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Editoriale

PRESBITERIO,
SINFONIA DI COMUNIONE
			
Don Nino Carta*
Leggendo, rileggendo, meditando e pregando il versetto 13 del terzo
capitolo del vangelo di Marco rimango sempre più stupito dalla densità
teologica, spirituale e missionaria di ogni parola.
Ad iniziare proprio dal quel “Poi...” che ci propone la sapienza dell’alternanza di Gesù tra il suo stare in barca e con le folle, e il suo ritirarsi
in montagna per l’incontro- ascolto- preghiera del Padre, luce e sinfonia
armoniosa tra il suo essere pienamente uomo e pienamente Dio.
L’armonia della Trinità è il vero paradigma di ogni progetto di vita di
coloro che Gesù ha chiamato per “stare con sé”. Per questo ha chiamato
“quelli che volle”; quindi non chi vuole, ma quelli che Lui vuole, quelli nei quali ha messo una chiamata-ad-essere-dono tutta speciale. Una
vera chiamata all’Amore sponsale, a uno sposalizio mistico, che per essere vero, profondo, divino deve essere e vivere l’esperienza di famiglia,
di comunione, di armonia. Ed è proprio l’armonia del e nel presbiterio
che mi incanta scrivendo questo terzo editoriale di questo anno per UAC
notizie.
L’armonia mi parla di suoni e di colori, di contrasti e di sfumature, di
molti e di uno che, per il seme della chiamata ad essere dono totale che
ogni presbitero ha ricevuto, di tante voci ne fa proprio una sola voce, che
riassume e rivive in se tutte le altre. Suoni e ritmi che non solo si sommano ma si moltiplicano e che, per l’amore reciproco, fanno esplodere “l’essere uno” che come linfa divina fa splendere e mette in risalto il Trino
delle differenze. Ed è in questa luce che mi piace contemplare la saggia
stanchezza e affidabilità dei presbiteri anziani insieme alla freneticità
operosa e generosa dei presbiteri più giovani.
Così, vedo doni e carismi di tanti presbiteri a servizio della chiesa e
della gente sia con l’approfondimento teologico e culturale attraverso lo
Vice Presidente Area Centro
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Editoriale

studio e l’insegnamento, come per la maggioranza di essi nei cammini
della pastorale con tutti i suoi servizi nelle parrocchie, nelle diocesi e in
tanti organi della pastorale d’insieme a tutti i livelli.
Come vedo anche presbiteri e diaconi che con sapienza e profondità
sanno esprimere con la vita e armonizzare l’appartenenza a movimenti e
a gruppi ecclesiali, vera linfa nuova di esperienze e di vivacità spirituale
che con la loro spiritualità specifica illuminano ancora di più la spiritualità diocesana, la quale quasi ringiovanita da questa nuova presenza dello Spirito, si trova a riscoprire sempre di più la bellezza della sua storia,
del suo territorio, del suo Pastore, del suo presbiterio e di tanti elementi
specifici che ogni chiesa particolare genera in continuazione in ogni momento storico e che ogni presbitero di quella chiesa è chiamato a sposare.
Così sogno il presbiterio come una vera sinfonia di cuori, di doni, di
carismi, di culture variegate, di cammini di consacrazione i più diversi
sia nella vita religiosa come nel laicato, i quali nello “sposalizio mistico”
del presbiterio fanno risplendere la profondità della vita di comunione.
Sant’Ignazio di Antiochia contemplando la bellezza del presbiterio di
Efeso esclama: “Che bel presbiterio unito molto tra di loro e col Vescovo
come le corde alla cetra”.
Sentendo parlare di corde, di cetra, di comunità non dovrebbe risuonare in modo potente e altissimo, non solo nel cuore degli aderenti
all’UAC ma nel cuore di ogni presbitero, di ogni diacono e di ogni Vescovo
la gioia di questa grande vocazione? Coralità-armonia che salvandoci
dai personalismi, custodisce e mette in risalto la personalità e la singolare bellezza di ciascuno. Dove non ci sono solisti per conto proprio, ma
solisti per arricchire e dare splendore al tutto. Dove uno si scopre felice
del dono e del carisma dell’altro, non mortificandolo ma aiutandolo a
svilupparsi, a fiorire e a diventare ricchezza per tutto il presbiterio e per
la gente.
Mi viene in cuore il salmo 143 “Mio Dio, ti canterò un canto nuovo,
suonerò per te sull’arpa a dieci corde; a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo”.
Direte, ma questo don Nino è davvero un sognatore!
Avete pienamente ragione.
Quante volte in America Latina di fronte a tante sfide umane, sociali e
politiche ci si incoraggiava proprio dicendoci l’un l’altro “Chi sogna dieci realizza uno; chi sogna cento realizza dieci; chi sogna mille, realizza
cento!”
Coraggio allora, sogniamo tanto, tanto e così la sinfonia di comunione
del presbiterio diventerà continua e stupenda profezia!
2
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
Questo terzo numero della nostra rivista per l’anno 2018 vi giunge
a ridosso della sessione autunnale del Consiglio Nazionale tenutosi nei
giorni 24 e 25 settembre a Casale Monferrato. Nelle pagine che seguono
troverete il resoconto dettagliato dello svolgimento dei lavori. Ma qui
desidero dire un “grazie” grande grande al carissimo don Gianpaolo Cassano per la perfetta organizzazione di queste giornate: arrivi, partenze,
gestione degli orari…
La gran parte del nostro Consiglio è stata dedicata alla preparazione del prossimo Convegno annuale che, come già sapete, quest’anno si
svolgerà a Pompei. L’anno scorso fu Loreto, quest’anno Pompei: due importanti santuari mariani. Quando abbiamo fatto questa scelta, in verità,
non l’abbiamo pensata con esplicita chiarezza questa cosa, ma ora che
la scelta è fatta e l’organizzazione ci dà ormai il tutto pronto, abbiamo
quasi l’impressione che una mano invisibile abbia guidato il tutto. Penso che abbiate compreso: È la mano della Vergine Madre. È bellissimo
il solo pensare che Maria, in obbedienza al compito affidatole da Gesù
morente in croce: “Ecco il tuo figlio” ci ha chiamati a stare per un po’
vicini a Lei perché ci vuole raccontare di suo figlio, vuole scaldare i nostri
cuori di ministri ordinati suscitando un nuovo vigore d’amore al nostro
ministero e alla Chiesa. E allora possiamo dire che con questa scelta
Luglio/Settembre 2018
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l’UAC Italia desideri dare un messaggio forte ai suoi iscritti ed è quello
dell’importanza che nella vita del ministro ordinato ha la presenza della
Vergine Maria, madre di Cristo sacerdote e dunque madre di tutti i ministri ordinati.
Cari Confratelli, continuando con la nostra attenzione ai temi del discernimento, su queste pagine troverete vari interventi che ne trattano
da diverse angolature. Certo è un tema davvero sempre tanto attuale.
Esso ci chiama a vivere i tempi nei quali il Signore ci ha posti a servire la Chiesa con questa forte domanda: Nell’oggi della storia, che cosa
ci chiede il Signore a riguardo dell’annuncio del vangelo e del servizio
all’uomo? Ci diciamo a volte che questi tempi sono difficili, ma pensandoci bene, chiediamoci: Quando mai i tempi sono stati facili per l’annuncio del Vangelo, per il servizio all’uomo in nome di Cristo? Abbiamo
dimenticato l’epoca dei martiri, tra l’altro mai conclusasi del tutto? Liberiamoci perciò dalla tentazione del perenne lamento e seguiamo l’esempio di Papa Francesco. Nonostante le forti difficoltà e dispiaceri che
gli vengono dal governo della Chiesa, lo vediamo sempre sorridente e
sereno quando parla e incontra la gente. Così dovremmo essere anche
noi. Mai dovremmo dare anche la sola impressione di essere rassegnati
e demotivati nel compiere il nostro ministero. In fin dei conti non siamo
noi i padroni della Chiesa. È Lui e solo Lui che guida il suo cammino nel
tempo. E perciò non dobbiamo pensare nemmeno per un attimo che Lui
ci possa abbandonare.
Quindi, carissimi Confratelli, nel lasciarvi alla lettura di queste pagine, rinnovo il mio affettuoso saluto a tutti con l’augurio di un sempre
gioioso e generoso servizio a Cristo, alla Chiesa, all’uomo. Buona lettura!
					
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC -Vescovo di Andria

4
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SETTE NUOVI SANTI
IN UNA CHIESA MISSIONARIA

Sono santi: Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa
Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio.
Papa Francesco li ha proclamati all’inizio della celebrazione eucaristica in una piazza San Pietro invasa da fedeli domenica 14 ottobre. Sono santi, ha detto il Papa nell’omelia, perché
hanno fatto “la scelta coraggiosa di rischiare” per seguire Gesù e
“hanno avuto il gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via”.
In sostanza hanno applicato quanto Gesù dice nel Vangelo proclamato in
questa domenica 14 ottobre di “lasciare quello che appesantisce il cuo-
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re” e soprattutto le ricchezze terrene. “Dove si mettono al centro i soldi
non c’è posto per Dio e non c’è posto neanche per l’uomo”, ha ammonito
Francesco. “Per questo la ricchezza è
pericolosa e – dice Gesù – rende difficile persino salvarsi. Non perché Dio
sia severo, no – ha proseguito il Papa .
Il problema è dalla nostra parte: il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono
incapaci di amare”. “Non si può seguire
veramente Gesù quando si è zavorrati
dalle cose”.  
Come UAC siamo molto lieti per
la canonizzazione di Vincenzo Romano, parroco. Questo presbitero è stato
testimone di carità e di impegno paSan Vincenzo Romano.
storale nella parrocchia. E’ protettore dell’UAC della diocesi di Napoli. Il 28 novembre prossimo, durante il
Convegno nazionale che si è tenuto a Pompei, siamo andati in pellegrinaggio a Torre del Greco per venerare questo nuovo Santo.
a.s.
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III. ICONA:
EMMAUS

S. E. Mons. Luciano Monari*

Ai due discepoli ‘tristi’ che, contro il comando di Gesù, hanno abbandonato Gerusalemme e se ne vanno delusi verso Emmaus, Gesù si avvicina come compagno di viaggio, ascolta e interroga. Spinge così i due a recitare quello che sanno di Gesù: il suo ministero, la passione, la morte, il
sepolcro vuoto, la testimonianza delle donne. Sanno tante cose, quei due
discepoli; sanno quanto basterebbe per custodire intatta la speranza. Ma
la croce sta lì, come un ostacolo insuperabile, come un evento che ha
cancellato il futuro chiudendolo col sigillo della tomba. Rimane solo lo
sconforto, la tristezza. In realtà, avrebbero tutti gli elementi per credere,
se solo ci ripensassero: “Non bisognava che il Cristo patisse tutte queste
cose ed entrasse così nella sua gloria?” Bisognava, cioè: era disegno di
Dio, sua volontà. Questo ‘bisognava’ doveva pur essere presente nella
memoria dei discepoli perché Gesù l’aveva usato più volte per indicare la
volontà del Padre che si compiva nella sua vita, nei suoi incontri, che si
sarebbe compiuta nella sua passione.
Ma si possono comprendere i discepoli: la croce è troppo angosciante per non distruggere speranze e attese; il sepolcro non lascia aperte
molte strade ‘oltre’. E allora Gesù, dopo un attacco-choc (“Stolti e tardi
cuore…!”) deve iniziare una terapia di guarigione. Come? “Iniziando da
Mosè e da tutti i profeti insegnò loro tutto quanto si riferiva a lui.” C’è
un disegno di Dio, grande quanto è grande il mondo (la creazione), c’è
una storia di salvezza che da Abramo attraverso Israele si allarga fino a
raggiungere l’umanità intera (“In te si diranno benedette tutte le fami* Vescovo Emerito di Brescia
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glie della terra” Gn 12,3), c’è una traccia di sofferenza che segna diverse
tappe del cammino: il sacrificio di Isacco, la fuga di Giacobbe, l’odio dei
fratelli verso Giuseppe, il peccato di Davide, la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, l’esilio… Nella sofferenza innocente di Gesù tutti
questi percorsi sono come raccolti in un unico, eterno gesto di obbedienza a Dio, di amore oblativo verso gli uomini. “Bisognava che il Cristo patisse ed entrasse così nella sua gloria.” Man mano che le tappe di
questo cammino vengono richiamate il cuore dei discepoli di Emmaus si
rianima (“Non ci ardeva forse il cuore in petto…?”). La croce comincia ad
apparire per quello che è: un supplizio tragico e vergognoso, ma anche
un atto di amore: “E’ il mio corpo dato per voi… è il mio sangue versato
per voi…”; è quell’atto di obbedienza che gli uomini faticano a fare a Dio
e che Dio stesso ha compiuto in una natura umana debole e paurosa.
Accanto alla parola che illumina i sentieri oscuri della vita nel mondo, c’è una seconda rivelazione a tavola, quando un pezzo di pane viene
spezzato per essere dato come cibo. Si capisce allora che non c’è modo
di far vivere se non quello di spezzare la vita perché diventi nutrimento
non solo del corpo, ma dell’anima, nutrimento della speranza e dell’amore. Solo quando l’uomo giunge a spezzare la sua vita si può dire che
questa (la sua vita) è diventata pienamente feconda, capace di generare
vita nuova. Il gesto dello spezzare il pane diventa così enormemente significativo e i discepoli di Emmaus ne intuiscono il valore perché da quel
gesto riconoscono il Signore presente con loro. A questo punto lo scandalo della croce è tolto; non perché la croce sia stata magicamente cancellata, ma perché alla croce viene unita indissolubilmente la rivelazione
dell’amore più grande, quello che dona la vita per gli amici. Insomma,
Parola ed Eucaristia, ciascuno a suo modo, illuminano la croce di Gesù
introducendola dentro un disegno divino di amore per il mondo; Parola
ed Eucaristia, ciascuna a suo modo, sciolgono lo scandalo della croce e la
fanno apparire luogo della sapienza e della potenza di Dio.
Così i discepoli di Emmaus sono passati dalla tristezza alla gioia secondo la promessa di Gesù: “la vostra tristezza si cambierà in gioia.” (Gv
16,20) Ma il racconto non può finire qui; ogni gioia autentica diventa
più grande se viene comunicata e condivisa; la gioia che viene da Dio è
autentica solo se non viene trattenuta per sé soli, ma donata e testimoniata come è scritto: “Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò
in mezzo all’assemblea.” (Sl 22,23) Per questo i discepoli tornano subito
a Gerusalemme e mescolano la loro gioia con quella degli undici e degli
altri con loro (Lc 24,33): il Signore è vivo!
8
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Magistero e ministero ordinato

