dio Amore nel fratello;
sentiamo che ci appartiene perché siamo
della stessa famiglia della Chiesa; ringraziamo Dio e vediamo il fratello e i suoi
doni come un regalo per noi; cerchiamo
anche di dare spazio al fratello aiutandolo a realizzarsi secondo la propria vocazione e missione.

Ma è soprattutto nel presbiterio diocesano
che ci raduniamo per vivere quella “forma
di vita apostolica”, in cui siamo impegnati
per il dono del sacramento dell’Ordine e
della carità pastorale.
Costituiti attraverso l’Ordinazione nel
grado del presbiterato, i presbiteri sono
uniti tra loro in un’intima «fraternità sacramentale» (PO 8). In forza dell’Ordine
sacro, stringiamo con tutti i ministri ordinati del mondo nuovi legami di carità pastorale, ministero e fraternità sacramentale (cf. PO 8). Questa fraternità è davvero
“sacramentale”, da una parte perché trova
il suo fondamento oggettivo nel sacramento dell’Ordine; dall’altra, per il fatto di
essere chiamata a farsi “sacramento”, cioè
segno visibile, perché il mondo creda.
I presbiteri e i diaconi, con il vescovo a
capo, nella diocesi, formano un solo presbiterio (cf. LG 28, PO 8, PDV 74). Questo
comporta la creazione di nuovi legami
d’appartenenza e dedicazione alla diocesi, condivisione corresponsabile – ciascuno secondo il proprio ministero – della
stessa opera di evangelizzazione, vivendo la stessa storia di grazia della diocesi,
la stessa spiritualità diocesana e lo stesso
presbiterio.
Il presbiterio è il luogo privilegiato nel quale il
sacerdote e il diacono dovrebbero poter trovare
i mezzi specifici di santificazione e di evangelizzazione ed essere aiutati a superare i limiti e
le debolezze che sono propri della natura umana e che oggi sono particolarmente sentiti (cf.
DMVP 27). La presenza, il carisma, la vita
ed il ministero del vescovo sono decisivi
per la diocesi, per la costruzione del presbiterio e per la spiritualità di ognuno dei
suoi membri.
I ministri ordinati come segni personali di
Cristo Pastore e segni comunitari del presbiterio diocesano sono corresponsabili
nell’evangelizzazione di tutta la diocesi.
Riconosciamo che anche nella nostra co-

munità, i nostri confratelli hanno diritto e
dovere di evangelizzare.
Il pastore, pertanto, farà ogni sforzo per
evitare di vivere il proprio ministero in
modo isolato e soggettivistico e cercherà
invece di favorire la comunione fraterna.
(cf. PDV 74).
Per migliorare la comunione e l’aiuto
fraterno nel presbiterio diocesano, ciascuno deve collaborare in vario modo.
Ecco alcune proposte:
❏ Viviamo e promuoviamo “l’intima fraternità sacramentale”. Diamo la priorità
all’edificazione del presbiterio diocesano.
❏ Con la forza dell’amore di Dio, “perdo
niamoci e riconciliamoci”. Lasciamo che
siano gli altri ad esprimere giudizi sui
sacerdoti. Da parte nostra, affidiamoci
tutti alle mani di Dio perché Egli ci aiuti
a convertirsi.
❏ Condividiamo fraternamente una vera
amicizia con i confratelli nel presbiterio.
❏ Utilizziamo meglio le diverse possibilità
ed strutture di comunione e di aiuto fraterno che già esistono in diocesi, specialmente il consiglio presbiterale e le vicarie
foraniali.
❏ Apprezziamo grandemente e promuoviamo diligentemente le associazioni sacerdotali di vita e servizio, come l’Unione
Apostolica del Clero (UAC), che aiuta a
vivere questa intima fraternità sacramentale e a costruire il presbiterio e la
diocesi (cf. PO 8; Statuti UAC 1.5.28).

CONFRONTIAMOCI:
1. Quali proposte concrete per aiutare il
nostro presbiterio a crescere come una
vera “famiglia dei pastori”?
2. Quali passi per migliorare la comunione e l’aiuto fraterno nella vicaria,
nei gruppi di amicizia sacerdotale, nei
gruppi dell’Unione Apostolica del Clero

Lo studio

Provengono anche ai figli della chiesa messaggi allettanti da questo
tempo e dalle abitudini che sembrano ormai maggioritarie se non nel
pensiero sicuramente nella prassi: individualismo, opportunismo, qualunquismo, presunzione, superficialità, famiglia piccola e ripiegata su se
stessa, solitudine e irresponsabilità della devastante cultura digitale…
tutte queste cose rendono difficile la comprensione ed ancor di più l’attuazione del valore del discernimento comunitario. E qui il ministero di
chi presiede e guida torna ad essere importante. Forse insostituibile.
Mi sembra in proposito interessante e stimolante - oltre quanto ci diceva in coda P. Rupnik - una recente osservazione del Prefetto per la Congregazione del Clero. Il Card. Beniamino Stella, presentando la “Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis”, promulgata recentemente dalla
Congregazione per il Clero, ricorda come la terza parola fondamentale è
“discernimento”. Un ambito fondamentale, “che richiede la sincera apertura dei candidati e la competenza e disponibilità dei formatori nell’offrire
tempo e strumenti utili. Il discernimento è un dono che i pastori devono esercitare su se stessi e, ancor più, negli ambiti pastorali, per accompagnare e
leggere in profondità soprattutto le situazioni esistenziali più complesse, per
le quali spesso le persone a noi affidate sono segnate, appesantite e ferite...
Pertanto la sfida principale che la Ratio intende raccogliere è quella suggerita da Papa Francesco: Formare preti ‘lungimiranti nel discernimento’.
È quanto Papa Francesco aveva già detto con la consueta chiarezza:
“Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro
esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi
dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci
nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità,
senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad
individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla
condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace
di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente
all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato
nella propria vita” (EG, 171).
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LO STUDIO (2)

