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Editoriale

LUNEDÌ DEL PRETE
PRESBITERIO
IN FAMIGLIA
Don Nino Carta*

L’esperienza di essere famiglia è impossibile capirla con teorie, con
conferenze o con belle dissertazioni; finché non diventa esperienza concreta non si capirà mai fino in fondo. È per questo che nel mio secondo
editoriale di quest’anno voglio proporre nella nostra rivista UAC notizie
l’idea già sperimentata in prima persona del “Lunedì del prete”.
Forse perché ispirato e incarnato nell’esperienza di 27 anni in Brasile, ma l’idea di dedicare la giornata del lunedì a uno stare insieme senza
parlare di lavori e di pastorale ma per un giorno di riposo, incontrandosi
come presbiterio (anche solo della forania nelle diocesi grandi...) solo
per fare famiglia e per fare festa insieme sperimentando la tenerezza
dell’essere fratelli, mi ha sempre affascinato. In Brasile tutte le volte era
una esperienza bellissima. E mi chiedo allora, perché non può esserlo
anche qui in Italia per i nostri ministri ordinati?
Una giornata dedicata tutta intera a trovarsi, a giocare, a pregare, ad
amare e a sentirsi amati, a celebrare come nel cenacolo solo tra noi con la
presenza del Vescovo e scoprire così che il vero riposo che poi ti da la carica per ritornare ai servizi pastorali con entusiasmo è lo stare insieme, il
fare famiglia o, chissà, l’andare al mare insieme: insomma essere persone normali che riscoprono il sacramento dell’ordine come esperienza di
presbiterio non in teoria ma concretamente nella convivenza di fratelli.
Si, mi emoziona e lo trovo sempre più interessante il “lunedì del prete”. A qualcuno potrebbe servire anche per la confessione sacramentale,
ad altri per starsene seduto in qualche poltrona e sentire che la stanVice Presidente Area Centro

*

Aprile/Giugno 2018

1

Editoriale

chezza dei lavori domenicali svanisce come che accarezzata dalla presenza dei fratelli.
Per altri può essere il sentire la gioia di mettersi a servizio, chissà servendo un caffè o il pranzo. Qualcun’altro – perché no - può approfittarne per mettere in comunione una situazione difficile che non riesce
a risolvere parlandone magari con qualche confratello più adulto e con
più esperienza: un vero stare insieme che travolge difficoltà e momenti
di stanchezza.
Si, vedo il lunedì del prete come la famiglia presbiterale...che vive
l’essere famiglia,...in famiglia, secondo il ricordo di Marco 3,14 in cui
leggiamo come Gesù “ne scelse 12... perché stessero con Lui”.
Chi certi momenti li ha vissuti può testimoniare come tutto questo è
vero ed è possibile, anzi doveroso. Quando sperimentiamo di avere una
famiglia, anzi di esser famiglia si chiariscono dubbi, si trovano risposte
anche in momenti della vita quando altri stimoli o chissà altre passioni,
solo surrogati dell’Amore, si insinuano nella nostra intimità.
Mi ricordo una volta quando un fratello prete riuscì ad aprire il suo
cuore e come riuscì a superare quel momento di difficoltà proprio perché
circondato dall’affetto di noi tutti. E poi, passata la tempesta del cuore,
poteva confidarci candidamente “Ma io ho famiglia; io sono sposato...
Ecco con voi fratelli ho riscoperto la nostra chiesa come sposa e luogo
concreto dove sono stato rigenerato alla fede. Si, voi fratelli presbiteri
siete la mia famiglia. In voi e con voi ho tutto”. Si, scoprirsi presbiterio è
il modo migliore per proteggere il nostro celibato.
Lunedì del prete: la gioia di riscoprire ogni volta la famiglia e la bellezza dello stare insieme. La gioia di godersela, vero Cenacolo di vita normale che quando di era si va via lascia un po’ di nostalgia e non si vede
l’ora che ritorni il prossimo lunedì.
Lunedi del prete: una buona idea. Perché non pensarci seriamente?
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
eccomi qui, come sempre, a fare “quattro chiacchiere” con voi, in
apertura di questo nuovo numero di UACNotizie,per fare qualche considerazione sul momento che come chiesa stiamo vivendo, soprattutto
in Italia. Vi dico subito che la cosa che mi fa più riflettere - e vorrei che
facesse riflettere un po’ tutti i soci dell’UAC – è vedere l’impegno instancabile del santo Padre, il Papa Francesco, nel porre all’attenzione di tutti
delle figure sacerdotali che – a suo giudizio – incarnano a perfezione il
suo magistero e ne sono stati in qualche modo figure profetiche: don Lorenzo Milani, don Primo Mazzolari, don Tonino Bello, più recentemente
don Zeno Saltini.
A mio modesto modo di vedere le cose, il Papa, attraverso queste visite sta dando a noi ministri ordinati un messaggio ben preciso, solo chi
non vuole non capisce. E il messaggio è ancora e sempre quello di invitarci ad essere ben convintamente e realmente “Chiesa in uscita”, Chiesa
cioè che, a cominciare dai suoi ministri ordinati, cioè da noi, si fa sempre
più attenta a coltivare la sua dimensione missionaria, andando incontro
con amore e affettuosa attenzione a tutti gli sfortunati della vita, i quali
per le più svariate ragioni vivono ai margini di essa, a quanti sono fuori,
lontani dai circuiti ben organizzati e curati della pastorale.
E perciò noi, come UAC, dobbiamo sentirci sempre più sollecitati da
queste scelte del Papa a incarnare un ministero davvero “in uscita” e non
solo tutto o quasi giocato nella cura pastorale di quanti già frequentano
più o meno assiduamente i nostri ambienti.
Certo, non è facile far maturare in questa direzione l’esercizio del nostro ministero, perché ad esso siamo stati formati in tempi in cui questa
sensibilità, che pure era in germe nell’evento conciliare, non era affermata in maniera così forte e decisa dal magistero. Ma la parola e sopratAprile/Giugno 2018
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tutto l’esempio di Papa Francesco ci sollecitano in ogni modo, ci dicono
che se vogliamo accompagnare questa umanità secondo il cuore di Cristo, dobbiamo tutti convertirci a un modello più missionario e dunque
“in uscita” del ministero, pena la caduta in una sorta di irrilevanza e di
insignificanza per l’oggi, per l’uomo e per la chiesa di oggi.
Cari confratelli ministri ordinati, vi lascio alla lettura di questo nuovo
numero di UACNotizie assegnandovi un esercizio: andiamo a rileggerci
i discorsi fatti dal Papa nel corso di queste visite, di cui vi parlavo prima,
e riceveremo sicuramente un nutrimento e direi uno stimolo che ci farà
veramente bene. Sarà come una vera cura ricostituente per il nostro ministero. Provare per credere!
Augurandovi buona lettura, Vi abbraccio e vi benedico nel Signore!
Vostro
				
✠ S. E. Mons. Luigi Mansi,
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria
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Lo studio

LA FORMA MISSIONARIA
DELLA PARROCCHIA
Don Livio Tonello*
Quelli attuali sono anni di fervente dibattito sulla figura della parrocchia, sul ministero e la vita dei presbiteri. Vuoi per le modifiche in atto,
vuoi per la crisi numerica, vuoi per la ricerca di una identità che sembra
smarrita sotto l’incalzare dei cambiamenti.
La validità della parrocchia era stata confermata nel decennio precedente dalla Conferenza episcopale italiana con il significativa Nota
pastorale del 2004 Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia. Ci ha messo del suo Papa Francesco coniugando i termini parrocchia e missionarietà nella Esortazione del 2013 Evangelii gaudium (EG)
alla quale vogliamo riferirci. La parrocchia è profilata attraverso le coordinate della conversione (riforma) e della missionarietà per ridare slancio alla identità di questa nobile e antica istituzione. Scrive il papa: «La
parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande
plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e
la creatività missionaria del pastore e della comunità» (EG 28)
Questa conversione in ordine alla missionarietà, tuttavia, non è opera
di un giorno.
Anzitutto perché la parrocchia non si è mai pensata primariamente
missionaria. A diffondere il Vangelo hanno contribuito gli ordini religiosi, i predicatori itineranti, le fraternite, le congregazioni missionarie...
Il ruolo della parrocchia è stato sostanzialmente di cura spirituale dei
fedeli attraverso l’amministrazione dei sacramenti, il culto, la predicazione, la formazione catechistica. E in questo i presbiteri hanno avuto un
ruolo quasi esaustivo.
*

docente di Teologia Pastorale Padova.
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Inoltre, la struttura della parrocchia risente dell’impronta tridentina:
una chiesa, un campanile, un parroco, un territorio. Un modello che si
sta sfaldando sotto la pressione dei cambiamenti legati alla secolarizzazione, alla mobilità, alla contrazione numerica e invecchiamento del clero, al senso di appartenenza ecclesiale... Nascono unità e collaborazioni
pastorali, un parroco ha più parrocchie, i laici fanno pastorale... Riforma
e cambiamento auspicati vanno intesi in questo senso: «...fare in modo
che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (EG 27).
Il cambiamento non si fonda, tuttavia, sulla necessità di rimanere al
passo con i tempi (“chi insegue segue”), ma per continuare la missione
affidata dal Maestro ai suoi discepoli. Ecco perché in questi ultimi decenni stiamo riscoprendo la categoria della missionarietà attribuendone
il compito anche alla comunità parrocchiale. Questo sicuramente nelle
terre di antica cristianità, come quelle europee alle prese con la perdita
del legame con le radici cristiane. Per esse necessita una “nuova evangelizzazione” che altro non è che un secondo annuncio, secondo l’input
lanciato da san Giovanni Paolo II nel 1979 nella famosa omelia tenuta nell’abbazia cistercense di Mogila (Polonia). È necessaria una nuova
plantatio ecclesiae di fronte alla scristianizzazione in atto. Le parrocchie
rimangono il punto di contatto con il territorio e la storia, assicurando la
presenza della Chiesa in un luogo. La fortuna del cristianesimo in Italia
è stata la capillare diffusione delle parrocchie su un territorio molto diversificato.
Sono due allora le domande sul tappeto: quale parrocchia e quale presbitero in una ottica missionaria. Lo spazio concesso ammette solo l’individuazione di alcune coordinate per orientare il cammino e per non
smarrire le identità.
Una prima osservazione va fatta sui confini parrocchiali. Nel Codice
di diritto canonico del 1983 non appare come identificativo della parrocchia l’elemento “territorio” (can. 515). Ciò che qualifica l’identità non è
la geografia, ma l’insieme dei fedeli che si riconosce “comunità”. Dato
alquanto significativo oggi dove i confini territoriali sono labili. Mobilità,
appartenenze professionali e vitali plurime, contesti urbani estesi e caotici, non permettono più di tracciare confini. Il riferimento a una comunità si caratterizza per una scelta di appartenenza, non necessariamente
6
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relativa a quella di residenza. Può far specie questa “scelta arbitraria”,
ma è l’appartenenza che qualifica l’adesione alla Chiesa. L’essere chiesa (ekklesìa) significa convocazione (ek-kaléo), da realizzarsi nella continuità temporale, affettiva, oblativa. Ciò che deve far specie è il turismo
religioso di chi passa di fiore in fiore per cogliere nettare senza posarsi
per produrre miele. La comunità parrocchiale odierna non possiede un
territorio geografico, ma lo abita. Un esempio di novità in questo senso
è rappresentato dalle “chiese urbane” (Citykirchen), luoghi aperti a tutti,
descritti come “oasi di silenzio”, “luoghi di maturazione della fede”, “luoghi di pausa”1.
Da qui un secondo elemento rilevante: l’identità di una comunità. Chi
è la comunità, chi vi appartiene? La parrocchia è la struttura ecclesiale
più libera e meno escludente. Fornisce gli elementi di base per la vita
cristiana (battesimo) e ha sempre le porte aperte. È già Chiesa in uscita perché non chiede tessere di riconoscimento o bollini di presenza. Il
suo abitare il territorio, inteso in senso culturale, sociale, umano, dice
l’intenzione di includere tutti coloro a cui si rivolge. Ci sono praticanti,
saltuari, persone in ricerca, indifferenti, ricomincianti, di altre religioni e
credi, arrabbiati ... La comunità parrocchiale oggi va sempre più pensata
a cerchi concentrici, cerchi che alludono a un legame più o meno forte
con il centro che è l’Eucarestia e che rende la comunità Chiesa. Un legame più debole non vuol dire esclusione (chi è dentro e chi è fuori), bensì
stile missionario (evangelizzante, kerigmatico) nel tessere relazioni ad
ampio raggio con stile inclusivo.
Ed ecco un terzo elemento. La comunità missionaria non affida il
compito a chi lo fa di “mestiere” (presbitero), ma a chi si riconosce in
essa come discepolo del Signore.
Un tempo (e forse ancora) erano più evidenti alcune polarità: il parroco e i praticanti, i collaboratori e i fedeli, i preti e i laici... Il concetto
di popolo di Dio ci riporta dentro l’alveo di una corresponsabilità alla
missione della Chiesa, ciascuno per la sua parte. Carismi e servizi sono di
tutti i cristiani. Il parroco è dentro la sua comunità e non solo di fronte.
Vi è parte assieme agli altri fedeli, discepolo e testimone. Certo con funzioni specifiche in ordine alla edificazione della comunità, ma sempre a
1
Cf. V. Rosito, Dio delle città. Comprendere l’urbanizzazione, «Il Regno-attualità» 62
(12/2017), 339; S. Noceti, Dio delle città. Una sfida per la teologia oggi, «CredereOggi» 37
(1/2017) n. 139, 39-55.
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suo servizio, non viceversa, come recita il can. 519. «...per compiere al
servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare».
Perché i preti passano, la comunità resta.
Il servizio del presbitero in una parrocchia missionaria deve focalizzarsi soprattutto sulla capacità di creare rete di relazioni tra i cerchi
concentrici comunitari. Promuovere le potenzialità laicali, valorizzando
i carismi, affidando i servizi che anche laici preparati possono assumere. Le funzioni di cui sopra, proprie del parroco, non sono da espletare
in proprio. Ci sono ruoli che competono a lui solo, ma a molti altri non
è tenuto. Di fronte a queste affermazioni sento spesso delle resistenze,
perché se da una parte i preti invocano un alleggerimento delle incombenze burocratiche dall’altra faticano a concedere spazi (chiavi, soldi,
responsabilità...), soprattutto in ambiti operativi dove competenze e
professionalità altre potrebbero giovare.
C’è una corresponsabilità di “tutti” i battezzati che va potenziata e una
collaborazione di “alcuni” che va incentivata. In molte diocesi sono valorizzate forme di diakonia al singolare (assistenti e referenti pastorali) o
al plurale (équipes pastorali e gruppi ministeriali), non nella logica della
delega, bensì della qualifica di una pastorale missionaria più incisiva che
si avvale di figure qualificate.
Il presbitero (parroco) non può pensarsi da solo, ma parte della comunità, dove è guida ma anche discepolo e credente. La sua identità non è
a monte o separata dal suo ufficium. Si chiarisce e si consolida nella vita
quotidiana camminando con le persone affidate alla sua sollecitudine.
Non è un caso che nella EG solo due volte ci si riferisca al parroco e nove
alla parrocchia rispetto alle oltre cinquanta nelle quali è citata la comunità. «Proprio in questa epoca, e anche là dove sono un «piccolo gregge»
(Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità
che sia sale della terra e luce del mondo (cf. Mt 5,13-16). Sono chiamati
a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera
sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità!» (EG 92).

