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Editoriale

DON LUIGI STURZO:
ICONA LUMINOSA
PER SAPER GUARDARE
ALL’UOMO MODERNO
don Ninè Valdini*

“Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un
segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». Li lasciò e
se ne andò”. (Mt 16,3-4)
È impressionante l’atteggiamento di Gesù che non continua a
chiacchierare/dialogare con i suoi oppositori, quasi a lasciarli a meditare
e pensare su quello che aveva loro comunicato. Un gesto a prima vista
altezzoso e poco educato! Ma, a mio parere, c’è una metodologia: suscitare
nell’animo degli ascoltatori un punto interrogativo, un dubbio sulle
loro sicurezze teologiche, di tradizione e di ragione, proiettando tutto
sull’Eschaton, sull’Evento/Avvenimento pasquale, sul discernimento della
storia umana e sul progetto di salvezza da parte di Dio, e “provocando” la
fede.
Nel nostro tempo ormai viviamo in un mondo sempre più globalizzato,
secolarizzato e scristianizzato dove l’indifferentismo, a tutti i livelli, sembra prendere il sopravvento, dove la privacy è sinonimo di acquisita libertà
ma nello stesso tempo di chiusura, di egoismo esasperato ed appagato, di
incapacità di relazionarsi, a tu per tu, con gli altri, dove ciascuno si sente e
si percepisce come l’ombelico del mondo.
In questo contesto come Ministri ordinati siamo chiamati a fare discernimento per comprendere la nostra società e la nostra comunità ecclesiale,
senza riserve o pregiudizi, senza essere o atteggiarsi a profeti di sventura
Vice Presidente UAC Area Sud

*
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e a saper guardare positivamente al futuro, ed annunciare il Kerigma con parresia,
perché il tempo che viviamo è un kairòs,
è il tempo dello Spirito Santo, è il tempo
della Speranza e dell’attesa.
È questo il presupposto necessario per
poter analizzare e discernere, per valutare
e progettare, per annunciare la Pasqua del
Signore come luogo della realizzazione
di ogni uomo, come manifestazione del
suo destino nella sua interezza di corpo
ed anima. È questa la nostra principale
missione.
Discernere i segni dei tempi per la missione diventa un impegno e nello stesso
tempo un imperativo, in questo dedalo di
idee, di pseudo certezze, di ricerca dell’edonismo e di autoreferenzialità, di leggi
e norme, di evasioni e responsabilità, di
buon senso e di atteggiamenti a volte frivoli, non solo dei fedeli laici ma anche di
noi Ministri. A volte confusi ed esterrefatti per certe scelte e comportamenti di noi
Ministri, i nostri fedeli chiedono semplicemente chiarezza di idee e di comportamenti, di prassi pastorale unitaria e comunitaria, di coerenza ministeriale ad intra e ad extra della Chiesa, di essere
quello che siamo diventati con l’Ordinazione, pronti ad accoglierli, specie
nelle situazioni di sofferenza e di solitudine, ascoltarli pazientemente,
renderli compartecipi della gioia pasquale che abita nel nostro cuore… a
volte che fatica, ma ne vale la pena!
Certamente se il Signore ci ha chiamato in questa epoca significa che
vuole noi come suoi collaboratori/annunciatori/sentinelle assumendo la
condizione di servo, non a parole ma nei fatti concreti della vita quotidiana e del ministero, non per solo dovere ma per amore appassionato a Lui
e alla Chiesa.
Non tutti saremo “pubblicizzati” come profeti dei nostri tempi, ma tutti saremo profeti del Regno nella quotidianità del nostro ministero, nel
2
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silenzio di chi lavora per il bene comune e il raggiungimento dei valori
evangelici.
Abbiamo molti esempi nelle nostre diocesi di Vescovi, Presbiteri e
Diaconi che, con fatica e coraggio, con pazienza ed amore, nel silenzio e
nell’umiltà della propria “stanza”, discernono la volontà di Dio per sé e per
il popolo loro affidato, che rischiano la “popolarità” nell’essere conformi
ai dettami del Vangelo e del Magistero, che con affetto paterno e materno
insieme accompagnano fedeli e no nel cammino della vera vita. Il bene
non fa rumore, va praticato sempre, perché esso è il futuro, la crescita, la
missione: abbiamo necessità di prenderne coscienza.
Guardare alle figure profetiche del secolo scorso e a quelle attuali ci
aiuta a non scoraggiarci dinanzi alle difficoltà di oggi, ci aiuta a sapere
guardare la storia così com’è e a sviluppare la capacità di analizzare evangelicamente le situazioni concrete e di trovare soluzioni positive perché si
manifesti l’avvento del Regno di Dio e si compia la Sua volontà.
La figura del Servo di Dio don Luigi Sturzo mi ha accompagnato sin
dall’adolescenza, essendo calatino, ed oggi a 125 anni dalla sua Ordinazione presbiterale (19.05.1894) viene alla mia vita di prete come icona luminosa per saper guardare all’uomo moderno con l’apertura di mente e
cuore che animò tutta la sua vita e le sue scelte, perché prima di tutto era
e lavorava in quanto prete, obbedendo al Vangelo, alla Chiesa e alla necessità di portare Cristo Gesù ovunque specialmente attraverso la carità
politica, fatta prima di tutto nel servizio alla sua città, Caltagirone, come
pro-sindaco (15 anni), alla provincia di Catania e a livello nazionale. L’articolo di Mons. Michele Pennisi e la presentazione della mostra itinerante in
occasione del centenario dell’appello agli uomini liberi e forti, ci aiuteranno ad approfondire questa figura di prete, ancora moderno e da riscoprire.
E come icona evangelica vorrei concludere donandola a voi e a me perché sappiamo valutare i fatti e trovare concretamente il come discernere i
segni del nostro tempo per annunciare Gesù e “provocare” la fede: “Sceso
dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte
cose”. (Mc 6,34)
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Lettera del Presidente

LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC
Eccomi a voi con la “Lettera del Presidente”. Ho pensato, tenendo
conto che il presente numero vi giungerà nel tempo dell’estate, che sia
opportuno dedicare questo scritto per fare con voi un rapido ripasso su
quali sono le note caratteristiche della spiritualità del Presbitero diocesano. Ci potrà far bene, nel tempo estivo, ripassare queste note, mentre
per un verso ci riposiamo un po’ e per altro verso ci prepariamo al nuovo
anno pastorale che abbiamo davanti.
Ricordiamo innanzitutto che la nostra è una spiritualità incarnata in
un luogo e in un tempo.
Tutti comprendiamo bene che essere presbitero a Milano non è la
stessa cosa che esserlo a Palermo o a Londra, in una chiesa di antica
tradizione cristiana o in una chiesa giovane e ancora in via di formazione. Non è la stessa cosa essere presbitero in questa stagione della vita e
della storia della Chiesa rispetto a qualche secolo o anche solo qualche
decennio fa’. Incarnazione vuol dire assumere e fare proprio l’annuncio
del vangelo e la sua realizzazione sacramentale per questi uomini che
ho davanti, tra i quali oggi mi trovo. Incarnazione vuol dire conoscere,
capire l’oggi che vive la propria gente. Capire e parlare i loro linguaggi…
E questo può succedere se come preti stiamo in mezzo alla gente, non
soltanto chiusi nel tempio o negli uffici di curia. Per usare una metafora
tanto cara a Papa Francesco, i nostri abiti più che profumare di incenso
devono odorare di gregge.
In secondo luogo la spiritualità diocesana è una spiritualità pastorale.
L’immagine del pastore è molto cara a Gesù, da buon ebreo quale lui era,
lo sappiamo. Per gli Ebrei “il Pastore” era un titolo di Dio, basti pensare
al bellissimo salmo 22, con cui hanno pregato e pregano infinite generazioni di credenti. Certo, Gesù sorprende e stupisce tutti perché si appro4
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pria di un titolo che nientemeno era riservato a Dio! Perciò, Spiritualità
Pastorale vuol dire assumere lo stile di vita e le virtù del divino pastore:
l’amore, l’attenzione a tutte e a ciascuna delle pecore del gregge, il vigilare su di esse perché non si perdano e non diventino preda di lupi rapaci,
il condurle al pascolo guidando e accompagnando amorevolmente ogni
loro cammino. Significa avere una particolare cura per le pecore più deboli e soprattutto una passione forte, fino allo spasimo, per quelle che si
sono perdute. La carità pastorale altro non è che questo: essere immagine viva, vera e rasserenante di Gesù buon pastore.
In terzo luogo la Spiritualità Diocesana è, come si diceva sopra, una
spiritualità sponsale.
Proviamo a pensare: un uomo che si sposa non lo fa con la donna in
generale, ma con una donna, quella donna, con un volto preciso, accogliendo nella propria la storia di lei e fondendola in una sola storia di
vita. Parlare di spiritualità sponsale non vuol dire semplicemente amare
la chiesa, ma amare una chiesa, quella in cui la provvidenza ci ha fatto
nascere e vivere e per il cui servizio siamo stati ordinati. O quella nella quale, per le vicende della vita, ci troviamo ad abitare e ad operare.
Non deve capitare ai presbiteri di dire che amano la Chiesa in generale,
come soggetto teorico, ma poi non amano davvero la propria chiesa, ne
parlano male, la servono sì, ma in maniera sciatta, senza sorriso, senza
passione, accontentandosi del minimo dovuto, più da impiegati, magari
precisi e competenti, che da sposi premurosi e sempre innamorati. Questo difetto d’impostazione si manifesta anche quando si dichiara amore,
si ascolta e si esalta ogni parola che dice il Papa, e si ignora o si snobba il
magistero e la guida del proprio vescovo, si corre continuamente a Roma,
ma poi si disattendono appuntamenti importanti della propria chiesa,
come ad esempio i ritiri diocesani del clero o altri momenti significativi.
Sono solo esempi, ne potremmo fare tanti altri, che denotano l’assenza
in tanti presbiteri di una concezione sponsale del proprio ministero. E la
propria chiesa la si ama non perché è la più bella del mondo ed è esente
da limite e difetti umani, se mai ce n’è o ce n’è stata mai una al mondo,
ma semplicemente perché è la sposa che il Signore ci ha dato. E sarà il
nostro amore, unito all’amore di tutti i confratelli nel ministero, a cominciare dal Vescovo e a finire all’ultimo dei diaconi a renderla bella.
Quando tutto questo manca non diamo alla nostra gente la giusta immagine del ministero. E poi, ancora, quando non viviamo la spiritualità
sponsale, è molto difficile che ci sentiamo e viviamo veramente da Padri,
Aprile/Giugno 2019

