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Editoriale

PRESBITERIO…VERA
TERRA PROMESSA!
dove ritornare sempre…
per ripartire!

Don Nino Carta*
Più si va avanti nella vita umana e sacerdotale più si scopre che quel
giorno santo dell’imposizione delle mani da parte del Vescovo ha segnato una discontinuità profonda, unica e incancellabile nella nostra vita.
Si, mi rendo sempre più conto che l’ordinazione (che c’è… eccome)
è stato un vero sposalizio. Un entrare per sempre nella nuova famiglia,
quella presbiterale, con tutte le sue ricchezze, prospettive e anche, perché no, le sue fragilità. Ma se questa esperienza ontologica è un già di Dio
nella nostra storia, è anche, e forse soprattutto, un non ancora.
Il presbiterio lo vedo come una realtà ecclesiale che ci è stata donata
per sempre, ma anche che ci è donata giorno per giorno, minuto per minuto nella nostra chiesa locale col suo Vescovo e con i suoi ministri ordinati.
Mi vedo sì già prete, ma un prete in cammino insieme nel presbiterio.
Per questo vedo con gioia la responsabilità di “doverci conquistare” la
possibilità e la dignità di essere presbiteri nella e per la nostra chiesa, col
nostro Vescovo, con gli altri ministri ordinati, con quel territorio che mai
smetterà di generarci alla fede e specificatamente alla scoperta entusiasmante della spiritualità diocesana. È in questa chiesa, è per questa chiesa ( ed in essa per tutta la chiesa) che sono presbitero, servo per amore.
Presbitero quindi in cammino, sempre in uscita esistenziale da un
“io-sono-prete” che metterebbe in risalto il “clericus” ossia qualcuno di
diverso dalla gente, quasi come casta che non si perde nella storia di quel
territorio ma è come spinto a isolarsi tentando chissà di salvaguardare
la sacralità dell’ “alter Christus”.
Il presbiterio mi salva da questo pericolo egoista, perché mi fa capire e
Vice Presidente Area Centro

*
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Editoriale

vivere l’ordinazione come dono e come servizio insieme. Cristo è “l’esse
ad” per eccellenza e quindi dono, anzi il dono del Padre, incarnazione
piena. Anche il presbiterio vera incarnazione-dono di Dio alla sua chiesa,
nasce continuamente nella chiesa locale per la gente come fonte e fermento di comunità.
Vedo così il nostro sacerdozio: un perdersi continuamente nella chiesa locale attraverso il presbiterio e così essere per grazia e per risposta
veri servi d’amore.
E il nostro primo perderci nel presbiterio è il pregare insieme l’uno
per l’altro. Come sono belle le “Lectio” meditate e vissute nella comunione col presbiterio; il pregare insieme per la nostra gente, il pregare
insieme con il Vescovo. Si, mi emoziona sempre di più sperimentare la
famiglia del presbiterio orante!
Da questo poi… sperimentare anche di essere insieme agli altri ministri il vero Corpo di Cristo che si fa spezzare in continuazione nella
Parola, nel Pane e nella Carità. Se non sento e non vivo questa comunione profonda del presbiterio il nostro sacerdozio muore, non ha senso di
esistere… stiamo tradendo la nostra chiamata.
Così mi pare abbia un profondo significato il nostro esame di coscienza quotidiano quando la sera davanti a Dio, chiedendo perdono delle nostre fragilità, scopriamo che il perdono più vero è rispondere seriamente
alla domanda “Oggi sono stato strumento di comunione e fraternità nel
mio presbiterio e con la mia gente?”.
Mi pare di vedere proprio in questo momento l’essenza di ogni nostra
fragilità umano–affettiva-pastorale e nella risposta ad essa come proposito un risorgere quotidiano dal mio essere al mio dover essere. Ed essere
così vero presbiterio, vera profezia che non è solo nostra, ma di tutta la
famiglia presbiterale. E poter dire già con gli occhi assonnati e stanchi
“Sia come sia, rinnovo adesso il mio si alla comunione nella mia chiesa
e per la mia gente”.
Nemmeno io so bene perché mi è venuto in cuore il titolo “Presbiterio...
vera terra promessa”. Ma non riesco a togliere dalla mia contemplazione
l’immagine di Esodo 4,27: “Aronne... va incontro a Mosè nel deserto... Lo
raggiunse al monte di Dio e lo baciò”... Ho sempre visto nel bacio dei due...
il primo “presbiterio” della storia. Chiaro, non sono esegeta ed è solo un
commento spirituale molto personale, ma quel bacio... mi ha sempre parlato di… terra promessa ancora “in fieri”... ma già realtà nei due.
E adesso un momento personale: chissà perché quando mi alzo la
mattina non vedo l’ora di incontrare il viceparroco, presenza concreta di
tutta questa comunione… Mi sento fortunato.
2
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli,
eccomi a voi con la “lettera del presidente” ad aprire, come sempre, il presente numero di UACNotizie, che è il primo della nuova annata 2018.
Nell’ultimo numero dell’annata 2017 abbiamo anche pubblicato un’ampia sintesi dell’intervento di don Nico Dal Molìn al nostro Convegno di
novembre. Abbiamo però pensato che sia più opportuno pubblicare l’intervento per intero, insieme a quello di Mons. Staglianò, in un libretto a
parte, che viene inviato a tutti con il presente numero della nostra rivista.
Scoprirete, penso piacevolmente, le novità per questo nuovo anno
2018. A cominciare dall’Editoriale che, dopo che ci è stato offerto per i 4
numeri del 2017 da don Stefano Rosati, in questo anno ci verrà offerto da
don Nino Carta, Vice-presidente Vicario. Egli con la sua ricca esperienza,
frutto di tanti anni di ministero prima in Brasile e poi qui da noi, ci aiuterà a leggere il cammino che come chiesa stiamo facendo, sulle orme
tracciate da Papa Francesco con la Evangelii Gaudium e l’Amoris Laetitia,
e le indicazioni dei nostri Pastori, con uno sguardo che in questo anno si
fa certamente più attento ai Giovani, in attesa del Sinodo. È un cammino
che noi ministri ordinati dobbiamo accompagnare sempre con larghezza
di vedute e con generosità senza confini.
Trovate poi, sempre in questo numero, uno studio, a cura di don Massimo Goni, che riprendendo in mano le conclusioni del Questionario che
abbiamo promosso nello scorso anno 2017 e che abbiamo approfondito
nei gruppi di studio del Convegno di Loreto dello scorso Novembre, ci
aiuterà a riflettere sul tema: “Tra sfiducia e disillusione”. Leggere la realtà
è sempre importante, per non corre il rischio di costruire una pastorale
che non sia sintonizzata con la situazione della gente, a cominciare da
noi preti.
Gennaio/Marzo 2018
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Ci accompagneranno poi l’illustrazione di alcune Icòne evangeliche
che descrivono il nostro Ministero: Il Sacro Cuore, il Buon Pastore, Emmaus e Betania. Saranno come dei medaglioni che, una per ogni numero
della rivista, ci faranno accostare a queste Icòne con il desiderio di farne
oggetto di riflessione adorante e contemplativa. Al centro di questo numero poi troverete ancora le pagine che, come sempre, vi illustrano tre
temi che potranno essere utili per i Cenacoli fonte di ispirazione per approfondimenti di carattere teologico/spirituale collegati con l’esercizio
del nostro ministero. E continuerà ad accompagnarci ancora il fratello
Diacono Roberto Massimo di Firenze, che ci aiuterà a scoprire su tanti
temi il punto di vista “diaconale”.
Infine chiuderanno le pagine del nostro quaderno quelle dedicate,
come sempre, alla vita dell’associazione. Inutile ripetere che sono ben
accette vostre relazioni, racconti di incontri, naturalmente sempre con
annesse foto, che si vanno tenendo nelle nostre diocesi. Ed infine le rubriche riguardanti la recensione di libri la cui lettura non può che farci
bene, rubrica curata da don Gian Paolo Cassano.
Questa, in sintesi, l’annata appena iniziata di UACNotizie. Mi voglio
augurare che riscuota accoglienza e apprezzamento da parte di tutti i
soci dell’UAC. Per cui non mi resta che augurare, cari confratelli, buona
lettura a tutti con un grande fraterno abbraccio.
				
✠ S. E. Mons. Luigi Mansi,
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria
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LO STUDIO (1)

CHIAMATI ALLA SPERANZA
Tra disillusioni, stanchezze e una sfida da accettare

Don Massimo Goni*

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di
prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E
la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti (Gc 1,2-4)
PREMESSA
Proponiamo con questo articolo una prima lettura dei dati raccolti nel
Questionario UAC 2017 (riportati nel numero precedente di UAC Notizie) il cui scopo è di ‘verificare per confermare’ il nostro ministero, nella
prospettiva di una ‘Chiesa in uscita missionaria’. L’articolo, di taglio teologico-sapienziale si interroga in merito alle risposte alla domanda n°1,
circa lo ‘stare del ministro ordinato davanti al contesto culturale odierno’.
Questo e la serie di articoli che seguirà poi (secondo varie angolature: ecclesiologica, pastorale, esistenziale, ecc.) vuole sviluppare il secondo momento di un percorso di discernimento che prevede i passaggi
del ‘vedere-valutare-agire’. Ci interroghiamo quindi su di una possibile
‘chiamata’ del Signore ad essere gli operai fedeli nella sua vigna, nell’ora
in cui Lui passa, cioè nell’ oggi.
La nostra analisi non vuole essere esaustiva ed quindi suscettibile di
miglioramenti e di critica.
Vice Presidente Area Nord