8

Aprile/Giugno 2018

II. ICONA:
IL BUON PASTORE. 2

Padre Gian Paolo Carminati*

Gv 10,14-18
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.12
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono
– vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; 13 perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 14 Io sono
il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15 così
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.16
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un
solo pastore. 17 Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. 18 Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il
potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio».
La crisi delle devozioni ha portato, in concomitanza con il rinnovamento conciliare, a una profonda revisione dell’immaginario religioso e
del sistema simbolico con cui si esprime la spiritualità del Cuore di Gesù.
Lo stilema del Cuore avulso, coronato di spine sormontato da una
croce e da fiamme, non richiama più soltanto le apparizioni di Paray-leMonial, il cui impatto ha contrastato con efficacia l’asprezza della pietà

* Dehoniano, biblista
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giansenista, attraverso l’annuncio di una misericordia senza fine; ma è
rimasto associato anche a diverse forme di resistenza integralista e reazionaria alla modernità e ai fenomeni ritenuti ad essa correlati. Infine, la
deriva giuridico-penalista e vittimale della devozione tardo ottocentesca
ne ha pesantemente oscurato il significato storico e la spendibilità, in
una prospettiva di evangelizzazione attenta al necessario rinnovamento
del linguaggio religioso.
Il ritorno alle fonti ha portato a ripensare la spiritualità del Cuore di
Gesù a partire dalla rivelazione biblica, dalle formulazioni evangeliche e
dalla simbolica originaria fondamentale del cristianesimo, che è la Pasqua di Gesù, mistero di morte e risurrezione. Il Cuore del Salvatore è la
sua Persona, insieme con la sua storia, che costituisce per noi il grande
segno e il dono dell’amore del Padre, sorgente per noi dello Spirito Santo, che ricrea l’uomo secondo Dio e fa nuove tutte le cose. Questo avviene soprattutto nel compimento della sua vicenda terrena, che è la sua
morte in croce e l’apertura del suo costato, da cui esce sangue ed acqua
(Gv 19,34), evento che realizza tutte le profezie (Gv 19,28.36s).
La novità radicale, che costituisce la salvezza degli uomini, si attua
nell’Incarnazione del Verbo e, quindi, nella autocoscienza di Gesù, nella
sua consapevole intenzione di dono di sé, quale rivelazione e comunicazione del Padre e dello Spirito, come è espressa dalla tradizione comune del Nuovo Testamento, e come la ritroviamo nelle parole dell’ultima
cena sul pane e sul vino.
L’attenzione all’interiorità di Gesù e al suo progetto di pro-esistenza
è per altro costante lungo tutto il Quarto Vangelo, preparata già dal Prologo, che annuncia nel rifiuto inaudito dei «suoi» la prossimità scandalosa alla quale è giunto il Verbo fatto carne nel suo eccesso di amore.
Così il Quarto Vangelo ci consegna diverse icone riassuntive di questo
messaggio fondamentale, alcune originali, come il Costato trafitto, la lavanda dei piedi (Gv 13,1-12), la vera vite (Gv 15,1ss), ecc.; altre innestate
profondamente nella tradizione comune: lo Sposo messianico (Gv 2,112; 3,29; Mt 9,15; 25,1ss), la roccia sorgente dell’acqua viva (Gv 7,37-39;
1Cor 10,4; Ap 22,1), il Pastore (Gv 10,14ss; Mt 18,12ss; Lc 15,4ss), ecc.
Anche quando utilizza un’immagine della tradizione comune, che
normalmente ha uno o più antecedenti nell’Antico Testamento, il Quarto Vangelo ne dà una lettura originale, profondamente intrecciata con gli
altri motivi della sua cristologia. È così anche per l’immagine del Pastore
Bello in Gv 10,11-18.
10
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Si parte da un annuncio di YHWH che in Ez 34 promette di prendersi
cura direttamente delle sue pecore, liberandole dalla prevaricazione dei
falsi pastori che, invece di rappresentare YHWH, pascono sé stessi (cf.
2Sam 24,17; 1Re 22,17; Zc 11,16). Anche il Deuteroisaia (40,11) descrive
la salvezza come la cura del pastore-YHWH che «come un pastore egli fa
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul
petto e conduce dolcemente le pecore madri».
La cura pastorale di YHWH senza mediazioni fuorvianti («Io stesso»:
Ez 34,11.15) si attua nel Figlio, vedere il quale equivale a vedere il Padre
(Gv 1,18; 14,9).
Per il QV, il Pastore Bello è in primis, nella cura per le sue pecore, il
realizzatore dell’amore più grande: «Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13).
Emerge con forza il piano di relazione personale tra il Pastore e le pecore: «Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me!». L’ordine
dice una iniziativa, una fondazione. Esse sono «sue, idia» (Gv 10,12), non
in forza di un diritto acquisito, ma in forza della grazia di questo dono
che il pastore fa di sé. È la sua vicinanza alle pecore, fino a sperimentare
la loro morte, che le rende per sempre «sue». Così esse sono i «suoi amici» (Gv 15,14-15): è lui che le ha scelte come sue (Gv 15,16).
Questo amore che dona la propria vita non ha come traguardo la
morte, né delle pecore, né del Pastore. La storia della salvezza non è un
dramma shakespeariano! Il traguardo del dono di sé è la vita! Sia per il
Pastore: «Io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo»; che per le pecore: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Questa vita non è solo psychè o bios,
«vita terrena, biologica», è la «vita, zoè», quella vera, «eterna, aionios»:
«Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano» (Gv 10,28). «Dio ci ha donato la vita eterna
e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita!» (1Gv 5,11-12).
Da dove impara il Pastore bello ad amare così? Qual è il suo riferimento, il suo modello?
Il segreto di Gesù è il Padre; il segreto dell’amore di Gesù è l’amore
del Padre.
«Come il Padre conosce me e io conosco il Padre» (Gv 10,15).
Non si tratta di un segreto oscuro, nascosto e introvabile, ma di un
fondamento intimo, profondo, sorgivo, cui si accede non con la violenza
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di una decifrazione, o con la costrizione del potere (che anzi, lo rendono
incomprensibile e assurdo), ma con l’ascolto e l’abbandono docile alla
sua guida.
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo Venite a
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio
peso leggero» (Mt 11,25-30).
Il «come» non traccia la possibilità di un confronto tra dimensioni
congrue, ma segna l’ordine di origine e la conformità dell’effetto al progetto inteso dal Padre, alla sua onnipotenza d’amore. Il Figlio è consapevole di questa dipendenza originaria, della sua totale «relatività» all’azione del Padre.
«In verità, in verità io vi dico: il Figlio da sé stesso non può fare nulla,
se non ciò che vede fare dal Padre. […] Il Padre infatti ama il Figlio, gli
manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di
queste, perché voi ne siate meravigliati» (Gv 5,19-20).
Tra le opere «più grandi» della guarigione del paralitico c’è appunto
quella di «dare la vita»: «Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così
anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole» (Gv 5,21). Infatti, «quello che il
Padre fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo» (Gv 5,20). Il Figlio in questo riceve la stessa capacità, la medesima efficacia, l’unica onnipotenza
divina, che il Padre gli comunica in pienezza: «Colui infatti che Dio ha
mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre
ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa» (Gv 3,34-35). «Come infatti
il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la
vita in se stesso» (Gv 5,36). Così, «chi crede nel Figlio ha la vita eterna»
(Gv 3,36).
Infatti, il Figlio rimane l’accesso unico al Padre, è il tramite necessario
della conoscenza di Lui e della comunione con Lui, è la sua «voce» e la
sua «effigie, eikon» (Gv 5,37), il suo «racconto» (Gv 1,18). Il Cuore di Gesù,
il Pastore Bello, nel suo «essere-donato», rimane la rivelazione più efficace dell’«donarsi» del Padre, l’affaccio più vertiginoso sulla vita intima
del «Dio che è amore» (1Gv 4,8.16).
12
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Questo è il «comandamento» del Padre al Figlio, di rappresentarlo
appieno nella vicenda umana, di rendere presente, possibile, efficace il
dono della vita per amore, di renderlo «umano», di renderlo «nostro».
L’attesa da parte del Padre di questa risposta del Figlio alla sua iniziativa riverbera nella preghiera di Gesù alla vigilia della Passione: «Padre,
è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai
dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti
coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico
vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla
terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami
davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,1-5). Riverbera inoltre nella gioia della Risurrezione:
«Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro» (Gv 20,17).
«Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me»
(Gv 14,28).
«Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere
di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio (Gv 10,17-18).
Per questo la parabola del Pastore prepara la grande azione simbolica
del profeta Gesù che «depone le sue vesti» per lavare i piedi ai discepoli
e poi «le riprende di nuovo» (Gv 13,4.12), annunciando così il mistero
di una vita diviene «gloria di Dio» e quindi «vita per l’uomo», anche nel
passaggio della morte.
«Con San Giovanni, vediamo nel Costato aperto del Crocifisso il segno di un amore che, nel dono totale di sé, ricrea l’uomo secondo Dio.
Contemplando il Cuore di Cristo, simbolo privilegiato di questo amore,
veniamo rafforzati nella nostra vocazione. Infatti siamo chiamati a inserirci in questo movimento dell’amore redentore, donandoci per i nostri
fratelli, con il Cristo e come il Cristo» (CstSCJ 21).
«Coinvolti nel peccato, ma partecipi della grazia redentrice, col servizio dei nostri diversi compiti, vogliamo essere in comunione con Cristo,
presente nella vita del mondo, e in solidarietà con lui e con tutta l’umanità e tutto il creato, offrirci al Padre, come un’oblazione vivente, santa e
a lui gradita (cf. Rm 12,1)» (Cst 22).
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MAGISTERO
E MINISTERO ORDINATO