FORMAZIONE PASTORALE
DEL MINISTRO ORDINATO
S. E. Mons. Carlo Bresciani*

L’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis (1992) afferma che “l’intera formazione dei candidati al sacerdozio è destinata disporli in modo
più particolare a comunicare alla carità di Cristo, buon Pastore” (n. 56) e,
richiamando il testo conciliare dell’Optatam Totius, rileva che esso “insiste sulla profonda coordinazione che esiste tra i diversi aspetti della formazione umana, spirituale, intellettuale e, nello stesso tempo, sulla loro
specifica finalizzazione pastorale. In tal senso il fine pastorale assicura
alla formazione umana, spirituale e intellettuale determinati contenuti e
precise caratteristiche, così come unifica e specifica l’intera formazione
dei futuri presbiteri” (n. 57).
Il documento dei Vescovi italiani su La formazione dei presbiteri nella
Chiesa italiana (2006) ne trae la giusta conclusione che : “ne deriva che
la formazione pastorale costituisce il fine e la cifra di tutta la formazione
presbiterale” (n. 101).
Presbiterato e ministero pastorale
Si tratta di affermazioni di tutto rilievo e fondamentali non solo per
gli orientamenti nel discernimento vocazionale e la formazione nei seminari, ma anche per la vita stessa del presbitero in servizio pastorale.
Per il discernimento: se il fine è l’attività pastorale, non può ritenersi
*Vescovo di San Benedetto del Tronto
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chiamato al presbiterato colui che non è in grado di svolgere il richiesto
ministero pastorale a servizio di una Chiesa locale. L’ordinazione non è
per una consolazione o gratificazione personale o per altri motivi. Si è
ordinati per il ministero all’interno di un presbiterio sotto la guida di un
vescovo.
Ma le tre citazioni sopra riportate hanno un grande rilievo anche per
colui che è già presbitero, sia in ordine a una continua formazione permanente alla scuola di Gesù buon Pastore, imparando sempre più da lui
come essere guida di una comunità e dei fedeli affidati alle sue cure pastorali, sia in ordine a una carità pastorale che deve portarlo a cercare
di conoscere sempre meglio i modi di incontrare, ascoltare, accogliere e
guidare i fedeli all’incontro con Gesù.
Se il fine del ministero pastorale resta sempre lo stesso e cioè guidare
all’incontro con Cristo nella Chiesa, i metodi possono e devono cambiare
con il cambiamento delle situazioni in cui si trovano e vivono i fedeli. I
metodi e i tempi pastorali in una società contadina, per esempio, non
possono essere gli stessi in una società industriale.
Giustamente papa Francesco ripete spesso che non si può ricorrere
al “si è sempre fatto così”, ma d’altra parte non si può neppure ricorrere
all’improvvisazione emotiva o a un attivismo che dimentica che il primo
operatore pastorale è lo Spirito che agisce nel cuore dei fedeli.
Il presbitero e la carità pastorale nelle relazioni
Il ministro deve lasciarsi plasmare dalla carità pastorale perché le relazioni pastorali ne siano a loro volta impregnate. Non si può fare pastorale se non si è uomini capaci di relazioni costruttive, cordiali e non
strumentalizzanti, aperte a tutti - uomini e donne - vicini e lontani,. Un
buon pastore deve manifestare e comunicare la gioia di vivere il Vangelo
con lo stile di vita povero e umile che è chiamato a condurre; fermo nei
principi, cordiale con tutti nelle relazioni.
Un aspetto importate della formazione pastorale oggi mi pare che abbia a che fare con il saper gestire i confini nelle relazioni. Come non mai
oggi la pastorale ci espone continuamente ad ogni tipo di relazione, non
solo nell’ambito liturgico-sacramentale. Ciò, se, da una parte, è ricchezza, perché toglie il presbitero da quel tipo di isolamento che lo porterebbe ad essere estraneo alla vita dei fedeli e quindi a non comprenderla,
dall’altra, rischia di diventare dispersivo, quando non addirittura dissipativo. Inoltre, come in ogni relazione che si voglia costruttiva, non può
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essere manipolativa, né del presbitero verso i fedeli, né dei fedeli verso
il presbitero.
Quando questo si realizza ne va di mezzo la vita del presbitero e quella della comunità. Per questo, il presbitero deve formarsi ad essere veramente libero (anche affettivamente) nelle relazioni pastorali, senza
fuggirle; con capacità di vero affetto per i fedeli, ma senza lasciarsi condizionare da nessuno e senza impropri attaccamenti che creano dipendenze affettive più dal presbitero che da nostro Signore.
Le relazioni pastorali sono esigenti e ci provocano continuamente sia
dal punto di vista umano, sia nell’esigenza di uno studio (anche dei documenti ecclesiali!) sempre più approfondito, sia in una spiritualità che
ci preservi dalla dissipazione e da un attivismo (magari scoordinato dal
cammino della Chiesa locale) che rischia di costruire torri destinate a
cadere con il venir meno del presbitero che ha cercato di costruirle. Dobbiamo sempre ricordare che “se il Signore non costruisce la casa, invano
vi faticano i costruttori” (Ps 127).
Per una ‘conversione pastorale’
Una esigenza particolare si presenta oggi; essa è parte di quella ‘conversione pastorale’ che papa Francesco va richiamando con frequenza. Si
tratta della necessità di uscire da una pastorale eccessivamente individualistica e scoordinata dalla pastorale con e nel presbiterio diocesano
cui è affidata la cura della Chiesa locale.
Non viene meno l’importanza e la necessità della pastorale parrocchiale, ma la parrocchia non è più un’isola come forse lo era nel passato,
se non altro non lo è più per la mobilità delle persone e per il tipo di comunicazione sociale che oggi mette simultaneamente in comunicazione
con tutto il mondo e non solo con la parrocchia vicina. Formarsi a una
pastorale collaborativa, almeno tra parrocchie viciniori (di vicaria, forania, decanato...), è una sfida che abbiamo di fronte. Sempre più si vanno
costituendo unità pastorale (o come le si voglia chiamare): non le vedo
solo come una esigenza dovuta alla diminuzione del clero, ma anche, e
soprattutto, come una spinta a riscoprire e approfondire la vera realtà
della Chiesa diocesana: comunità di comunità che all’interno dell’unica
Chiesa locale camminano collaborando insieme.
Si tratta di una conversione della mente, del cuore e delle mani cui
sono chiamati i presbiteri, ma anche i fedeli e, come ogni vera conversione, avviene fidandosi di ciò che Dio dice a noi attraverso la Chiesa.
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PENSARE AL FUTURO