*
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1. CHIAMATI ALLA SPERANZA NELLA REALTA’
L’affaticamento fisico e mentale che emerge nella maggior parte delle
risposte va colto, in positivo, come una maggior consapevolezza della
realtà. L’avvento della salvezza in Cristo e il compimento del disegno del
Padre è qui e non altrove o dopo. Paradossalmente questa fatica svilente
può aiutarci a stare coi piedi per terra e a sentire la concretezza di una
‘croce’ da portare dietro al Maestro e che Lui ha già portato per noi.
Il Prologo del Vangelo di Giovanni ci mostra che la logica dell’ Incarnazione del Verbo è avvenuta nella ‘non-accoglienza’ e in mezzo ad
una lotta tra le tenebre e la luce. Noi ora ne siamo più consapevoli e non
dovremmo scandalizzarcene.
Il tutto diventa un appello a vivere la virtù della speranza cristiana,
(forse) prima che la fede e la carità. Una vera espressione della virtù della
speranza sa combinare lo stare nel presente e nella realtà con la tensione
al futuro e al suo compimento. Ancora: sa combinare l’impegno fiducioso e solerte dell’operaio del Vangelo nella vigna del Signore con la grazia
dell’ Onnipotente. Ma quanto è curata la nostra formazione alla virtù
della speranza?! Non è forse lasciata alla buona volontà del singolo? Non
la ‘riduciamo’ solo all’invito a pregare con perseveranza? Tutto questo
andrebbe approfondito.
2. COME STARE NEL MONDO?
Dalle risposte emerge anche la domanda sulla collocazione del cristiano davanti al mondo, questione che ha interrogato da sempre la chiesa. Essa però nel corso dei secoli, ha condannato posizioni estreme di
separazione dal contesto sociale, come anche di pura accondiscendenza
ai modelli culturali presenti e dominanti.
Interessante è il recente contributo di A.G. Lind (L’ “Opzione Benedetto”, La Civiltà Cattolica, 4022, pp 105-115) che presenta una nuova tendenza (riferita alla chiesa americana), come una moderna ‘fuga mundi’,
che è il creare, nel piccolo di ogni località, una comunità cristiana ben
definita, quasi di ‘puri’, che diventa una piccola ‘società parallela ispirata
cattolicamente’ e che fondamentalmente si pone contro il mondo (visto come post-cristiano, con una cultura che non vive i valori evangelici
o non li abbraccia completamente). La positività di questa tendenza è
quella di creare una comunità di fede coerente, superando l’individualismo che relega la fede nell’intimo di ognuno. D’altro canto l’autore intravede il rischio di una separazione interna alla Chiesa stessa. L’autore
6
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paragona questa tendenza a quella che fu l’eresia donatista, contro cui
operò s. Agostino e che fu condannata dal Magistero. Oggi poi Papa Francesco più volte ci richiama dal rischio dell’ autoreferenzialità.
Come UAC abbiamo già sviluppato, nel triennio scorso, l’essere della
Chiesa, come uno “stare nel mondo, col mondo, per il mondo”, secondo
la famosa affermazione della Lettera a Diogneto. Rimando ai contributi
dei Convegni Nazionali relativi.
3. QUALE POPOLO SERVIRE?
Leggiamo ancora la nostra fatica in modo positivo, per scorgervi la
consapevolezza che i ministri hanno di dover seguire un popolo di Dio
che è quello di Gesù Cristo. Egli non si chiuse nei confini dell’ ebraismo
ma rimase aperto anche ai pagani del tempo (cfr l’ incontro con la samaritana, con la donna siro-fenicia o anche con i vari funzionari e militari
romani…). Il ministro ordinato è chiamato da Cristo a portare sulle spalle
un gregge che va oltre i confini parrocchiali o del gruppo/associazione/
movimento di riferimento o, (ancor peggio) delle proprie simpatie. Ogni
persona è nel cuore di Dio e quindi del prete. Ogni battezzato (e ogni
uomo anche non battezzato) ha diritto di non essere lasciato solo, in balia dei propri dubbi di fede o problemi esistenziali e relazionali. Il cuore
del presbitero si fa attento ad ogni persona. L’azione pastorale va pensata
a misura di tutti. Questo esige una diversificazione delle proposte. È speranza nella creatività.
4. UNA TESTIMONIANZA ATTIVA
Emerge poi, nelle risposte, la chiamata alla testimonianza. Il mondo non dice ‘sì’ alle parole del prete per imposizione, minaccia,, né per
dovere d’ufficio (magari riconosce il ruolo del funzionario religioso). Il
mondo cerca e ascolta coloro che sono credibili. Naturalmente la situazione è complessa e non tutti i rifiuti alla fede in Cristo sono da imputare
alle infedeltà dei preti. Testimonianza credibile oggi significa essere veri
e vivi a tutti i livelli: quello di una fede sentita e tradotta con le proprie
parole, quello di una fede approfondita in una ricerca personale, tra
dubbi e scoperte nel quotidiano, una fede vissuta con gesti reali, davanti
ai bisogni di salvezza dell’uomo di oggi.
5. L’ESSENZIALE
Davanti alla complessità emerge il desiderio di semplicità, che non
vuol dire semplificazione o riduzione o relativismo. È invece bisogno di
Gennaio/Marzo 2018
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cogliere ciò che è centro, cuore, roccia d’appoggio del cammino in Cristo verso Dio Padre. Le forme esteriori possono essere attraenti ma non
decisive. Il messaggio di Cristo salvatore va colto in relazione alla domanda di salvezza dell’ uomo odierno. Qui sta anche la verità delle nostre celebrazioni eucaristiche, affinché siano vero memoriale. Ci chiediamo quindi: Cristo come salverebbe l’uomo di oggi? Quali invocazioni
emergono dal cuore degli uomini occidentali, ‘sazi e disperati’, verso il
Cielo? Quale Parola centrale Gesù proferirebbe loro?
6. NEL ‘GIOCO’ DELLO SPIRITO
Diversi interventi si pongono positivamente verso la realtà complessa, con spirito di ricerca e direi quasi …ludico! La speranza cristiana è
già consapevolezza di un bene intravisto, presente e possibile in Cristo
Risorto e nel dono del suo Spirito. Il mondo allora è una sfida si, ma non
solo come ostacoli da evitare, ma come beni da cogliere. Nel mondo
abita e opera lo Spirito che è Dio Amore. Anche questa epoca è realtà
incamminata verso il compimento del Regno di Dio. Al ministro è chiesta
allora una capacità contemplativa particolare. Ascoltare e discernere i
segni dello Spirito diventa azione fondamentale per stare nella sfida del
tempo e del mondo, per viverla e per rispondervi con spirito di servizio.
In tutto questo l’oscurità e la fatica del rapporto col mondo può diventare anche ‘gioco affascinante’ per cercare quel tesoro prezioso che
Dio ha nascosto nel campo e riservato a coloro che si fanno suoi discepoli e servitori. Una sorta di video-game che ci porta di ‘livello in livello’, sempre più difficile ma sempre più avvincente. Anche le Scritture ci
parlano della creazione come gioco (cfr Pro 8, 30-31).. Diciamo allora che
continua il ‘gioco’ di Dio.
Chiamati alla speranza, chiamati a giocare con Dio.

8
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IN CAMMINO
L’UAC SI INTERROGA
Don Albino Sanna*

Il prete è l’uomo della speranza, scrive don Massimo Goni in questo
numero di UAC Notizie, e leggendolo con attenzione mi sono sentito subito attratto da questa realtà che non si fonda tanto nelle nostre capacità
o desideri, quanto nell’azione dello Spirito. Questa speranza la vogliamo
vivere anche come associazione UAC in un tempo nel quale si notano
fatica, disillusione, pesantezza, ripetitività, individualismo e, qualche
volta, anche scoraggiamento, come risulta dalla sintesi sul “Questionario
UAC 2017”, presentata da don Gian Paolo Cassano nell’ultimo Convegno
nazionale di Loreto. L’intendimento del Questionario è quello di interrogarsi sull’attualità dell’associazione e di cercare e offrire nuovo stimolo
per un suo aggiornamento col contributo dei soci dell’UAC; l’associazione, infatti, non è un’iniziativa istituzionale, ma è nata da un’esigenza
della base, dalla libera scelta dei preti, e quindi dalla base a sua volta
devono nascere gli stimoli per mettersi in “movimento” nella ricerca e nel
percorso di strade nuove. Questo intendimento lo si vuole vivere nello
spirito della riforma ecclesiale e pastorale, oggi più che mai necessaria,
stimolati in questo da Papa Francesco. Una “Chiesa in uscita” e quindi “in
movimento”, “in cammino”.
L’UAC si interroga. I soci singolarmente e come gruppo sono invitati
a interrogarsi su “perché aderisco all’UAC?” e, riprendendo il testo del
Questionario, che si può trovare nel n. 1/2017 di “UAC Notizie”, offrire
un contributo all’aggiornamento dell’associazione. Questo “laboratorio”
* Segretario nazionale Unione Apostolica del Clero
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vogliamo viverlo nella speranza, nella fiducia, nella certezza che è possibile rinnovarsi, aggiornarsi e offrire un servizio attuale e rispondente
alle attese e alle esigenze del clero, oggi, individuando prospettive, ideali, mezzi e strumenti da perseguire e da raggiungere.
Per la Chiesa, per il clero, e anche per l’UAC, oggi vi sono nuove sfide,
tra queste:
1. Privilegiare, nella conversione e nell’esercizio del discernimento,
sul quale abbiamo riflettuto nello scorso anno, non tanto la ripetitività
dell’azione pastorale, quanto piuttosto l’ascolto profondo delle persone
e la cura delle relazioni sia a livello personale che comunitario; non solo
quindi una pastorale del “fare”, quanto una pastorale dell’accoglienza reciproca, del camminare col passo del più debole, della condivisione delle
esperienze di vita, del “camminare insieme”, della spiritualità di comunione a modo della comunione Trinitaria (cfr. Papa Francesco, discorso
all’UAC del 16 novembre 2017).
2. Tutta l’azione di Evangelizzazione, poi, con lo stile della coerenza
e della testimonianza personale, deve caratterizzare il Popolo di Dio e i
preti di oggi, nel superamento dell’autoreferenzialità, del protagonismo,
del clericalismo, in una vera comunione ecclesiale e presbiterale aperta e
vissuta nella diocesaneità e nella sinodalità, nella docilità all’azione dello
Spirito, in una continua conversione a Cristo. Questo “cammino” assicura
la fecondità del servizio pastorale; infatti essa “non dipende solo dall’attività e dagli sforzi organizzativi, pur necessari, ma in primo luogo dall’azione
divina” (Papa Francesco,
discorso all’UAC del 16 novembre 2017).
3. Un’altra sfida della
Chiesa “in uscita”, “in cammino”, riguarda la disponibilità e la perseveranza a
rispondere alla principale
caratteristica della stessa
Chiesa che è, per sua natura missionaria, e quindi
quella di vivere e testimoniare il Vangelo in mezzo
agli uomini, in una visione universale, che varca i
10
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confini della propria diocesi e del proprio Paese, in una cultura e un’educazione della mondialità (cfr. Papa Francesco, discorso all’UAC del 16
novembre 2017); e qui si aprono spazi nuovi in una società sempre più
multiculturale e multireligiosa con la presenza di immigrati, anche nel
clero, nelle nostre comunità. Prepararsi meglio a questo scenario è fondamentale, affrontando la problematica con chiarezza e prudenza, nel
dialogo rispettoso delle reciproche identità da rafforzare e testimoniare,
senza pregiudizi, con cortesia e fiducia, per evitare emarginazioni e contrapposizioni.
In questo contesto complesso e stimolante, in queste sfide e prospettive, occorre coltivare e vivere la speranza, nello spirito del viandante e
del pellegrino, anche nella proposta e nella vita dell’UAC, incoraggiati
dalla ripresa e dall’aumento in questi ultimi anni delle adesioni, specie
del clero giovane.
Vivere la speranza infonde gioia, entusiasmo, fiducia, nella certezza
della presenza dello Spirito e del Cristo, che cammina sempre con la sua
Chiesa.