MAGISTERO
E MINISTERO ORDINATO

Don Gian Paolo Cassano*
Nel corso della sua visita a Palermo il 15 settembre 2018, per ricordare il 25° anniversario della morte del beato padre Pino Puglisi un prete
che ha vissuto la propria vita, “povero tra i poveri della sua terra” e lungo
il solco del dono e del servizio, ha incontrato, in Cattedrale, sacerdoti, seminaristi, religiosi e religiose, ha messo in evidenza come “vita e
liturgia non possono andare su binari differenti”, indicando l’identità di
chi si consacra al Signore attraverso i verbi ‘celebrare’, ‘accompagnare’ e
‘testimoniare’.
Sul celebrare, riferendosi in particolare all’Eucaristia e al sacramento
della Penitenza, ha parlato del prete come uomo del dono e del perdono.
Ricordando le parole della consacrazione nella Celebrazione Eucaristica,
ha affermato come queste “non devono restare sull’altare, vanno calate
nella vita: sono il nostro programma di vita quotidiano”. Occorre “non solo
dirle in persona Christi, dobbiamo viverle in prima persona.” Infatti “ci ricordano che il prete è l’uomo del dono, del dono di sé, ogni giorno, senza ferie
e senza sosta. Perché la nostra, cari sacerdoti, non è una professione, ma
una donazione; non un mestiere, ma una missione”, incoraggiando a “pregare per chi fa del male”, ad imitazione di Gesù, perché questa è la forza
del sacerdozio e della vita consacrata. Per questo Francesco ha suggerito
di chiedersi ogni giorno: “oggi ho dato la vita per amore del Signore, mi
sono ‘lasciato mangiare’ dai fratelli?” Così ha vissuto don Pino: “l’epilogo
della sua vita è stata la logica conseguenza della Messa che celebrava ogni
giorno.” Ora il sacerdote, uomo del dono, lo è anche del perdono, quando
dice: ‘io ti assolvo dai tuoi peccati’. “Infatti le parole della Riconciliazione
* Responsabile regionale Piemonte Valle d’Aosta
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non dicono solo quello che avviene quando agiamo in persona Christi, ma ci
indicano anche come agire secondo Cristo.” Il sacerdote è chiamato a incarnare queste parole; egli “non porta rancori, non fa pesare quel che non
ha ricevuto, non rende male per male. No, il sacerdote è portatore della pace
di Gesù: benevolo, misericordioso, capace di perdonare gli altri come Dio li
perdona per mezzo suo. Porta concordia dove c’è divisione, armonia dove
c’è litigio, serenità dove c’è animosità.” Allora “mettere zizzania, provocare
divisioni, sparlare, chiacchierare (…) è negare la nostra identità di sacerdoti,
uomini del perdono, e di consacrati, uomini di comunione.” Perché “vita e liturgia non possono andare su binari differenti. Il sacerdote è uomo di Dio 24
ore su 24, non uomo del sacro quando indossa i paramenti”. Ora “la palestra
dove allenarsi a essere uomini del perdono è il seminario prima e il presbiterio poi”, perchè “sappiamo che non è facile perdonarci fra noi”. Per questo
“nel presbiterio e nella comunità va alimentato il desiderio di unire, secondo
Dio; non di dividere secondo il diavolo. (…). Quando c’è divisione c’è il diavolo, lui è il grande accusatore, quello che accusa per dividere, divide tutto!
Lì, nel presbiterio e nella comunità, vanno accettati i fratelli e le sorelle, lì il
Signore chiama ogni giorno a lavorare per superare le divergenze. E questo
è parte costitutiva dell’essere preti e consacrati.“ Il sacerdote che dà il perdono è “uomo di misericordia e questo specialmente nel confessionale, nel
sacramento della Riconciliazione”, ricevendo “i penitenti con misericordia,
senza scavare l’anima, senza fare della Confessione una visita psichiatrica,
senza fare della Confessione un’indagine da detective per indagare. Perdono,
cuore grande, misericordia.”
Il Papa ha quindi accennato alla religiosità popolare molto diffusa in
Sicilia come “un tesoro che va apprezzato e custodito”, anche se è necessario “vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo di
affettuosa adorazione, diventa veicolo di corrotta ostentazione.”
Il secondo verbo che il Papa ha messo in rilievo è: accompagnare, che
è “la chiave di volta dell’essere pastori oggi”, perché c’è bisogno “di preti
che siano icone viventi di prossimità”, come don Puglisi. Occorre “imparare da lui a rifiutare ogni spiritualità disincarnata e a sporcarci le mani coi
problemi della gente. Andiamo incontro alle persone con la semplicità di chi
le vuole amare con Gesù nel cuore, senza progetti faraonici, senza cavalcare
le mode del momento. La via dell’incontro, dell’ascolto, della condivisione è
la via della Chiesa.” E’ la prossimità (una parola da riprendere), “perché è
questo che ha fatto Dio” che “si è fatto vicino annientandosi, svuotandosi,
così dice Paolo”. Così ha fatto “don Puglisi che, più che parlare di giovani,
parlava coi giovani. (…) È una missione che nasce dalla pazienza, dall’ascol10
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to accogliente, dall’avere un cuore di padre, cuore di madre, per le religiose,
e mai un cuore di padrone. (…) La pastorale va fatta così, con pazienza e dedizione, per Cristo e a tempo pieno.” Don Pino “strappava dal disagio semplicemente facendo il prete con cuore di pastore. Impariamo da lui a rifiutare
ogni spiritualità disincarnata e a sporcarci le mani coi problemi della gente.
(…) I progetti pastorali, i piani pastorali sono necessari, ma come mezzo,
un mezzo per aiutare la prossimità, la predicazione del Vangelo, ma di per
sé stessi non servono. La via dell’incontro, dell’ascolto, della condivisione
è la via della Chiesa. Crescere insieme in parrocchia, seguire i percorsi dei
giovani a scuola, accompagnare da vicino le vocazioni, le famiglie, gli ammalati; creare luoghi di incontro dove pregare, riflettere, giocare, trascorrere
del tempo in modo sano e imparare a essere buoni cristiani e onesti cittadini.
Questa è una pastorale che genera, e che rigenera.”
Non ha dimenticato di evidenziare la missione delle religiose, definite
come “l’icona della Chiesa, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è donna,
sposa di Cristo. Voi siete icona della Chiesa, pensate che voi siete icona della
Madonna, che è madre della Chiesa.” Per questo è importante che siano
“coinvolte nella pastorale per rivelare il volto della Chiesa madre”, chiamate a far parte nei “diversi consigli pastorali, perché sempre è importante la
voce della donna, la voce della consacrata.”
Il terzo verbo è testimoniare, perché “la vita parla più delle parole. La
testimonianza contagia”. E quella che richiede il Vangelo, è “servire nella
semplicità”. Infatti “la gente cerca questo nel prete e nei consacrati, cerca la
testimonianza. La gente non si scandalizza quando vede che il prete ‘scivola’,
è un peccatore, si pente e va avanti… Lo scandalo della gente è quando vede
preti mondani, con lo spirito del mondo. Lo scandalo della gente è quando trova nel prete un funzionario, non un pastore. E questo mettetelo bene
in testa e nel cuore: pastori sì, funzionari no!” Così ha messo in guardia
dal clericalismo, tentazione sempre presente: ”la Chiesa non sta sopra
il mondo - questo è clericalismo - la Chiesa sta dentro al mondo, per farlo
fermentare, come lievito nella pasta. Per questo, cari fratelli, va bandita ogni
forma di clericalismo: non abbiano in voi cittadinanza atteggiamenti altezzosi, arroganti o prepotenti. (…) Anche il carrierismo e il familismo sono nemici da estromettere, perché la loro logica è quella del potere, e il prete non
è uomo del potere, ma del servizio. Testimoniare, poi, vuol dire fuggire ogni
doppiezza di vita, in seminario, nella vita religiosa, nel sacerdozio.
Francesco ha concluso con l’augurio “di essere testimoni di speranza”,
perché, come diceva don Puglisi: “la speranza è Cristo, e si indica logicamente attraverso una propria vita orientata verso Cristo”.
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“DISCERNIMENTO

ASCOLTARE DIO NEL PROPRIO
CUORE, ASCOLTARE DIO NEL CUORE
DEI GIOVANI”