don Massimo Goni*

Nei giorni 8-10 agosto don Fabrizio, il suo cappellano don Yacopo (insieme servono cinque parrocchie), don Corrado (che serve tre parrocchie)
e don Paolo (il più fortunato: ha solo due parrocchie da servire) hanno
scelto di vivere un tempo di fraternità, vacanza e riflessione insieme per
affrontare una domanda comune: come sarà la nostra chiesa locale tra
vent’anni? Come potremo servire il Vangelo con le forze e le distanze
che ci saranno?
In effetti vent’anni passano presto, ma quando arriverà questo momento ci troverà pronti?
La domanda nasce dall’impressione condivisa di dover vivere già il
presente rincorrendo le persone, le attività, le proposte pastorali, in una
corsa che ci porta a una vita sfilacciata e mai a fuoco.
Abbiamo provato, invece, ad osare pensare di vivere già ora (e di proporlo) quello che sarà possibile continuare guardando al futuro prossimo.
Ci siamo accorti che unire i nostri tempi e le nostre forze ci sostiene in
maniera evidente: essere chiesa/famiglia/comunione a partire dai nostri
rapporti di sacerdoti ci sembra la prima e importante evangelizzazione
possibile.
La scelta (non forzata, di controllo, ma amicale) di condividere i nostri calendari personali permette di essere a conoscenza dei vissuti, delle
gioie e delle fatiche degli altri, con la possibilità di provare a far rete
perché ognuno si senta sostenuto.
*Vice Presidente Area Nord
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Siamo anche arrivati a delle proposte comuni, riguardo la formazione
delle catechiste (che avevamo già iniziato a fare insieme l’anno scorso), e
all’andamento dell’anno liturgico, rafforzando le esperienze precedenti
(per esempio, già l’anno scorso abbiamo scelto di vivere una sola comune
processione eucaristica nella solennità del Corpus Domini).
Questa modalità ci sembra stia aiutando le persone a non sentirsi
semplicemente appartenenti a una parrocchia, ma alla chiesa che per sua
natura non ha confini.
Ci sembra, cioè, sia meglio non lasciare che la precarietà dei sacerdoti (che tra poco si sentirà in modo abbastanza rilevante), e la debolezza della partecipazione dei fedeli dia la sensazione di una vicina “fine”:
unendo le intenzioni, i cuori, le forze (e allargando i confini) siamo convinti che lo Spirito possa soffiare con maggior vigore e libertà.
Dopo questi tre giorni vissuti in montagna, a Carbonare di Folgaria, ci
siamo ritrovati frequentemente, qualche mezza giornata (comprendendo o il pranzo o la cena comune) per continuare a condividere le impressioni, le speranze e i timori.
Tra le altre cose una ci ha trovati concordi e sorpresi (e anche un po’
spaventati): riflettendo con libertà ci siamo accorti che nessuno di noi
riteneva che la modalità di fare catechismo, portata avanti finora, avesse
una rilevanza capace di incidere sui bambini/ragazzi e le loro famiglie.
Ci sembra che le persone confondano il catechismo con l’obbligo scolastico, e manchi un desiderio/interesse che muova alla conoscenza di un
Gesù vivo (non solo storico) e alla partecipazione alla chiesa come corpo
vitale e attuale del Signore.
Perciò, sentito il vescovo (invitato a una delle nostre cene), abbiamo
proposto che nelle nostre parrocchie ci sia dato il permesso di “spostare”
il catechismo per inserirlo in una delle messe domenicali: i bambini non
saranno più convocati agli incontri settimanali, ma (con le loro famiglie)
a una messa domenicale che avrà un tono particolare di festa e annuncio.
L’anno vedrà piuttosto varie proposte di festa, condivisione, gite… alle
quali parteciperà chi vuole, senza l’assillo della presenza, nella speranza
che qualcuno possa respirare la bellezza di partecipare alla comunità dei
discepoli del Signore.
Siamo convinti, alla fine, che si tratta di essere missionari; e che il primo passo sta nel rapporto di fiducia e accoglienza che tentiamo di vivere
a partire tra noi presbiteri.
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PRESBITERI IN VACANZA

don Massimo Goni*

Siamo ad agosto e ormai trent’anni, per una quindicina di giorni, alcuni presbiteri, legati dal carisma del Movimento dei Focolari, trascorrono le vacanze estive in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni: Prima tappa,
durante il viaggio è il Santuario di Tirano dedicato alla Madonna. È una
tappa fissa. Una sosta per una preghiera, un po’ di spesa prima di entrare
in Svizzera. Arriviamo a Poschiavo, poi un saluto alle Monache Agostiniane (che ci caricano di cose buone da mangiare) e arriviamo alla casa
che ci ospita. Non per tutti il periodo è così lungo, ma questo è un altro
aspetto bello della vacanza. Cerchiamo di prenderci un tempo di riposo
e per riposare, si sa, non bastano certo due o tre giorni. Ciascuno di noi,
valutando insieme gli impegni e i ritmi estivi, cerca di trascorrere tra
queste montagne e nella gioia dell’unità almeno dieci giorni di serenità,
di pace e di autentico riposo. Per noi è importante la vita insieme e l’aiutarci a vivere l’Unità come un dono divino. Dopo i primi momenti di
fatica – perché tutti siamo abituati a vivere soli nelle nostre parrocchie
e nelle nostre canoniche – la gioia dello stare insieme diviene il sapore
e la musica delle nostre giornate. La casa in cui siamo ospitati è molto
isolata: normalmente la si può raggiungere a piedi o con il bus navetta
che accompagna i turisti nella Val di Campo; a noi, che risediamo lì per
alcuni giorni, il Comune concede il permesso di utilizzare una sola delle
nostre auto per gli spostamenti più urgenti. La vita comune è fatta di
molti momenti di condivisione: insieme possiamo guardare alla nostra