Don Gian Paolo Cassano*

Dopo don Milani e don Mazzolari il Papa ha reso omaggio alla figura
di un grande sacerdote vescovo com’è stato mons. Tonino Bello, muovendosi in pellegrinaggio sulle sue orme, venerdì 21 aprile, a 25 anni
dalla sua morte. Mons. Tonino Bello è stato il prete e vescovo della Chiesa del grembiule, testimoniando il dovere e assieme la bellezza di stare
accanto agli ultimi.
La prima tappa è stata Alessano, nel Leccese, sua terra natale, dove
“don Tonino” (come tutti fraternamente lo chiamavano) è sepolto. Incontrando i fedeli ha messo in rilievo come don Tonino ci dia “la ricchezza incomparabile di capire i poveri” e servirli. Questa “era per lui vera
ricchezza. Aveva ragione, perché i poveri sono realmente ricchezza della
Chiesa. Ricordacelo ancora, don Tonino, di fronte alla tentazione ricorrente
di accodarci dietro ai potenti di turno, di ricercare privilegi, di adagiarci in
una vita comoda.” Non a caso, mons. Bello sottolineava come il Vangelo
chiami a una vita spesso “scomoda”, perché ”una Chiesa che ha a cuore i
poveri rimane sempre sintonizzata sul canale di Dio, non perde mai la frequenza del Vangelo e sente di dover tornare all’essenziale per professare con
coerenza che il Signore è l’unico vero bene. Per questo, nella fedeltà al suo
insegnamento, bisogna non “teorizzare” la vicinanza ai poveri ma star
loro vicino, seguendo l’esempio di Gesù “fino a spossessarsi di sé”. Don
Tonino “non stava con le mani in mano”, ma “agiva localmente per semina* Responsabile regionale Piemonte Valle d’Aosta
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re pace globalmente, nella convinzione che il miglior modo per prevenire la
violenza e ogni genere di guerre è prendersi cura dei bisognosi e promuovere
la giustizia. Infatti, se la guerra genera povertà, anche la povertà genera
guerra. La pace, perciò, si costruisce a cominciare dalle case, dalle strade,
dalle botteghe, là dove artigianalmente si plasma la comunione.” Poi, l’auspicio che questa terra di “frontiera” o “terra-finestra”, dal Sud dell’Italia
si spalanchi “ai tanti Sud del mondo”, dove “i più poveri sono sempre più
numerosi mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre di meno”.
Significa essere una “finestra aperta, da cui osservare tutte le povertà che
incombono sulla storia”, soprattutto “una finestra di speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma
un’arca di pace accogliente.” Così ha auspicato “che il Signore ci dia questa
grazia: una Chiesa non mondana, al servizio del mondo. Una Chiesa monda
di autoreferenzialità” ed “estroversa, protesa, non avviluppata dentro di sé,
non in attesa di ricevere, ma di prestare pronto soccorso; mai assopita nelle
nostalgie del passato, ma accesa d’amore per l’oggi, sull’esempio di Dio, che
ha tanto amato il mondo.” Don Tonino era un “credente con i piedi per terra
e gli occhi al Cielo” e soprattutto “con un cuore che collegava Cielo e terra”.
Per questo parlava della vocazione come “evocazione” a indicare “una
chiamata a diventare non solo fedeli devoti, ma veri e propri innamorati del
Signore, con l’ardore del sogno, lo slancio del dono, l’audacia di non fermarsi
alle mezze misure”, per cui “quando il Signore incendia il cuore, non si può
spegnere la speranza. Quando il Signore chiede un ‘sì’, non si può rispondere
con un ‘forse’”. Soleva dire “che noi cristiani ‘dobbiamo essere dei contemplattivi, con due t, cioè della gente che parte dalla contemplazione e poi lascia
sfociare il suo dinamismo, il suo impegno nell’azione’, della gente che non
separa mai preghiera e azione.”
A Molfetta, dove ha esercitato il suo ministero episcopale fino alla
morte, ha celebrato l’Eucaristia, invitando ad “entrare in una relazione
vitale, personale” con Gesù, attingendo dall’Eucaristia che non è “un bel
rito, ma la comunione più intima, più concreta, più sorprendente che si possa immaginare con Dio”. La vita del cristiano parte dall’Eucaristia, come
diceva don Tonino: ‘se manca l’amore da cui partono le opere, se manca
il punto di partenza che è l’Eucaristia, ogni impegno pastorale risulta solo
una girandola di cose’. Infatti “chi si nutre dell’Eucaristia assimila la stessa mentalità del Signore”, come Lui diventa pane spezzato per gli altri,
“smette di vivere per sé, ma vive per Gesù e come Gesù, cioè per gli altri. Vivere per è il contrassegno di chi mangia questo Pane, il marchio di fabbrica
Aprile/Giugno 2018
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del cristiano. Si potrebbe esporre come avviso fuori da ogni chiesa: dopo la
Messa non si vive più per sé stessi, ma per gli altri. (…). ‘Dopo la Messa non
si vive più per sé stessi, ma per gli altri’. Don Tonino ha vissuto così.” Don
Tonino Bello diceva che ‘l ‘Eucarestia non sopporta la sedentarietà’ e che
senza alzarsi da tavola resta ‘un sacramento incompiuto’. Allora il Papa si è
chiesto: “in me, questo Sacramento si realizza? Più concretamente: mi piace
solo essere servito a tavola dal Signore o mi alzo per servire come il Signore?
Dono nella vita quello che ricevo a Messa? E come Chiesa potremmo domandarci: dopo tante Comunioni, siamo diventati gente di comunione?(…) E noi,
che condividiamo questo Pane di unità e di pace, siamo chiamati ad amare
ogni volto, a ricucire ogni strappo; ad essere, sempre e dovunque, costruttori
di pace.” Don Tonino Bello spesso ripeteva: ‘in piedi’ e Francesco ha invitato a rischiare la vita per Gesù: “la vita cristiana va investita per Gesù e
spesa per gli altri. Dopo aver incontrato il Risorto non si può attendere, non
si può rimandare; bisogna andare, uscire, nonostante tutti i problemi e le
incertezze.”
Domenica 22 aprile (nella Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni) il Pontefice ha ordinato 16 nuovi sacerdoti (di cui 11 della diocesi
di Roma), provenienti da diverse parti del mondo invitandoli ad essere
sempre misericordiosi. Nell’omelia ha ricordato che Gesù è il solo Sommo Sacerdote del Nuovo Testamento, e in Lui tutto il popolo di Dio è
costituito popolo sacerdotale: “nondimeno, tra tutti i suoi discepoli, il Signore Gesù vuole sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando pubblicamente nella Chiesa in suo nome l’officio sacerdotale a favore di tutti
gli uomini, continuassero la sua personale missione di maestro, sacerdote e
pastore.” Il Papa, poi rammentando la partecipazione del presbitero alla
missione di Cristo, ha raccomandato di dispensare “a tutti quella Parola
di Dio, che voi stessi avete ricevuto con gioia. Leggete e meditate assiduamente la Parola del Signore per credere ciò che avete letto, insegnare ciò che
avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato.” Riferendosi poi
al Sacramento della Penitenza ha chiesto: “per favore, non stancatevi di
essere misericordiosi. Pensate ai vostri peccati, alle vostre miserie che Gesù
perdona. Siate misericordiosi”, esercitando in letizia e carità sincera il loro
sacerdozio “unicamente intenti a piacere Dio e non a voi stessi o agli uomini, per altri interessi. Soltanto il servizio a Dio, per il bene del santo popolo
fedele di Dio”, avendo “sempre davanti agli occhi l’esempio del Buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per cercare e salvare
ciò che era perduto.
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CENACOLI UAC

Preziosa opportunità per la vita spirituale
e i rapporti interpersonali nel clero

Don Albino Sanna*
I Cenacoli UAC sono una proposta dell’Associazione per attivare
“esperienze di spiritualità e di dialogo” nel clero (Direttorio, art. 2, e). Essi
sono vissuti come momenti di verifica comunitaria della propria crescita
umana, spirituale e pastorale, come incontri di discernimento vocazionale per chi è in ricerca e come condivisione di vita e di ministero tra
confratelli. I cenacoli UAC sono sempre aperti a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi.
Qualche testo biblico di riferimento

– Il Cenacolo è il luogo nel quale Gesù celebra la Pasqua con i suoi discepoli. È l’esperienza di comunione di amore “sino alla fine” (Gv 13,1)
di Gesù con i discepoli e dei discepoli con Gesù e tra loro: “Quando
ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: « se
dunque io, il Signor e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete
lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho
fatto io, facciate anche voi» (Gv 13, 14-15).
– “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt
18,20). Quando due o più persone, che hanno deciso di prendere sul
serio il Vangelo, si incontrano e si amano come Gesù vuole, si verifica
qualcosa di molto bello: esse cominciano a fare la stessa esperienza
dei discepoli di Emmaus, quando “si sono sentiti ardere il cuore” (Lc
24,35) nell’ascoltare Gesù fra loro; per avvertire vivamente la presenza dell’Emanuele, cioè di “Dio con noi” (Mt 1,23), è però necessario
* Segretario nazionale UAC.
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che si amino sul serio, fino al punto di essere pronte a “dare la vita per
i propri amici” (Gv 15,13).
– Cenacolo a Gerusalemme.
“Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano
soliti riunirsi. Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme
con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui”
(At 1,13), in un clima di ascolto e di preghiera. Questa esperienza, con
il dono dello Spirito Santo (cfr. At 2, 2), precede e rafforza l’annuncio
di Cristo Signore a tutti i popoli, insegnando ad osservare tutto ciò
che Egli aveva comandato (cfr Mt 28,19-20).
– “Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme” (Sal. 133, 2).
– “Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’” (Mc 6,31).
Caratteristiche del Cenacolo UAC

Il Cenacolo è
– un sostare insieme con Gesù nella preghiera e nell’ascolto di Dio e dei
fratelli per conformarsi a Cristo e vivere e testimoniare il suo mandato nel proprio Ufficio assegnato dal Vescovo.
– una condivisione tra fratelli e amici che si ritrovano, si accolgono con
gioia e si valorizzano, dando e donando importanza e tempo alle persone, come scelta prioritaria; offrendo speranza e fiducia, per trovare
serenità e armonia nel proprio vissuto e nella propria esperienza quotidiana.
– un momento di serenità e di gioioso incontro, incoraggiandosi a vicenda con umiltà e carità, in modo delicato e rispettoso, come fratelli
ed amici.
Come vivere il Cenacolo
– Il clima del Cenacolo è quello innanzitutto di un ritrovarsi nella gioia,
pregando e confrontandosi come amici e fratelli, spontaneamente e liberamente, spinti dal desiderio e dall’esigenza personale per una condivisione, un confronto, un dialogo, un ascolto e un aiuto, senza formalismi o necessarie tecniche organizzative. L’intento è quello di vivere
un’esperienza di serenità e di amicizia per essere rafforzati nella scelta
presbiterale e essere costruttori di comunione e di collaborazione nel
clero per rafforzare insieme la propria Chiesa e le proprie comunità e
riscoprire e vivere nel quotidiano l’incardinazione nella propria diocesi.
18
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Come si svolge il Cenacolo
a. Momento di accoglienza reciproca senza fretta.
b. Momento di preghiera e di adorazione.
c. Ascolto della proposta di una tematica breve, sintetica, di alta qualità, precedentemente stabilita senza rigidità e presentata da parte di
un confratello precedentemente individuato. Ogni gruppo può variare
gli argomenti secondo le necessità anche contingenti. (Per chi volesse l’UAC fornisce dei testi già predisposti). Questo ascolto deve essere
breve in modo da dare maggiore spazio alle riflessioni dei partecipanti,
e dia a ciascuno la possibilità di esprimersi.
d. Dialogo e confronto sereno, pacato e costruttivo, senza fretta o inutili
lungaggini, con riflessioni di esperienze personali, pratiche e quotidiane.
e. Interventi su argomenti riguardanti l’organizzazione e l’assunzione
di impegni personali o di gruppo nel breve periodo, in favore in particolare di confratelli anziani o in forte disagio.
f. Agape fraterna nella gioia e nella semplicità.
Animazione
I Cenacoli sono animati dal Direttore diocesano UAC o da altro presbitero precedentemente incaricato (Direttorio art. 6, 3d).
Luogo e periodicità
Il Cenacolo è bene che si svolga in un luogo che favorisca la riflessione, dove si possa fare l’adorazione eucaristica e vi sia la possibilità di
concluderlo con l‘agape fraterna’.
La periodicità, compresa l’ora e il giorno, è bene che non sia rigida;
essa viene stabilita da ogni gruppo UAC a seconda anche degli impegni
diocesani comuni a tutto il clero, dei Ritiri mensili, incontri di approfondimento pastorale o biblico, degli incontri foraniali o di vicaria, ai quali
è bene sempre partecipare, in quanto hanno la prevalenza sui Cenacoli
UAC.
Le diocesi di piccole dimensioni possono concordare l’esperienza dei
Cenacoli interdiocesani, come da qualche parte già avviene; anche singoli presbiteri o diaconi, nelle cui diocesi non è ben organizzata l’UAC,
possono partecipare a Cenacoli di altre diocesi vicine.
Alcune Regioni dove i soci UAC non sono numerosi, vivono già l’esperienza dei Cenacoli regionali alcune volte all’anno. Sono opportune
anche esperienze occasionali interregionali.
Aprile/Giugno 2018
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PRESBITÈRI DIOCESANI
SOTTO OSSERVAZIONE

di Vittorio Peri*

Il cenacolo sul “presbiterio diocesano”, che si è svolto la mattina del
14 marzo al Seminario regionale su iniziativa del rettore d. Carlo Franzoni e dell’Unione apostolica regionale, ha ottenuto un alto gradimento
da parte dei 21 partecipanti: una quindicina di preti di diverse diocesi,
alcuni diaconi per lo più del medesimo Seminario e il notissimo vescovo
emerito Lorenzo Chiarinelli venuto appositamente – merita sottolinearlo - da Rieti.
Chi ha partecipato a qualcuno dei cenacoli organizzati dall’Uac sa
bene che non si va per ascoltare un relatore e porre al termine qualche
domanda esplicativa. Questo è il modo tradizionale che si attua di solito
nei consueti incontri mensili del clero. Un cenacolo è invece un incontro
in cui tutti sono invitati a esprimere in piena libertà il proprio pensiero
sul tema prescelto e brevemente presentato all’inizio dalla guida.
Il cenacolo del 14 scorso ha riguardato dunque il presbiterio diocesano: un argomento sicuramente sviluppato in modo adeguato nei documenti della Chiesa, ma quasi del tutto ignorato nella quotidiana vita dei
preti (sono essi, infatti, i membri del presbiterio, anche se i diaconi non
devono sentirsi ad esso estranei). Come dire: esiste, ma soprattutto nelle
solenni carte.
Chi scrive questa nota, in una prima introduzione ha ricordato alcune
“perle” teologico-pastorali del magistero in materia. Ad esempio, che i