Don Albino Sanna*
Nel periodo scorso ho avuto in dono, come ogni anno, ma in questo
anno in modo più intenso e approfondito, di vivere l’esperienza degli Esercizi spirituali. Ho sentito l’impulso a comunicare questa esperienza, in
quanto la tematica di questi Esercizi “Discernimento e comunione con Dio”,
mi ha richiamato nella mente quella del Sinodo dei giovani: “I giovani,
fede e il discernimento vocazionale” e anche quelle che come UAC stiamo
sviluppando in questi ultimi due anni. 2017: ”Discernimento e identità vocazionale alla luce del recente magistero. Racconti e storie di discernimento”;
2018: “Il discernimento comunitario: aspetto teologico, scritturistico, pastorale. Esperienze di discernimento vocazionale e pastorale”. Questa riflessione
sul “discernimento spirituale personale” può essere utile ai presbiteri e ai
diaconi per arricchire il servizio del discernimento che siamo chiamati a
svolgere nel campo vocazionale, specie con i nostri ragazzi, e pastorale, nel
rapporto con le nostre comunità, e metterlo come base del nostro vivere.
È constatazione comune che per vivere bene si ha bisogno di armonia
interiore, ma perché questo avvenga è necessario conoscersi; il “conosci te
stesso” è il monito opportuno, presente in molte culture, per potersi orientare nell’esistenza e realizzarsi. Per noi credenti è una condizione indispensabile per “cercare e trovare la volontà divina nell’organizzare la propria
vita per la salvezza dell’anima”. (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 1).
Il protagonista del discernimento
Nella società di oggi si trova difficoltà a comprendere e ad accettare
le parole come il discernimento spirituale, vocazione, santità, e ogni altra
* Segretario nazionale UAC.
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parola che indichi un impegno e un progetto definitivo di vita in quanto
vi è la convinzione che ciò che è valido oggi non lo sarà necessariamente
domani e che le scelte di vita vanno fatte volta per volta e possono essere
sempre rimesse in discussione. Oggi ci vuole un po’ di coraggio per recuperare la consapevolezza del senso e del fine della propria vita. Ma questo coraggio è necessario per una esistenza piena e feconda. Ecco allora
la domanda fondamentale: “Io, chi sono?”. La risposta a questa domanda
non la possiamo trovare confidando solo nelle nostre forze, l’uomo da
solo non può raggiungere la piena conoscenza della verità e di se stesso,
infatti, “un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso” (Sam. 64, 7). Gran
parte del nostro essere rimane sconosciuto a noi stessi; “Il cuore dell’uomo chi lo può conoscere?” (Ger 17, 9). E’ “il Signore che scruta l’abisso e il
cuore e penetra tutti i loro segreti” (Sir 42, 18). “Lo Spirito conosce bene ogni
cosa. Chi infatti conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è
in lui?” (1Cor 2, 10). Il protagonista principale del discernimento, allora,
è Dio che opera attraverso la sua Parola e il suo Spirito. Il Papa Francesco
insiste su questo aspetto: “Il discernimento è il metodo e al tempo stesso
l’obiettivo che ci proponiamo: esso si fonda sulla convinzione che Dio è all’opera nella storia del mondo, negli eventi della vita, nelle persone che incontro e che mi parlano. Per questo siamo chiamati a metterci in ascolto di ciò
che lo Spirito ci suggerisce, con modalità e in direzioni spesso imprevedibili”.
(Discorso di apertura del Sinodo di Papa Francesco – 3 ottobre 2018).
Vivere cuore a cuore con Dio
La prima opera del discernimento è quella dunque di mettersi in ascolto di Dio e di riconoscere di essere creati a “immagine e somiglianza di
Dio” (Gn 1, 27); noi gli apparteniamo ed Egli ha una relazione personale
unica con noi, non siamo uno tra tanti: “prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato” (Ger
1, 5). Fin dalla nascita ci chiama per nome e ci affida una missione, un
progetto speciale, un progetto di santità. Il discernimento di noi stessi lo
fa il Signore e quindi è necessario un dialogo, nel silenzio, nella contemplazione e nella preghiera: “scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami
e conosci i miei pensieri; vedi se percorro una via di menzogna e guidami
per una via della vita” (Sal 139, 23-24). Questa preghiera, vissuta cuore
a cuore con Dio, sia l’atteggiamento costante in modo da capire ciò per
cui siamo fatti e a cui siamo chiamati, la chiamata alla santità. In questo anelito e in questo cammino verso la santità, vissuto nell’esperienza
quotidiana ordinaria, si può trovare la piena realizzazione di se stessi, la
Luglio/Settembre 2018
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risposta, mai definitiva in questo mondo, dell’ “io, chi sono?”, del “conosci
te stesso”. La presa di coscienza che dentro di noi vi è un rapporto con
Dio Trinità, che dimora in noi, che in Lui noi viviamo, ci muoviamo e
siamo, è fondamentale, come afferma Gesù: “Se uno mi ama osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui” (Gv 14,23). Noi infatti siamo il tempio della Trinità. La coscienza di questa stupenda realtà è fonte della gioia di vivere e la forza di
“camminare in una vita nuova” (Rm 6,4). Auguriamo a tutti, in particolare
ai giovani di vivere l’esperienza di Agostino: “Tardi ti ho amato, Bellezza
così antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Sì, perché tu eri dentro di me
ed io fuori: lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo su quelle belle forme (su quelle
bellezze) che tu hai fatto. Eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti,
e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la
mia cecità; diffondesti la tua fragranza, respirai ed ora anelo verso di te; ti
gustai ed ora ho fame e sete di te; mi toccasti, e arsi dal desiderio della tua
pace”. (Confessioni X, 27.36).1
Una Chiesa in debito di ascolto
La missione e il servizio, urgente e necessario, del discernimento spirituale, vocazionale e pastorale, che il Sinodo dei giovani sollecita, avrà
la sua efficacia se tutta la comunità cristiana, e in specie i pastori, gli
educatori e gli stessi giovani in particolare, assumeranno l’atteggiamento dell’ascolto, ascoltare Dio nel proprio cuore e ascoltare Dio nel cuore
dei giovani, e se si vive il discernimento personale, sincero e profondo.
Avviato questo discernimento personale, che va percorso e vissuto nella
comunione, sostenendoci gli uni gli altri, in quell’unico corpo che è la
Chiesa, si potrà offrire il servizio dell’accompagnamento. Il Papa Francesco pensa a una Chiesa che riconosce di essere “in debito di ascolto”, in
particolare dei giovani. “Una Chiesa che non ascolta si mostra chiusa alla
novità, chiusa alle sorprese di Dio, e non potrà risultare credibile, in particolare per i giovani, che inevitabilmente si allontaneranno anziché avvicinarsi”. (Discorso di apertura del Sinodo di Papa Francesco – 3 ottobre 2018).
“Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! Et ecce intus eras et
ego foris et ibi te quaerebam et in ista formosa, quae fecisti, deformis irruebam. Mecum eras,
et tecum non eram. Ea me tenebant longe a te, quae si in te non essent, non essent. Vocasti
et clamasti et rupisti surditatem meam, coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam;
fragrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi, et esurio et sitio, tetigisti me, et exarsi in
pacem tuam”.
1
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L’ANIMAZIONE DELLA
CASA DEL CLERO
Faenza – Modigliana

Don Massimo Goni e l’equipe ‘Amici casa del Clero’*
Dal 2016 è funzionante la nuova ‘Casa del Clero card. A. Cicognani’,
della diocesi di Faenza-Modigliana, frutto del Giubileo della Misericordia. Essa è nata architettonicamente dalla ristrutturazione dell’antico
monastero camaldolese S. Caterina, ma dal quale prende anche in qualche modo lo spirito. In poche parole non si vuole proporre solo come
‘casa per anziani’, ma come luogo di formazione e spiritualità, che si avvale anche della presenza e dell’esperienza di preti anziani … ma non
solo.
Raccontiamo in breve alcune idee che lo stanno animando.
- Innanzitutto, per iniziativa del vescovo attuale (ma il percorso di
ristrutturazione ha visto l’apporto di ben tre vescovi: da mons. Italo Castellani a mons. Claudio Stagni a mons. Mario Toso) è stata creata un’associazione di promozione sociale (APS). Essa vede uniti e collaborativi:
vescovo, presbiteri, diaconi con fedeli laici, uomini e donne. C’è quindi
un consiglio direttivo che funge da ‘cervello’ per l’animazione della casa
e delle sue attività. La modalità associativa permette anche di realizzare
legalmente varie attività, secondo lo Statuto.
- La ‘Casa’ è pensata come ‘luogo della formazione permanente’ per i
presbiteri, diaconi e anche per fedeli laici impegnati, quali ministri istituiti o diplomati alla Scuola di Teologia Diocesana ecc. L’idea di fondo
per una formazione permanente integrale è di potere offrire ambienti e
* Vice Presidente UAC zona Nord
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servizi: una mensa aperta per pranzi e cene, sala conferenze attrezzata
per giornate di studio, salette per colloqui personali, cappella per la preghiera e i ritiri spirituali, oltre alle camere per gli ospiti fissi (clero anziano) o anche momentanei (preti in trasferimento o bisognosi di riposo),
uno spazio biblioteca-studio, una piccola palestrina, un grande giardino
per il relax…
- Le proposte quindi spaziano da aggiornamenti teologici (Giornate
di Studio o ‘Salotto Teologico), ritiri spirituali nei tempi forti dell’anno,
S. Messa e adorazione, momenti di fraternità, eventi culturali, attività di
assistenza fisico-motoria e mentale per gli anziani, accompagnamento
spirituale e celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, riunioni
del Consiglio Presbiterale e Pastorale Diocesano, riunioni dell’ UAC…
- Naturalmente questi servizi necessitano di persone. In primis a
provvedere è l’Ufficio di Formazione Permanente diocesano, con la sua
equipe fatta di presbiteri (residenti nella casa e non), diaconi e laici. Poi
c’è anche un bel numero di volontari-associati che garantisce i servizi
alla mensa, come anche i servizi di assistenza minima agli ospiti e alla
casa. Per la cura dei preti malati o inabili ci si avvale dell’opera di una
cooperativa sociale che già gestisce una vicina Casa Protetta.
- Quello che ci pare infine bello e significativo è il clima di una ‘casa
per anziani’ che un tempo, da noi, appariva tetro, mentre oggi si presenta
vivace e caloroso. Ciò permette, anche ai preti anziani, di sentirsi parte
del clero diocesano e anche utili con un loro servizio. Anche il tempo
della fragilità diventa testimonianza di un’umanità che in Cristo da frutti
di vita santa.
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BREVI ANNOTAZIONI SUI
PRESBITÈRI DIOCESANI
EMERSE DA UN CENACOLO
UAC UMBRO
Don Vittorio Peri*
Un recente cenacolo promosso dall’Unione apostolica del clero
dell’Umbria sul tema del “presbiterio diocesano”, e svoltosi in Assisi, ha
registrato un notevole gradimento da parte di oltre venti ministri ordinati: preti di diverse diocesi, alcuni diaconi e il vescovo emerito Lorenzo
Chiarinelli venuto appositamente da Rieti.
Il modo tradizionale che si attua di solito nei tradizionali incontri
mensili del clero è l’ascolto di una relazione introduttiva seguito da alcune domande. Un cenacolo UAC è invece un incontro nel quale tutti sono
invitati a esprimere in piena libertà il proprio pensiero su un determinato tema, presentato all’inizio da una guida.
L’ultimo cenacolo, a ridosso dell’estate, ha riguardato 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: il presbiterio esiste, ma
soprattutto nelle solenni carte.
Chi scrive questa nota ha ricordato in una prima introduzione alcune
“perle” teologico-pastorali del magistero in materia. Ad esempio:
– che i presbiteri costituiscono con il vescovo un unico presbiterio (LG,
28);
– che di esso fanno parte anche i preti religiosi residenti nella diocesi”
(CD, 74);
* Ex Presidente nazionale UAC
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– 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);
– che il presbiterio diocesano è una vera famiglia fondata sul sacramento dell’Ordine (PdV, 74).
Breve sintesi storica
In una successiva introduzione la medesima guida ha 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.
Opinioni espresse nel dialogo
Dopo le due introduzioni è avvenuto uno scambio di opinioni del tutto libero e, quasi sempre, centrato sul tema del presbiterio.
Non è certo facile riassumere i contenuti degli interventi di circa venti
partecipanti che si sono confrontati per circa tre ore, 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:
– la difficoltà ad assicurare una dignitosa vita ai molti preti anziani che
vivono da soli o malati;
– la solitudine psicologica anche dei giovani preti;
– l’individualismo pastorale (“qualcuno vive in Seminario insieme ad altri
per imparare a … vivere da solo”, è stato detto con umorismo);
– le carenze di natura ecclesiologica che portano ad operare a nome
proprio;
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– le esperienze di comunione affettiva più che effettiva tra i membri del
medesimo presbiterio;
– la 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 che appare come una macchina il cui volante deve restare saldo nelle mani del vescovo;
– le difficili situazioni di alcuni sacerdoti (malattie, ricoveri ospedalieri,
ecc. ) che restano ignorate dai fratelli (si è chiesto di bandire la vetusta
parola “confratelli”) per mancanza di adeguate informazioni da parte
delle rispettive Curie.
È stato anche rilevato che la figura del prete è ancora troppo spesso
presentata al singolare invece che al plurale; il prete come un “io” solitario invece che parte di un “noi” collettivo. E ciò, 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 sul testo del 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 auspicato, è quello di
creare e far crescere il presbiterio di cui egli 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. Nessuno, di fronte a questa situazione, può
dormire sonni tranquilli.
E se questa è una realtà non rara, utilizzando una forte immagine di
papa Francesco potremmo concludere che tante Chiese diocesane appaiono come “ospedali da campo” nei quali non dovrebbe essere allestito
un reparto per la cura del loro presbiterio.
Non certo per moltiplicare ingombranti servizi e iniziative, ma per
realizzare “infrastrutture” schiettamente umane e spirituali.
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PAPA FRANCESCO
A PALERMO

don Niné Valdini*
Appena si è sparsa la notizia della venuta di Papa Francesco in Sicilia
per il 25° dell’assassinio di don Pino Puglisi, i miei parrocchiani mi hanno
tartassato di richieste per organizzarci e partecipare a questo incontro.
Superate le difficoltà burocratiche e di organizzazione, grazie all’aiuto dei miei due diaconi, alle 05 del mattino del 15 settembre con due
pullman siamo partiti alla volta di Palermo (Km 210), pieni di entusiasmo per incontrare il Papa, partecipare e concelebrare all’Eucarestia al