*Vice Presidente Area Nord
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situazione di salute, gli impegni e i progetti pastorali, la nostra vita interiore e le grazie che durante la vacanza già sperimentiamo. Le lunghe e tranquille camminate sono occasione di contatto con la natura, di
attività fisica, ma particolarmente di comunione. Le tante ore trascorse
insieme ci permettono di affinarci nell’Unità e nella Comunione, perché
tanti sono i momenti nei quali possiamo raccontare di noi sapendo di
vivere nell’Amore reciproco. Una vacanza, un tempo di Dio e e di Amore
ai fratelli vissuti in maniera più intensa e tangibile. Accade anche che
alcuni di noi, per motivi legati agli impegni pastorali, non possano andare in vacanza nella seconda metà di agosto o che abbiano il desiderio
di cambiare meta: anche questo è possibile e ciò che ci fa essere comunque uniti è il saperci insieme, anche se non fisicamente tutti nello stesso
posto. Così è bello chiamarci e comunicarci anche solo telefonicamente
quanto stiamo vivendo in uno o nell’altro luogo di vacanza. Lo scorso
anno, ad esempio, tre di noi sono andati in Sardegna per vivere un’intensa settimana di Unità, di mare e di sole. Il reciproco scambio di fotografie
scattate ed inviate in presa diretta, ci ha fatto sentire comunque tutti
in Svizzera e tutti in Sardegna, certi che l’Unità è il frutto dell’Amore
reciproco. “Dove sono due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo
a loro” (Mt 18,20): questa Parola ci accompagna sempre e ci assicura la
gioia dell’Unità anche quando non possiamo essere fisicamente insieme;
è la Parola che sentiamo viva sia nei momenti di intensa spiritualità, nella preghiera, nella celebrazione dell’Eucaristia, come al mare o in mezzo
alle montagne, o nelle nostre parrocchie che vanno dalle montagne piacentine alle spiagge di Rimini.
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CHIESA LOCALE E DIACONATO
PERMANENTE

Roberto Massimo*
«In sintesi, alla luce della vocazione al servizio stabile della Chiesa
nel diaconato, è necessario ricordare che i diaconi permanenti non sono
“mezzi preti”, che possono fare quasi tutto, o “laici con la stola”; si tratta
di chierici, con una identità vocazionale e spirituale propria da coltivare e
da comprendere, avendo come punto di riferimento il diaconato stesso, e
non la comparazione con il presbiterato o con l’impegno apostolico dei laici.
Occorre riconoscere al diaconato piena dignità e “diritto di cittadinanza”,
non solo nella teoria, in sé chiara, ma soprattutto nella vita concreta delle
nostre Chiese locali, perché possano sempre più svilupparsi come “comunità
ministeriali” e arricchirsi stabilmente dei frutti della preziosa vocazione al
diaconato e del connesso ministero, recuperato in tempi ancora recenti dal
tesoro ecclesiale e offerto alla Chiesa di oggi e di domani.»
È cosi che si concludeva l’articolato intervento di un porporato di un
dicastero romano ad un convegno sulle aspettative del diaconato di un
paio di anni fa. E poiché – scherzando – ci disse di non dire chi era l’autore della relazione, non è opportuno menzionarne l’autore.
Battute a parte, intendo focalizzare l’attenzione sul quell’inciso che
definisce le Chiese locali “comunità ministeriali”, dove i diaconi sono
inseriti e dove – di fatto – svolgono bene o male il loro ministero, esercitando il quale si connotano e attingono la spiritualità del servizio, proprio e altrui.
* Diacono
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Leggendo poi un recente articolo apparso su Il Regno, ho trovato interessante alcuni passaggi che il relatore faceva in merito alle “comunità
ministeriali”. È vero che la relazione era mirata a generare la vita di fede
nei giovani, ma la collocazione dell’educatore come colui che agisce a
nome della comunità e non da solitario, è servito all’autore a sottolineare l’importanza fondamentale della comunità cristiana. Osando per
analogia un legame con il servizio dei ministri ordinati, si potrebbe ravvisare la necessità di un più approfondito discernimento dei tre livelli di
significato della comunità ministeriale, eucaristica, battesimale ed anche
civile, che intendono a giusta ragione provocare tutta la pastorale. Ma
soprattutto per quanti ne sono i protagonisti non unici ma principali: i
vescovi, i presbiteri e diaconi che – per amore verso il Signore e le persone loro affidate - trasmettono un patrimonio comunitario che viene dal
Vangelo e dalla tradizione della Chiesa.
Comunità ministeriale, cioè tutte le persone impegnate nei vari ambiti dell’evangelizzazione, della liturgia, della carità, dell’organizzazione,
fino ai servizi più umili.
Comunità eucaristica, più numerosa di quella ministeriale quale soggetto fondamentale della Chiesa connotata dalla partecipazione all’Eucaristia domenicale.
Comunità battesimale, ossia l’insieme dei battezzati che nonostante
la varietà di approccio con la fede e nella complessità delle situazioni,
rappresenta pur sempre un’opportunità di carattere missionario.
Ora se riconosciamo il valore che la comunità ha come soggetto e
obiettivo di tutta l’azione pastorale, bisognerà ricercare e scoprire la ricchezza e la forza educante che la comunità cristiana in tutti i suoi ambiti
e livelli può e deve esercitare verso il popolo di Dio, ma anche verso la società civile. Ecco che nell’unione con il proprio vescovo, il presbiterio e la
comunità (o gruppo) dei diaconi hanno un loro ruolo e responsabilità nel
discernimento, nelle scelte pastorali e nella testimonianza, nella formazione e nella costruzione della comunità cristiana, appunto ministeriale,
eucaristica, battesimale. Ma prima ancora presbiteri e diaconi, sempre in
ossequio al ministero episcopale, hanno la loro responsabilità nel mostrarsi loro stessi in comunione fra di loro, nelle concrete condizioni del
rispettivo ministero e servizio alla comunità cristiana e - come si citava
all’inizio - «arricchirsi [la comunità cristiana] stabilmente dei frutti della preziosa vocazione al diaconato e del connesso ministero, recuperato in
36