* Ex Presidente nazionale UAC .
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presbiteri costituiscono con il vescovo un unico presbiterio (LG, 28), che
di esso fanno parte anche i preti religiosi residenti nella diocesi” (CD,
74); che tutti i preti sono tra loro uniti da intima fraternità sacramentale (PO, 8); che il ministero ordinato ha una radicale forma comunitaria
(PdV, 17) e, infine, che il presbiterio diocesano è una vera famiglia fondata sul sacramento dell’Ordine (PdV, 74).
In una seconda introduzione è stato ricordato ciò che avveniva nei
primi tre secoli della Chiesa, e cioè che preti e diaconi agivano in stretta
comunione tra loro e con il vescovo. A partire dal IV secolo però, quando
il cristianesimo con l’editto di Teodosio (380) divenne religione ufficiale
dell’impero, emersero due modelli di vita ecclesiale e di rapporti tra ministri ordinati. Nelle città questi operavano come sempre avevano fatto;
nelle periferie rurali, invece, agivano in modo sempre più individualistico: il rapporto con il vescovo e con i suoi preti divenne gradualmente
evanescente, l’orizzonte della “diocesanità” sempre più lontano, lo stesso termine – presbiterio – subì uno stupefacente cambio di fisionomia:
da realtà teologico – spirituale a elemento topografico, cioè la parte della
chiesa riservata al clero e delimitata di solito da una balaustra.
Le opinioni emerse dal dialogo
Dopo le due introduzioni, lo scambio di opinioni: libero e centrato,
almeno quasi sempre, sul tema. Non è certo facile riassumere i contenuti
dei venti contributi esperienziali (c’è stata una sola libera astensione)
presentati senza interruzione dalle 9.30 alle 12.30.
Si può tuttavia affermare che la fisionomia generale dei presbitèri
diocesani, nelle otto Chiese particolari dell’Umbria, insieme ad alcuni
aspetti positivi, presenta un ampio ventaglio di situazioni problematiche, quali ad esempio: difficoltà ad assicurare una dignitosa vita ai molti
preti anziani che vivono da soli o malati; solitudine psicologica anche
dei giovani preti; individualismo pastorale (“qualcuno vive in Seminario
insieme ad altri per imparare a … vivere da solo”, è stato detto con umorismo); carenze di natura ecclesiologica che portano ad operare a nome
proprio; esperienze di comunione affettiva più che effettiva; penuria di
schiette amicizie e di relazioni “calde” tra preti (“poiché la persona è relazione, senza relazione non c’è persona”, ha detto qualcuno); il presbiterio
è una specie di macchina il cui volante deve restare saldo nelle mani del
vescovo; situazioni difficili di sacerdoti (malattie, ricoveri ospedalieri,
ecc. ) che restano ignorate dai fratelli (si è chiesto di bandire la vetuAprile/Giugno 2018
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sta parola “confratelli”) per mancanza di adeguate informazioni da parte
delle rispettive Curie.
E’ stato anche rilevato che la figura del presbitero è ancora troppo
spesso presentata al singolare invece che al plurale; come un “io” solitario invece che un “noi” collettivo, nonostante l’insistenza del decreto
conciliare Presbiterorum ordinis che, già nello stesso incipit, orienta verso la forma comunitaria del ministero. La carenza è stata perfino rilevata,
da taluno, nel recente sussidio della Cei Lievito di fraternità (2017) dove
prevale il singolare e solo qua e là si parla del presbiterio in genere (salvo
sviste, una sola volta del presbiterio diocesano).
Uno dei compiti primari del vescovo, è stato anche detto, è quello di
creare e far crescere il presbiterio di cui è capo e guida. Se un prete staccato dal presbiterio è come un arto mutilato, si dovrebbe concludere che
un presbiterio privo della comunione anche di un solo membro è come
un corpo mutilato. Chi, di fronte a questa situazione, può dormire sonni
tranquilli?
E se questa è una non rara realtà, utilizzando una forte immagine di
papa Francesco posiamo concludere che tante Chiese diocesane appaiono come “ospedali da campo” nei quali non può non essere allestito un
reparto per la cura del loro presbiterio. Non certo per moltiplicare ingombranti servizi e iniziative, ma per realizzare “infrastrutture” schiettamente spirituali.
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GIOVANI PRETI

RIFLESSIONI SCHERZOSE E PROVOCATORIE
ISPIRATE A UN RECENTE VIAGGIO
COL VESCOVO

Don Giammaria Canu*

È decisiva l’arte “episcopale” da frequentare fin da giovani presbiteri!
E insieme a questa pericolosa, sospetta e equivoca sentenza, è evidentemente da intendersi la presa di distanza rispetto ad ogni carrierismo,
motivabile oggi solo come appetito verso la «tentazione di diventare
prìncipi» (Papa Francesco ai nuovi Vescovi consacrati a Roma il 19 marzo 2018), vista la caduta attuale di ogni altra mondana appetibilità del
primo grado dell’Ordine! Con decisione mi sembra opportuno evidenziare che i charismata più grandi da ricercare (1Cor 12,31) non sono quelli
sanciti da una bolla di nomina pontificia, ma sono già quiescenti nella
nostra ben grande vocazione presbiterale e meglio ancora, nella nostra
ancor più grande vocazione battesimale, dove a firmare è Dio stesso. Si
tratta di scoprirli dentro, in quel «segreto» visto e abitato dal Padre (Mt
6,4.6.18), non all’esterno, dove, purtroppo, sempre più lo spazio da occupare è superiore al tempo da donare (Evangelii Gaudium 222-225). Si tratta di svegliare questi carismi seminati nella chiamata del Padre ad essere
figli, di attivarli per intravedere in essi «una strada migliore» (conclude
1Cor 12,31), la pista della vita “diaconizzata” dei figli, la pista (odòs) già
aperta dal Figlio (Mc 10,45) e da condividere prima di tutto col Figlio: è
la prima syn-odalità da vivere.
Tra questi carismi, uno fondamentale mi pare piuttosto trascurato,
appunto quello “episcopale”. Sciogliamo il dubbio: se non intendiamo il
termine “episcopale” nel senso del primo grado del sacramento dell’Ordine, facciamo invece riferimento alla portata semantica e etimologica
Aprile/Giugno 2018
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della parola, quella che evoca un’arte speciale, un vero carisma, un raggio sapiente che illumina la vita guardandola dall’alto (epì-skopèo), facendo cioé un’operazione di “autopsia divina”, cioè guardando la propria
vita con gli stessi occhi di Dio. Arte del sor-vegliare, custodire, avere a
cuore e proteggere dall’a(A)lt(r)o il proprio ministero: prendere un punto d’osservazione Altro.
Arrivando alla cronaca e scendendo dalle nuvole aristofanesche, posso testimoniare la bellezza di una delle tante esperienze vissute col nostro Vescovo Corrado e i confratelli giovani della mia diocesi di Ozieri.
Non siamo nuovi a forme di condivisione di questo tipo, ma questa volta,
ho potuto gustarne l’importanza proprio in relazione alla possibilità di
trovare spazi (incantevoli vestigia Dei), tempi (generosi atmosfericamente e distensivi relazionalmente), ma soprattutto persone (mai ricetta è
meglio azzeccata quando stai con confratelli della stessa famiglia diocesana e con il pastore-padre Vescovo) adatte per esercitare l’ars episcopalis da giovani preti. Erano le vacanze del post-natale, il luogo era San
Martino di Castrozza, l’occasione un viaggio dei preti giovani col proprio
vescovo. E il motivum? Beh, ciascuno di noi ne aveva parecchi, l’uno più
nobile degli altri, ma quello che più mi sembra incisivo può essere così
formulato: passare 4 giorni di famiglia per guardare dall’alto (Dolomiti),
da lontano (benedetti aerei!), da fratelli (loro sì che mi possono capire!)
la nostra vita presbiterale. Insomma, una vera occasione per allenare la
nostra “capacità episcopale”!
E se è vista dall’alto e se è condivisa, la quotidianità pastorale, tanto
abitudinaria quanto satura di punti all’o.d.g., prende colore e lucentezza
nuova. E lo fa con tre espedienti che solo quest’arte conosce: finalmente
l’agenda è vuota! Finalmente sento voci e racconti di vita sintonici coi
miei! Finalmente si ritorna in seminario! Vediamone la bontà.
Che l’agenda vuota sia il sogno di noi preti (soprattutto giovani), è
inutile continuare ad alimentare la letteratura già carica di giaculatorie
alla “dea lamentela” (Papa Francesco ai giovani sardi nel 2013). Mi è però
ghiotta l’occasione per riprendere un tema spirituale caro (consapevolmente in contrasto con Papa Francesco e le normali critiche all’attivismo
pastorale), ovvero che è evidente che Dio ci ama così, con l’agenda piena
(attenzione a non scivolare nella facile blasfemia del “nonostante”: Dio
ci ama nonostante l’agenda piena! No, Dio ci ama con l’agenda piena!
Sennò non amerebbe di amore agapico, ma erotico alla maniera umana!);
ciò che non è evidente è lo sforzo a convivere da figli di Dio con l’agenda
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TRACCE PER I CENACOLI
INCONTRO 37

CAMMINI E MEZZI PER
LA NOSTRA CRESCITA
INTELLETTUALE
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo. Oggi si insiste su una difficoltà non indifferente per il nostro ministero: il divario tra la nostra mentalità
e quella della gente. Il nostro linguaggio
e la nostra cultura sono spesso diversi da
quelli del popolo da evangelizzare. In che
modo la formazione permanente ci può
aiutare a crescere nella dimensione intellettuale per il bene nostro e del popolo
di Dio? Condivideremo elementi utili per
il progetto comunitario del presbiterio e
per il nostro progetto personale di vita.
RIFLETTIAMO
Il ministro ordinato deve disporre sempre
di una preparazione intellettuale solida
per spiegare le ragioni della sua fede al
mondo d’oggi. La crescita intellettuale
permette una crescita costante nella comprensione dei problemi che riguardano
l’uomo, il mondo e Dio. Il rinnovamento
intellettuale, soprattutto teologico, è da
coordinare con la formazione umana e
spirituale (cf. PDV 51).
Quali sono gli obiettivi da raggiungere in
questa dimensione intellettuale della formazione?
• Far crescere la capacità di rispondere ai
grandi interrogativi della vita dell’uomo d’oggi e della Chiesa nelle circostanze attuali. Il ministro ordinato
deve prepararsi a stabilire un dialogo,
senza complessi d’inferiorità (cf. PDV
56), con il complicato mondo d’oggi.
• Conoscere con sicurezza i misteri fondamentali della fede, per insegnare
senza errori la verità al gregge.
• Lo studio fa comprendere il fondamento delle verità di fede, e può condurre
così ad una maturità cristiana e umana.
Esso permette di acquisire una sapien-

za, che per natura sua si apre alla conoscenza e all’adesione a Dio (cf. PDV
51).
• Acquisire convinzione a riguardo della
necessità dell’aggiornamento permanente.
Alcune proposte dei mezzi per conseguire
tali obiettivi:
• Partecipare a corsi articolati attorno ai grandi temi teologici che hanno attinenza con la vita e il ministero
dei pastori, per rispondere all’influsso
esercitato dalle correnti della cultura
moderna
• Proseguire gli studi nell’ambito della
teologia o delle scienze umane per il
bene della diocesi.
• Proporre confronti e un progetto formativo, in dialogo con i professori del
seminario e degli altri centri di studio
teologico.
• Programmare aggiornamenti teologici
sistematici a medio termine.
• Formare nel presbiterio formatori per
l’aggiornamento teologico.
• Abituarsi allo studio personale e alla
lettura di libri validi (cf. DMVP 79).
Non mancano interessanti proposte relative a questa dimensione della formazione
dei ministri ordinati:
• Creazione in ogni decanato o vicariato,
di biblioteche ricche e specializzate,
con libri buoni e di sicura dottrina, per
stimolare i ministri ordinati a leggere
e a documentarsi (cf. PO 19; Inter Ea
22). È raccomandato anche creare delle
librerie con buoni libri di spiritualità e
di approfondimento della Parola di Dio
e della teologia.
• Creazione di un istituto pastorale per
ogni conferenza episcopale con corsi
brevi, per offrire strumenti pastorali a
tutti i sacerdoti della zona pastorale
(cf. PO 19; OT 22; IE 24-25).
• Aiutare per stabilire l’anno o periodo
sabbatico da vivere come tempo di studio e di aggiornamento nelle scienze
sacre ma anche di comunione intensa
con il Signore.

• Consolidare l’anno pastorale, necessario per i giovani sacerdoti, per facilitare il passaggio dalla vita teorica
del seminario all’esercizio del ministero pastorale. I corsi riguardano
l’arte di confessare e di predicare, la
spiritualità sacerdotale, laicale e religiosa, la dottrina sociale della Chiesa, i mezzi di comunicazione sociale,
la conoscenza delle sètte odierne (cf.
DMVP 82), la legislazione, ecc.

INCONTRO 38

CAMMINI E MEZZI PER LA
NOSTRA CRESCITA PASTORALE
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi. Il pastore è immerso nella storia e nel mondo, come guida
della comunità. Deve indicare la strada,
è chiamato a testimoniare la carità pastorale di Gesù. Quali cammini proporre, dunque, per la sua crescita pastorale?
Condivideremo elementi utili per il progetto comunitario del presbiterio e per il
nostro progetto personale di vita.
RIFLETTIAMO
Tutta la formazione del pastore è finalizzata alla missione e alla carità pastorale:
«È necessario che (egli) sia testimone
della carità di Cristo stesso che è passato “facendo del bene” (At 10, 38)» (PDV
58). È destinata alla preparazione di un
pastore avviato alla missione sull’esempio di Gesù Cristo Profeta, Sacerdote e Re
(cf. OT 4; PDV 57). Ciò che caratterizza e
unifica la spiritualità e la vita dei ministri
ordinati è la “carità pastorale”, da cui deriva la missione.
La Chiesa è tutta quanta missionaria.
Oggi, poi, la Chiesa chiama alla missione
prioritaria della nuova evangelizzazione,
con «un nuovo ardore, nuovi metodi e
una nuova espressione per l’annuncio e
la testimonianza del Vangelo» (ibidem).
La formazione permanente deve, dun-

que, essere «una vera e propria iniziazione alla sensibilità del pastore» (PDV, 58).
Quali itinerari formativi programmare
per la crescita pastorale dei pastori?
Gli obiettivi da raggiungere in questa dimensione pastorale sono:
• Maturare sempre più la capacità di essere costruttori di comunione, ponti
tra gli uomini.
• Formare la capacità di servirsi di nuovi strumenti e mezzi pastorali efficaci
per la missione in mezzo agli uomini.
Formare la sensibilità ai cambiamenti
di mentalità e alle sfide della società di oggi, e imparare a conoscere i
contesti in cui si opera: problemi dei
giovani e della fede, condizioni di povertà, incontro con altre religioni ed
etnie, ecc.
• Formarsi ad uno «spirito veramente
cattolico» (OT 20), un forte senso di
Chiesa aperta all’universalità, pronta
ad accogliere e a servire tutti in Gesù
Cristo.
• Crescere nella capacità di collaborare
con i diaconi, i religiosi e i laici per l’elaborazione e la realizzazione di progetti pastorali condivisi e realistici.
Quali mezzi proporre per permettere di
conseguire questi obiettivi?
• Partecipare a corsi, incontri e seminari di aggiornamento in teologia pastorale, spirituale e di metodologia missionaria (cf. PDV 57.72).
• Aprirsi alle grandi tematiche che toccano la vita e il mondo attuale: la dottrina sociale della Chiesa; la pastorale
giovanile, familiare, vocazionale ed
ecumenica; la conoscenza, l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione; la
catechesi e l’inculturazione; le piccole
comunità di base, ecc (cf. DMVP 77).
• Partecipare a corsi di antropologia, di
sociologia, per avere una conoscenza
ampia e precisa del mondo attuale (cf.
Lineamenta al Sinodo del 1990, 28c).
• Formarsi al linguaggio televisivo di
oggi: pratica del teleforum con presenza di esperti, riunioni di gruppi di
visione per discutere su un determinato programma.