Gennaio/Marzo 2018

11

PER RIATTUALIZZARE
LA FIGURA DEL SACRO
CUORE DI GESU’.1
Suor Chiara Curzel*

«Bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava,
e quella roccia era il Cristo» (1Cor 10,4)
L’eredità del Fondatore
Sono una Figlia del Cuore di Gesù, congregazione fondata da padre
Mario Venturini, che è stato direttore nazionale UAC e che ha “inventato” la giornata di santificazione sacerdotale collegandola alla Solennità
del Sacro Cuore
Due premesse di metodo
Desideriamo dunque fermarci a contemplare il Cuore di Gesù. È un
percorso che per la Chiesa di oggi può forse essere considerato anacronistico, perché siamo un po’ allergici alle devozioni “sentimentali” che
hanno caratterizzato l’età moderna e con il Vaticano II desideriamo tornare alla Scrittura e ai Padri per basare “sulla roccia” la nostra spiritualità. Mi sembra dunque doveroso fare due premesse “di metodo”, per aiutarci in questo cammino.
La prima: è vero, la devozione al Cuore di Gesù non è biblica in senso
stretto, non nasce cioè direttamente dalla Scrittura ma piuttosto, come
sappiamo, da rivelazioni di carattere mistico. Essa si è diffusa soprattutto
*Religiosa delle Suore Figlie del Cuore di Gesù di P. Venturini – Consigliera

12

Gennaio/Marzo 2018

nell’800, chiamato da alcuni “il secolo del Sacro Cuore”, come risposta ai
bisogni spirituali di quel tempo, allargando la fiducia nella misericordia
salvifica del Signore e privilegiando una conoscenza “sperimentale” e visibile di essa attraverso la contemplazione e l’imitazione del suo cuore.
Ma ciò non significa che il Vangelo non c’entri. Il nucleo più profondo
della devozione del Sacro Cuore è la rivelazione dell’amore di Dio per
l’uomo, la verità che noi non esistiamo se non amati dall’infinito dal Dio
trino manifestato la vita e dalla croce di Gesù.
Una seconda premessa: è vero, la devozione al Cuore di Gesù non è patristica. Nel primo millennio non si parla del cuore di Gesù, anche quando, come accenneremo, si commentano episodi evangelici che stanno ora
a fondamento di questa devozione. Ma questo non vuol dire che i Padri
non possano esserci d’aiuto, con la loro ricchezza esegetica e soprattutto
spirituale. Da loro nasce e si sviluppa la lettura cristologica della Scrittura, che vede racchiuso in ogni pagina il mistero di Cristo e del suo amore.
E inoltre in loro è molto presente l’idea che il luogo di incontro tra il
Verbo-Cristo e l’anima dell’uomo è il cuore, è la sua interiorità. C’è quasi
un primato del cuore rispetto all’intelletto, o meglio la convinzione che
l’amore è una strada conoscitiva della verità, forse l’unica autentica che
consente di entrare davvero nella profondità dei misteri di Dio.
LETTURA ANNO B: Gv 19,31-37 Il cuore squarciato
Credere all’amore e con amore
Può stupirci, ma non c’è, in questo passo, la parola “cuore”. Lo sguardo
adorante dell’evangelista aiuta però anche il nostro a penetrare al di là
dello strazio del momento e vedervi con gli occhi della fede un mistero
d’amore che tutto si dona per l’uomo. Si deve storicamente a Hugo Rahner
l’aver posto come fondamento alla devozione del Sacro Cuore i due brani
giovannei, quello a cui ci riferiamo ora e quello di Gv 7,37-39: Se qualcuno
ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva. Per lo studioso questa icona che
ci si staglia davanti, letta alla luce dei due brani evangelici, è espressione
sintetica del mistero pasquale; i segni che la caratterizzano simboleggiano l’unità del mistero pasquale nei suoi due aspetti di morte e di vita.
Il sangue, versato fino alla fine, è morte, ma per la cultura ebraica è vita,
purifica uomini e cose, unisce e ripristina l’alleanza. Di più, il sangue è
la vita profonda di Gesù, il suo mondo interiore; uscendo dal cuore ci
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manifesta ciò che lui viveva nel più profondo di se stesso al momento della sua
morte: la sua obbedienza filiale al Padre,
l’abbandono radicale alla sua volontà, la
comunione intima con lui, il suo amore
per gli uomini, il perdono che accordava,
il desiderio di averli come fratelli, figli
del Padre suo… Tutto quello che Gesù
ha espresso in ogni sua parola e gesto è
sintetizzato e manifestato in quel sangue che si versa, mistero di morte e di
vita. L’acqua per la Bibbia vivifica ed è
il simbolo dello Spirito Santo che si effonde sugli uomini. Quell’acqua è la vita
nel deserto, è il sollievo dell’arsura, è la
vera acqua prefigurata da quella roccia che li accompagnava e che dissetava nel deserto, secondo il versetto paolino che ho scelto come titolo
di questo mio intervento. E, seguendo soprattutto i Padri, quel sangue e
quell’acqua sono anche il segno dei sacramenti che nascono dall’amore
di Cristo, dando vita alla Chiesa, nuova Eva uscita dal costato del nuovo Adamo. Cristologia, pneumatologia, ecclesiologia, sacramentaria…in
quel cuore trafitto si è visto non solo l’oggetto del nostro trasporto sentimentale per un Dio che muore per amore, ma una sintesi del mistero
stesso di Dio e del realizzarsi della salvezza attraverso l’evento pasquale.
Latus eius aperuit, traduce un po’ liberamente la vulgata. Quel fianco
percosso viene “aperto” e, come dal lato destro del tempio di Ezechiele,
da lì esce l’acqua che risana (cf. Ez 47,1-9); si apre la porta del cuore perché possiamo vederne il mistero, perché possiamo deciderci di fronte ad
esso. Giovanni è chiaro: Chi ha visto ne dà testimonianza…perché anche
voi crediate. Per ogni uomo questa icona del crocifisso è un appello alla
fede. Mostrandoci l’amore fino alla fine con cui Dio ci dona la vita, si apre
il dialogo da cuore a cuore nel quale siamo chiamati a ripetere, come il
centurione di Marco, davvero quest’uomo era figlio di Dio (Mc 15,39), a
dirgli: io credo in te o, come ci suggerisce l’“edizione aggiornata” della
devozione al Sacro Cuore che è quella a Gesù Misericordioso, io confido
in te, metto la mia fiducia nel tuo amore che è misericordia, perdono,
vita e salvezza. È il “confidare” che ci permette di stare al mondo, perché
sappiamo che le cose, le persone, le relazioni sono nel cuore di Gesù ac14
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colti e custoditi, perché sappiamo di essere avvolti da una promessa che
ci sostiene e ci dà speranza anche nei momenti difficili. In quel Cuore
scopriamo chi siamo e perché siamo. Quel giorno alla festa delle capanne
il Gesù di Giovanni, quasi commentando in anticipo questa scena, aveva
detto: Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me (gv 7,37-38).
Il verbo bere, che richiama arsura, impellente bisogno, aridità, diventa
simbolo dell’atto di chi crede e desidera trovare una fonte che lo disseti e
lo ristori. Ci viene dunque naturale rispondere al dono di Dio con l’invito
ad attingere con gioia a queste fonti, a bere di quest’acqua viva e zampillante che esce dal suo seno, di entrare in comunione con questo amore
lasciando che, mediante la nostra fede, irrighi i deserti dell’anima che
sono così vasti dentro di noi. Credere all’amore, così come ci viene manifestato dalla croce, e credere con amore, cioè attraverso la nostra fede
“affettuosa” e fiduciosa, il nostro porre con desiderio le labbra assetate
alla roccia, certi che da lì scaturiscono le acque della vita.
E il prete che c’entra in tutto questo? Il vostro ministero proviene da
quel cuore trafitto, da cui scaturiscono i sacramenti con cui Dio si rende
presente all’uomo: la nuova vita nell’acqua e nello Spirito, l’Eucaristia,
il perdono dei peccati. Da quel costato, come nuova Eva, viene la Chiesa,
di cui siete elemento fondamentale. E in quelle ferite trova alimento la
nostra fede, spesso povera, incerta, arida; trovano rifugio le solitudini;
quell’acqua irriga i deserti delle rinunce, delle scelte sofferte, dei segreti
che pesano nel cuore, degli abbandoni necessari, delle decisioni che non
si possono motivare, dei compromessi necessari. Quell’acqua ci fa figli
della Chiesa, per la quale e a causa della quale possiamo soffrire, ma che
non smettiamo di amare e di servire.
E quello che avviene sul Calvario, quella manifestazione aperta e
nello stesso tempo nascosta dell’amore di Dio per l’uomo, è anche l’oggetto dell’annuncio, contenuto e forma della vita del sacerdote. Come
nel celebre quadro di Mathias Grünewald, il prete sta, come il Battista
immaginato dal pittore, ai piedi della croce con il dito puntato a quel
cuore, ad indicare a ciascun passante l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il prete sta accanto alla sorgente per abbeverarsene, ogni
giorno, nella preghiera, nella liturgia, nei sacramenti, nel rapporto con
il suo Signore, ma per poi essere a sua volta fiume, canale di acqua viva.
Permettetemi dunque di concludere la contemplazione di questo primo
quadro, sintetizzato nell’invito a credere e attingere, con le parole di Gregorio Magno nell’omelia 5 su Ezechiele, nella quale il grande papa illuGennaio/Marzo 2018
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stra il legame essenziale tra la vita spirituale e il ministero: Che cos’altro
sono gli uomini santi se non fiumi, che irrigano la terra arida del cuore degli
uomini? Ma…si seccherebbero presto se non tornassero, per il desiderio del
cuore, sempre sollecitamente al luogo dal quale scaturiscono. Se infatti non
rientrano dentro al cuore e se non si stringono coi vincoli dei desideri all’amore del Creatore, anche la mano cessa di compiere i prodigi e sulla bocca
inaridisce la parola di Dio. Ma l’amore li fa ritornare sempre dentro, e ciò
che effondono operando e parlando in pubblico, lo attingono nel loro intimo
dalla sorgente dell’amore. Amando infatti imparano ciò che insegnando comunicano.
Interceda per voi Maria, Lei che ha formato sotto il suo cuore il cuore
umano del Figlio di Dio, e con il suo sì ha generato il suo Creatore, ci introduca nei misteri del Cuore di Cristo e ci aiuti a vivere nell’amore oggi
e sempre.
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Magistero e ministero ordinato