Luglio/Settembre 2017

Diaconato permanente

tempi ancora recenti dal tesoro ecclesiale e offerto alla Chiesa di oggi e di
domani.».
E qui cito ancora qualcosa che non è mio, ma da un intervento di uno
parroco di una comunità dove o prestato servizio, il quale commentando
la pericope «Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io
in mezzo a loro» (Mt 18,20), sottolineava che il fare comunità, dipende
dalla qualità dei gruppi che frequentiamo, dal modo in cui consideriamo
l’altro: una cosa è vederlo come un estraneo, un avversario, un concorrente. Un’altra cosa è vederlo e trattarlo come un fratello di cui prendersi
cura, o da apprezzare.
Parlare di comunità, o meglio di Chiesa, rimanda a una comune convocazione a cui siamo stati chiamati, non ci siamo scelti, ci è stato dato
un appuntamento. Siamo chiamati insieme dal desiderio di un altro. La
comunità, ma anche il ministero, non ci appartiene dunque, ma è una
risposta al progetto di chi ci ha interpellati. Siamo liberi di rispondere o
meno a questo appello, ma se rispondiamo non possiamo poi appropriarci dell’invito di chi ci ha chiamati.
In ogni comunità ci sono conflitti, anche nella prima comunità per la
quale Gesù pronuncia queste parole, ma il modo di affrontarli dipenderà
dallo sguardo che abbiamo gli uni per gli altri. E questo anche fra presbiteri e diaconi, che hanno in comune, e come legge fondamentale, il
servizio della comunione con e per tutti.
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CONVEGNO NAZIONALE UAC 2017
LORETO – CASA ACCOGLIENZA PELLEGRINI
27 – 29 NOVEMBRE 2017
TEMA GENERALE: Discernimento e indentità vocazionale.
La conversione al discernimento dei ministri ordinati, Vescovi, Presbiteri, Diaconi, alla luce del recente magistero.
Primo giorno
Lunedì 27 novembre 2017
ore 16,00: Saluti e apertura del Convegno
ore 16, 30: Prima relazione
Relatore: don Nico Dal Molin su “Discernimento e identità
vocazionale. La conversione al discernimento dei ministri
ordinati, Vescovi, Presbiteri, Diaconi, alla luce del recente
magistero”.
Dialogo col relatore
18,30: Vespri e Messa nella Basilica inferiore.
Secondo giorno
Martedì 28 novembre 2017
ore 9,00: Seconda relazione
Relatore: Mons. Antonio Stagliano’: “All’udire tutto questo
parole si sentirono trafiggere il cuore” (Atti, 2, 37): annuncio
del discernimento vocazionale nel mondo giovanile oggi.
Dialogo col relatore
Ore 11,30: Laboratori per Aree geografiche sulle due relazioni
Pomeriggio
Ore 15,30: intervento di Sovvenire
Ore 16,00 Cenacoli per gruppi sul questionario UAC 2017
Vespri nei Cenacoli
ore 18,00: Messa in Basilica
ore 21,00: Concerto di don Nino Carta e Serena Porcu
Terzo giorno
Mercoledì 29 novembre 2017
ore 7,30 Lodi e Messa nella Cripta del Crocefisso
ore 9,00: Tavola rotonda: “racconti e storie di discerni-
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mento” animata da: Suora Elena
Ascoli – Perugia OP; famiglia Cavallari del centro vocazionale Faenza; Giacomo Celentano (figlio di
Adriano); Coordinatore don Gian
Paolo Cassano.
ore 11,00: CONCLUSIONI
Partenze
NOTE TECNICHE
Le adesioni devono pervenire
alla segreteria UAC entro il 15 novembre 2017 a questi indirizzi:
Unione Apostolica del Clero - Via
T. Valfrè, 11 - 00165 ROMA RM T. 06 39367106; uac.it@tin.it Per
ulteriori informazioni www.uacitalia.it
Quota di partecipazione per pensione completa 160,00 Euro
Come raggiungere Loreto: In

CONSIGLIO NAZIONALE
DI PARMA
Il Consiglio nazionale UAC si è
riunito nel Seminario Maggiore e
nella Badia di Torrechiara a Parma

Aereo: Aeroporto di Falconara
Marittima, da cui è possibile raggiungere Loreto in trenta minuti
con servizio taxi, oppure affittando un’automobile. In alternativa
Servizio autobus o Taxi fino alla
stazione ferroviaria di Ancona. In
Auto: Autostrada “A14 BolognaTaranto”, uscita a “Loreto-Porto
Recanati”, e percorrere circa 3 chilometri. In Treno: Linea “AnconaPescara”, stazione di Loreto, oppure autobus Ancona-Loreto. Loreto
è dotata di una stazione ferroviaria distante circa 2 chilometri dal
centro storico, in direzione mare.
INDIRIZZO LORETO: Casa Accoglienza Pellegrini - Palazzo Illirico
- Piazza della Madonna, 41 - 60025
LORETO AN. CONTATTI:
Tel. 071 9747213
casaaccoglienza@delegazioneloreto.it
il 26 – 27 settembre 2017.
Presenti: S.E. Mons. Luigi
Mansi, don Nino Carta, diac. Mauro Tommasi, don Franco Borsari,
don Gian Paolo Cassano, don Ste-

Il consiglio lavora nella Biblioteca del Seminario Maggiore di Parma.
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Il Consiglio nazionale insieme ai Seminaristi di Parma dopo la Concelebrazione nella loro
Cappella.

fano Rosati, don Ninè Valdini, don
Massimo Goni, don Clemente Petrillo, don Luigino Scarponi, don
Albino Sanna.