Anche alcune precise esperienze di comunione sono da promuovere per questo scopo:
• partecipazione attiva agli incontri dedicati all’approfondimento del piano
pastorale della diocesi. La sua elaborazione offre l’occasione di confrontarsi su temi riguardanti la catechesi,
la famiglia, i giovani, gli anziani, le
vocazioni sacerdotali e religiose, gli
infermi, l’ecumenismo, i “lontani”(cf.
ibidem).
• Settimana formativa per i nuovi parroci: è scuola d’inserimento come
guida della comunità ecclesiale e
tempo intenso di studio, per acquisire
competenze e abilità pastorali, giuridiche e amministrative necessarie per
il ministero.
• I giorni del clero, all’inizio dell’anno
pastorale per la programmazione, e
alla fine per fare una valutazione comune del piano pastorale diocesano e
progettare l’anno nuovo.
• Incontri per giovani sacerdoti, una o
due volte al mese, per vivere insieme
momenti di preghiera, la comunione fraterna e il confronto su alcuni
aspetti del ministero.
• Incontri pastorali nelle vicarie foraniali, con la possibilità di affrontare
problemi legati alla quantità elevata
degli impegni ministeriali; cooperazione pastorale tra sacerdoti, ecc.
• Lavoro in équipe tra ministri ordinati
e seminaristi.
• Studio comunitario della pastorale
parrocchiale: riunioni con laici e religiosi per il discernimento e la comunione pastorale, e per lo scambio di
esperienze pastorali.
Non mancano proposte relative a questa
dimensione della formazione:
• Aiuto formativo (teorico, di laboratorio e di tirocinio) per pianificare l’azione pastorale.
• Elaborazione ed applicazione di un
piano di aggiornamento pastorale per
il clero.
• Bollettini informativi sulla pastorale.
• Formazione all’uso dei mezzi di co-

municazione sociale (cf. PDV 72;
DMVP 77.79).
♦ Rafforziamo la nostra formazione e
collaborazione pastorale con i confratelli (cf. Statuti UAC 16-18.25-26).

INCONTRO 39

IL NOSTRO PROGETTO
PERSONALE DI VITA (PPV)
IL BELLO DI INCONTRARCI
Condividiamo oggi. «Formarsi al sacerdozio significa abituarsi a dare una risposta personale alla questione fondamentale di Cristo: “Mi ami tu?”» (PDV 42).
Abbiamo visto che il progetto comunitario deve essere condiviso e comprende
vari elementi. È più efficace, però, quando è tradotto in un progetto personale di
vita. Come farlo?
RIFLETTIAMO
1. Che cos’è un progetto personale di
vita per un ministro ordinato?
Farlo significa dimostrare di avere una
chiara visione del futuro, prevedere i risultati del cammino che si sta facendo
o che si vuole fare. È per questo motivo
che viene richiesto esplicitamente dal
Direttorio per il ministero e la vita dei
Presbiteri: «Ogni presbitero, magari in
concomitanza ai periodici esercizi spirituali, elabori un concreto progetto di vita
personale» (DMVP 76).
Per noi, il progetto personale di vita è un
cammino d’identificazione con la nostra
vocazione (cf. PDV 79; DMVP 88). Per personalizzare il cammino di rinnovamento,
ogni ministro ordinato deve elaborare
un progetto personale di vita, partendo
dalla sua esperienza e dagli orientamenti
della diocesi. Il progetto, poi, comporta
la verifica della maturazione umana, spirituale, intellettuale, pastorale, a partire
dal confronto con la Parola di Dio e le
esigenze della vocazione. Esprime disponibilità alla condivisione nella comunio-

ne. L’apertura agli altri si realizza nella
partecipazione attiva e cordiale a tutti i
momenti importanti della vita comunitaria: incontri e riunioni ordinari, programmazione pastorale comune, esercizi
e preghiere comuni, ecc.
2. Perché elaborare un progetto personale di vita?
Il Vangelo è la fonte principale del progetto di vita di ogni cristiano. Elaborare
il progetto personale di vita significa accogliere il progetto che Dio stesso ha su
di noi. La vita è sempre in costruzione e
Dio ne possiede il piano. Egli dice infatti:
«Prima di formarti nel grembo materno,
ti conoscevo» (Ger 1, 5). Il progetto personale di vita consiste nell’organizzare i
mezzi per scoprirlo e appropriarsene. Il
compito di ognuno di noi è di discernere
come Dio vuole che il ministero e la
vita siano vissuti perché diventino vie
di santità. Non si tratta di ricercare la
realizzazione di sé, ma di mettersi nella
disposizione di accogliere la chiamata di
Dio, di assumere la responsabilità della
scelta di donarsi totalmente al Signore. Il
desiderio di crescere nella propria vocazione è fondamentale per l’elaborazione
di un progetto di vita.
La santità va “progettata”, come ricorda
Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Novo Millennio Ineunte (cf. NMI 3031). Convogliando tutto verso una meta,
la vita diventa più unificata e si cresce
nella carità pastorale come pastori configurati a Cristo Capo e Pastore.
Il progetto diventa così un mezzo di conversione e di rinnovamento. Con il progetto personale, guidato dallo Spirito di
Dio, ognuno di noi diventa protagonista insostituibile della propria crescita.
Egli esercita la sua libertà, definendo gli
obiettivi per costruire la propria identità
vocazionale, e selezionando i contenuti e
mezzi adatti per raggiungerli.
3. Come elaborare un progetto personale di vita?
1° passo: la chiamata di Dio. Che cosa
vuole Dio da me nelle circostanze in
cui mi trovo?

• Trovare un tempo di silenzio e di
raccoglimento, durante un ritiro
mensile o nel corso degli esercizi
spirituali, ed aprire il cuore al Signore chiedendo luce e coraggio.
• Chiedersi: che cosa il Signore vuole da me? Quale profilo di pastore
mi sento chiamato ad assumere? In
che rapporto stanno i miei traguardi
con l’immagine di pastore che ho?
• Per identificarsi con il profilo individuato, si passa per diverse fasi
formative e bisogna impegnarsi
nella propria formazione umana,
spirituale, intellettuale, pastorale e
comunitaria.
1. 2° passo: la propria situazione attuale. Dove mi trovo rispetto alla
chiamata di Dio?
• Prendendo i miei traguardi riferiti
a ciascuna dimensione, identificare i punti significativi di “successo”
oppure gli elementi favorevoli presenti nella mia vita. I miei “valori”.
• In modo simile per ogni dimensione, identificare i punti che hanno
bisogno di essere rafforzati o cambiati nella mia vita. Fare attenzione agli elementi emersi nelle varie
dimensioni. I miei “bisogni”.
3° passo: le linee di azione proposte.
Quali mète mi propongo raggiungere? Quali passi intendo compiere? con quali interventi?
Alla luce di ciò che è emerso nei passi
precedenti, scegliere le linee d’azione più appropriate per conseguire i vari traguardi: obiettivi e
mezzi (contenuti, risorse, strategie, attività formative), riferiti alle
dimensioni della formazione. Per
ogni dimensione della formazione,
individuare due o tre cose importanti da fare.
Determinare quando e come si intende valutare il progresso nella realizzazione di queste linee di azione e nel conseguimento dei propri
traguardi.
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piena, ovvero a consacrare e battezzare l’agenda, a pregare prima, durante e dopo, ciascuno dei punti che riempiono l’agenda fino a partorirli come gestazione di coppia (io con Dio sempre assieme ante partum,
in partu et post partum); quei punti dettati dalla gente e sudati uno per
uno; quell’agenda che chiudi la sera sconvolto, col fiatone e con unica
sola magra gratificazione: la stanca solitudine («servi inutiles sumus»: Lc
17,10), anche questa da benedire e da “baptizzare” nella con-solazione
del Padre (bellissima lettera di mons. Bruno Forte ai suoi preti giovani
nel maggio del 2010, quattro mesi prima della mia ordinazione sacerdotale!). Finalmente l’agenda vuota!, vuol dire allora risfogliarla e verificare da lontano quello fatto e quello omesso, col vaglio fraterno anche
delle agende dei confratelli e quello premuroso e saggio del Vescovo… e
quelle pagine bianche, piano piano si riempivano di appunti.
Finalmente sento voci e racconti di vita sintonici coi miei! Proprio
come quando si percepisce di non combattere da soli, ma di essere un
esercito ben corazzato, o una sinfonia dove il suono prodotto dalla vita
di ciascuno rende il pezzo sempre più bello e pieno. In quei 4 giorni, ci
siamo raccontati e consegnati la storia scritta in queste agende, come
scambiandocele a mo’ di diario personale, chiedendo al confratello e al
Vescovo di custodire la mia agenda e, se vi trovava qualche gioia da sperimentare, che la prendesse pure e ne facesse tesoro per la sua agenda:
nessuno di noi millantava copyright, ma ciascuno era ben felice di suggerire al confratello una soluzione per i tanti problemi pastorali, amministrativi e relazionali che ingolfano le giornate sacerdotali. E quelle
pagine continuavano a riempirsi di progetti nuovi, respiri freschi, idee da
proporre e errori da evitare, tutti poi riassunti in Collecta delle celebrazioni eucaristiche quotidiane, alcune diventate pure crocevia di incontri
con la vita pastorale di quei luoghi e con altri presbiteri e vescovi (tra
cui Mons. Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità), lì per tentare
“esperienze episcopali” ma (aihloro! Ma va bene anche così!) in solitudine.
E, poi, era proprio un clima di seminario. Come ai vecchi tempi del
“tutto è ancora tollerabile perché sei in prova”! Quando io mi convinsi
che la formazione, e ogni formazione, è proprio un gesto spirituale, affare di fede e di affetto, oppure è solo addomesticamento, indottrinamento
o purificazione lenta dalle scorie della mondanità (mi scuso in anticipo
per il fendente inferto!). Quando i superiori erano “nemici” per il semplice diritto acquisito alla ribellione: ogni buon educatore dovrebbe saAprile/Giugno 2018
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pere che l’educando ha sempre diritto alla ribellione (rimanevo turbato
invece, ogni qualvolta questo diritto ci veniva negato a-dialogicamente
e anzi quando un superiore arrogava a sé il diritto di ribellarsi contro di
noi, come se, avendo finito le cartucce delle proposte positive formative
e affascinanti, non rimanesse all’atto educativo nessuna arma se non il
capriccio infantile di rispondere al fuoco amico). I ricordi del seminario, negli incontri tra preti, penso siano quelli col maggior potenziale di
collante, come se, vista la crisi attuale dell’istituzione seminario, quegli
anni di formazione avessero un unico e grande valore e senso: quello di
una comune identità locale; far venir fuori preti per servire quella porzione di Chiesa; ovvero, più banalmente: quel seminario è prezioso perché a distanza di anni si può condividere qualcosa sulla stessa radice e
matrice formativa: «tutti là siamo nati» (Sal 87,4)!
Ecco, cosa tutto è l’arte episcopale. È proprio la parafrasi dell’idea teologica (non da tutti sostenuta) che l’episcopato (dono, carisma, profezia
dello sguardo alto, ma mai altèro!) è latente già nel ministero sacerdotale ma come una delle facoltà legate, sciolte sacramentalmente con la
consacrazione a Vescovo. Così è dell’“episcopato” virgolettato: arte da
coltivare negli interstizi di pausa pastorale dove si attivano i flashbacks;
virtù del guardare dall’alto; vedere la propria agenda con sguardo finalmente sincronico, giudicarla al vaglio dell’agenda della Chiesa e agire
con saggezza secondo i parametri della nostra fede postmoderna (ma
non postcristiana: Scola). Eccoli i parametri pastorali del nostro mondo:
la debolezza non è da strappare via di dosso ma è abitata da Dio e quindi
l’ars episcopalis è anche tempo di ripensamento kenotico di una Chiesa
umile (Repole); accettare con “senso episcopale” che quello che ieri ha
funzionato (per chissà quale alchimia di fattori), domani non è detto che
funzioni; non lasciare – “sapientia episcopalis” docet – niente di intentato purché «arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura [statura]
della pienezza di Cristo» (Ef 4,13). Da fare tutto in questo nostro mondo
così contorto ma così bello. Bello perché è il mio mondo e non me ne
viene dato un altro (checché ne dicano i signori e araldi della nostalgia!).
E a questo mondo «non conformatevi, ma lasciatevi trasformare [alt! non
dice: «trasformatelo questo mondo!», ma «da trasformare siete voi stessi!»] rinnovando il vostro modo di pensare, per discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono…» (Rm 12,2: personalmente, eccola l’unica interpretazione possibile di Amoris Laetitia VIII e da estendere ad ogni forma
30
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di discernimento, compreso quello presbiterale, da non restringere al
tempo del discernimento vocazionale, ma da integrare nella formazione
permanente, che non disdegnerei di chiamare proprio “discernimento
permanente”! È proprio ciò di cui abbiamo bisogno per divincolarci in
questa società di massificazione “surmoderna” [Augé], “esposta ai rischi”
[Beck], “liquida” [Bauman] o “schiumosa” [Sloterdijk]: prenderci cura
dell’unicità e dell’irripetibilità di ciascuno e della bellezza e irriducibilità
del mio sacerdozio, battesimale prima, e ministeriale dopo… perché «ciò
che è vivo è irripetibile e dove si cerca di cancellare varietà e differenze,
la vita si spegne» [Grossman]… e chiusa parentesi!).
Infine. Non vedrei male, a tal proposito, rimodulare anche con questa formula “episcopale” l’esperienza degli esercizi spirituali annuali per
giovani preti ma anche per preti ancora e sempre giovani. Ne vedrei tantissime affinità con le esigenze culturali, pastorali e spirituali del nostro
evo neocristiano. Personalmente, posso testimoniare la bontà, l’efficacia
e l’importanza (e ormai la “dipendenza”!) di una settimana vissuta secondo lo stile ignaziano (punti di meditazione e colloqui personali e non
catechesi o lezioni esegetico-spirituali!), ma con un surplus originale: la
condivisione fraterna, che all’agenda pastorale unisce anche il racconto
della propria “via più grande di tutte” (quella spirituale frequentata dal
Dio di Gesù), consegnandola alla custodia affidabile di confratelli anche
di altre diocesi… ma sempre presbiteri, bisognosi di un giusto, meritato e
urgente “tempo di sano e salutare episcopato”.
Benedetti persone, tempi e spazi con cui e in cui si esercita quest’arte
episcopale!
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LA VACANZA TRA PRESBITERI
DELLA DIOCESI
di ritorno dal “Tabor”, più “infiammati”
più che “in-Fiemmeti”