MAGISTERO
E MINISTERO ORDINATO
Don Gian Paolo Cassano*

Due grandi figure di presbiteri, che furono poco capiti come profeti e
che oggi sono rivalutati, che sono stati “una traccia luminosa, per quanto scomoda, nel loro servizio al Signore e al popolo di Dio”. Sono Don Primo Mazzolari,
a Bozzolo, che lasciava dietro a sé il “profumo del Vangelo” e Don Lorenzo Milani a Barbiana, colui che difese e promosse la dignità dei poveri
dando loro la parola. A loro il Papa ha reso omaggio recandosi in visita
ed in preghiera sulla loro tomba lo scorso 20 giugno.
A Bozzolo, ha invitato la Chiesa a non ignorare più pastori come Don
Primo Mazzolari, sacerdote “scomodo” perché vicino ai poveri e sempre
alla ricerca dei “lontani” e di cui il prossimo 18 settembre (come ha annunciato il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni) partirà il processo di Beatificazione. Una vista privata che è diventata una “festa di
popolo”, il popolo di Don Mazzolari. Il fermarsi in preghiera sulla tomba
di Don Primo è stato un gesto semplice e al tempo stesso fortissimo perché ha rappresentato l’abbraccio del Successore di Pietro ad un sacerdote
a volte incompreso, perché profetico. Francesco ha riconosciuto che la
traccia lasciata da sacerdoti come lui è “luminosa, (…) per quanto scomoda” ed ha ribadito che “i parroci”, quando “sono i volti di un clero non clericale”, sono “la forza della Chiesa in Italia”. È stato giustamente per questo
definito il “parroco d’Italia”, declinando l’attualità del suo messaggio da
tre “scenari che ogni giorno riempivano” gli occhi e il suo cuore: “il fiume,
la cascina e la pianura”.
Responsabile regione Piemonte Valle d’Aosta

*
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Il fiume: infatti “la sua parola, predicata o scritta attingeva chiarezza
di pensiero e forza persuasiva alla fonte della Parola del Dio vivo, nel Vangelo” celebrato “in gesti sacramentali mai ridotti a puro rito”. Egli “non si
è tenuto al riparo dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua gente”, ma ha
cercato di cambiare il mondo e la Chiesa senza rimpianti per il passato
“attraverso l’amore appassionato e la dedizione incondizionata.” Il Papa ha quindi indicato tre strade che sviano dalla direzione evangelica. Innanzitutto
il “lasciar fare”, il “non sporcarsi le mani” guardando il mondo dalla finestra,
che “mette la coscienza a posto, ma non ha nulla di cristiano”. Il secondo
metodo sbagliato è quello dell’“attivismo separatista”, per cui “ci si impegna

a creare istituzioni cattoliche” come banche e cooperative, ma si rischia
di ritrovarsi con “una comunità cristiana elitaria” che favorisce “interessi
e clientele con un’etichetta cattolica”. Il terzo errore è il “soprannaturalismo
disumanizzante”, la tentazione dello spiritualismo che preferisce le devozioni all’apostolato. Don Mazzolari è stato il “parroco dei lontani” perché
li ha sempre cercati con amore; egli è stato un parroco convinto che “i
destini del mondo si maturano in periferia”, e ha fatto della propria umani-

tà uno strumento della misericordia di Dio, alla maniera del padre della
parabola evangelica, così ben descritta nel libro La più bella avventura.
Egli è stato giustamente definito il “parroco dei lontani”, perché li ha sempre amati e cercati, si è preoccupato “non di definire a tavolino un metodo

di apostolato valido per tutti e per sempre, ma di proporre il discernimento
come via per interpretare l’animo di ogni uomo”.
Il secondo scenario è quello della cascina, che a qual tempo era una
“famiglia di famiglie”, che indica “l’idea di Chiesa che guidava don Mazzolari”; egli “pensava a una Chiesa in uscita”, quando diceva ai sacerdoti
che “bisogna uscire di casa e di Chiesa, se il popolo di Dio non ci viene più”.
Di qui lo sguardo misericordioso del parroco di Bozzolo nel chiedere
di non massacrare “le spalle della povera gente”, esortando così i sacerdoti
italiani e di tutto il mondo. “E se, per queste aperture, veniva richiamato
all’obbedienza la viveva in piedi, da adulto, e contemporaneamente in ginocchio, baciando la mano del suo Vescovo, che non smetteva di amare”.
Il terzo scenario “è quello della vostra grande pianura”, dove bisogna
inoltrarsi senza paura, perché è in mezzo alla gente che si “incarna la
misericordia di Dio”. Di qui l’incoraggiamento “ad ascoltare il mondo, chi vive
e opera in esso, per farvi carico di ogni domanda di senso e di speranza, senza te-

mere di attraversare deserti e zone d’ombra. Così possiamo diventare Chiesa
povera per e con i poveri, la Chiesa di Gesù.” Ecco la testimonianza di Don
18
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Mazzolari che ha vissuto “da prete povero, non da povero prete”. Infatti “la

credibilità dell’annuncio passa attraverso la semplicità e la povertà della
Chiesa”. Ha quindi esortato a fare tesoro della lezione di Don Mazzolari:
“se doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di don Mazzolari, vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella santa Madre

Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli
ancora. Perché essi hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe risparmiato
sofferenze e umiliazioni”.
Recandosi quindi a Barbiana ha ricordato che don Lorenzo Milani (a
50 anni dalla morte) ha saputo “ridare la parola ai poveri perché senza
parola non c’è dignità. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena
cittadinanza nella società mediante il lavoro e la piena appartenenza alla
Chiesa con una fede consapevole”. Il gesto compiuto dal Papa “risponde
a quella richiesta più volte fatta da Don Lorenzo al suo vescovo e cioè
che fosse riconosciuto o compreso nella sua fedeltà al Vangelo”. Egli ha
testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli promuovendo la loro dignità di persone. La scuola per Don Milani non era un
discorso diverso dalla missione di prete ma il modo concreto di svolgere
quella missione. “Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui
solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti e spesso
confusi messaggi che ci piovono addosso, e di dare espressione alle istanze
profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli
e sorelle che aspettano giustizia. Di quella umanizzazione che rivendichiamo
per ogni persona su questa terra, accanto al pane, alla casa, al lavoro, alla
famiglia, fa parte anche il possesso della parola come strumento di libertà e
di fraternità”.
Tutto in Don Lorenzo nasce dall’essere prete che ha radice nella sua
fede, perché aveva sete di assoluto; così “Don Lorenzo ci insegna anche a
voler bene alla Chiesa (…), con la schiettezza e la verità che possono creare
anche tensioni ma mai fratture, abbandoni”.
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Esperienze di animazione

GLI ESERCIZI SPIRITUALI

Don Luigi Mansi*

Fino a un po’ di anni fa’, mai avrei pensato che tra le varie esperienze che avrebbero dato pienezza al mio ministero presbiterale ci sarebbe
stata quella di predicare un corso di Esercizi Spirituali ai Presbiteri. Lo
avevo fatto, certo, ai Seminaristi e in varie occasioni, dato il servizio di
Padre spirituale che svolgevo presso il Pontificio Seminario Teologico di
Molfetta, ma – sempre pensavo e mi dicevo – “ai preti è un’altra cosa”.
Lo vedevo come un servizio molto impegnativo rispetto al quale non mi
sentivo per niente adeguato.
Poi la vita fa i suoi scherzi e così mi è capitato di essere eletto Presidente Nazionale dell’Unione Apostolica del Clero nel primo triennio e rieletto per il secondo. E, come se non bastasse, due anni fa il Santo padre
mi ha chiamato all’Episcopato per guidare la Chiesa di Andria. In queste
due vesti, di Presidente UAC e di Vescovo, ho ricevuto molte richieste di
predicare corsi di Esercizi Spirituali a Presbiteri e Diaconi, in varie parti
d’Italia. Nella misura in cui mi è stato possibile ho cercato di soddisfarle
queste richieste e così nel giro di 5/6 anni ho potuto aggiungere una significativa pagina alle pagine del libro del mio servizio alla Chiesa, quella di “Predicatore di Esercizi”.
Debbo dire che ogni volta che sono chiamato a guidare miei confratelli in questo servizio alla Parola mi preparo ad esso con molta cura e,
direi, con grande scrupolo, quasi con paura. Una preparazione non soltanto sui contenuti da trasmettere, ma anche di natura spirituale. Sono
stato sempre convinto che quella Parola che trasmetto agli altri, per es* Presidente nazionale e Vescovo di Andria
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TRACCE PER I CENACOLI
INCONTRO 34

IL PROGETTO COMUNITARIO
DI VITA (PCV)
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi. Ci stiamo ormai avviando verso la fine del nostro itinerario,
composto da 40 incontri pensati per la
nostra crescita. È tempo di riflettere su
alcuni impegni concreti che ci possiamo
assumere. Sentiamo spesso parlare della
necessità di avere un progetto comunitario di vita. Quale progetto per il nostro
presbiterio diocesano? Come elaborarlo?
La riflessione odierna ci aiuterà a farlo.
RIFLETTIAMO
1. Perché elaborare un progetto comunitario per il presbiterio diocesano?
I documenti della Chiesa insistono sulla
necessità per i sacerdoti di dotarsi di un
progetto comunitario (cf. OT 1; RF 25;
PDV 61; DMVP 86.89-91). Il presbiterio,
che è una realtà fondamentale per i ministri ordinati, ha bisogno di orientamenti
chiari. Progettare, poi, è una dimensione
costitutiva dell’uomo. Progettare significa
ideare, pensare modalità di svolgimento,
organizzare, pianificare. Con progettualità
si intende la determinazione di un preciso
traguardo da raggiungere, a partire dalla
consapevolezza del punto di partenza e
degli itinerari necessari per arrivare alla
meta. Il progetto garantisce quella unità
di intenti e di interventi che salvaguarda
dai rischi della frammentazione e di pericolose improvvisazioni.
2. Che cosa intendiamo per “progetto” comunitario?
Un progetto è un piano d’idee e di proposte per definire e organizzare la comunità
e per ispirare l’organizzazione di itinerari
di crescita comunitaria. Per il presbiterio
diocesano, si tratterà di un piano di formazione permanente o pastorale del clero, con obiettivi e mezzi. Dentro saranno
definiti vari itinerari formativi: per i ministri ordinati giovani, per quelli di mezz’e-

tà, per i sacerdoti anziani, per quelli che
sono in situazioni difficili, ecc.
L’elaborazione di un progetto formativo si
riferisce, quindi, a questi elementi:
• Il riferimento costante agli orientamenti generali della Chiesa: un quadro
teorico.
• Il riferimento alla situazione umana,
personale, sociale e religiosa del territorio e degli stessi sacerdoti: un quadro
situazionale.
• Il fine o finalità da realizzare sempre,
cioè l’ideale del pastore, animato dalla
carità pastorale di Cristo.
• La definizione degli obiettivi generali,
ulteriormente specificati in obiettivi
operativi e comportamentali più pratici
e verificabili, per tutte le dimensioni
(umana, spirituale, intellettuale, pastorale); distinguere queste dimensioni non è separarle.
• La scelta o selezione dei contenuti,
esperienze e attività formative, metodi, tecniche, mezzi, strategie, strumenti, per permettere il conseguimento di
questi obiettivi.
• La valutazione degli itinerari fatti (verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti, accertarsi se i contenuti sono
stati ben compresi, controllare se i metodi sono stati ben scelti).
3. Valutare l’applicazione del progetto
comunitario.
Un progetto ben elaborato deve poi essere
realizzato: è una base valida per accompagnare la crescita di ogni pastore nella configurazione a Gesù Cristo, Capo e
Pastore (cf. PDV 42. 61). La realizzazione
suppone anche una valutazione. Questa
è necessaria per avere una visione serena
e critica dell’itinerario svolto, e per tracciare meglio il cammino da seguire per il
futuro. La valutazione deve tener conto di
alcuni criteri: gli elementi generali che offrono l’orientamento teorico al progetto,
cioè il quadro di riferimento, il fine e gli
obiettivi, le linee dell’azione educativa e i
suoi protagonisti, così come le dimensioni
della formazione.