Papa Francesco si avvia per la celebrazione a Palermo.
*vice Presidente Area Sud
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Foro Italico, ascoltare la sua parola, ma
anche per conoscere sempre più don
3P (il beato Padre Pino Puglisi, primo
martire della mafia) e ottenere dalla
sua intercessione la forza per combattere la mentalità mafiosa che serpeggia nella vita concreta non solo dei siciliani ma dell’uomo in genere.
Le prime parole dell’omelia di Francesco “Oggi Dio ci parla di vittoria e
di sconfitta” subito mi hanno aperto
l’orecchio ed il cuore… c’è una lotta
nella vita e nella fede che va combattuta ogni giorno, c’è una scelta da fare
ogni momento “Dunque c’è da sceglieIl Papa a Palermo
re: amore o egoismo”, un discernimento sul bene e sul male, ma soprattutto
sulla scelta di Dio o no, c’è una Speranza di vittoria che già si è realizzata
nel mistero pasquale di Gesù, il crocifisso-risorto, e nella vita di don 3P, e
che si realizza in ciascuno di noi ogni volta che viviamo il Vangelo.
“Cari fratelli e sorelle, oggi siamo chiamati a scegliere da che parte stare:
vivere per sé – con la mano chiusa [fa il gesto] – o donare la vita – la mano
aperta [fa il gesto]. Solo dando la vita si sconfigge il male. Un prezzo alto,
ma solo così [si sconfigge il male]. Don Pino lo insegna: non viveva per farsi
vedere, non viveva di appelli anti-mafia, e nemmeno si accontentava di non
far nulla di male, ma seminava il bene, tanto bene”.
E caratteristica o se vogliamo il look del cristiano è il sorriso (quel
sorriso che non ha fatto dormire l’uccisore di 3P e che è rimasto sul suo
volto nel letto di morte): “Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso.
Abbiamo bisogno di cristiani del sorriso, non perché prendono le cose alla
leggera, ma perché sono ricchi soltanto della gioia di Dio, perché credono
nell’amore e vivono per servire”
L’appello di conversione ai mafiosi è risuonato su un’assemblea attenta e silenziosa e che è sfociato in un lungo applauso di consenso: “Perciò
ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle! Smettete di pensare a voi stessi
e ai vostri soldi. Tu sai, voi sapete, che “il sudario non ha tasche”. Voi non
potrete portare niente con voi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari
fratelli e sorelle! Io dico a voi, mafiosi: se non fate questo, la vostra stessa
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vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte”. Mi sono subito ribalzati
alla mente gli appelli alla mafia di San Giovanni Paolo II alla Valle dei
templi di Agrigento e di Benedetto XVI a Palermo per la Beatificazione di
Padre Pino Puglisi, come un ritmare continuo di richiami forti ed amorevoli alla conversione, alla logica della vita e non della morte, del servizio
e non dell’asservimento.
L’arcivescovo Corrado, concludendo il saluto al Santo Padre, ha sintetizzato le aspettative della terra siciliana e la volontà di operare alla maniera di don 3P: Per Don Pino “si trattava di vivere un radicale consegnarsi,
un essere dentro la sua terra, la sua storia, la sua gente, come il pastore che
si porta addosso l’odore delle pecore”. “A Palermo e in tutta la Sicilia tanti
cristiani seguono le orme del Beato Puglisi, si nutrono della Parola e colgono
nei poveri, negli ultimi, ogni giorno, la presenza di Dio”.
Stanchi, per aver sopportato un clima di circa 40 gradi e per i chilometri percorsi, ma soddisfatti per essere stati testimoni della Speranza
che animerà la vita delle Chiese di Sicilia, siamo ritornati alle ore 23 a
Ramacca.

Una grande folla di siciliani partecipa all’incontro del Papa a Palermo
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TRACCE PER I CENACOLI
Premessa: Per qualche numero di UACNotizie le tracce per i Cenacoli ci vengono
offerte dal Circolo UAC dell’Arcidiocesi di
Bari. Rimgraziamo di cuore il nostro carissimo Mons. Alberto D’Urso per averceli
messi a disposizione.
****
Tema di questa prima serie di Cenacoli è:
LA GRATUITA’. Come seguaci del Maestro
siamo costituiti vescovi, presbiteri o diaconi non per essere serviti, ma per servire.
E’ il Maestro che ci da l’esempio e lava i
piedi ai discepoli: li lava perché li ama.
Il servizio quindi non si esaurisce in un
compito, in una mansione: noi serviamo
per vocazione, per amore. Ricordiamo la
risposta di Santa Teresa di Calcutta a un
giornalista che la interrogava sulla differenza tra Lei e gli operatori sociali: “noi
amiamo Gesù”.
Preghiamo lo Spirito Santo, perché faccia
maturare in ciascuno di noi questa grande
sensibilità.

LA GRATUITÀ/1
ASCOLTO E MEDITAZIONE DELLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Matteo (10, 1-5)
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro
il potere di scacciare gli spiriti immondi e
di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità. (…) E strada facendo, predicate che
il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi,
cacciate i demòni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre
cinture, né bisaccia da viaggio, né due
tuniche, né sandali, né bastone, perché
l’operaio ha diritto al suo nutrimento. In
qualunque città o villaggio entriate, fatevi
indicare se vi sia qualche persona degna,
e lì rimanete fino alla vostra partenza.
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto, e quella casa ne sarà degna, la vostra
pace scenda sopra di essa; ma se non ne

sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se
qualcuno poi non vi accoglierà e non darà
ascolto alle vostre parole, uscite da quella
casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel
giorno del giudizio il paese di Sòdoma e
Gomorra avrà una sorte più sopportabile
di quella città.
Discorso di Papa Francesco
Come fa spesso, anche qui, nel corso di
una sua visita pastorale in Italia, ha messo da parte il discorso scritto, e ha tenuto
il seguente discorso “ a braccio” proprio ai
presbiteri e ai consacrati.
Religiose, religiosi, sacerdoti, seminaristi,
tutti i giorni ritornate, fate questo cammino di ritorno alla gratuità con cui Dio vi
ha scelti. Voi non avete pagato l’ingresso
per entrare in seminario, per entrare nella
vita religiosa. Non ve lo siete meritato. Se
qualche religioso, sacerdote o seminarista
o suora che c’è qui crede di esserselo meritato, alzi la mano! Tutto gratuito.
La gratuità. Siamo oggetto della gratuità
di Dio. Se dimentichiamo questo, lentamente ci andiamo facendo importanti. “E
guardate questo, che opere sta facendo…”;
“guardate, questo lo hanno fatto vescovo del tal posto importante…”; “questo
lo hanno fatto monsignore”; “questo…”.
e così lentamente ci allontaniamo da ciò
che è la base, e da cui Maria non si allontanò mai: la gratuità di Dio. Un consiglio
da fratello: tutti i giorni, magari alla sera
è meglio, prima di andare a dormire, uno
sguardo a Gesù e dirGli: Mi hai dato tutto
gratis.
Una seconda cosa che vorrei dirvi è di
conservare la salute, ma soprattutto aver
cura di non cadere in una malattia, una
malattia che è abbastanza pericolosa, o
molto pericolosa per quelli che il Signore
ha chiamato gratuitamente a seguirlo e a
servirlo. Non cadete nell’“alzheimer spirituale”, non perdete la memoria, soprattutto la memoria del posto da cui siete stati
tratti. Non dimenticatevi da dove siete
stati tratti. Non rinnegate le radici! “Non
dimenticarti da dove sei stato tratto, non

dimenticarti delle tue radici, non sentirti
promosso!”.
E questi due principi, se li vivete – ma
tutti i giorni, è un lavoro di tutti i giorni,
tutte le sere ricordare quei due principi e
chiedere la grazia – questi due principi, se
li vivete, vi daranno, nella vita, vi faranno
vivere con due atteggiamenti.
Primo, il servizio. Dio mi ha scelto, mi
ha tratto, perché? Per servire. E il servizio
che è peculiare a me. Non che: “ho il mio
tempo”, “ho le mie cose”, “ho questo…”,
“no, ormai chiudo il negozio”, “sì, dovrei andare a benedire le case ma… sono
stanco… oggi c’è una bella telenovela alla
televisione, e allora…” – per le suore! –.
Dunque: servizio, servire, servire. E non
fare altre cose, e servire quando siamo
stanchi e servire quando la gente ci dà fastidio.
E il secondo, il secondo atteggiamento
che si vede in un consacrato, una consacrata, un sacerdote che vive questa gratuità e questa memoria – questi due principi
che ho detto all’inizio, gratuità e memoria, è la gioia, l’allegria. E’ un regalo di
Gesù, questo, ed è un regalo che Lui dà se
glielo chiediamo, e se non ci dimentichiamo di queste due colonne della nostra
vita sacerdotale o religiosa, che sono appunto il senso di gratuità, rinnovato tutti
i giorni, e il non perdere la memoria del
posto da cui siamo stati tratti.
Momenti di riflessione personale e di
condivisione. Scambio fraterno
PREGHIERA CONCLUSIVA: Salmo 56
(A cori alterni)
Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te mi
rifugio;
mi rifugio all’ombra delle tue ali finché
sia passato il pericolo.
 	 Invocherò Dio, l’Altissimo, Dio che mi fa
il bene.
Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei
miei persecutori,
Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
Io sono come in mezzo a leoni, che divorano gli uomini;
i loro denti sono lance e frecce, la loro

lingua spada affilata.
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta
la terra la tua gloria.
Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno
piegato,
hanno scavato davanti a me una fossa
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio
cuore.
Voglio cantare, a te voglio inneggiare:
svègliati, mio cuore, svègliati arpa, cetra, voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti.
Perché la tua bontà è grande fino ai cieli,
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la
terra la tua gloria.
Gloria al Padre…

LA GRATUITÀ/2
Guida Il tema della gratuità è stato oggetto anche di riflessioni affidate
dall’UAC alla penna di S.E. Mons. Carlo
Ghidelli, riportate in una pubblicazione
degli anni scorsi. Di seguito vengono riportati alcuni brani
Lettore
Chiamati a sé i dodici discepoli Gesù disse loro: “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date!” (Matteo 10,8). Ecco
annunciato in modo più chiaro e autorevole il tema e l’ambito di questa nostra
conversazione la quale per ovvi motivi,
nelle attuali circostanze storiche, riveste
una grande importanza. Sono certo che
anche i miei quattro lettori non faranno
fatica ad entrare nella logica di un discorso dal quale dipende, oggi soprattutto, l’efficacia della nostra presenza e del
nostro apostolato.
L’evangelista Matteo sta riferendo ciò che
Gesù fece e disse quando inviò in missione i Dodici: li chiama a sé, come per indicare che intendeva affidare loro qualcosa
di speciale - la missione appunto - e parlò
a loro direttamente, come a persone sulle
quali sta per investire la sua fiducia. Gesù

stabilisce con i suoi discepoli un rapporto
personale: non solo li vuole rendere partecipi della missione che ha ricevuto dal
Padre suo ma, da vero maestro qual’è, li
vuole educare in quel discepolato al quale dedicherà molte delle sue energie durante tutto il suo ministero pubblico.
Gesù manifesta così uno dei tratti principali del suo metodo pedagogico, che troviamo largamente confermato nel corso
della narrazione evangelica. Esso si concentra certamente in questa espressione:
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date!”, ma si dipana in tutto il
discorso che Matteo ci fa conoscere. Gli
atri due evangelisti sinottici infatti, pur
riferendo l’esortazione di Gesù alla sobrietà e alla povertà necessarie per chi
accetta di mettersi al servizio del Vangelo, non hanno ricevuto dalla tradizione
evangelica questa particolare espressione del Maestro e perciò non ce l’hanno
fatta conoscere.
Riconosciamo in questo lo stile di Gesù:
come risulta dalle memorie evangeliche,
Egli non si attarda mai in discorsi prolissi ed estenuanti, ma punta all’essenziale
e cerca di concentrare il suo pensiero in
poche, concise parole. I veri maestri agiscono sempre così: hanno bisogno di poche parole perché il loro magistero poggia anzitutto sulla loro personalità. Essi
affidano l’efficacia del messaggio che
vogliono trasmettere non alle sole parole quanto piuttosto all’esempio del loro
vissuto e quindi alla autorevolezza della
loro persona. A Gesù preme di più il fare
che il parlare, gli sta a cuore ogni singola
persona per quello che è e non per quello
che sa o che può fare, sia pure a servizio
del bene. Nei confronti dei suoi discepoli,
poi, preferisce lo stile confidenziale, trattandoli da amici oltre che da discepoli:
“Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi chiamo amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a
voi” (Giovanni 15,15).
Raccogliamo volentieri anche noi l’invito
di Gesù maestro il quale, da grande pedagogo qual è, a noi come agli apostoli

vuole rinnovare un insegnamento tanto
semplice quanto fondamentale: senza un
netto distacco dai beni materiali, soprattutto dal denaro, è impossibile piacere a
Dio, è difficile mantenere la fedeltà alla
propria vocazione, sia cristiana, sia presbiterale, è assolutamente improponibile una sequela di Cristo, come è prevista
dal Vangelo. Nella sequela di Cristo vale
anzitutto l’adesione alla sua persona,
l’apprezzamento del suo insegnamento,
la dedizione alla missione che ci affida:
tutti elementi positivi. Ma ha un forte valore anche il distacco da cose e persone
che potrebbero intralciare o ritardare la
sequela. (…)
Insomma, vien da chiedersi, perché parlare di gratuità ai preti?
– Condivisione di riflessioni spontanee
– Preghiera conclusiva: il salmo 56,
come nel cenacolo precedente.