Don Alessandro Ravaglioli*

Lasciando Tesero e la Val di Fiemme, siamo tutti ritornati alla base.
Chi in episcopio: di certo il nostro Vescovo. Chi in curia: il Vicario Generale, almeno negli orari di ufficio. Chi in Seminario: il suo Rettore.
Chi nel carcere della Rocca, non a motivo di qualche pendenza giudiziaria, ma nella veste di cappellano della comunità degli ospiti reclusi
e dei loro custodi non... angelici. Chi - i più - nella propria parrocchia,
vecchia o nuova che sia. Chi, come il sottoscritto, a Roma, per un nuovo
anno acca- demico alla Gregoriana. Così è accaduto a tutti i partecipanti
alla vacanza dolomitica, al vescovo e ai quindici sacerdoti della nostra
diocesi che hanno aderito all’iniziativa. Come nell’episodio evangelico
- la trasfigurazione (cfr. Mt 17, 1-9) -, al quale ci siamo riferiti e, con i
dovuti distinguo, pure paragonati nella puntata agostana di questa rubrica, anche noi, dopo esservi saliti, siamo scesi dal “monte Tabor” per
tornare nei luoghi in cui solitamente viviamo. Come tutti coloro che, nel
corso dell’appena conclusasi stagione estiva, si sono potuti permettere
di trascorrere un breve o lungo periodo di vacanza ai monti o al mare, in
Italia o all’estero, anche noi, inevitabilmente e inesorabilmente, siamo
ritornati a casa, ritrovandoci così alle prese con le consuete situazioni
quotidiane. Talvolta ci sono favorevoli e ci lasciano sereni e soddisfatti;
talaltra ne usciamo delusi, intristiti, arrabbiati, scoraggiati. Un po’ tutti,
soprattutto in alcune giornate delle nostre vacanze appena trascorse * Presbitero di Forlì e docente di psicologia alla Gregoriana.
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quelle più belle, serene, condivise, quasi “senza più peso” (G. Ungaretti)
-, abbiamo pensato di catturare e fissare la circostanza, il momento, lo
stato d’animo positivi - se non proprio para- disiaci - allora sperimentati.
Qualcosa di simile pensò di realizzarla anche l’apostolo Pietro, allorché,
sul monte, chiese al Signore di allestire un piccolo camping. Il commento
dell’evangelista Luca, nel testo parallelo a quello di Matteo, recita: “Egli
non sapeva quello che diceva” (Lc 9, 53). Sì, anche noi possiamo nutrire
la nostalgia di una vacanza sul monte che possa non aver fine; o, magari,
da poter smontare, come se fosse una tenda, per poi rimetterla in piedi
una volta giunti in pianura: quella monotona, arida, senza mordente di
tante nostre giornate. Una vacanza riuscita è, di certo, quella che ti aiuta
a recuperare il sonno perso durante l’anno, a rigenerarti in salute, a far
fiorire nuove energie psico-fisiche. Ma, forse, è, ancor più, quella che ti
aiuta a ritrovare il bandolo della matassa, cioè, a riacciuffare le ragioni
più profonde del vivere ogni stagione, l’intera esistenza; a puntare lo
sguardo sullo splendore della fiamma della Speranza vera, che illumina
e riscalda i nostri cuori. Dalla Val di Fiemme, dalla “Villa Madonna del
Fuoco”, vescovo e suoi preti, mi sembra siano ritornati a casa “infiammati” da un fuoco che arde, ma non si consuma (cfr. Es 3, 1-6), piuttosto che
“in-Fiemmeti” dalla nostalgia di una conclusa bella vacanza.
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IDENTITÀ DEL DIACONATO
PERMANENTE
Roberto Massimo*
Spesso in incontri di vario tipo, all’interno del gruppo dei diaconi o in
eventi regionali e nazionali, ma anche nel dialogo con i presbiteri e i vescovi, è emersa la richiesta di un chiarimento dell’identità del diacono,
per meglio definirne il ruolo e la sua specificità. La risposta, il più delle
volte, è stata classica e indefinita: ci sono i documenti che tratteggiano
ambiti e servizi. Questo è vero, ma come declinarli, o meglio contestualizzarli, nella concretezza della situazione? Anche se ogni diacono ha la
sua “nomina” in una parrocchia, generalmente non vengono definiti né
compiti né la sua specificità. E là dove la concezione del diaconato da
parte del presbitero è aperta alla ministerialità, l’intesa è possibile, diversamente - talvolta -, si registrano incomprensioni e difficoltà che non
facilitano il diacono nell’esprimere pienamente la sua diaconia, e non è
piccolo il rischio di venire relegati alle sole azioni liturgiche.
Per superare questo stallo, possiamo ricorrere ad alcune affermazioni
circa la spiritualità del servizio. La prima la prendo da un testo di Don
Alberto Altana: “Il carisma proprio del diacono, cioè la sua specifica grazia sacramentale, è quella di essere animatore del servizio. Perciò la spiritualità del diacono è la spiritualità del servizio, che egli è chiamato ad
animare e promuovere nella chiesa e nel mondo”. E occorre guardarsi
dal considerare il servizio unicamente come una attività, e un’attività
umana di assistenza: “La diaconia di Cristo è una partecipazione, diffusa
nella chiesa, per grazia dello Spirito Santo, dell’atteggiamento di Cristo,
il servo umiliato e sofferente”. Ed il servizio cristiano, come espressione
dell’amore di Cristo, trova la sua fonte principalmente nell’Eucaristia,
dove Cristo si offre in sacrificio per amore.
La spiritualità è inoltre legata al dono dello Spirito che caratterizza
* Diacono .
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l’esistenza cristiana in se stessa e che con il sacramento dell’Ordine conferisce la grazia del ministero per la comunione del popolo di Dio. La
progressiva spiritualizzazione, animata dallo Spirito di Cristo, è sorgente
del dinamismo interiore che caratterizza la missione del diacono alla
relazionalità con gli altri, quale espressione concreta e visibile di un vissuto interiore nel segno dello Spirito.
Nel percorso di spiritualità, i diaconi sono chiamati alla santità non
solo in quanto battezzati (LG 40), ma anche e specificamente in quanto
diaconi, ossia ad un titolo nuovo e con modi originali, derivanti dal sacramento dell’ordine. Dalla partecipazione al mistero di Cristo, Signore
e Servo, deriva una spiritualità che tende a sottolineare la regalità cristiana della diaconia, e la diaconia di Cristo è il principio costitutivo del
ministero diaconale. Questa identificazione comporta una grande ricchezza di relazioni con Cristo, con la Chiesa, con ogni uomo.
Le linee della ministerialità del diacono sono sì definite nei loro aspetti
essenziali, come si accennava all’inizio. Tuttavia rilevato che, se tale ministerialità è unica, sono però diversi i modelli concreti del suo esercizio, questi
dovranno essere suggeriti di volta in volta dalle diverse situazioni pastorali
delle singole realtà, delle situazioni e del loro contesto. Così facendo si impara a guardare, persone, situazioni, comunità non unicamente dal proprio
punto di vista, bensì secondo la prospettiva di Gesù.
E poiché la vita della comunità in cui il diacono è chiamato per il suo
servizio è fatta di tanti piccoli dettagli, che hanno aspetti di complessità,
di difficoltà, ma anche di prospettiva e di occasioni positive, ruolo, identità e attività, vanno scoperti in questo fluire della vita per rispondere alle
istanze che via via emergono. Iil criterio per valutare il ministero diaconale è
ciò che il diacono riesce a fare per altri, nel nascondimento della preghiera,
nel radicamento alla Parola, nel legame all’Eucaristia, nell’esercizio concreto della carità. Per tutto questo non occorrono permessi o incarichi ma,
certamente la fiduciosa benevolenza almeno del presbitero a cui il diacono
viene affiancato come collaboratore .Ancora di più il pastore della comunità
o dell’ambito di servizio, incarnando il ministero della sintesi e della guida, può essere di grande aiuto nel discernimento dei criteri di servizio con i
quali il diacono si trova ad affrontare –nella dinamica della donazione-, le
caratteriste e la complessità delle varie povertà presenti nella comunità, per
valutare l’opportunità di servizi adeguati, creativi , ma anche innovativi. È la
vita quotidiana che costruisce l’identità di servizio, perché è dalla vita che
si costruisce il servizio di animazione per scoprire nell’ascolto, nel dialogo,
nell’incontro nella comunione i bisogni delle persone e della comunità.
Aprile/Giugno 2018
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NOMINE NUOVI DIRETTORI
DIOCESANI 2017 – 2018
LUCERA
DE STEFANO don Antonio (2018) parroco
71039 ROSETO VALFORTORE FG
Predecessore don Gaetano SCHIRALDI

MOLFETTA RUVO GIOVINAZZO TERLIZZI
DE NICOLO don Giovanni (2018)
Via Croce, 74 - 70038 TERLIZZI BA
E-mail: d.giov@alice.it cell. 333 3961234
Predecessore Mons. Tommaso Tridente

TURSI LAGONEGRO
COSTANZA don Cristian (2017)
Parrocchia Santa Margherita Vergine e Martire
85040 CASTELLUCCIO SUPERIORE PZ
E-mail: don.cristian.costanza@gmail.com
Predecessore don Cristian Costanza
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CATANZARO SQUILLACE
FODARO Don Ferdinando (2017)
Piazza Umberto I, 12
88026 CENADI CZ
Cell.340 6448405
E-mail: Ferdinando03@libero.it
Predecessore don Giuseppe Megna

SESSA AURUNCA
LEONE don Francesco (2017)
Piccola Casetta di Nazareth
Viale Madonna di Fatima, 3
81034 PESCOPAGANO DI MONDRAGONE CE
E-mail: francoleone1948@libero.it
Predecessore don Lorenzo Albano

SORRENTO CASTELLAMARE DI STABIA
DI MARTINO don Michele (2017)
Via del Carmine, 26
80053 CASTELLAMARE DI STABIA NA
Tel. 339 3385300
E-mail: micheledimartino@libero.it
Predecessore don Francesco Saverio Iaccarino

CAGLIARI
CASCHILI don Ferdinando (2017)
Parrocchia Sant’Eusebio – via Quintino Sella
09121 CAGLIARI CA
Predecessore don Antonio Onnis
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PALERMO
FAVARA don Vito (2017)
Via S. Giovanni di Dio, 11
90123 PALERMO PA
E-mail: vitofavara@virgilio.it
Predecessore don Giuseppe Di Giovanni

CERRETTO SANNITA
PIRTAC don Jonut
Via G. Vitelli
82032 CERRETTO SANNITA
Tel. 333 8662966
E-mail: donjuventino@alice.it
Predecessore don Edoardo Viscosi
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SAN VINCENZO ROMANO,
IL PRETE DEGLI OPERAI

Per Paolo VI fu «precursore della carità
sociale nella Chiesa dei nostri giorni».
“Il Sommo Pontefice ha autorizzato la
Congregazione a promulgare il Decreto
riguardante il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Vincenzo Romano,
Sacerdote diocesano; nato a Torre del Greco (Italia) il 3 giugno 1751 e ivi morto il 20
dicembre 1831.
Con queste parole, riportate sul bollettino ufficiale della Santa Sede,
la città di lava e corallo ai piedi del Vesuvio saluta il “suo” Santo. Allievo di Alfonso Maria de’ Liguori, San Vincenzo Romano, il primo parroco
italiano del clero secolare elevato agli onori degli altari è il patrono e
protettore dei sacerdoti napoletani. Da sempre vicino agli ultimi Vincenzo Romano si meritò l’appellativo di prete dei lavoratori, infatti, insieme
agli abitanti della cittadina alle falde del Vesuvio, faticò con gli operai
per ricostruire la città andata distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 15
giugno 1794. In particolare volle proprio la ricostruzione della Basilica di
Santa Croce a Torre del Greco e dove per anni ha celebrato i sacramenti.