INCONTRO 35

CAMMINI E MEZZI PER LA
NOSTRA CRESCITA UMANA
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi. La società attuale
soffre a causa di scelte immature ed improvvisate, fondate sul culto del provvisorio e sull’assolutizzazione dell’Io.
Quali itinerari formativi programmare
per crescere nella dimensione umana?
Condivideremo elementi utili per il progetto comunitario del presbiterio e per il
nostro progetto personale di vita.
RIFLETTIAMO
La crescita umana dei pastori è richiesta
per le esigenze della vita personale, ma
anche per le conseguenze che ne derivano per il ministero pastorale (cf. PDV 43).
L’Esortazione apostolica Pastores dabo
vobis la considera come il fondamento
dell’intera formazione sacerdotale. Dichiara che «senza un’opportuna formazione umana l’intera formazione sacerdotale sarebbe priva del suo necessario
fondamento» (ibidem).
Gesù Cristo, facendosi uomo uguale a
noi in tutto eccetto che nel peccato (cf.
Fil 2,7), si presenta come modello e fonte
di pienezza umana e cristiana. È la misura della maturità umana cui il ministro
ordinato tende, cioè lo «stato di uomo
perfetto, nella misura che conviene alla
piena maturità di Cristo» (Ef 4,13). Egli è
il punto-chiave della crescita dell’“uomo
nuovo”. Il ministro ordinato, «chiamato
ad essere immagine viva di Gesù Cristo
Capo e Pastore della Chiesa, deve cercare
di riflettere in sé, nella misura del possibile, quella perfezione umana che risplende nel Figlio di Dio fatto uomo e che
traspare con singolare efficacia nei suoi
atteggiamenti verso gli altri» (ibidem).
Perciò, la crescita umana non riguarda
solo la maturità affettiva, come si pensa spesso, ma anche il campo delle virtù
umane, delle decisioni libere sotto la guida dello Spirito di Cristo, della coscienza

illuminata dalla sapienza del Vangelo e
dalla carità pastorale. La libertà, «obbedienza convinta e cordiale alla “verità”
del proprio essere,… ossia al “dono sincero di sé”» (GS 24), è padronanza di sé,
contro le diverse forme di egoismo, fedeltà all’impegno preso (cf. PDV 44). La
coscienza è la legge scritta da Dio nel
cuore dell’uomo, che invita a fare il bene
e ad evitare il male (cf. GS 16). Formarla
significa renderla capace di una tensione costante verso la verità e il bene (cf.
PDV 44). Quanto alla maturità affettiva,
essa «suppone la consapevolezza della
centralità dell’amore nell’esistenza umana» (ibidem), un amore sponsale che impegna tutta la persona. L’uomo non può
vivere senza amore (cf. RH 10; PDV 44).
L’amore, però, non si riduce alla soddisfazione dell’impulso sessuale e al piacere
egoista (cf. FC 37, DCE 6).
Quali itinerari formativi programmare
per la crescita umana dei pastori?
Gli obiettivi da raggiungere nei cammini
formativi sono numerosi:
• maturare una forte sensibilità umana
per comprendere i bisogni, le attese,
le sofferenze e le povertà dell’uomo di
oggi (cf. PDV 72).
• Formare la capacità di entrare in dialogo fruttuoso con tutti: la capacità
relazionale è un elemento essenziale
per il pastore, uomo di comunione (cf.
PDV 43).
• Formare l’armonia della propria personalità umana: formare la capacità
di prendere decisioni mature e libere;
educare la coscienza retta per essere
in grado di illuminare gli altri nella
confessione e nella direzione spirituale; ricercare l’equilibrio affettivo.
• Crescere nella capacità di vivere rapporti di amicizia seri e sereni.
Per arrivarci, i mezzi si possono presentare in varie modalità:
• sull’esempio di Gesù che «sapeva
quello che c’è in ogni uomo» (Gv 2,
25), imparare a conoscere in profondità l’animo umano, intuire le difficoltà e i problemi, facilitare l’incontro

•
•

•

•

e il dialogo (cf. PDV 43); perciò, occorre coltivare le grandi virtù umane,
fonti da cui scaturiscono le altre: la
prudenza, la giustizia, la fortezza, la
temperanza. Occorre parimenti la costante contemplazione dei sentimenti
di Cristo nella preghiera.
È necessario educarsi ai rapporti umani veri alla scuola della vita.
Approfondire il significato della libertà cristiana, sperimentandola attraverso le decisioni e nelle funzioni di
responsabilità che si assumono nella
comunità ecclesiale. La passione per
lo studio, l’abitudine alla riflessione e
alla contemplazione, lo stile di rinuncia, sono tutte attitudini che educano
la libertà e la coscienza morale.
Anche la dimensione affettiva ha bisogno della luce della ragione; occorre
approfondire il significato della sessualità, e valorizzare il servizio della
consulenza psicologica se necessario;
testimoniare un amore oblativo e non
captativo.
Per crescere nell’amicizia vera, è consigliato tenere i rapporti con gli altri
alla luce del sole, contemplando l’esempio di Gesù (cf. PDV 44; cf. pure
Gv 11, 3; 13, 34; 19, 26).

Bisogna anche promuovere alcune esperienze di comunione umana:
• Incontri del presbiterio, convivenza
annuale, riunioni di vicaria o di gruppi di amici.
• Celebrazioni sacerdotali speciali di
anniversario o di ringraziamento.
Attenzione ai sacerdoti infermi, malati e
anziani.

INCONTRO 36

CAMMINI E MEZZIPER LA
NOSTRA CRESCITA SPIRITUALE
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi. Siamo qui riuniti
per cercare di capire come tutta la nostra

vita debba incentrarsi radicalmente intorno a Cristo. La vita spirituale, intesa
come la vita secondo lo Spirito, è stata
costantemente considerata come una
priorità per il ministro ordinato. La cura
spirituale permanente è quindi un dovere per lui (cf. DMVP 39). Allora, cosa fare
per crescere nella dimensione spirituale? Condivideremo elementi utili per
il progetto comunitario del presbiterio e
per il nostro progetto personale di vita.

RIFLETTIAMO
La nostra umanità è la normale mediazione quotidiana dei beni salvifici del
Regno. Tuttavia, siamo anche strumenti dello Spirito all’opera nella storia del
mondo. Siamo uomini come gli altri, ma
diversi per il ministero ricevuto di far conoscere il mistero di Cristo e di continuare la sua missione. Per questo, la nostra
vita spirituale deve essere curata in modo
particolare, perché possiamo esprimere
il volto di Cristo Capo, Pastore e Sposo:
«Rimanete in me come Io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se stesso,
se non rimane nella vite, così nemmeno voi,
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi
porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla» (Gv 15, 4-5).
Cristo è il centro unificante e vivificante
del pastore. Perciò, la crescita spirituale
è il cuore, il nucleo del suo rinnovamento; ne è il principio interiore d’unità, che
vivifica il suo essere e il suo fare (cf. PDV
45). La vita quotidiana del presbitero deve
essere fortemente incentrata su Cristo, in
una pluralità di presenze e di articolazioni. Come Gesù Cristo, che faceva scaturire ogni sua attività dalla preghiera, dal
dialogo profondo con il Padre, anche noi
dobbiamo sapere che il nostro ministero
sarà senza frutti, se manca l’incontro con
Lui nella preghiera e nell’ascolto del suo
Vangelo (cf. DMVP 40).
Il cammino spirituale permanente è
quindi un itinerario di approfondimento dell’esperienza di comunione di vita

e d’amore con Gesù Cristo Buon Pastore, di sequela, di comunione fraterna e
di esercizio santificante del ministero.
Sono fondamentali tutti gli esercizi quotidiani, settimanali, mensili ed annuali di
devozione e di culto, uno stile di vita più
spirituale e la pratica delle virtù cristiane
(cf. DMVP 39). Quali itinerari formativi
programmare, per la crescita spirituale
dei pastori?
Ecco alcuni obiettivi da raggiungere in
questa dimensione spirituale:
Formare la capacità di comprendere e
di vivere la propria spiritualità diocesana secondo le esigenze di crescita nella
santità di vita. Concretamente, ciò significa vivere, nella e a partire dalla propria
Chiesa particolare, una vera amicizia con
Cristo, cercarlo sempre nella meditazione della sua Parola e nei sacramenti, ed
essere vicino alla gente con la testimonianza di una vita simile alla sua.
Formare il desiderio costante di ricercare
Cristo nella vita e nel ministero.
Formarsi per essere uomini di preghiera
e persone virtuose.
Quali mezzi e contenuti formativi proporre per permettere il conseguimento di
questi obiettivi?
• Vita secondo le esigenze dei consigli
che Gesù ha proposto come carta d’identità del vero discepolo nel discorso della Montagna (cf. Mt 5-7; vedere
anche PDV 27); un accento particolare
va messo naturalmente sui tre consigli tradizionali di castità nel celibato,
di obbedienza e di povertà evangelica
(cf. PDV 49-50; Cf 27-30).
• Pratica delle virtù cristiane (cf. DMVP
39) e testimonianza delle virtù teologali (fede, speranza e carità).
• Celebrazione dei sacramenti, soprattutto l’Eucaristia, che è il «vertice
della preghiera cristiana» (PDV 48),
«fonte della vita della Chiesa» (LG 11)
e centro dell’unità e della fraternità;
come pure il sacramento della Ricon-

ciliazione (cf. PDV 49; DMVP 39).
• Regola di vita in cui ci sia spazio
per la lectio divina (cf. PDV 47;
DMVP 39), la Liturgia delle ore che
è una preghiera biblica e liturgica
(cf. PO 15; PDV 48), la preghiera
personale, il silenzio, la preparazione alle azioni liturgiche, le
pratiche di devozione (cf. CIC, can.
246 §1.5).
• Partecipazione ai ritiri mensili
e agli esercizi spirituali annuali
vissuti in modo comunitario tra i
presbiteri della stessa Chiesa locale, con la presenza del vescovo (cf.
PDV 72; DMVP 39.76.85).
• Partecipazione ai corsi su temi di
spiritualità.
• Pratica frequente dell’accompagnamento o direzione spirituale,
che è un servizio di ascolto e di misericordia (cf. PDV 81; DMVP 39).
• Radicamento nella tradizione spirituale della Chiesa tramite la lettura dei maestri spirituali.
• Contemplazione di Maria, maestra
di spiritualità, Madre della meditazione silenziosa, dell’accettazione
incondizionata della volontà di
Dio e dell’ascolto del suo Figlio.
• Accettazione del sacrificio e della
croce, ed educazione alla rinuncia
volontaria (cf. PDV 48).
Anche alcune esperienze di comunione sono da promuovere per raggiungere questi obiettivi:
• Preghiere comunitarie.
• Partecipazione ad associazioni sacerdotali, specialmente all’Unione
Apostolica del Clero, ecc.
Non mancano proposte per promuovere questa dimensione nella vita dei
ministri ordinati:
• incontri di spiritualità sacerdotale.
• Corsi di spiritualità.
• Casa di ritiro e ambiente per la riflessione spirituale