LA GRATUITA’/3
Guida Continuiamo a seguire le riflessioni di Mons. Ghidelli iniziate a leggere nel
cenacolo dell’altra volta.
“Non mi pare fuori luogo trattare, sia
pure brevemente, questo tema dato che
viviamo in una società che sembra aver
fatto del valore economico l’unico parametro di giudizio, l’unico bene degno di
essere realizzato, talvolta persino l’unico scopo della vita.(…) Assistiamo ad un
trend di materialismo e di edonismo che
avvince l’animo non solo dei giovani ma
anche delle persone mature, un trend dal
quale non è e non sarà facile liberarsi.
Reputo che un primo antidoto a questa
malattia mortale possa essere proprio
l’elogio della gratuità che intendo tessere in questa mia riflessione a voce alta.
Non certo un elogio poetico o nostalgico
e neppure un elogio ad usum delphini:
non intendo fare un discorso privatistico, che si addica solo ad una categoria di
persone, anche se non nascondo l’inten-

zione di prestare un servizio speciale ai
confratelli vescovi, presbiteri e diaconi.
No! Quest’elogio della gratuità sgorga
direttamente dalla Parola di Dio accolta
con semplicità, meditata con passione e
applicata al vissuto con estrema adesione al messaggio divino e con non minore desiderio di essere liberati da un male
che corrode profondamente il tessuto
della vita ecclesiale.
Tratto il tema della gratuità con estremo
pudore e con grande circospezione, dato
che qui sono coinvolte le persone, soprattutto una categoria di persone a me
molto cara, alla quale appartengo pure
io. Quello che sto per rivolgere ad altri,
dunque, è un avvertimento che vale anche per me: non sono del tutto immune
neppure io - lo confesso candidamente da taluni atteggiamenti che si oppongono alla gratuità evangelica
La gratuità dunque per Gesù si accompagna alla povertà. Ecco perché si affretta
a dire: “Non procuratevi oro, né argento,
né moneta di rame nelle vostre cinture,
né bisaccia da viaggio, né due tuniche,
né sandali, né bastone perché l’operaio
ha diritto al suo nutrimento” (Luca 10,7
scrive: “alla sua mercede”). Ricordiamo
che Paolo, pur menzionando questo detto di Gesù, ha scelto per sé la regola di
essere libero da tutto e da tutti per conservare piena libertà nell’esercizio della
sua missione evangelizzatrice (1 Corinzi
9, 14-18; 2 Corinzi 7-11; 1 Timoteo 5,18).
Su questo binomio gratuità-povertà non
sarebbe difficile intessere un discorso a
parte. Penso tuttavia che chi riesce ad
entrare nella logica della gratuità non
può sfuggire alle esigenze della povertà
evangelica, quella che Gesù ha tanto raccomandato ai suoi più diretti collaboratori: ai Dodici (Luca 9, 1-6) e ai settantadue discepoli (Luca 10, 1-11).
Questa modalità di comportamento per
Gesù può essere sintetizzata in una parola: “gratuità”. Dobbiamo tuttavia rilevare
che questo termine, nella frase attribuita a Gesù, specifica due verbi: ricevere

e dare. Di sua natura la gratuità è un
bene circolare, richiede perciò di essere fatta circolare in tutte le direzioni. “Ricevere e dare”, infatti, è uno di
quei binomi che, come tanti altri nel
gergo biblico, indicano tutta la rete
dei rapporti umani che caratterizzano
la vita di ciascuno di noi. Vediamo qui
già quel dinamismo che, come avremo
modo di osservare, caratterizza tutta
la storia della salvezza: un dinamismo
che parte da Dio e arriva a noi, che
tange tutte le dimensioni della vita
umana: materiale, spirituale,
personale e comunitaria.
Quanto al binomio “dare-ricevere”
viene spontaneo ricordare un’altra
affermazione di Gesù non registrata
nei Vangeli, ma riferita da Luca negli Atti degli Apostoli esattamente
nel discorso pronunciato da Paolo a
Mileto dinanzi agli anziani di Efeso.
Dopo aver presentato se stesso come
esempio di povertà e di totale dedizione all’apostolato Paolo afferma:
“In tutte le maniere vi ho dimostrato
che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole
del Signore Gesù, che disse: Vi è più
gioia nel dare che nel ricevere” (Atti
20,35). Qui, esplicitando il pensiero
di Paolo e ultimamente anche quello
di Gesù, torna conto mettere in evidenza il rapporto tra gratuità e gioia.
Non c’è alcun dubbio infatti che chi
vive nella logica della gratuità evangelica cammin facendo acquista una
libertà interiore ed esteriore tale da
aprirlo con spontaneità alle necessità
altrui. Costui troverà la sua gioia più
nel dare che nel ricevere, soprattutto
nel soccorrere i bisognosi e nel condividere con gli altri i beni ricevuti gratuitamente da Dio.
– Momento di riflessione personale
e condivisione. Scambio fraterno
– Preghiera comune: il salmo 56,
come nel primo cenacolo.

Diaconato permanente

SINODALITA’ ?

Roberto Massimo*

È chiaro che non si può prendere qualche passaggio di un intervento
magisteriale, o anche della Scrittura, per poterlo usare a uso e consumo
personale. Questa modalità è fin troppo abusata nel mondo dei media e
ahimè, talvolta, anche nella predicazione. Non sarebbe perciò elegante
usarla per un documento come la Lettera del Santo Padre Francesco al
popolo di Dio, documento questo che per contenuto e contesto ha per
oggetto un fenomeno di cui avremmo voluto farne a meno.
Tuttavia alcuni passaggi ci sono di aiuto per avviare un ragionamento
su un tema che è ormai ricorrente, e che è individuato come un necessario rimedio ai molti limiti del modo di essere pastori e di essere Chiesa:
la sinodalità. Sinodalità che possiamo intravvedere nei molti interventi
di Papa Francesco, sia formali che occasionali, come un filo rosso che
pervade il suo pontificato. Sinodalità che può essere declinata in molti modi: comunicazione, condivisione, corresponsabilità, ministerialità,
fraternità, collegialità, fino all’approdo alla comunione. Sinodalità che
permette di uscire dalla solitudine di ciascuno per vivere l’appartenenza
a quel popolo di salvati che il Signore ha sempre voluto e accompagnato
guidandolo con amore di Padre.
Se poi ci affacciamo alla Costituzione Apostolica “Episcopalis communio”, fresca di divulgazione, vediamo che la sinodalità è tratteggiata
ampiamente come modalità sistematica e costitutiva non solo della collegialità episcopale, ma addirittura di tutto il Popolo di Dio.
*

diacono - Firenze
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“Infatti, «la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo
(cfr. 1 Gv 2,20 e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa
sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi laici”, mostra l’universale suo
consenso in cose di fede e di morale» (1)
E qui risuonano altre accezioni legate alla sinodalità: relazioni, identità, appartenenza.
Tutto questo perché? Perché ci porta a riflettere seriamente sulle relazioni all’interno della Chiesa nella ferialità del nostro vivere quotidiano.
Perché “E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale
senza la partecipazione attiva di tute le componenti il Popolo di Dio.” (…
) Ed “E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza,
ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un
Popolo. Non un individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella
comunità umana: Dio ha voluto entrare nella dinamica popolare, nella
dinamica di un popolo» (2)
E ancora: “Benché nella sua composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il Sinodo non vive pertanto separato
dal resto dei fedeli. Esso, al contrario, è uno strumento adatto a dare voce
all’intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi, costituiti da Dio
«autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa (3)»,
mostrandosi di Assemblea in Assemblea un’espressione eloquente della
sinodalità come «dimensione costitutiva della Chiesa(4)» (5)
Mi sono riferito a questi passaggi sulla sinodalità perché ritengo debbano guidarci con maggiore insistenza nei rapporti all’interno del ministero ordinato e nelle relazioni di carattere pastorale. Soprattutto considerando che il ministero dei vescovi, presbiteri e diaconi è ordinato al
servizio della comunione della Chiesa al suo interno e come testimonianza nei confronti dei fedeli e della società. Una maggiore accoglienza e considerazione del diaconato, per esempio con la individuazione
di servizi più specifici da affidare loro nel campo delle relazioni, al di là

Episcopalis communio 5
Gaudete et exultate 6
3
Discorso nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi (17/10/2015).
4
Discorso nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi ((17/10/2015).
5
Episcopalis communio 6
1
2
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di quello prettamente liturgico, contribuirebbe a tratteggiare una più
chiara identità di servizio in aiuto e al fianco del presbitero, legittimando
pienamente la loro presenza, sarebbe sicuramente una benefica risorsa
per una comunità tutta ministeriale.
Abbiamo visto che “Non esiste piena identità senza appartenenza a
un Popolo”. Potremmo dire che non esiste una piena identità diaconale
senza appartenenza vera all’esercizio del ministero in tutti i sui ambiti,
annuncio, liturgia, testimonianza della carità, non come benevola concessione, ma come impegno (servizio) condiviso con il presbitero a cui
il diacono è posto accanto. Il raggiungimento di questa condizione tuttavia non può essere che il risultato di una relazione autentica dove il
presbitero esercita discernimento e sintesi che gli compete dal suo grado
dell’Ordine e il diacono si rende disponibile a fare il servizio che serve.
Solo così il diacono può essere quel “ministro della soglia” – così abbondantemente definito -, capace di relazioni vere con tutti, che vive pienamente il suo ministero incontrando persone e bisogni offrendo loro
appunto sostegno, annuncio, servizio nella liturgia, accompagnamento
nella testimonianza nella carità.
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NOMINE NUOVO DIRETTORE
DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO

In data del 26 giugno 2018 la Curia diocesana comunica la Nomina del
nuovo responsabile diocesano U.A.C:
Don Silvano PAGGINI
Parroco di S. Marco alla Sella, Via Romana, 45
52100 AREZZO (AR)
Tel - Fax 0575 903138 - E-mail s.marco@diocesi.arezzo.it - Cell. 339
2698525
Predecessore: don Peppone Bruni
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CONSIGLIO NAZIONALE UAC A
CASALE MONFERRATO
Il Consiglio nazionale UAC si è riunito a Casale Monferrato il 24 – 25 settembre 2018 presso la Casa NS. Regina di Crea.
Erano presentiS.E. Mons. Luigi Mansi (Presidente nazionale); Mons. Albino Sanna (Segretario nazionale); Don Massimo Goni (v.presidente); Don Nino Carta (v.presidente); Don
Nunzio Valdini (v.presidente); Don Luigino Scarponi (consigliere); Mons. Alberto D’Urso (consigliere); Diac. Mauro
Tommasi (tesoriere); Don Gian Paolo Cassano (delegato Regione Piemonte Valle d’Aosta). Don Stefano Rosati (assente
giustificato)
Il Presidente avvia i lavori con un saluto, da parte di tutto
il Consiglio, e un augurio di pronta guarigione a don Stefano
Rosati per la sua indisponibilità a partecipare al Consiglio.
Si è quindi subito affrontato l’O. d. G. sulla situazione
delle adesioni. Ed è stato rilevato un bilancio positivo in
quanto sono aumentate le adesioni in particolare da parte
di preti giovani. Il numero dei soci paganti la quota, infatti,
è, al giorno di oggi, di 992, a questi vanno aggiunti gli amici,
i Seminari Maggiori e i Collegi Romani e le figure istituzionali di 446 persone e quindi il numero complessivo di chi

Consiglio Nazionale a Casale, dopo la concelebrazione
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segue l’UAC con l’invio anche di
“UAC Notizie” è di 1.439 membri.
Vi sono ancora alcune diocesi dove
è quasi assente l’UAC, in particolare la Calabria, ma vi sono altre con
adesioni numerose ed in aumento.
Per la vita dell’UAC è importante
la figura del direttore diocesano.
I vice Presidenti e i Consiglieri di
Zona si impegnano a promuovere
l’UAC con incontri locali soprattutto dove non vi è il Responsabile
Regionale e a prendere contatti con
i Responsabili regionali in carica.
E’ utile anche inviare una lettera
mirata ai singoli direttori diocesani e, dove non è presente l’UAC
o non vi è il direttore diocesano,
all’incaricato diocesano del clero.
Si fa notare anche che l’UAC favorisce l’abbonamento a Presbyteri:
ben 204 sono i soci dell’UAC che
hanno rinnovato l’abbonamento
anche a questa rivista.