65° DI SACERDOZIO DI
DON SILVIO VILLA
Il 28 giugno 2018 a Vimercate (Mb) è grande festa. Don Silvio Villa,
attorniato dai fedeli e da tanti sacerdoti, celebra i suoi 65 anni di sacerdozio e del compimento dei suoi 93 anni, è nato infatti il 25 agosto del
1925 a Sesto San Giovanni.
Tutta l’UAC si unisce a questa celebrazione con la preghiera e ringrazia don Silvio per la sua fedeltà all’UAC in tutti gli anni del suo sacerdozio e per l’impegno dell’animazione e sostegno spirituale ai preti.
Auguriamo di sperimentare ancora per molti anni la gioia del sacerdozio.
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CONSIGLIO NAZIONALE UAC
28 MAGGIO 2018
Il 28 maggio 2018 si è tenuta la riunione del Consiglio nazionale aperto anche ai Responsabili regionali nell’Istituto
delle Orsoline in via Nomentana 34 a Roma. I lavori sono
iniziati alle ore 10,30 e terminati nel pomeriggio alle ore
15.00.

ORDINE DEL GIORNO
1. la definizione del programma del prossimo Convegno nazionale UAC a Pompei previsto per il 26-28 novembre prossimo;
2. l’approvazione degli argomenti da trattare nel n. 2/2018
di “UAC Notizie”;
3. l’informazione sui lavori di ristrutturazione della Sede
nazionale di via T. Valfrè a Roma;
4. la riflessione sui dati delle adesioni all’UAC del 2018.
Partecipanti: Mons. Luigi Mansi Presidente, don Albino
Sanna Segretario, don Nino Carta Vice Presidente Area
Centro, don Massimo Goni Area Nord, don Stefano Rosati
Consigliere Area Nord, don Alberto D’Urso Consigliere Area
Sud, don Gian Paolo Cassano Regionale Piemonte Valle d’Aosta, don Clemente Petrillo Regionale Campania.
Il Consiglio ha esaminato i seguenti punti all’OdG.

CONVEGNO NAZIONALE UAC
Il prossimo Convegno nazionale si terrà dal 26 al 28 novembre 2018
a POMPEI (ospiti negli Hotels Resort e Maiuri) dove vivremo l’esperienza di preghiera nel Santuario della Beata Vergine del Rosario e
nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco per venerare San Vincenzo Romano dichiarato Santo il 14 ottobre 2018.
Viene confermato il tema del convegno: il discernimento comunitario che verrà sviluppato dai Relatori don Antonio Pitta e il P. Felice
Scalia S.J. mentre una equipe di esperti guiderà una tavola rotonda
40
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sempre sullo stesso argomento (il
programma del Convegno è presentato nei dettagli all’interno di
queste pagine, come pure si trova
il depliant illustrativo utile anche
per le adesioni). È bene iscriversi
al Convegno quanto prima con la
modalità suggerita nel depliant.

UAC NOTIZIE E LAVORI
NELLA SEDE NAZIONALE
È stato definito il programma di
UAC Notizie n. 2/2018 ed esaminato il progetto sui lavori della Sede
nazionale che saranno eseguiti tra
il mese di giugno e luglio prossimo.

ADESIONI 2018

constato che vi è un incremento dei soci soprattutto con i preti giovani. Si è notato anche che
nei preti vi è l’esigenza di vivere
all’interno dei presbitéri un rapporto più personalizzato e nel dialogo fraterno. L’UAC è interessata
a soddisfare questa esigenza e la
vuole garantire e promuovere in
particolare attraverso i Cenacoli.

CONSIGLI NAZIONALI
A conclusione del Consiglio sono
state precisate le date dei prossimi Consigli nazionali: i prossimi
Consigli nazionale si terranno a
Casale Monferrato il 24 – 25 settembre 2018 e a Pompei nel primo
pomeriggio del 27 novembre 2018.

Nel Consiglio vi è stata una riflessione sulle ADESIONI 2018 e si è

Il segretario Don Albino Sanna

CONVEGNO NAZIONALE
POMPEI 26–28 NOVEMBRE
2018

LUOGO: POMPEI negli Hotels Resort e Maiuri di Pompei con pensione completa.

TEMA: il discernimento comunitario
Prima relazione “Aspetto teologico
e scritturistico del discernimento comunitario” – Relatore don Antonio
Pitta
Seconda relazione “Aspetto pastorale del discernimento comunitario”
– Relatore P. Felice Scalia S.I.

PROGRAMMA
26 novembre: ore 16,00 Inizio
Convegno
ore 16,30 I Relazione don Antonio Pitta
ore 18,30 Vespri e Messa nel Santuario
ore 20,00 Cena – Caminetto (presentazione dei partecipanti).

TAVOLA ROTONDA sul discernimento comunitario.

27 novembre: ore 7,30 Lodi e
Messa nel Santuario S. Croce di
Aprile/Giugno 2018
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Torre del Greco per onorare San
Vincenzo Romano
ore 8,30 Colazione
ore 10,00 II Relazione di P. Felice
Scalia - dialogo in sala
ore 12,00 Ora Media e Cenacoli (I
prima)
ore 13,00 Pranzo
ore 16,00 Cenacoli (II parte) - Vespri
ore 18,00 Santuario di Pompei:
Santo Rosario col popolo – Visita
al Santuario
ore 20,00 Cena
ore 21,00 Serata musicale folkloristica organizzata dai Circoli UAC
della Campania.
28 novembre: ore 7,30 Lodi e
Messa nel Santuario
ore 8,30 Colazione
ore 9,15 Tavola Rotonda (animata
da una equipe da definire).
ore 11,00 Conclusioni
ore 12,30 Pranzo e partenze.
ANIMAZIONE liturgica: don
Antonio Albore e don Michele de
Vincentis di Ariano Irpino.
QUOTA di partecipazione con
pensione completa è di 180,00
Euro da versare nel ccp o bonifico
dell’associazione. Col versamento
della quota si fa anche l’iscrizione
al Convegno.
(La quota va versata tramite ccp
N. 47453006 intestato a Unione
Apostolica del Clero, via T. Valfré, 11 – 00165 ROMA RM oppure
tramite Bonifico intestato sempre
42
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a Unione Apostolica del Clero,
via T. Valfré n. 11 – 00165 ROMA
RM con IBAN IT I 0200805180
000001339751 presso Unicredit
Agenzia Roma 1 Pio XI. L’iscrizione al Convegno avviene col versamento della quota con le modalità
di cui sopra. Indicare il nome cognome e diocesi di appartenenza).
ISCRIZIONI SONO APERTE - È BENE
ISCRIVERSI QUANTO PRIMA

PROPOSTA FACOLTATIVA
Per chi volesse fermarsi un giorno in più a Pompei vi è la possibilità dell’alloggio nell’albergo
per la notte del 28 novembre e la
visita agli scavi di Pompei e/o la
escursione in barca per la costa
amalfitana nella serata del 8 e la
mattinata del 29 novembre (gli
interessati diano la loro adesione
per tempo direttamente al segretario). La spesa di questa giornata (100,00 Euro per cena, notte
e pranzo) non è compresa con la
quota di adesione al Convegno;
così pure sono da aggiungere tutte le spese per la visita agli scavi e
alla costa amalfitana.
__________________
INDIRIZZI UTILI
Unione Apostolica del Clero
Via T. Valfré, 11
Tel 06 39367106
uac.it@tin.it
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Albergo
Hotel Pompei Resort
Viale Unità d’Italia, 16/A
80045 POMPEI NA
Tel. 081 8639049
info@pompeiresort.it
segretario Don Albino Sanna

Santuario di Pompei.

DALL’UMBRIA
Pubblichiamo questa lettera di don
Vittorio Peri, anche se l’incontro di
cui si parla è già avvenuto, perché
contiene tante utili riflessioni e proposte su come vivere i Cenacoli UAC
sia diocesani , che interdiocesani e
regionali. (Nota della Redazione).

LETTERA DI
DON VITTORIO PERI
Reverendissimo Monsignore,
la modesta delegazione regionale dell’Unione apostolica del clero
promuove da anni, di tanto in tanto,
piccoli e brevi incontri di spiritualità
– detti Cenacoli – tra gli iscritti. Di
recente, abbiamo cercato interessare sacerdoti e diaconi di altre diocesi

umbre. L’esperienza, svoltasi nel Seminario regionale, è stata positiva
per il numero dei partecipanti (21) e
soprattutto per la loro intensa partecipazione. E’ stata determinante,
in tutto questo, la presenza dell’amico vescovo mons. Chiarinelli e del
rettore mons. Franzoni.
Siamo ora lieti di farLe avere copia
dell’invito che stiamo per spedire
ai fratelli sacerdoti dell’’Umbria.
Molti non conoscono probabilmente l’Unione apostolica del clero,
(raccomandata peraltro anche dal
Concilio) e tanto meno le modeste
iniziative locali tese a favorire la comunione sacerdotale. A questi incontri sono invitati anche i diaconi;
la prossima volta, vorremmo sentire
anche il pensiero di alcuni laici che
sono stati particolarmente vicini ai
loro preti su un argomento assai
importante, come può vedere dalla
lettera allegata.
La sua presenza, anche a tempo
parziale, sarebbe più che gradita.
InviandoLe il più cordiale saluto,
chiediamo di benedire l’intera Uac.
Don Vittorio

Partecipanti al Cenacolo regionale Umbro.
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Assisi 9 aprile 2018
Cari Amici,
volendo rinnovare la positiva
esperienza del recente Cenacolo
regionale incentrato sui presbitèri
diocesani – (i contenuti sono stati
sintetizzati in un articolo pubblicato dal n. 11 della Voce) – comunichiamo che il prossimo si terrà
lunedì 14 maggio, dalle 9.30 alle
12.30, nel Seminario regionale.
Rifletteremo ancora sul medesimo
argomento, ma in modo propositivo invece che generico. Cercheremo cioè, tenendo presente la
precaria situazione generale già
evidenziata, di individuare concrete proposte utili ai nostri vescovi diocesani, oltre che a noi
stessi, affinché ogni presbiterio
assuma la fisionomia di una “vera
famiglia, di una fraternità i cui legami sono dalla grazia dell’Ordine”
(cfr Pastores dabo vobis, 74).
Teniamo presente che:
1. non tratteremo pertanto in questa occasione problemi di natura pastorale (la nostra azione
ad extra, potremmo dire), ma le
condizioni perché questo peculiare soggetto pastorale che è il
presbiterio diocesano – un soggetto collettivo! - trovi tempi e
modi per modellarsi quel volto
poc’anzi descritto;
2. a questo genere d’incontri si
partecipa non per ascoltare
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soltanto, ma anche per parlare:
liberamente (ciascuno rappresenta se stesso), dell’argomento proposto (pena… il richiamo della rigorosa guida) e in
modo sintetico (3 minuti circa
per ogni intervento). In questo modo l’incontro sarà già di
per sé un’esperienza di crescita
globale;
3. insieme ai diaconi potranno intervenire – e questa innovazione si spera che diventi abituale
ovunque - anche altri fedeli
sia laici sia di vita consacrata. Riteniamo infatti che un
problema riguardante una parte del popolo di Dio non debba lasciare indifferenti le altre
parti. Potranno tuttavia per
ovvi motivi partecipare: a) solo
coloro che hanno già mostrato
interesse e vicinanza alla vita
dei loro preti; b) previo nulla
osta richiesto, per motivi logistici, al rettore del Seminario
regionale d. Carlo Franzoni;
4. sarà di nuovo con noi – e gliene siamo molto grati - l’amico
vescovo Lorenzo Chiarinelli. La
gran mole di lavoro che grava
quotidianamente sui nostri vescovi diocesani renderà probabilmente difficile la loro auspicata partecipazione. Ma… non
si sa mai.
Nella speranza che l’argomento
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proposto riceva l’attenzione che merita, porgiamo a ciascuno un cordialissimo saluto.
d. Sergio Andreoli
Delegato reg.le Uac

d. Carlo Franzoni 		
Rettore seminario regionale

d. Vittorio Peri		
ex Presidente Uac

Il Signore mi donò dei fratelli”: / fu la sorpresa di Francesco d’Assisi / nel ritrovarsi con i primi compagni. / Anche a noi, in questo luogo d’incanto, / fu donata la medesima grazia. / Assisi fu
scuola esigente e felice / per essere e vivere da fratelli, da amici”.
Lorenzo Chiarinelli, Rendo grazie a Dio ricordandomi di voi, settembre
2017

Presenza anche di giovani preti.

Don Vittorio Peri segue e anima il Cenacolo.