Esperienze di animazione

sere davvero efficace, deve passare prima sulla mia pelle, deve toccare
prima il mio cuore. E così trascorro molto tempo davanti al Signore per
lasciarmi da lui ispirare e guidare nel dare alle riflessioni, che poi via via
vado preparando, la forma definitiva, che solo alla fine metto per iscritto.
E, anche qui, se scrivo i testi delle meditazioni, non è mai per leggerli
così come giacciono durante la predicazione, ma per avere semplicemente una traccia. So bene, per esperienza che faccio su di me, che, predicare
“leggendo” stanca molto l’uditorio e alla fine distrae. Penso, invece, che
una riflessione che abbia colpito e attraversato in maniera seria il mio
animo è certamente più efficace nel trasmettere quello che il Signore
vuol dire. In altre parole, la riflessione che ogni volta faccio tra me, prima
di cominciare ogni meditazione è pressappoco questa: “Questa Parola
che cosa dice a me? Quali conversioni chiede a me?”. La meditazione predicata è il frutto di quello che la Parola ha seminato nel mio campo, nel
mio cuore.
E sarà questo il motivo per il quale, per quanto conservi sempre tutto,
non riesco mai a “riciclare” in esperienze successive quanto preparato
per ogni singola volta.
Poi un’altra cosa che faccio è di pregare per coloro ai quali annuncio
la Parola. Chiedo al Signore che disponga i loro cuori all’ascolto e che
la Sua parola possa giungere loro quanto più possibile non sciupata dai
miei limiti e dalle mie fragilità. E, ugualmente, fin dalla prima volta in
cui rivolgo loro la parola, chiedo sempre a chi mi ascolta di pregare per
me perché… “non faccia troppi danni”! Così su queste basi, in genere,
fin dagli inizi si crea sempre un clima di vera fraternità, dove non c’è
un maestro che guida e dei discepoli che ascoltano, ma c’è un gruppo di
discepoli che tutti, predicatore ed esercizianti, si lasciano guidare dalla
Parola di Dio. E, devo dire, sempre ricevo tanti buoni esempi dai confratelli che vivono l’esperienza degli esercizi davvero con grande serietà e
impegno. Nei dialoghi che talvolta essi mi chiedono di fare, rilevo tanta
voglia di vivere il ministero con fedeltà e impegno serio, sempre all’altezza dei tempi e delle esigenze dei fratelli di fede in mezzo ai quali poi il
Signore ci colloca per lo svolgimento del nostro ministero.
E sempre, a conclusione, ringrazio di cuore lo Spirito Santo per tutta
la luce che si è degnato di trasmettere attraverso le mie parole e soprattutto la povera testimonianza della mia vita di ministro di Dio.
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IL MISTERO DI UNA
TRISTISSIMA VICENDA
Don Diego Marchioro*
“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”. L’introduzione di uno
dei documenti più belli del Concilio mi sembra sia una magnifica sintesi
del ministero sacerdotale. Infatti, oltre i tanti momenti di gioia condivisi
con il popolo di Dio affidatomi, in quest’ultimo periodo ne ho dovuto
vivere uno molto ricco di sofferenza: il suicidio di un giovane quattordicenne. A tal riguardo mi è stato chiesto di condividere brevemente con
voi lettori il modo attraverso il quale ho sperimentato la fraternità sacerdotale, ossia la forma con la quale quella stessa frase della Gaudium et
Spes ha preso vita nel rapporto con i miei confratelli sacerdoti.
Subito dopo la pubblicazione della triste notizia, tanti confratelli,
condiocesani e non, hanno voluto farsi vicini con la loro presenza fisica,
ma anche tramite comunicazioni virtuali. In un momento così difficile
per un giovanissimo pastore di una Comunità - come sono io - ho potuto
sperimentare l’affetto di tanti sacerdoti. L’assicurazione della loro preghiera per me e per la mia Comunità, e le sagge parole di conforto, mi
hanno aiutato ad affrontare il mistero di questa tristissima vicenda con
la consapevolezza di non essere solo. Da subito ho sentito l’esigenza di
avere accanto la presenza del mio Vescovo: un sacerdote, specialmente in
circostanze così forti, credo abbia necessità di sentire la partecipazione
tenera e rassicurante del proprio padre. L’essere sempre a disposizione
dei fedeli può rischiare di farci sentire degli eroi che non hanno bisogno
di ricevere l’aiuto e la solidarietà di altri pastori: invece no! Non siamo e
non dobbiamo restare soli: fa bene alle Comunità e fa bene anche a noi!
Parroco di Benetutti – Sardegna

*
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SINODALITÀ
O “FAI DA TE”?
Roberto Massimo*

Il modello della “sinodalità” è un valore rilanciato dal Papa che la
Chiesa italiana ha raccolto nel suo ultimo convegno nazionale di Firenze. “Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà.” è l’invito che Francesco ha fatto riecheggiare sotto la volta della
cupola affrescata dal Vasari e dallo Zuccari di S. Maria del Fiore, quale
dimensione costitutiva della Chiesa.
Ma la sinodalità, a cui si partecipa con la diversità dei soggetti, esige
un riconoscimento di ruoli (pastore/gerarchia e fedeli), come presupposto inderogabile. Poiché come qualcuno ha affermato il camminare insieme (sinodalità) è affetto da ipertrofia dell’elemento gerarchico quale
impostazione giuridica del passato, che stenta tuttora ad appropriarsi
del nostro modo di essere Chiesa. Questo atteggiamento ha messo talvolta in ombra le relazioni di comunione in rapporto alla subordinazione
ai capi. Relazioni che dovrebbero contraddistinguersi per il servizio non
solo ad extra ma, primariamente, ad intra. Perché la sinodalità è espressione concreta della comunione, non sempre ricercata e vissuta pienamente nella gerarchia e nelle comunità eucaristiche. E qui entra in gioco
il l’istinto di fede della Chiesa e del credente/credenti, al quale è rivolto il
servizio del ministero ordinato. Se ognuno è portatore di una grazia dello
Spirito, nella sinodalità, tutti i battezzati hanno da offrire il proprio contributo di discernimento e proposte alle decisioni. Probabilmente non
siamo stati educati a questo, e neppure educhiamo in tal senso. Ancora
di più, senza coinvolgere l’elemento della comunione partecipativa, la
* Diacono
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sinodalità ordinaria e feriale appare come necessaria all’interno della
propria comunità, sia parrocchiale o religiosa o diocesana, come caratteristica portante del nostro modo di essere Chiesa. Da queste qualità
non è esclusa la diaconia comune di tutti i battezzati, e in particolare di
quanti sono stati scelti per il ministero ordinato, intendendo il sacerdozio ministeriale come servizio al sacerdozio comune del popolo di Dio.
Tornando alle modalità sperimentate embrionalmente fino ad oggi,
la sinodalità non può essere confusa con una forma di partecipazione
che dipende dal voto di maggioranze mutevoli e talvolta improvvisate:
sarebbe inadeguata a comprendere la realtà della Chiesa. Lo sanno bene
i nostri organismi pastorali spesso chiamati a ratificare scelte già operate
o a trattare temi secondari se non addirittura beghe interne, a dividersi
spazi di competenze, a smarrirsi in aspetti puramente organizzativi e –
quasi mai – in questioni che riguardano la pastorale e ciò che è essenziale. Situazioni queste che hanno portato a non pochi equivoci ed anche a
delusioni sia dei pastori che degli operatori dei vari ambiti.
Il “camminare insieme” è altra cosa, perché presuppone un disinteresse personale che lasci spazio alla conciliazione delle diversità quale
dono dello Spirito, che rinsalda le relazioni fraterne radicate nella Parola, nella liturgia, nell’incontro appunto disinteressato, guidato dalla
“sintesi” del pastore. Pastore che si lascia guidare anche dall’ascolto e
dal discernimento del suo gregge. Quella sinodale – che talvolta confligge con atteggiamenti clericali o con le abitudini e le sicurezze accumulatesi nel tempo -, è conversione veramente difficile non solo per i fedeli
(specialmente fra gli operatori pastorali), ma anche per i pastori che nel
presbiterio avrebbero modo di vivere con più intensità e responsabilità il
loro essere sinodali fra di loro e con il loro vescovo. È con questa logica
che chi ha la responsabilità della conduzione pastorale può esercitare il
carisma che favorisce relazioni di comunione, affinché tutti si sentano
accolti, ascoltati, considerati, ma anche apprezzati. Atteggiamento e attività che diventa servizio (diaconia) alla propria comunità.
Ma cosa c’entrano i diaconi in tutto questo? Quale è il loro posto e il
loro ruolo? Domande queste alle quali è arduo rispondere specialmente
se consideriamo la non piena cittadinanza che ancora a questa figura
non viene riconosciuta. A proposito di questa figura, molti interventi
fino ad oggi risuonati, tratteggiano i diaconi come “ministri della soglia”,
collegamento fra la Chiesa e la società, collegamento fra l’altare e l’assemblea, ed altro ancora. Mi piace pensare (o sognare?) che la figura del
28
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diacono possa configurarsi sempre di più non come un faccendiere (anche liturgico), ma come un ministero pieno di virtù umane e cristiane da
esercitare – con la grazia del sacramento-, in mezzo al popolo di Dio (ad
intra e ad extra) quale custode e promotore del servizio, ma anche come
servitore del servire della Chiesa. Ecco allora che la sinodalità coinvolge
naturalmente e pienamente non solo la sintesi del pastore, ma anche
il servizio del diacono. Perché la sinodalità può diventare il modo di
essere, di esprimersi, di incontrarsi, di condividere per cercare il bene
di tutti, affinché il popolo dei battezzati diventi quella Chiesa in uscita
con l’entusiasmo della missione verso le periferie più emarginate, ma
anche verso quelle presenti al nostro interno che non sempre brillano
per esemplarità ed apertura alla missione.
L’Evangelii gaudium ha recuperato con forza la centralità della missione per passare da una prospettiva statica ad un convinzione dinamica,
tanto da poter parlare di una sinodalità missionaria come stile permanente. Perché “Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la
nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la
consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che
li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno
una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili,
nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine
affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare»
(Mc6,37).” (EG 49).
Tutto questo è diaconia che aiuta a “sognare” e a testimoniare la carità pastorale della Chiesa.
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TORRE DEL GRECO