Adesioni 2017. Il Consiglio
esamina la situazione delle adesioni e prende atto che vi è una
continuità e una stabilità. Vi è anche un interesse da
parte dei preti giovani.
Assemblea internazionale
UAC.
L’Assemblea si terrà dal 13 al 17 novembre prossimo
e, essendo il Presidente nazionale
impossibilitato a
prenderne
parte
delega don Stefano
Rosati a rappresentarlo, sarà presente

Il Presidente insieme a don Stefano Rosati tagliano la torta commemorativa dell’UAC. Grazie
per la “dolce” accoglienza.
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anche qualche altro componente
del Consiglio nazionale.
Convegno nazionale del 27 – 29
novembre.
Si definisce in dettaglio tutto il
programma .
Lavori di ristrutturazione della
Sede nazionale.
Si prendono in esame anche due
preventivi per i lavori di ristrutturazione nella Sede nazionale e
si decide di affidare a un tecnico
di fiducia che esamini i preventivi, veda la Sede, indichi i lavori
urgenti da fare. Oltre che dare il
proprio parere è opportuno che
segua i lavori nei dettagli e abbia i
contatti con l’impresa.
Notiziario UAC.
Il n. 3 luglio-settembre 2017
viene imbastito nei dettagli e si
spera che possa essere proto per la
fine di ottobre.
Questionario UAC 2017.
A che momento sono arrivate
una ventina di risposte da parte
degli iscritti e dei Direttori diocesani. Si invitano quindi i
Direttori diocesani che
si facciano tramite per
sollecitare la risposta al
Questionario 2017 entro il 30 ottobre prossimo inviando le risposte
scritte alla segreteria
nazionale. Queste risposte saranno esaminate e sintetizzate da

un Consigliere nazionale e quindi
saranno oggetto dei Cenacoli che
faremo nel pomeriggio del 28 novembre a Loreto durante il prossimo Convegno.
Il prossimo Consiglio si terrà il
27 novembre alle ore 12,00 a Loreto.
Il Segretario
don Albino Sanna

DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Come ogni cammino spirituale
che si rispetti, anche l’itinerario
annuale delle iniziative dell’Unione Apostolica del Clero (UAC ) nella
nostra Diocesi ha visto la partecipazione di un piccolo gruppetto di
sacerdoti all’appuntamento per il
mini-Pellegrinaggio vissuto ad Assisi nella giornata di Giovedì scorso, 18 maggio 2017, a conclusione
degli incontri dell’ormai concludendo Anno pastorale 2016/2017.
Ci chiediamo innanzitutto: conosciamo l’Unione Apostolica del

Un selfie da S. Benedetto del Tronro.
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Clero? È un’associazione di ministri ordinati – Vescovi, Presbiteri e
Diaconi – che promuove in Italia
le finalità della omonima Confederazione internazionale. Sue
note caratteristiche sono la fraternità e la diocesanità, come si legge
nello Statuto al numero 1: “L’Unione Apostolica del Clero (UAC )
è un’Associazione aperta a ministri ordinati, Vescovi, Presbiteri e
Diaconi, che si impegnano nell’aiuto vicendevole per realizzare in
pienezza la vita secondo lo Spirito, mediante l’esercizio del ministero.» Le finalità dell’UAC sono
espresse in sintesi nello Statuto al
numero 5: «Invita i suoi membri
a vivere il Sacramento dell’Ordine attraverso la spiritualità della
Chiesa particolare in cui sono incardinati, con la convinzione che
nell’appartenenza e dedicazione
alla propria Comunità diocesana,
trovano una fonte di comprensione della loro vita e del loro ministero.» In forza di queste finalità
l’UAC promuove la spiritualità

diocesana dei ministri ordinati per
aiutarli a vivere in pienezza la loro
speciale dedicazione pastorale
alla propria Chiesa particolare e
a far crescere nelle comunità ecclesiali l’esigenza di sentire Ecclesiam, sentire cum Ecclesia, sentire
in Ecclesia. L’incontro, che ha scadenza mensile, nella nostra Diocesi è fissato al terzo Giovedì del
mese, dato che negli altri Giovedì
vi sono i Consigli istituzionali (il
primo), il Ritiro plenario del Clero (il secondo) e l’incontro delle
Vicarie (il quarto), così che tutti
i sacerdoti che lo vogliono possano prendervi parte. La giornata
assisiate ha così avuto il suo fulcro nella visita alla Basilica di san
Francesco, sul Colle del Paradiso,
grazie all’esperta spiegazione di
un padre Minore Conventuale, che
ha accompagnato i presenti nella
riscoperta dell’enorme ricchezza
dell’apparato decorativo e dalla
valenza spirituale degli affreschi,
in gran parte giotteschi. Quindi la
condivisione ha portato il grup-

I partecipanti al pellegrinaggio di Assisi da San Benedetto del Tronto.
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petto di sacerdoti a confrontarsi su alcuni spunti di riflessione
suggeriti dal cammino nazionale,
oltre che a condividere la mensa
fraterna nel magnifico centro della Città. La sosta alla Porziuncola,
ormai sulla via del ritorno, con
l’affidamento alla Madonna degli
Angeli, in questo Mese di maggio
a lei consacrato, ha chiuso infine il
Pellegrinaggio.
don Luigino Scarponi
Consigliere nazionale Area Centro

DA PADOVA
UNA BREZZA LEGGERA

Il cuore di don Angelo Lessio si
è fermato la sera della solennità
dell’Assunta, all’Opera della Prov-

videnza (Sarmeola di Rubano PD),
dopo pochi mesi di malattia ed un
rapido declino delle forze.
Don Angelo era ancora residente a Rovolon sua ultima parrocchia. Era nato nel1934 ad Arre ed
era stato ordinato presbitero nel
1959. Ha svolto il ministero di cooperatore a Montegrotto e a Mandria. È stato parroco di Premaore,
di Cadoneghe e di Rovolon. Dopo
Cadoneghe è stato per alcuni anni
cappellano dell’Ospedale sant’Antonio a Padova.
Profilo di don Angelo Lessio
steso da mons. Mario Morellato,
suo compagno di ordinazione e già
vicario generale.
“Ed ecco: ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, ma il Signore non era nel vento.