Il Segretario riferisce sui lavori
nella sede che sono ufficialmente
chiusi il 10 agosto 2018 come da
programma. Ora la Sede è più accogliente e meglio organizzata. In
data da concordare si organizzerà
una visita nella Sede da parte di
tutto il Consiglio.
L’argomento più importante
di questo Consiglio è l’organizzazione nei dettagli del Convegno
nazionale di Pompei. Si esamina
il depliant e si apportano alcuni opportuni aggiornamenti. In
particolare sono stati precisati
meglio i tempi e l’organizzazione
nei dettagli delle celebrazioni nel
Santuario di Pompei e in quello di
San Vincenzo Romano a Torre del
Greco.
Infine si dispone la programmazione di UAC Notizie n. 3 luglio-settembre 2018. Don Albino
riferisce che il Notiziario è ben

Partecipanti al Consiglio nazionale UAC riunito a Casale Monferrato presso la Casa N. S. di
Crea (La Seriola) il 24-25 settembre 2018”
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apprezzato dal clero e diversi presbiteri, alcuni non soci dell’UAC,
hanno chiesto di poter avere il
Notiziario in quanto lo ritengono
ben fatto e sostanzioso di servizi
giornalistici utili per il clero.
Si individua anche la data della prossima Assemblea elettiva
nei giorni 25-26-27 novembre
2019 possibilmente da celebrare a
Roma.
In questo Consiglio si è avuta
l’opportunità di visitare i locali del
Seminario e della Curia e in particolare della Biblioteca ricchissima
di tantissimi volumi e altri reper-

ti di grande valore storico, della
Cattedrale e del museo diocesano, anch’essi molto belli ed interessanti. In queste visite abbiamo
avuto una guida espertissima e
competente.
Prima della partenza abbiamo
avuto in dono il dolce tipico di Casale Monferrato i Krumiri e da parte
di don Gianpaolo Cassano, che ringraziamo per la squisita accoglienza, di qualche libro e del buon vino
piemontese.				
		
Il segretario

CONVEGNO NAZIONALE
UAC A POMPEI

rotonda moderata da don Gian Paolo Cassano.
I Convegnisti hanno avuto anche la possibilità di visitare la Costa Amalfitana e gli Scavi d Pompei.

Il Convegno nazionale si è tenuto dal 26 al 28 novembre 2018
a POMPEI (ospiti negli Hotels Resort e Maiuri). Si è vissuta l’esperienza di preghiera nel Santuario
della Beata Vergine del Rosario a
Pompei e nella Basilica di Santa
Croce a Torre del Greco per venerare San Vincenzo Romano dichiarato Santo il 14 ottobre 2018.
Il tema del convegno “Il discernimento comunitario” è stato sviluppato dai Relatori don Antonio Pitta e il P. Felice Scalia S.J., mentre
una equipe di esperti ha condotto
su “Esperienze di discernimento vocazionale e pastorale” una tavola

		

Don Albino Sanna

Il prossimo numero di “UAC
Notizie” sarà dedicato in gran
parte al Convegno nazionale

Santuario di Pompei
Luglio/Settembre 2018
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LA SEDE NAZIONALE UAC
È STATA RISTRUTTURATA
I lavori di ristrutturazione della
Sede nazionale UAC, sita in via T.
Valfré 11 a Roma, hanno dato alla
stessa una necessaria e più moderna sistemazione.Dopo un periodo

avuto inizio il 6 giugno e sono terminati nei tempi stabiliti, secondo
l’impegno preso con la l’Impresa
appaltatrice, il 10 agosto del 2018.
L’intervento ha riguardato in
particolare la sistemazione nuova dell’appartamentino del Presidente, il rifacimento dell’impianto
idrico/sanitario, in parte dell’elettrico e del gas, dei bagni e della cucina, oltre la lucidatura dei
pavimenti e la tinteggiatura delle
pareti e dei soffitti. Sono state acquistate e sistemate la cucina dalla ditta “Linea Gaggioli” e la porta
d’ingresso.

Angolo cafe’ e tv, Sede Nazionale Uac

di riflessione, durato alcuni anni,
da parte del Consiglio nazionale
UAC, si è data la esecuzione dei
lavori di ristrutturazione con l’incarico al progetto e alla Direzione
dei lavori all’Architetto Giampiero
Leodori di Roma e l’affidamento degli stessi all’Impresa “Edile
Roma Nord s.r.l.”. I lavori hanno

Segreteria, Sede Nazionale Uac
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Ufficio presidenza, Sede Nazionale Uac ristrutturata

Le camere e le sale, in particolare quella dell’Ufficio, sono state
risistemate in modo più razionale
offrendo alle stesse una visione
più confortevole.
Un grazie in particolare all’Architetto Giampiero Leodori e
all’Impresa è doverosa soprattutto
per la professionalità con cui sono
intervenuti.
a.s.
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ADESIONI UAC 2018
TREND ASSOCIATIVO DAL 2000
AL 2018
2000: 2.206
adesioni con quota
2010: 1.611 (-595)
“
2011: 1.523 (-88)		
“
2012: 1.389 (-134)		
“
2013: 1.311 (-78)		
“
2014: 1.053 (-258)		
“
2015: 955 (-98)		
“
2016: 958 (+3)		
“
2017: 982 (+24)		
“
2018: 1.085 (+103)		
“
TOTALE adesioni 2018 con quota: 1.085
TOTALE Amici e simpatizzanti:
447
TOTALE GENERALE 2018:
1.532
TOTALI diocesi dove è presente
l’UAC 128
TOTALE DELLE DIOCESI IN ITALIA 220
Diocesi italiane dove non c’è l’UAC 92
SPEDIZIONE NOTIZIARIO “Uac
Notizie”
Il Notiziario è spedito a 1,942 persone
così suddivise:
1.085 ai soci con versamento quota
447 ad amici e simpatizzanti
410 ad altri
TOTALE SPEDIZIONE UAC Notizie: 1.942
CLASSIFICA ADESIONI PER DIOCESI
(con almeno 10 soci con quota)
FIRENZE
72
BARI
		
46
TRIESTE
		
37
PADOVA
		
36
CERIGNOLA
		
25
NAPOLI
		
25
CALTAGIRONE
		
24
ARIANO IRPINO
		
23

PALERMO
		
CUNEO
		
OZIERI
		
PARMA
		
MESSINA
		
ANDRIA
		
FAENZA
		
CASALE MONFERRATO		
NUORO
		
MODENA
		
LECCE
		
PISA
		
ALTAMURA
		
ORIA
		
VERONA
		
VICENZA
		
BRESCIA
		
CAMERINO
		
REGGIO EMILIA
		
AVERSA – CAPUA –
MATERA – SESSA
AURUNCA:
		

22
21
21
21
20
18
18
17
17
17
16
16
14
14
14
14
13
12
11
10

CLASSIFICA ADESIONI PER
REGIONI
(le prime 10 con pagamento quota annuale)
PUGLIA
		
164
TRIVENETO
		
125
TOSCANA
		
113
SICILIA
		
109
CAMPANIA
		
103
EMILIA ROMAGNA
80
SARDEGNA
54
PIEMONTE
52
MARCHE
44
LOMBARDIA
30
Abbonamenti a Presbyteri
tramite UAC:

204

Dati elaborati il 15 novembre 2018
don Albino Sanna
Segretario nazionale UAC

Luglio/Settembre 2018

35

Vita associativa

DALLE DIOCESI:
MODENA
FRATERNITA’ INTERDIOCESANA
Ecco alcuni appunti sull’incontro regionale UAC Emilia Romagna
tenutasi martedì 15 maggio 2018
presso la Parrocchia Regina Pacis
di Reggio nell’Emilia.
Alcuni presbiteri delle Diocesi
dell’Emilia Romagna si sono ritrovati per una mattinata di formazione permanente e spirituale
ispirandosi al recente documento
della CEI, presentato dall’entusiasmo di Don Massimo Goni della
diocesi di Faenza Modigliana.

chiamento del Clero con le problematiche assistenziali.
Si è rilevata anche la necessità
e l’urgenza di dare uno sguardo
attento all’internazionalizzazione
dei presbiteri nelle nostre diocesi.
PALERMO
INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO
Il segretario diocesano di Palermo ci informa che il 29-giu2018 si è tenuto un Cenacolo del
Circolo UAC dell’Arcidiocesi di
Palermo aperto a tutti i presbiteri

Partecipanti al cenacolo UAC di Palermo
Don Franco Borsari - Responsabile UAC
Reggione Emilia Romagna

È stata come sempre un giornata attesa di fraternità interdiocesana, di preghiera, di meditazione
e di convivialità, per ridare slancio e vigore alla spiritualità diocesana e al ministero presbiterale.
Non sono mancate altre riflessioni sui presbitérii diocesani , le
prospettive vocazionali, l’invec36
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nella parrocchia di San Girolamo a
Mondello (PA). L’Arcivescovo S.E.
Mons. Corrado Lorefice ha guidato l’incontro e ha rivolto una
sua esortazione a braccio molto
apprezzata dai presenti. È cosa
molto buona coinvolgere i nostri Vescovi nell’attività dell’UAC
e in particolare nei cenacoli.
Don Settimo Albanese
Segretario Diocesano
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CASSANO MURGE (BA)
OASI SANTA MARIA

Il Direttore Mons. Albero D’Urso informa che nel Calendario del-

Don Alberto D’urso

le attività dell’Oasi Santa Maria a
Cassano Murge BA per iI 2019 vi è
la proposta, tra le altre, quella di
un Corso di Esercizi Spirituali guidati da S. E. Mons. Luigi Mansi che
si terranno da lunedì 4 febbraio a
venerdì 8 febbraio 2019 sul tema:
”Ministri di una Chiesa serva e
amica “. Si invitano i Soci dell’UAC
a partecipare e ad invitare altri a
questo Corso.
L’Oasi Santa Maria - scrive
Mons. D’Urso - vuole continuare a
proporsi come una provvidenziale
casa di spiritualità nella vita dei
membri della nostra Chiesa di Bari-Bitonto, aperta a tutte le Chiese sorelle, che rilancia l’invito di
Gesù : “Venite in un luogo deserto e
riposate un poco” (Mc 6,31).
Tutti abbiamo bisogno di forti

esperienze di spiritualità e di formazione, specie se ci sono state
affidate “responsabilità” all’interno della comunità ecclesiale:
presbiteri, diaconi, persone di vita
consacrata, membri dei movimenti ecclesiali, di azione cattolica,
della caritas, operatori pastorali,
catechisti, famiglie, laici......
La Casa e le sue adiacenze sono
state rese più accoglienti.
Siamo certi che Maria veglia
sulla nostra comunità ecclesiale.
Al suo Nome Santissimo è dedicata l’Oasi.
Vi aspettiamo: le porte dell’Oasi sono aperte, come le porte del
nostro cuore.
CENACOLO SU “LA FORMAZIONE
PERMANENTE”