Beato Vincenzo Romano, Parroco di Torre Del Greco

Il Beato Vincenzo Romano sarà presto Santo. Sì di cardinali e vescovi
per il riconoscimento del terzo miracolo, si attende l’udienza con Papa
Francesco. Il processo di canonizzazione del «Parroco Santo» è al rush
finale, questa mattina si sono espressi vescovi e cardinali e hanno riconosciuto come miracolo di Vincenzo Romano la guarigione da un tumore
nel 1989 del torrese Raimondo Formisano.
Ad annunciare l’esito positivo della riunione il vicepostulatore della
causa, don Francesco Rivieccio, il quale ricorda che il prossimo step è
l’udienza con Papa Bergoglio.
«La Postulazione del Beato Vincenzo Romano di Torre del Greco scrive- informa che stamane si è svolta l’ordinaria dei Cardinali e Vescovi
i quali hanno riconosciuto come un miracolo avvenuto dal Signore per
intercessione del parroco santo la guarigione del signor Raimondo Formisano. Nella stessa seduta è stato anche riconosciuto il miracolo avvenuto per intercessione del Beato Paolo VI, che fu il Papa che lo inserì
nell’albo dei Beati. Nei prossimi giorni il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi chiederà udienza a Papa
Francesco, durante la quale il Santo Padre autorizzerà la Congregazione
delle Cause dei Santi ad emettere il decreto sul miracolo avvenuto a Torre del Greco nel 1989 al signor Raimondo Formisano».
Gennaio/Marzo 2018
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CASERTA – XXII SETTIMANA
BIBLICA NAZIONALE

Cattedrale di Caserta

Anche quest’anno la Diocesi di Caserta organizza la XXII Settimana
Biblica Nazionale, iniziativa fortemente voluta dal vescovo S.E. mons.
Giovanni D’Alise e patrocinata dall’ABI ( Associazione Biblica Italiana ).
La settimana biblica si svolgerà dal 2 al 6 luglio 2018 . Il tema della
settimana sarà la lettura delle “Lettere Cattoliche – I e II Lettera di Pietro
e Giacomo”.
I relatori saranno il prof. sac. Santi Grasso, Professore di Esegesi del
Nuovo Testamento presso lo Studio teologico di Gorizia, Trieste e Udine Facoltà Teologica del Triveneto ed il prof. sac. Giuseppe De Virgilio,
Professore di Esegesi del Nuovo Testamento presso la P. Università della
Santa Croce – Roma.
Chi desiderasse partecipare prenda contatto con l’organizzazione della Settima C/O la Curia Vescovile di Caserta: Piazza Duomo, 11 – 81100
Caserta; Tel/Fax 0823 448014 interno 56.
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PROFILO DI MONS.
CLAUDIO BELLINATI
Era iscritto all’UAC del Circolo di Padova
La sera di giovedì 18 febbraio Mons. Claudio Bellinati ha concluso la
sua vita, come una lampada si spegne consumato tutto l’olio, all’età di
quasi 96 anni. È mancato nella casa in cui viveva con la sorella, accanto
al Torresino.
Nato a Pontelongo il 19 febbraio 1922, ordinato prete dal vescovo Carlo
Agostini il 1 luglio 1945, visse per oltre settanta anni da prete, anche se non
impegnato in primis nel servizio liturgico. È stato canonico della Cattedrale
per oltre 30 anni, presiedendo per molto tempo la messa del Capitolo, celebrando in Cattedrale e nella Chiesa di sant’Andrea la Messa domenicale con
omelie accurate, ma il suo ministero principale è stato su altri fronti.
È stato insegnante. Ha iniziato nel Seminario minore di Thiene,
mentre acquisiva le lauree in Lettere e in Filosofia.   Nel 1954 il vescovo
Bortignon lo inviò a Borca di Cadore come docente qualificato presso il
Collegio Dolomiti Pio X, appena assunto dalla diocesi. Nel 1960 ritorna
a Padova ed inizia ad insegnare al Collegio Barbarigo, nel 1961 assume
l’incarico di insegnante di religione presso il Liceo classico Tito Livio, un
compito che svolgerà per 25 anni. È stato punto di riferimento per colleghi, studenti e famiglie, impegnato in prima persona, nella vita dell’istituto, anche nella attuazione delle prime forme di partecipazione attiva
degli studenti attraverso assemblee e rappresentanti. Preparava lezioni
culturalmente impegnative, stendendo dattiloscritti e dispense per gli
studenti, invitandoli a ricerche su luoghi di culto e opere d’arte a carattere religioso.
Dal 1961 al 2004, per oltre quarant’anni,  svolse il servizio di archivista dell’archivio della curia vescovile e di direttore della biblioteca capitolare. È stato lui che, con la munificenza del vescovo Bortignon, ha attrezzato con nuove scaffalature ed ha organizzato Archivio e Biblioteca,
così da renderli quotidianamente e regolarmente accessibili agli studiosi
e agli studenti per la redazione delle loro tesi di laurea.
È stato un cultore dell’Arte Sacra. Entra in questa area nel 1973 cuGennaio/Marzo 2018
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rando l’erezione del museo diocesano d’arte sacra e ne divenendone il
primo direttore. Nel 1982 viene nominato presidente della commissione
diocesana Arte Sacra e conserva questo compito fino al 1995. In questa
veste è chiamato ad interessarsi delle nuove chiese e del restauro e la
tutela di opere d’arte di tutta la diocesi, curando quando occorreva anche
l’indagine storica. Come esperto dell’arte della città diede il suo apporto
all’avvio e alla svolgimento dell’iniziativa culturale estiva di Padova, i
Notturni d’arte. Per la sua acquisita competenza nel 1995 è nominato
prima consultore e poi membro della Pontificia Commissione per i beni
culturali della Chiesa. Nel 2005 viene chiamato come Consulente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI).
Ma forse la qualità più qualificante della figura di mons. Claudio Bellinati è l’infaticabile impegno di studioso, in cui ha profuso tutta la sua
dedizione, mosso da un interesse eclettico, che lo portava ad accostarsi
ai più svariati temi della cultura storica locale di cui sono prova i numerosissimi articoli (collaborava sistematicamente con L’Osservatore
Romano e con La Difesa del Popolo), saggi, conferenze, prodotti in oltre cinquant’anni di appassionata ricerca, e ancor più l’impressionante
mole di appunti, annotazioni , schemi di lavoro conservata nell’Archivio
diocesano. Possiamo dire che non c’è settore dell’Archivio diocesano che
non conservi traccia del suo passaggio.
I  suoi campi d’indagine prediletti riguardano, tra tutti, il proto cristianesimo a Padova, Dante, Giotto e la Cappella degli Scrovegni ( con
pubblicazioni tradotte in altre lingue) , Petrarca e la sua casa canonicale, San Gregorio Barbarigo, l’arte religiosa, in particolare medievale. Era
membro dell’Istituto di Storia Ecclesiatica Padovana e socio dell’Accademia Galileiana
La sua competenza nella storia padovana e la sua disponibilità a collaborare lo portò a intrattenere relazioni di reciproca stima con i rappresentanti del mondo accademico e culturale cittadino. Ebbe anche riconoscimenti civili, come la Medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della
Cultura, dell’arte, e l’iscrizione nell’albo dei Padovani Eccellenti. Quanto
fosse noto in città lo mostra lo spazio dato dai quotidiani locali alla sua
figura nell’annuncio della morte.
La diocesi di Padova e in particolare il presbiterio diocesano ringraziano il Signore per questa singolare figura di prete, che ha lavorato fino
agli ultimi giorni sulla frontiera della cultura. Ora i suoi occhi si sono
aperti alla Verità e Bellezza senza fine.
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RIUNIONE DELLA PRESIDENZA UAC E DELLA
REDAZIONE DI “UAC NOTIZIE”

Il 5 febbraio 2018 nell’Istituto delle Orsoline di via Nomentana a Roma si è riunita la Presidenza UAC per definire nei
dettagli il luogo e il programma del prossimo Convegno nazionale che si celebrerà a Pompei dal 26 al 28 novembre e,
nella stessa data e nello steso luogo, si è riunita anche la
Redazione di UAC Notizie per impostare i quattro numeri
del 2018.

Presidenza
Il tema del Convegno sarà “il discernimento comunitario”
che verrà sviluppato con due relazioni che illustreranno sia
l’aspetto teologico e scritturistico, sviluppato dal Relatore
don Antonio Pitta, che l’aspetto pastorale del discernimento comunitario, sviluppato dal Relatore P. Felice Scalia S.I.
Nella mattinata del terzo giorno vi sarà una Tavola Rotonda,
animata dalle Suore della “Fraternità monastica di Gerusalemme” di Firenze.
I convegnisti verranno ospitati negli Hotels Resort e Maiuri
con pensione completa.
Le celebrazioni verranno vissute nel Santuario della Beata
Vergine del Rosario. È prevista anche una visita alla chiesa
del Beato Vincenzo Romano, che tra non molto verrà proclamato Santo, a
Torre del Greco.
L’organizzazione del Convegno
propone anche, nello spirito del
Genius Loci, per chi fosse interessato a prolungare la permanenza a Pompei per un giorno in
più, in modo da poter visitare gli
scavi di Pompei e/o una escursione in barca per la costa amalfitana.
Basilica Beata Vergine del Santo Rosario.
Gennaio/Marzo 2018
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Redazione
Nella stessa Sede vi è stata anche la riunione della redazione di
“UAC Notizie”. Si è ritenuto opportuno impostare il n. 1/2018
del Notiziario in continuità con
il Convegno del novembre scorso
e quindi si decide che le relazioni
di Don Nico Dal Molin e di Mons.
Antonio Staglianò siano raccolte in un QUARDERNO da inserire
nella spedizione del Notiziario.
La Redazione ha ringraziato coloro che hanno collaborato per i
quattro numeri del 2017, in particolare don Stefano Rosati che ha
curato gli Editoriali, gli articolisti
de “Lo studio” don Luca Bonari
e S. E. Mons. Carlo Bresciani che
verranno sostituti per i numeri
di quest’anno da don Nino Carta
per gli Editoriali e da don Massimo Goni per “Lo studio”. Vengono
confermate le altre rubriche “Magistero e Ministero Ordinato” di
don Gian Paolo Cassano, “Diaconato permanente” del diac. Roberto Massimo. Vengono individuati
anche coloro che cureranno la rubrica “Esperienze di animazione”
nel n. 1/2018: il nostro Presidente
che scriverà sulla sua esperienza
nella conduzione degli Esercizi
Spirituali e dei Ritiri mensili del
Clero e don Diego Marchioro della
diocesi di Ozieri in Sardegna con
una sua testimonianza su un fatto
drammatico vissuto nella sua par36
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rocchia.
In questo numero vi è anche una
new entry di Sr. Chiara Curzel Religiosa delle Suore Figlie del Cuore
di Gesù di P. Venturini, consigliera
della stessa Congregazione dei Padri Venturini, che ci presenterà la
prima “Icona” sul Sacro Cuore. Le
altre Icone saranno presentate da
P. Brena Dehoniano del S. Cuore,
sulla figura del Buon Pastore, da
Mons. Luciano Monari, sui discepoli di Emmaus, e infine la quarta
Icona, quella su Betania, è ancora
da affidare.
Proseguiranno anche i necrologi di preti e diaconi che verranno
segnalati dalle diocesi e, naturalmente la rubrica di “Vita associativa”, curata dal Segretario, con
cronache a livello nazionale, regionale e diocesano.
Don Albino Sanna
Segretario e Caporedattore

CENACOLO REGIONALE
UAC SARDEGNA
22 gennaio 2018
Lunedì 22 gennaio, presso il Seminario Arcivescovile di Oristano, si
è tenuto il primo cenacolo regionale sardo dell’UAC del 2018.
Erano rappresentate le diocesi di
Cagliari, Nuoro, Oristano, Ozieri,
Sassari e Tempio-Ampurias.