Don Angelo Lessio – Padova.
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Vita associativa

Dopo il vento, il terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto.
Dopo il terremoto un fuoco, ma
il Signore non era nel fuoco. Dopo
il fuoco, il sussurro di una brezza
leggera. Come l’udì, Elia si coprì il
volto”.
Penso che l’esperienza della
presenza e dell’azione di Dio nella sua vita dicredente e di prete,
sia stata davvero, per Don Angelo Lessio, quella del profeta Elia.
Nessun terremoto e niente lampi
e tuoni, ma la brezza leggera che
conforta e rasserena nel silenzio
e nella carezza. E non si tratta di
una esperienza debole o meno
incisiva o meno emozionante. È
stata una esperienza sbocciata
nell’ambiente sereno e cordiale
della sua famiglia, semplice e ricca di fede, pronta e generosa nel
rispondere alle chiamate di Dio. Il
legame affettuosamente intenso
con i genitori, con la sorella Suora Canossiana, con il fratello e le
altre le sorelle, con i tanti cugini e
parenti, Don Angelo non lo ha mai
rallentato e lo si tocca con mano
perfino nel suo Testamento. Questo tono di affettuosa semplicità e
di fede quasi istintiva ha accompagnato e plasmato il suo carattere negli anni austeri ma fecondi
del Seminario, vissuto con una intensità quasi scrupolosa, ed ha impresso un tocco specifico anche al
suo ministero sacerdotale. Il quale
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è fluito via con grande regolarità,
con limpidezza di cuore, fedeltà
umile e sincera, segnato da una
costante letizia, indice di un’anima generosa nel servizio e convinta della decisiva compagnia dello
Spirito Santo. Sarebbe una fatica
inutile tentare di ricostruire il servizio sacerdotale di Don Angelo
cercando realizzazioni materiali o
iniziative sensazionali o scossoni
turbanti.
Ho avuto la sorte di accompagnare abbastanza da vicino questo
mio compagno di classe, dalla prima ora del Barcon fino alla conclusione della sua esistenza, presso
l’Opera della Provvidenza, la sera
della festa dell’Assunta. Don Angelo è stato richiesto dalla obbedienza di svolgere il suo ministero
in situazioni molto diversificate.
È stato cappellano a Montegrotto
e a Mandria; Parroco a Premaore,
a S. Elena D’Este, a Cadoneghe
e a Rovolon. Per quasi tre anni è
stato Cappellano all’Ospedale S.
Antonio. Eppure, in tutta questa
varietà di situazioni, ho sempre
avuto il riscontro di un ministero
sereno, regolare, essenziale, solido
e fecondo come “le piogge di stagione”, leggere e provvidenziali, di
cui parla San Giacomo, o come “la
pioggia e la neve che scendono e non
ritornano al cielo senza aver portato
il loro frutto”, delle quali ci parla il
Profeta Isaia.

Vita associativa

Come persona, Don Angelo era
misurato e serio, scrupoloso con
se stesso e nel suo lavoro pastorale. Ha sempre vissuto il suo sacerdozio con grande dignità e elevatezza. Era attento soprattutto alle
relazioni con le persone. È passato
per comunità diverse senza mai
creare o lasciare situazioni di contrasto o di conflitto con la gente. I
suoi successori non ha mai avuto
da tribolare per questo.
Possedeva anche un pizzico di
rispettoso umorismo. Sapeva tacere e pazientare e non era sempre facile. Pur avendo un carattere semplice e limpido, tuttavia,
non era uno sprovveduto o uno
che lasciava correre tutto. Era una
persona mite ma anche tenace e
preciso nel suo servizio in mezzo
alla gente. Non vorrei proprio dare
l’impressione di delineare una
personalità da canonizzare. Ma, in
questo nostro tempo in cui sembra
che nulla sia significativo se non
crea strepito e stupore, mi sembra
bello e perfino doveroso, fare memoria di una testimonianza sacerdotale luminosa per la sua semplicità e ferialità. Anche perché, nel
caso di Don Angelo, ci troviamo
di fronte ad un prete sostenuto e
guidato da fede autentica, da pietà
vera e convinta, da sobrietà e negazione di ricerca di sé. C’è stato
un momento in cui ho davvero
ammirato Don Angelo. Ed è stato

quando il Vescovo gli chiese di lasciare la parrocchia di Cadoneghe
per assumere il servizio di Cappellano presso l’Ospedale S. Antonio.
Un salto enorme, per uno che era
sempre stato in parrocchia e aveva
in quel momento 70 anni. Quella
accettazione serena a me parve
quasi rischiosa! Ma era davvero
una convinta accoglienza ed adesione alla Volontà del Signore.
Considero, infine, veramente
un segno stupendo di grazia il fatto
che Don Angelo sia stato chiamato alla vita eterna nella sera della festa dell’Assunzione di Maria.
Mi è venuto in mente che quando
eravamo in Seminario Maggiore,
ai tempi della “mitica” Opera della regalità, lui era responsabile dei
“Gruppi Mariani”.
La devozione filiale a Maria lo
ha sempre accompagnato nel suo
ministero. Nel suo Testamento
scrive: “Maria Santissima, la Madre del Risorto che ho invocato ogni
mattina dai giorni del Seminario, mi
sia vicina nell’ora della morte e mi
accompagni nell’incontro con il Figlio Suo Misericordioso”. La risposta della Madre di Dio è stata un
sigillo rassicurante.
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Don Beppone Bruni – Arezzo.

DON GIUSEPPE BRUNI
AREZZO
ESEMPIO DI FEDELTA’ E DEDIZIONE
Il 7 agosto 2017 è ritornato alla
Casa del padre don Giuseppe Bruni, nato il 19 marzo 1939. Il suo
sacerdozio è stato un esempio di
fedeltà e di dedizione nella sua
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diocesi di Arezzo. Tutti lo ricordano come don Beppone per la sua
bontà, la sua capacità di dialogo
e di dedizione agli altri. Per tanti
anni è stato anche Direttore diocesano dell’Unione Apostolica del
Clero e ha donato il suo cuore al
servizio dei confratelli. Lo ricordiamo con gratitudine per quanto
ha fatto per il clero e per la Chiesa.

GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*
G. FERRETTI, Essere prete oggi. Meditazioni
sull’identità del prete, Torino, LDC, 2017, pp. 166,
€ 9,00
Un bel libro che offre una serie di meditazioni,
che si caratterizzano per la ricchezza del contenuto e la profondità spirituale, per tracciare l’identità del prete diocesano.
L’autore, don Giovanni Ferretti, presbitero
torinese, è professore emerito di Filosofia teoretica dell’Università degli Studi di Macerata, di cui
è stato per sei anni rettore. Nella sua attività di
studio e di ricerca si è occupato prevalentemente di filosofia contemporanea, filosofia della religione e dei rapporti tra filosofia e teologia. Già
nel 2009 aveva pubblicato una prima edizione del libro che poi è andato
esaurito. Ora esce una nuova versione aggiornata ed arricchita, tenendo
conto dei mutamenti culturali ed ecclesiali che sono intervenuti nel frattempo, in particolare del fenomeno della secolarizzazione e della globalizzazione, nonché del magistero di papa Francesco.
L’argomento è trattato in quattro scansioni: “uomo di Dio” nell’epoca dell’indifferentismo e del fondamentalismo, “apostolo di Gesù Cristo” nel mondo secolarizzato post-cristiano, “pastore della comunità
cristiana” nell’epoca dell’individualismo libertario e del discredito delle
istituzioni e “mediatore tra Dio e gli uomini” nell’epoca post-moderna
della crisi dell’umano. I tratti di fondo delle meditazioni sono poi ripresi
in una riflessione conclusiva che mette a fuoco il tema dell’”identità
relazionale del presbitero oggi”.
L’autore tiene presenti vari aspetti del contesto culturale odierno non
tanto con atteggiamento critico-negativo, quanto con spirito di discernimento delle salutari provocazioni che da tali aspetti della cultura contemporanea ci possono venire per “essere preti oggi”.
* Responsabile UAC Regione Piemonte Valle d’Aosta
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DALLA SEGRETERIA
a) CONVEGNO NAZIONALE 2017 A LORETO. Si sollecitano i Responsabili regionali e i Direttori diocesani a partecipare personalmente al Convegno nazionale 2017 di Loreto e di invitare alla partecipazioni anche singoli aderenti all’UAC o simpatizzanti. Le iscrizioni al
Convegno è bene che avvengano entro il 15 novembre 2017 seguendo
e indicazioni del Convegno che si trovano nell’articolo corrispondete
a pagina… di questo Notiziario. In questo Notiziario vi è allegato anche il depliant del Convegno. L’iscrizione può essere fatta o tramite
invio della scheda per posta ordinaria o tramite E-mail uac.it@tin.it
b) QUESTIONARIO UAC 2017. Per il lavoro sul Questionario 2017 si
invitino i Direttori diocesani a rispondere per iscritto o via E-mail uac.
it@tin.it o via posta ordinaria a Unione Apostolica del Clero, via T.
Valfrè 11 – 00165 ROMA RM entro il 30 ottobre al Questionario 2017.
Le risposte saranno oggetto dei Cenacoli che faremo nel pomeriggio
del 28 novembre a Loreto alle ore 16,00 per gruppi di 10 o 15 persone.
Fino a questo momento sono arrivate una ventina di risposte. Invitiamo a una maggiore partecipazione a questo servizio importate per il
rinnovamento e il futuro dell’UAC. Il testo del Questionario lo trovate
nel n. 1 del 2017 di UAC Notizie o tramite il Sito dell’UAC www.uacitalia.it
c) ADESIONI UAC. La adesioni all’UAC nel 2017 con la quota sono
circa un migliaio; come già da qualche anno, sono costanti e non più
in diminuzione come nel decennio precedente. Vi è anche una maggiore attenzione e adesione da parte del clero giovane. Vi sono poi i
Vescovi, i Seminari Maggiori e tanti amici laici e preti che condividono
le finalità dell’UAC ai quali viene inviato anche il Notiziario. Queste
istituzioni e persone sono circa 400. Le adesioni avvengono tramite
i Direttori diocesani da circa 50 Circoli, ciò è la strada da consigliare
in quanto denota che nei Circoli diocesani vi è una qualche attività di gruppo, mentre le altre adesioni avvengono per comunicazione personale soprattutto da parte di quelle diocesi dove il Direttore
diocesano non è molto attivo o dove non vi è per niente. Le attività
dei Cenacoli sono vissute in modi diversi nelle diocesi, o con incontri
quasi mensili, o incontri occasionali tra amici, o con i gruppi di diocesi
vicine o a livello regionale. L’importante è incontrarsi e riconoscersi
come fratelli da amare, aiutare e con i quali condividere gioie pastorali

in spirito di collaborazione e di comunione. Gli aderenti all’UAC oltre
che impegnati nella preghiera per e con i confratelli si sentono impegnati anche a collaborare e aiutare i confratelli in difficoltà o malati o
anziani con visite periodiche.
d) LA QUOTA DI ADESIONE ALL’UAC 2018 rimane invariata, cioè
25,00 Euro da versare possibilmente tramite CCP 47453006 intestato a Unione Apostolica del Cero, via T. Valfè 11 – 00165 ROMA RM
o tramite Bonifico IBAN: IT 74 1 0200805180 000001339751 presso
UNICREDIT Agenzia Roma 1 Pio XI. E’ bene che le adesioni giungano
al più tardi entro il mese di marzo 2018 in modo da ricevere subito il
Notiziario. Le adesioni all’UAC del 2017 vengono chiuse col mese di
ottobre e quelle del 2018 iniziano col prossimo mese di novembre.
e) ABBONAMENTO A PRESBYTERI. L’abbonamento a Presbyteri unitamente all’UAC può essere inviato all’UAC e tramite essa anche a Presbyteri o anche a Presbyteri con CCP 12227385 intestato a
Presbyteri, via dei Giardini, 36/A – 38122 TRENTO TN e tramite esso
all’UAC con la quota di 65,00 Euro (25,00 + 40,00). Mentre l’abbonamento a solo Presbyteri è di 50,00 Euro. Si sollecitano coloro che si
abbonano a Presbyteri di farlo assolutamente entro il mese di marzo
2018 in modo da ricevere tutti i numeri della Rivista.
Il Segretario nazionale
don Albino Sanna