DALLA PUGLIA
INCONTRO REGIONALE

vi Direttori Diocesani: don Vito
Cassone della Diocesi di Conversano-Monopoli (classe 1986, ordinato l’8.9.2011) che subentra a
don Beppe Recchia; don Michele
Capodiferro della Diocesi di Altamura-Gravina che ha “ricevuto il testimone” da don Giacomo
Fiore; don Giovanni De Nicolo
della Diocesi di Molfetta-TerlizziGiovinazzo che, dopo alcuni anni
di ”vacatio”, seguiti alla morte di

“fraternità… al futuro!”
L’UAC regionale pugliese si è ritrovata “più giovane” e rinnovata in molti suoi quadri diocesani
nell’incontro realizzato presso
l’Oasi Santa Maria in Cassano delle Murge mercoledì 7 marzo 2018
Abbiamo accolto cinque nuo-
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Mons. Tommaso Tridente, prende
il suo posto; Don Giovanni Pistillo
della Diocesi di S. Severo che sostituisce Mons. Domenico Niro e
don Antonio Di Stefano della Diocesi di Lucera-Troia che prende il

Partecipati all’incontro regionale dei Direttori diocesani Pugliesi.

posto di don Gaetano Schiraldi.
Nella mattinata ci ha unito innanzitutto la preghiera, fondamentale
per gioire ogni giorno per il dono
dell’Ordine Sacro e per “essere presbiteri secondo il cuore di Cristo”.
Ha ispirato l’incontro il desiderio
di vivere con rinnovata disponibilità l’ esperienza personale e
ministeriale all’interno del presbiterio. La carrellata degli interventi
hanno sottolineato la volontà di
promuovere esperienze “aperte al
futuro prossimo”.
Sono intervenuti all’incontro anche altri sacerdoti non direttori
spirituali che per condividere ”la
mattinata di spiritualità” hanno
affrontato varie difficoltà, anche
per la notevole distanza da Cassa46
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no (la Puglia è lunga: ma nessuno
si è lamentato).
Ci sono stati alcuni Direttori…
solo spiritualmente ma sinceramente presenti: non pochi di essi
hanno giustificato la loro assenza motivata dal trasferimento
dell’incontro, causa neve, e inviato messaggi di rammarico dopo
aver ricevuto via Wats App le foto
del gruppo partecipante.
Si è parlato di tutto, anche del relazionarci meglio tra di noi per comunicazioni urgenti (attivando il
gruppo whats App UAC Regionale), del rapporto che ogni Direttore
Diocesano cercherà di creare o ricreare con i futuri presbiteri della
propria Diocesi presso il Pontificio
Seminario Regionale di Molfetta, del rilancio dei Cenacoli, della
validità di esperienze interdiocesane, dei laici “Amici dell’UAC”:
soprattutto è stato concordato
un Corso di Esercizi Spirituali che
Mons. Mansi guiderà all’Oasi Santa Maria dal 4 all’8 febbraio 2019,
aperto a tutti i presbiteri che ne
faranno richiesta. Sarà una esperienza che consoliderà i vincoli di
comunione e aperta al discernimento.
Dopo l’ampio dialogo, il nostro
Presidente Nazionale ci ha tenuto,
infine, una breve Relazione, da par
suo, che brevemente - lui stesso ha così sintetizzato:
“Prendendo come spunto il di-
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scorso fatto appena pochi giorni fa
dal Papa ai Preti di Roma. In particolare egli ha commentato la parte centrale del discorso del santo
Padre, quello dedicato ai preti che

Mons. Luigi Mansi partecipa all’incontro regionale dei Direttori insieme a Mons. Alberto
D’Urso, respomsabile regionale.

vivono la “media età”, l’età in cui
spesso tanti ideali apostolici si
ridimensionano, l’appoggio della
famiglia di origine si affievolisce, i
genitori si ammalano, sovente anche la salute inizia a dare qualche
problema. Il superlavoro dispersivo ci ha disabituati a prenderci
cura di noi stessi proprio nel momento in cui ce ne sarebbe più bisogno.
Il Papa innanzitutto ci affida due
testi che farebbero molto bene a
questa età: un libro moderno, più
vicino a noi, anche in dialogo con
la psicologia, del monaco psicologo austriaco, Anselm Grün, La
crisi della metà della vita. E poi un
altro scritto: La seconda chiamata,
del padre René Voillaume. Questo

testo – dice il Papa - fa una bella
esegesi della vocazione di Pietro,
l’ultima, a Tiberiade: il Pietro della seconda chiamata.
Il Papa, con molto realismo dice
che questo momento della vita
per il prete è un momento di molte tentazioni; è un momento nel
quale ci vuole una necessaria trasformazione. Non si può continuare senza questa necessaria trasformazione, perché se tu continui
così, senza maturare, fare un passo
avanti in questa crisi, finirai male.
Finirai nella doppia vita, forse, o
lasciando tutto. Non ci sono più i
primi sentimenti del tempo giovanile. E succede – perché questo
è un problema umano – succede
come nel matrimonio: non c’è più
innamoramento. Ma rimane, quella sì, una cosa che dobbiamo cercare dentro: il gusto dell’appartenenza. Questo rimane. Il piacere di
essere insieme a un corpo, di condividere, di camminare, di lottare
insieme: questo, nel matrimonio
e anche per noi. L’appartenenza.
E allora devo chiedermi: Com’è la
mia appartenenza alla diocesi, al
presbiterio? Come per i coniugi:
hanno perso tutto quello che era
più giovanile, ma il gusto dell’appartenenza coniugale, questo rimane. E lì, cosa si fa?
Cercare aiuto, subito, dice il Papa.
Se tu non hai un uomo prudente, un uomo di discernimento, un
Aprile/Giugno 2018
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saggio che ti accompagni, cercalo,
perché è pericoloso andare avanti
da soli, in questa età. Non rimanere
mai privo della guida spirituale. E,
accompagnato dalla guida mi vivo
il tempo ricordando che esso è:
– È il tempo dei figli – aggiunge il
Papa –, di vedere crescere i figli.
– È Il tempo della fecondità, la vera fecondità, non la
fecondità finta.
– È tempo della potatura: loro crescono, io aiuto e io rimango indietro.
– È tempo di prove, di tentazioni
diverse.
– È il tempo di custodire il buon
vino, perché invecchi bene. E
direi anche che è il tempo dei

Alcuni Direttori sono giovani e di recente nomina.

primi addii. Che ci preparano al
tempo dei grandi addii”.
L’agàpe fraterna si è conclusa
con… un fragolino che tutti hanno
gustato e qualcuno rigustato.
Sac. Alberto D’Urso
Consigliere Nazionale
Responsabile Regionale

ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI
L’Oasi Santa Maria di Cassano Murge organizza un CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI E DIACONI dal 4 all’8 febbraio
2019. Il predicatore sarà S. E. Mons. Luigi Mansi.
OASI SANTA MARIA – Via Riconciliazione dei cristiani – 70020
CASSANO MURGE, BA.
Tel. 080 764045/46 – oasisantamaria@libero.it
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Confratelli che ci lasciano

UN PASTORE ILLUMINATO

S. E. Mons. Michele Castoro.

Ricordo di Mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.
È morto, sabato 5 maggio 2018, mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo dal luglio 2009, presidente di Casa Sollievo della Sofferenza e direttore generale dei Gruppi
di preghiera “San Pio da Pietrelcina”. Aveva 66 anni ed era malato da
tempo. Fu lui stesso a rendere nota la malattia. Nato ad Altamura il 14
gennaio 1952, Castoro è stato anche segretario della Conferenza Episcopale Pugliese e membro della Commissione della Conferenza Episcopale
Italiana per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il 15 luglio 2009
è stato promosso alla sede arcivescovile di Manfredonia-Vieste-San
Giovanni Rotondo e nominato direttore generale dell’ “Associazione
Internazionale dei Gruppi di Preghiera” di Padre Pio. Ha fatto ingresso
nell’arcidiocesi il 19 settembre 2009. I 1º gennaio 2010 era stato inoltre
designato presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione
“Casa Sollievo della Sofferenza”. “Pastore illuminato, dotato della virtù
dell’ascolto, orientato alla concordia e alla conciliazione”.
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LA CHIESA DEL GREMBIULE
25° DALLA MORTE DI DON TONINO BELLO

Folla di oltre 20.000 persone attendono il Papa per onorare Don Tonino Bello.

Il Papa Francesco ha fatto visita ad Alessano, città natale di don Tonino Bello, morto esattamente 25 anni fa, il 20 aprile 1993. È in corso
la causa di beatificazione di questo Vescovo. Il Papa raggiunge la tomba direttamente dall’elicottero e si ferma per lunghi minuti di preghiera
silenziosa in piedi davanti alla lastra che ricopre la tomba. Il silenzio è
assoluto. Si sente solo il vento che agita gli alberi e la veste bianca del
Pontefice, il quale deve tenere in mano lo zucchetto per evitare che il
vento stesso glielo porti via. Francesco depone sull’aiuola un mazzo di
fiori bianchi e gialli. La folla è tantissima, circa 20 mila, e si unisce alla
preghiera silenziosa. Il papa riceve in dono una stola appartenuta a don
Tonino e un grembiule ricamato dalle donne del paese, segno della Chiesa col grembiule tanto cara a monsignor Bello.
«Capire i poveri era per don Tonno, una priorità – afferma il Papa - e
aggiunge: «Una Chiesa che ha a cuore i poveri rimane sempre sintonizzata sul canale di Dio, non perde mai la frequenza del Vangelo e sente di
dover tornare all’essenziale per professare con coerenza che il Signore è
l’unico vero bene. Don Tonino ci richiama a non teorizzare la vicinanza
ai poveri, ma a stare loro vicino, come ha fatto Gesù, che per noi, da ricco
che era, si è fatto povero».
50
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Il nome di “don Tonino” – aggiunge ancora Papa Francesco - ci dice
anche la sua salutare allergia verso i titoli e gli onori, il suo desiderio di
privarsi di qualcosa per Gesù che si è spogliato di tutto, il suo coraggio
di liberarsi di quel che può ricordare i segni del potere per dare spazio al
potere dei segni. Don Tonino non lo faceva certo per convenienza o per
ricerca di consensi, ma mosso dall’esempio del Signore. Nell’amore per
Lui troviamo la forza di dismettere le vesti che intralciano il passo per
rivestirci di servizio, per essere “Chiesa del grembiule, unico paramento
sacerdotale registrato dal Vangelo”».

RICORDO DI DON VITO BENTIVEGNA

Don Vito Bentivegna - Ragusa.

Don Vito Bentivegna, Direttore diocesano UAC, è morto l’8 dicembre
2017, concludendo così il suo pellegrinaggio terreno nella notte dell’Immacolata.
La sua vita è stata scandita dalle feste e memorie mariane: ordinato
nel giorno dell’Assunta, nominato parroco nel 1962 nel giorno della Madonna del Rosario, della Parrocchia di Cuore Immacolato di Maria (oggi
San Francesco di Paola) che ha retto per ben 55 anni.
Don Vito è stato Direttore Diocesano dell’UAC fin dal 2006.
Un grazie sincero per l’impegno nell’animazione del clero e per il suo
impegno intenso e fedele nell’attività pastorale parrocchiale.
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano
A. INTERGUGLIELMI, Amministrare la parrocchia oggi in Italia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp.320, € 20,00.
È uscita, coi tipi dell’editrice Vaticana, la seconda edizione di un libro, adottato da molti Parroci
come Manuale e usato in tanti uffici amministrativi delle Curie diocesane. Corredato di schemi,
esempi pratici e tabelle, “questo agile manuale – si
legge in una nota di presentazione – vuole essere
un aiuto e un orientamento per affrontare le diverse questioni amministrative e di gestione che
quotidianamente si presentano in parrocchia:
come organizzare una lotteria, cosa fare per l’attività sportiva, come affrontare il rapporto con il
bene culturale e così via. L’autore affronta ogni argomento con un orientamento pratico e inserisce doverosi approfondimenti per le questioni più complesse confezionando un vero e proprio
‘strumento di lavoro’”. L’autore, don Antonio Interguglielmi è sacerdote
della diocesi di Roma. Laureato in giurisprudenza presso l’Università “La
Sapienza”, è vicedirettore dell’Ufficio amministrativo e direttore dell’Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite del vicariato di Roma.
Ha pubblicato nel 2012 un libro per la collana Giuridica della LEV dedicato all’attività amministrativa della diocesi, scrive articoli sulla Gestione
degli enti ecclesiastici e delle parrocchie sulla rivista della FACI, l’Amico
del clero.
La nuova edizione si arricchisce di aggiornamenti e integrazioni. In
particolare gli aggiornamenti riguardano la nuova legge sul Terzo settore (il decreto legislativo 117 del 2017) che porterà alla scomparsa delle
ONLUS, sostituite dalle nuove forme associative previste dalla riforma,
nonché un accenno al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, in
fase ancora di progressiva applicazione, sulla protezione dei dati personali. Sono stati aggiunti tre capitoli: uno dedicato alle sponsorizzazioni,
un altro allo sviluppo del tema legato al cosiddetto “sbattezzo” e un terzo
alla videosorveglianza in Parrocchia e alle forme di sovvenzione previste.
*Responsabile regionale Piemonte Valle d’Aosta.
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AGENDA 2018
CONVEGNO NAZIONALE UAC 2018
Il Convegno nazionale UAC si terrà a POMPEI dal 26 – 28 novembre 2018
(consultare il programma che è pubblicato in queste pagine del Notiziario).
TEMA: il discernimento comunitario.
Prima relazione “Aspetto teologico e scritturistico del discernimento comunitario” – Relatore don Antonio Pitta
Seconda relazione “Aspetto pastorale del discernimento comunitario” – Relatore P. Felice Scalia S.I.
TAVOLA ROTONDA sul discernimento comunitario.
LUOGO: POMPEI negli Hotels Resort e Maiuri di Pompei con pensione
completa.
Indirizzo: Hotel Resort, Viale Unità d’Italia, 16/A - 80045 POMPEI NA - Tel.
081 8639049 - info@pompeiresort.it
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE, con pensione completa, è di 180,00
Euro da versare nel Conto Corrente Postale dell’Associazione o tramite Bonifico bancario della stessa Associazione UAC.
Le ISCRIZIONI si fanno tramite il versamento della quota di 180,00 Euro
da versare con il Conto Corrente Postale N. 47453006 intestato a Unione
Apostolica del Clero, via T. Valfré, 11 – 00165 ROMA RM oppure tramite
Bonifico intestato sempre a Unione Apostolica del Clero, via T. Valfré n.
11 – 00165 ROMA RM con IBAN IT I 0200805180 000001339751 presso
Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI.
Indicare il nome cognome e diocesi di appartenenza.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE fino al 15 novembre 2018 - È BENE
ISCRIVERSI QUANTO PRIMA comunicando con la segreteria nazionale della Unione Apostolica del Clero – via T. Valfrè 11 – 00165 per posta
ordinaria o per e-mail uac.it@tin.it
Si invitano i Direttori diocesani ad assicurare la loro partecipazione e a
rivolgere l’invito a tutti gli associati.
CALENDARIO UAC 2018
CONVEGNO NAZIONALE UAC 2018
26 – 28 novembre 2018 a Pompei
CONSIGLI NAZIONALI
24 – 25 settembre 2018 a Casale Monferrato
27 novembre 2018 a Pompei
DALLA SEGRETARIA
ADESIONI: Le adesioni in quest’anno 2018 sono in aumento.
Sollecitiamo coloro che non hanno ancora versato la quota associativa a
provvedere al più presto. Le adesioni per il 2018 verranno chiuse entro la
fine di ottobre.