Vita associativa

Sardegna cenacolo regionale.

Il cenacolo si è aperto con l’adorazione eucaristica e la preghiera dell’Ora Terza, presieduta da
Mons. Giuseppe Sanna, durante la
quale ci si è confrontati sul tema
dell’identità e della missione del
presbitero diocesano, a partire
dalla traccia proposta su UAC NOTIZIE 3/2017.
Dopo la meditazione, la preghiera
e la condivisione si è proceduto a
verificare lo stato delle adesioni
all’UAC nelle varie diocesi, sollecitando i direttori diocesani a
promuovere l’associazione tra i
giovani preti. Si è poi passati alla
programmazione delle attività regionali del 2018.
Lunedì 18 giugno ci si ritroverà
per un cenacolo regionale a Buddusò (Diocesi di Ozieri), che come

Sardegna cenacolo regionale.

da tradizione si aprirà con la concelebrazione eucaristica in suffragio dei soci UAC defunti.
Giovedì 25 ottobre si terrà a Macomer (Diocesi di Alghero-Bosa),
presso il Centro Pastorale San G.M.
Conforti, l’Incontro Regionale dei
Presbiteri e dei Diaconi sul tema
“Il discernimento come cammino
comunitario”.
L’incontro si è concluso con il
pranzo, insaporito dalla gioia della
fraternità!
Don Paolo Baroli,
segretario regionale

INCONTRO REGIONALE
DIRETTORI DIOCESANI
UAC
Regione Puglia 28 febbraio
I Direttori diocesani della Puglia
si sono ritrovati mercoledì 28 febbraio 2018 presso l’Oasi Santa Maria in Cassano delle Murge.
Con grande piacere era presente
il Presidente Nazionale S.E. Mons.
Luigi Mansi.
Dopo la recita l’Ora Media e una
breve Adorazione Eucaristica ha
introdotto l’incontro Mons. Luigi
Mansi ed poi seguita la trattazione
di alcuni punti importanti per la
vita e il consolidamento dell’UAC
pugliese:
– situazione dei nostri Circoli Diocesani UAC (ha relazionato ogni
Direttore);
Gennaio/Marzo 2018
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– dialogo sulle diverse esperienze;
– indicazioni per un miglior lavoro
“in rete”;
– momenti di preghiera conclusiva.
L’incontro è terminato con l’Agape
fraterna .

BARI – BITONTO
Cenacolo diocesano
L’UAC di Bari ha vissuto il cenacolo diocesano mensile il 19 gennaio
2018 nella parrocchia dei Martiri
di Abitene – Bitonto. Complimenti
per questa bella esperienza e per il
numero dei 30 partecipanti.

Cenacolo Bari-Bitonto nella parrocchia
Martiri di Aabitene-Bitonto.

UMBRIA - CENACOLO
REGIONALE

Invito rivolto a tutti i presbiteri e i
diaconi delle diocesi umbre
Il Delegato regionale dell’Unione
apostolica del clero d. Sergio Andreoli e il Rettore del Seminario
regionale umbro d. Carlo Franzoni invitano
cordialmente
a
partecipare
a un Cenacolo regionale per
riflettere
Don Carlo Franzoni.
insieme sul
tema: IL PRESBITERIO DIOCESANO: un peculiare aspetto del
ministero sacerdotale che, pur
adeguatamente sviluppato in dottrina, nel concreto della vita pastorale necessita oggi di una forte
rivitalizzazione.
Anche per facilitare la partecipazione dei seminaristi del 6° anno,
il cenacolo si terrà al Seminario
regionale di Assisi mercoledì 14
marzo, dalle 9:30 alle 12:30.
Avvertenza
Il dialogo sarà brevemente introdotto (max: 5’) da d. Vittorio Peri.
Perché il confronto risulti fruttuoso, sarà utile ricordare qualche
“perla” teologico-pastorale del
magistero in materia:
a) “I presbiteri costituiscono con il
loro vescovo un unico presbiterio,
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sebbene destinati a uffici diversi”
(Lumen gentium, 28);
b) “dell’unico presbiterio fanno
parte, a titolo diverso, anche i presbiteri religiosi residenti e operanti
in una Chiesa particolare” (decreto
conciliare Christus Dominus, 74);
c) “I presbiteri (…) sono tutti tra
loro uniti da intima fraternità sacramentale” (Presbyterorum ordinis, 8);
d) il ministero ordinato ha una radicale “forma comunitaria” e che
può essere compiuto solo come
“un’opera collettiva” (Giovanni
Palo II, Pastores dabo vobis, 17).
e) – “La fisionomia del presbiterio
è quella di una vera famiglia, di
una fraternità i cui legami (…) sono
dalla grazia dell’Ordine” (Pastores
dabo vobis, 74).

ta nazionale, monsignor Alberto
D’Urso, nostro Consigliere nazionale UAC della Zona Sud. Anch’egli
ha sottolineato: «Siamo convinti
che è possibile uscire da questa
spirale perversa. Se l’usura si organizza, si può organizzare anche la
lotta all’usura con la prevenzione,
la solidarietà e l’educazione alla
legalità». Ci complimentiamo e
sosteniamo don Alberto in questo
delicato e impegnativo servizio
all’Italia.

IMPEGNATIVO
SERVIZIO DI MONS.
ALBERTO D’URSO
NELL’ANTIUSURA
Usura e gioco d’azzardo sono fenomeni collegati e da combattere
con ogni mezzo. Lo ha detto papa
Francesco ricevendo in udienza i
rappresentanti delle 30 Fondazioni anti-usura d’Italia e della Consulta nazionale anti-usura che le
riunisce, sabato 3 febbraio 2018.
Il Papa è stato salutato a nome di
tutti dal presidente della Consul-

Mons. Alberto D’Urso col Papa.
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano

M. DELPINI, Reverendo che maniere! Piccolo galateo pastorale (l’antica fonte), San Paolo, 2017, pp.128,
€ 10,00
L’ultimo volume del neo arcivescovo di Milano
è una splendida e piacevole sorpresa, rieditando
un testo che Mons. Delpini aveva proposto già una
ventina di anni fa (ed andato esaurito) in una nuova
bella edizione. L’autore prende spunto da un testo
apocrifo, legato all’opera di sant’Ambrogio sul ministero dei sacerdoti (il De officio ministrorum), per
elaborare con leggerezza e grazia, abbinate ad altrettanta profondità, quello
che può apparire come un bonario esame di coscienza per il clero odierno
e (perché no?), come un’occasione di confronto per coloro che con il clero
hanno a che fare quotidianamente: operatori pastorali, confratelli, volontari, parrocchiani... La lettura che ne viene è gustosissima e utile a un tempo,
con l’intento di avvicinare i preti con stima e benevolenza, per dire loro ai
presbiteri di oggi che, se riescono a liberarsi dalle zavorre di un certo clericalismo, del complesso del reverendo, dell’efficientismo manageriale un po’
pasticcione, possono guardare con fiducia al nuovo millennio.
Scritto vent’anni prima dell’avvento di papa Bergoglio sul soglio di Pietro, e oggi riproposto, questo libro dell’attuale arcivescovo di Milano ne anticipa temi e riflessioni, invitando a una Chiesa sempre più vicina alla gente,
una comunità della gioia e del sorriso, a partire da coloro che hanno in essa
il compito di annunciare, per primi, il Vangelo. L’autore, arcivescovo della
diocesi ambrosiana e già vescovo ausiliare e vicario generale della stessa,
è stato docente (teologo e patrologo) e rettore del Seminario Teologico di
Venegono.
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AGENDA 2018
CALENDARIO ASSOCIATIVO 2018
1. Convegno nazionale UAC 2018:
26 - 28 novembre a Pompei NA
Tematica del Convegno: Discernimento come cammino comunitario.
2.
-

Consigli nazionali UAC, aperti anche ai Responsabili regionali, 2018:
08 gennaio dalla Orsoline ROMA, RM
28 maggio dalle Orsoline ROMA, RM
24 – 25 settembre a CASALE MONFERRATO, AL
26 novembre a POMPEI, NA

3. Presidenza:
05 febbraio dalle Orsoline ROMA, RM
4. Redazione UAC Notizie:
05 febbraio dalle Orsoline ROMA, RM
DALLA SEGRETERIA
• ADESIONI 2018
Le adesioni all’UAC (25,00) o all’UAC + Presbyteri (65,00) per il 2018 è
bene che arrivino entro e non oltre il MESE DI MARZO 2018 in modo da
ricevere subito le rispettive Riviste (UAC Notizie e Presbyteri). Le quote delle adesioni, preferibilmente per Circoli diocesani, o singolarmente,
vanno inviate tramite CCP 47453006 intestato a Unione Apostolica del
Clero, via T. Valfré n. 11 – 00165 ROMA RM o Bonifico bancario: IBAN
IT 74 I 0200805180 000001339751 presso UNICREDIT Agenzia Roma 1
Pio XI (coloro che utilizzano il bonifico è bene che, oltre il nome e cognome,
comunichino anche l’indirizzo postale e la diocesi di appartenenza).
•

SEGRETERIA UAC SEMPRE ATTIVA
La segreteria nazionale è sempre operativa tramite l’Archivio elettronico
che il segretario porta sempre con sé; la E-mail uac.it@tin.it; il Sito www.
uac-italia.it; il telefono fisso 06 39367106 col trasferimento di chiamata
e anche tramite WhatsApp.