L’esperienza mensile dei Cenacoli in corso ci ha fatto gustare una
bellissima mattinata di spiritualità
venerdì 19 ottobre presso la chiesa
di Santa Maria di San Luca in Valenzano (BA), ospiti per la prima
volta del neo-parroco don Michele
De Mario.
L’ambiente di sapore francescano
(chiesa del XVI secolo) ha favorito
il clima di preghiera e di fraternità
che si è sviluppato intorno al tema:
“Formazione permanente e crescita nella dimensione intellettuale”.
I commenti al brano biblico degli
Atti (8, 26-40) che riporta l’incontro del diacono Filippo con l’EunuLuglio/Settembre 2018
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co, funzionario di Candace, sono
stati sapientemente individuati
nella “Pastores dabo vobis”, in San
Gregorio Magno e nel magistero
di Papa Francesco e hanno sottolineato il primato e lo stile della
relazione, la fiduciosa apertura alla
sorpresa di Dio e il cammino discepolare del presbitero. La revisione
di vita personale e pastorale è stata
particolarmente intensa e ricca di
interventi.
Il momento agapico ha suggellato
la conclusione del Cenacolo che
ha registrato la presenza di “nuovi
amici” ai quali da tutti è stata assicurata una calorosa accoglienza e
un cordiale arrivederci.
Il Direttore Mons. Albero D’Urso
Oasi Santa Maria di Cassano Murge (BA)

Cassano Murge - Un Incontro Con L’arcivescovo S.E. Mons. Francesco Cacucci

38
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DALLA SARDEGNA
CENACOLO REGIONALE
COL PRESIDENTE MONS. MANSI

Grazie all’infaticabile zelo
di don Nino
Carta, nostro
responsabile
regionale, anche quest’anno
abbiamo
avuto la gioia
di incontrarci Don Diego Tendas
come famiglia
dell’UAC della Sardegna.
L’appuntamento era per giovedì 25 ottobre presso l’ex sede dei
Missionari Saveriani a Macomer
(NU). È sempre molto difficile poterci incontrare tutti insieme a
causa dei molteplici impegni pastorali che ciascuno ha, ma credo
che sia fondamentale trovare un
po’ di tempo per creare legami di
fraternità e amicizia tra noi presbiteri.
Ha guidato il nostro incontro
S.E. Mons. Luigi Mansi, vescovo
di Andria e Presidente nazionale
dell’Unione Apostolica del Clero:
a lui vada in modo particolare il
nostro grazie per aver trovato il
tempo di stare con noi.
Dopo esserci presentati e aver
raccontato in breve la nostra missione pastorale don Nino ha rivolto a noi il suo saluto mettendo in
evidenza che ora ha un po’ di tem-
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po in più per seguirci da vicino e
ribadendo che se è andato in pensione come parroco, non di certo
lo è andato come prete! “Idee non
mancano – continua don Nino –
entusiasmo lo stesso e anche il
tempo si trova sempre, perché
come dicono i brasiliani “tempo è
questao de preferencia”.
Ha preso poi la parola Mons.
Mansi, indirizzando la sua riflessione sul tema del discernimento:
“tra la teoria, la dottrina, la norma
e l’azione c’è sempre uno spazio

Vita associativa

da colmare: nelle circostanze concrete qual è il modo migliore di
operare(il) bene? Giaché si tratta
non solo di fare il bene, ma di fare
il bene possibile, senza lasciarci
incantare da quello impossibile,
perdendo il contatto con la realtà.
E si tratta di fare “bene” il bene”.
Terminato l’incontro abbiamo
concluso la mattinata consumando insieme il pranzo nella gioia
dello stare insieme.
Don Diego Tendas

Partecipanti al Cenacolo regionale a Macomer (Sardegna) col Presidente S. E. Mons.
Luigi Mansi”

Il Presidente Mons. Mansi in Sardegna circondato dai fedeli della parrocchia di Osidda
(Nu) dove opera don Nino Carta

Luglio/Settembre 2018
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Luigi Vaccari è vivo!
Gaudete et exultate
Tutto sommato, non vorresti mai lasciare i luoghi di missione! C’è una storia che è stata scritta, ci
sono mille ricordi, le innumerevoli fatiche di anni e
la bellissima generosità di tanti cuori. Non è poco!
Non avremo mai voluto andarcene dalla periferia
di Quito e dalle parrocchie che sono sorte alla fine
degli anni ottanta e novanta, ma la bellezza della
missione è anche questo: seminare e accompagnare, condividere e crescere insieme, riconsegnare e ricominciare!
Nonostante tutto questo, ho avuto sempre una certezza ritornando da
Quito, che il cuore di don Luigi è vivo, che il bene da lui offerto si è radicato profondamente, che il suo desiderio di giustizia e dignità per ogni
persona si è concretizzato e lo si vede.
Eccoci a fare memoria e ancora una volta per dire grazie!
Grazie a mamma Margherita e a tutta la famiglia di don Luigi; ai suoi
compagni di classe che puntualmente lo ricordano; ai missionari preti e
laici che hanno lavorato con lui in Ecuador e a quelli che l’hanno saputo
incontrare nella storia e nei volti della gente di Quito; ad Asa che continua a mantenere viva la volontà ed il sogno di don Luigi; alle varie parrocchie dove d. Luigi è stato qui in diocesi. Grazie a chi l’ha conosciuto ed
amato e a chi accoglierà il testimone di questo uomo semplice e determinato, generoso, innamorato di Dio e dell’uomo. Leggendo oggi le parole
di papa Francesco, non possiamo che affermare che: don Luigi è vivo!
							 Don Gaetano Borgo
Don Luigi Vaccari è nato a Crespano del Grappa (TV) il 29 giugno
1955, si era presto trasferito con la famiglia a Sacro Cuore di Romano
(VI), parrocchia che comin¬ciava allora a muovere i primi passi. Qui Luigi fu educato alla fede e avviato al seminario minore fin dalla prima media: dopo un cammi¬no di preparazione serio e generoso e il consueto
tirocinio pastorale (nelle comunità di San Bonaventura in Cadoneghe e
di Sant’Alberto Magno in Padova) venne ordi¬nato prete nel 1980. Per
cinque anni fu Vicario Parrocchiale a Madonna Pellegrina in Padova e
per altri tre a San Sebastiano in Thiene.
Nel 1988 il vescovo Mons. Franceschi gli propone il servizio missio40
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nario in Ecuador che lui prontamente accetta: “Non ho alcun motivo per
dire di no”, rispose con la sua caratteristica essenzialità verbale dietro
alla quale c’erano una fede solida e una concreta prati¬cità.
Nei dieci anni di servizio missionario svolti nella periferia di Quito,
don Luigi ha lavorato con un profondo senso di responsabilità pastorale
e con una meravigliosa dedizione agli altri tanto da essere invitato a far
parte anche del Consiglio presbiterale della diocesi.
A Carapungo, dov’è stato parroco, ha non solo dato forma e solidità
alla comunità cristiana ma ha anche contribuito alla nascita di esperienze nuove e profetiche nell’impegno socioculturale come ASA (Asociación Solidaridad y Acción) di cui sarà presidente per due mandati.
Ha poi fondato la Parrocchia di Luz y Vida dove i missionari fidei donum di Padova sono stati presenti fino a pochi anni fa.
È morto in un incidente stradale il 18 giugno 1998.

È tornato alla casa del Padre
il diacono Giuseppe Sciannimanico
L’Arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco
Cacucci, si unisce alla famiglia e alla comunità dei
diaconi permanenti della Diocesi, nel dare il triste annuncio della morte del Diacono Giuseppe Sciannimanico, avvenuta nella mattinata di giovedì 30 agosto
2018.
Nato a Bari il 20 maggio del 1922, è stato ordinato
diacono il 5 ottobre del 1986. Svolgeva il suo ministero pastorale presso la parrocchia S. Francesco d’Assisi
in Bari-Japigia.
Il rito delle esequie è stato celebrato venerdì 31
agosto, alle ore 17.00 presso la Parrocchia S. Francesco d’Assisi (Japigia),
presieduto dal Vicario Generale mons. Domenico Ciavarella.
Affidiamo la sua anima alla bontà misericordiosa di Dio.
Un ricordo del diacono Giuseppe Sciannimanico, socio dell’UAC, desidero presentare a tutti i soci dell’UAC.
Il diacono Giuseppe Sciannimanico era nato a Bari il 20 maggio del
1922 è stato ordinato diacono permanente celibe il 5 ottobre 1986.
Da questa data ha iniziato a vivere l’esperienza dell’Unione ApostoliLuglio/Settembre 2018
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ca del Clero, particolarmente attento al tema della spiritualità delle chiesa locale, della fraternità tra i ministri ordinati e dello spirito di carità.
Ha esercitato il suo servizio presso la parrocchia S. Francesco d’Assisi
in Bari-Japigia ove è stato celebrato il rito funebre al quale hanno partecipato numerosi diaconi e sacerdoti.
Cristiano impegnato in ambito civile ed ecclesiale, docente di lettere
classiche, stimato e competente, laico impegnato in Azione Cattolica e
nella Conferenza S .Vincenzo de’ Paoli, veniva facilmente riconosciuto
per la sua voce squillante e convincente anche durante i Convegni nazionali UAC ai quali ha sempre partecipato finchè le condizioni di salute
glielo hanno permesso.
Ha vissuto fino alla fine, con esemplarità, il ministero affidatogli accompagnandolo con la quotidiana preghiera personale e comunitaria,
compagna costante negli ultimi anni della sua sofferenza fisica.
La sua esemplare testimonianza si è sviluppata soprattutto tra i giovani con grande gioia. Ha formato cristianamente numerose generazioni
nella esperienza scolastica ed ecclesiale.
Era spesso a casa dei sofferenti per spezzare il Pane della Parola e
dell’Eucarestia e donare una Corona del Rosario. E’ stato sempre accanto
a quanti erano alla ricerca di Dio aiutandoli nel discernimento e nell’accompagnamento.
						
Mons. Alberto D’Urso

Un immenso amore
per la Parola di Dio
È tornato alla Casa del Padre il diacono Mariano Malatesta.

In uno degli incontri che avvenivano regolarmente fra me e Mariano, questo purtroppo all’ospedale, parlando delle sue condizioni, che si
stavano aggravando, gli dissi, in tono un po’ scherzoso, “Vuol dire che ci diamo appuntamento in cielo presso il Signore”.
Mariano raccolse le sue poche forze e si mise quasi a sedere sul letto e mi
disse serio, ma esprimendo una grande pace interiore: “Tu non sai quanto io ardentemente desideri incontrare il Signore Gesù: è tutta la vita che

42
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attendo questo momento e ora sta arrivando!”.
Ecco, basterebbe solo questa sua frase per delineare la figura di Mariano.
Mariano era nato a Padova nel gennaio del 1933;era sposato con Silvana con cui ha condiviso la responsabilità e l’amore di due meravigliosi
figli, Pietro Paolo e Valentino, che considerava il grande dono del Signore
nella sua vita assieme a quello di Silvana e della fede in Gesù Cristo. Mariano è stato un grande artista: aveva frequentato l’Istituto d’Arte Pietro
Selvatico, avendo illustri maestri della cifra di Amleto Sartori, Agostino
Rosa e Luigi Gaudenzio; poi l’Accademia di Belle Arti di Venezia con il
maestro Bruno Saetti. Si era interessato a tutte le arti figurative: pittura,
ceramica, grafica, scultura. Aveva tenuto oltre una decina di mostre personali e numerose collettive. Aveva insegnato per molti anni educazione
artistica. L’attività artistica di Mariano è importante ricordarla per lui e
per noi perché ci si possa rendere conto di quale perla preziosa, quale
dono esclusivo del Signore è stato Mariano, con la sua sensibilità profonda e la sua discrezione da gentiluomo.
Mariano arrivò nel cammino di formazione diaconale qualche mese
dopo che il primo gruppo di ordinandi era stato selezionato dall’allora delegato mons. Piero Brazzale. La distanza tra i primi ordinati e Mariano era così breve che è stato sempre considerato come facente parte
del gruppo dei più anziani. Nonostante la morte prematura del vescovo
Franceschi, il 30 dicembre del 1988, mons. Magarotto decise ugualmente
di far concludere il cammino di formazione a Mariano con l’ordinazione avvenuta il 26 febbraio 1989 ad opera del Vescovo Mario Zanchin, da
poco diventato emerito e ritirato a Padova.
La scelta di accogliere la chiamata del Signore al diaconato era stata
maturata in famiglia e con la sua amatissima sposa Mariano ha sempre
esercitato il diaconato lungo alcune direttrici fondamentali. Nell’ambito
della catechesi e dell’annuncio Mariano aveva un immenso amore per
la Parola di Dio; nell’ambito del sociale si è fatto carico della pastorale
familiare a tutti i livelli pre e post-matrimoniale; nella cura dei malati è
stato presente per lungo tempo soprattutto a Villa Maria e nella propria
parrocchia di Santa Croce; nella liturgia era sempre presente con grande
dignità, diligenza e sapienza.
Mariano ha fatto tanto anche per i diaconi. Aveva attivamente partecipato al processo di rinnovamento della formazione al diaconato quando venne nominato delegato episcopale mons. Sandro Panizzolo, ricoLuglio/Settembre 2018
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prendo incarichi di responsabilità e di guida nell’ambito della Comunità
del Diaconato Permanente, ruoli gestiti con grande intelligenza e autorevolezza che tutti gli hanno sempre riconosciuto.
Mariano ha vissuto la malattia con grande dignità, anche quando fu
colpito da una forma di cecità progressiva che gli impediva la lettura e
l’esercizio della sua amata arte, che, tuttavia, aveva ripreso negli ultimi
tempi pur nel buio quasi completo.
Ci sarebbero moltissime altre cose da dire sull’artista, sul diacono, sul
padre e sullo sposo; concludo con la convinzione che la sua eredità siano
i profondi sentimenti di amore per la sua famiglia, per la Parola con la
quale il Signore si è rivelato, per la Chiesa, sia quella di Padova sia quella
universale, e per la Comunità del Diaconato alla quale lascia un’eredità
preziosa di servizio e di comunione. Grazie Mariano!
 						

Diacono Lino Concina

Una vita spesa per la Chiesa:
è morto a Sarmeola
don Giuseppe Zanon
il 28 ottobre 2018

Il ricordo della Chiesa di Padova
Don Giuseppe, come infinite altre volte, potrebbe esordire dicendo:
«Siamo qui a motivo dell’Incarnazione, iniziamo perciò con un atto di
fede, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo». E sia davvero un atto di fede
quello che pronunciamo assieme, tracciando in modo fin troppo sintetico i contorni di una vita piena, feconda e appassionata quale fu quella di
don Giuseppe, il cui profilo racconta di una personale incarnazione che
ha attraversato la vita di molti con generosità e umiltà.
Don Giuseppe nasce a Pernumia il 19 marzo 1939 e cresce alla scuola
del Servo di Dio don Lucio Ferrazzi. Primo di otto, tra fratelli e sorelle, rimane privo del padre Luigi in giovane età, divenendo punto di riferimento stabile per tutta la famiglia, a fianco di mamma Filomena, della quale
ammirava la forza d’animo. Ordinato prete il 7 luglio 1963, in una storica
44
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classe che contava ben 36 preti, nell’agosto successivo viene nominato
vice-rettore nel Seminario Minore per il Ginnasio e nel 1969 assistente
nei corsi teologici del Seminario Maggiore. Nell’ottobre del 1970 diventa
assistente al Convitto ecclesiastico, dove cominciano a prendere forma
le prime esperienze formative per i preti novelli. Nel 1973 è collaboratore dell’Ufficio catechistico diocesano, mentre nel 1977 è Assistente nazionale dei Giovani di Azione Cattolica. Nel 1980 inizia l’insegnamento
della liturgia in Seminario Maggiore, divenendo, allo stesso tempo, Assistente diocesano dei Giovani di Azione Cattolica.
Con l’estate del 1983 inizia l’incarico di presidente della Commissione diocesana per la formazione permanente del Clero, cui si aggiunge,
dall’autunno 1990 e fino al 1999, quello di Rettore del Seminario Maggiore e di Delegato per il diaconato permanente (1991-1999). È del 1993
l’intuizione e l’apertura della Comunità propedeutica del Seminario,
Casa S. Andrea. Nel 1997 don Giuseppe si adopera in modo convinto per
la celebrazione dei 300 anni dalla morte del Vescovo Gregorio Barbarigo,
con una serie di iniziative che portano migliaia di persone a varcare le
porte del Seminario Maggiore. Nel contesto di questo profilo sembrano un vestito fatto su misura le parole dello stesso Barbarigo: «Andrò
sempre, cento e mille volte al giorno domandando a Dio: franchezza di
cuore e generosa confidenza». Conclusa l’esperienza del Seminario, don
Giuseppe diventa Delegato vescovile per il clero (fino all’estate 2016) ed
è in questa veste che nel 2003 viene nominato anche direttore del nuovo
Istituto San Luca per la formazione permanente dei presbiteri, fino al
giugno 2012.
Canonico Onorario della Cattedrale dal novembre 1988, è stato a più
riprese membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei Consultori,
dell’Ufficio di coordinamento pastorale, come anche della Commissione
presbiterale regionale. Numerose sono le collaborazioni festive con le
parrocchie, alcune più strutturate (come Codiverno, Polverara e Tribano, negli anni 1985-1990), altre più occasionali. Molteplici sono i luoghi
che hanno beneficiato della sua presenza puntuale, brillante e convinta:
Istituti religiosi (come le Ancelle del Signore o le Elisabettine), il carcere
di Padova, la rivista Presbyteri, la Commissione regionale per i seminari,
l’offerta di Esercizi spirituali (un prossimo appuntamento era in calendario con i preti giovani di Brescia), solo per ricordare alcuni ambiti di
servizio. Verrebbe da dire che non ci sono angoli della Chiesa di Padova
che don Giuseppe non abbia visitato e abitato, con la curiosità e la franLuglio/Settembre 2018
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chezza che gli vengono riconosciute. Una intelligenza vivida ed una fede
umana, oltre che essenziale, unite a spirito di consolazione e di incoraggiamento. gli hanno permesso di essere un prete creativo proprio sugli
aspetti più delicati e urgenti della vita ecclesiale.
Nell’ultimo anno era stato nominato membro dell’équipe per i preti
anziani e assistente spirituale dei sacerdoti ospiti all’Opera della Provvidenza di Sarmeola. Qui la morte lo ha colto all’alba di domenica 28
ottobre, dopo una veloce malattia vissuta senza pretese e senza illusioni,
con senso di affidamento sereno e di abbandono consapevole.
Senza nulla togliere alla cura del laicato, maturata in significative
esperienze associative e nella frequentazione di gruppi, associazioni, famiglie e singoli, sicuramente la figura di don Giuseppe è in gran parte
legata all’opera di accompagnamento dei seminaristi e dei preti, questi
ultimi seguiti con la visita assidua, con la determinazione e con il cuore,
con quella «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium 88) che lo portò
proprio ad «innamorarsi dei preti», immaginando per loro tempi, contenuti e modalità formative, fino a giungere a quel laboratorio particolare
che fu l’Istituto San Luca, in continuo ascolto di quanto andava nascendo nelle Chiese del Nord est e attraverso un’ampia rete di relazioni, di
scambi e di iniziative che avrebbero poi fatto scuola dal basso, prima di
ottenere un risalto molto più ampio. Tante delle collaborazioni regionali e nazionali sono nate proprio attorno al tema della formazione permanente dei presbiteri, come si è potuto vedere anche in occasione dei
lavori della 67a (2014) e della 69a (2016) Assemblea Generale della CEI.
Sicuramente tantissime persone conservano un ricordo, una parola o
un pensiero di don Giuseppe, ricordandone l’arguzia, la genialità, l’ironia, ma anche la capacità di ascolto non giudicante e l’intuitività. I preti
si sentono più orfani e sperimentano il venir meno di una paternità verso
la quale non possono che esprimere gratitudine. E se talora il trascorrere
dei giorni mostra la precarietà del nostro ministero, l’imprevedibile fecondità della santità rimane sempre il volto bello della Chiesa: la Chiesa
di Padova gioisce, allora, per il ministero di don Giuseppe e di tanti altri
preti che, in modi visibili o meno, rendono più gradevole il suo volto.
Don Giuseppe ha voluto che la sua immagine ricordo portasse le parole del salmo 23: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla». “Pastore buono” è forse il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia
dato a se stesso, ma noi crediamo pure che il Pastore buono «restituisce
la vita» (traduzione Ravasi) e unge di olio il nostro capo.
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Una vita dedicata
alla formaziona del clero
Ricordando don Mario Cuomo

Cattedrale Santa Chiara di Iglesias

La notte del 31 ottobre 2018 ci ha lasciato per tornare alla casa del
Padre il nostro carissimo Mons. Mario Cuomo della diocesi di Iglesias
in Sardegna. Ci uniamo nella preghiera di suffragio a tutto il clero della
Diocesi Iglesiente e ne ricordiamo l’impegno appassionato per la promozione del Clero come Rettore del Seminario diocesano e Regionale e anche come Direttore diocesano e regionale per tantissimi anni dell’Unione
Apostolica del Clero. Per oltre vent’anni è stato anche in Brasile come
missionario “fidei donum”.
Il suo esempio di vita sacerdotale esemplare rimane nel ricordo di tutti
coloro che lo hanno conosciuto e sarà anche uno stimolo a proseguire
l’impegno per la formazione del clero. Tutta l’UAC nazionale e regionale
conserverà la sua testimonianza sacerdotale.
Lo raccomandiamo al Padre con la certezza che l’ha già accolto
in Cielo.
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*
D. FARES, Dieci cose che papa Francesco propone
ai sacerdoti, Ancora, Milano, 2018, pp.96, € 12,00
Un libro che può far bene ai sacerdoti e in dieci parole riassume ciò che papa Francesco propone ai
preti, dove riflette su alcuni suoi desideri e suggerimenti.
Sono dieci raccomandazioni pratiche e spirituali

che stanno particolarmente a cuore al Pontefice,
un piccolo decalogo, per aiutare ad allargare il cuore in un movimento che va dalla contemplazione
all’azione.
Per questo motivo il Papa ha affermato che è “una buona cosa che al
centro del ministero sacerdotale si ponga il non perdere lo zelo apostolico” e lo ha donato a tutti i sacerdoti in occasione della Messa Crismale.
Infatti “lo zelo apostolico – ha detto p. Fares in un’intervista a Vatican
Media - è una virtù sintesi in cui si può vedere ‘un’intera persona’. Lo
zelo apostolico di Francesco Saverio, che muore di sfinimento desiderando entrare in Cina per evangelizzare. Lo zelo apostolico di Santa Teresa
del Bambino Gesù, patrona dei missionari, che sogna un cielo dove poter
“spendere l’eternità facendo del bene sulla terra”, sono i modelli proposti dalla Chiesa.
L’autore, padre Diego Fares, è un gesuita argentino, che fa parte del
collegio scrittori de La Civiltà Cattolica. Ha lavorato per circa vent’anni in
un centro di accoglienza per adulti che vivono in situazione di strada o
in condizioni di estrema povertà, ed è stato accolto nella Compagnia di
Gesù da Jorge Bergoglio, che lo ha sempre accompagnato come direttore
spirituale. Tra i suoi libri, per editrice Àncora ricordiamo: Papa Francesco
è come un bambù. Alle radici della cultura dell’incontro (2014), Il profumo del pastore. Il vescovo nella visione di Papa Francesco (2015) e Aperti alle sfide. Proposte
per la formazione alla vita religiosa e sacerdotale (2016).
*Responsabile regionale Piemonte Valle d’Aosta.

AGENDA 2019
AGENDA ASSOCIATIVA 2019

ASSEMBLEA ELETTIVA – 25/27 novembre 2019 possibilmente
da celebrare a Roma.
Gli altri appuntamenti verranno comunicati nel prossimo numero di UAC Notizie.
DALLA SEGRETERIA
Col mese di novembre 2018 si chiudono le adesioni per
quest’anno e si aprono quelle del 2019.
Èbene provvedere al rinnovo delle adesioni entro il mese marzo
2019 in modo da ricevere subito le riviste “UAC Notizie” e “Presbyteri”.
Le adesioni si rinnovano tramite invio del ccp n.47453006
intestato a Unione Apostolica del Clero o tramite IBAN IT 74 I
0200805180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio
XI. La quota annuale delle adesioni rimane invariata e cioè 25,00
Euro per UAC e per UAC + Presbyteri 65,00.
Si raccomanda ai Direttori diocesani di fornirsi della E-mail e di
comunicarla a questa segreteria.

NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE DI UAC NOTIZIE
Il Notiziario dell’UAC viene spedito a tutti i Soci, ai Vescovi, ai
Seminari Maggiori e a degli amici. Ogni numero è accompagnato dal CCP N. 47453006 con l’indirizzo dell’intestatario. Coloro
che hanno già rinnovato l’Adesione per il presente anno non sono
tenuti a compilare e spedire un altro CCP o Bonifico bancario in
quanto hanno già adempiuto al pagamento della quota annuale.
NUMERO SPECIALE
Il prossimo numero di “UAC Notizie” il 4/2018 ottobre-dicembre, sarà dedicato quasi completamente al Convegno nazionale
del 26-28 novembre 2018 celebrato a Pompei.