5

Lettera del Presidente

come è nella natura del ministero stesso. La paternità spirituale la si può
concepire e vivere solo all’interno della caratterizzazione sponsale della
nostra spiritualità.
Ancora, la Spiritualità Diocesana è una spiritualità ministeriale. Cioè
è fondata sul servizio e sostanziata da esso. “Il figlio dell’uomo, diceva il
Signore, è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in
riscatto per molti”. Spiritualità di servizio vuol dire che noi preti ci sentiamo scelti per il servizio, ma non ci scegliamo il servizio che ci piace, che ci appaga, nel quale riusciamo meglio. Accogliamo invece con
disponibilità amorosa il servizio che ci viene chiesto e affidato, senza
mai arrivare a sentircene padroni. Dobbiamo riconoscere che non è facile
vigilare sempre per lottare in maniera convinta e forte al fine di liberarci da un pericolo sempre incombente: il carrierismo, come ci ricorda
continuamente il Papa Francesco. Carrierismo vuol dire pensare che ci
sono servizi più importanti e servizi che contano poco, posti di rilievo e
posti di scarto. E di conseguenza carrierismo vuol dire amare e desiderare non il servire la propria chiesa, dovunque l’obbedienza ce lo chieda,
ma “quel” servizio, che a nostro giudizio appare come più importante,
più prestigioso, rispetto ad altri. Vuol dire rosicare d’invidia, con tutto
quello che ne consegue, per quei confratelli che ne vengono investiti,
quando invece l’avremmo desiderato noi. Vuol dire dunque servirsi della
Chiesa per emergere e avere visibilità di prestigio nella vita. Vuol dire
sentirsi svalutati rispetto ai confratelli se si è destinati a un “posto” che
si giudica di minore importanza, vuol dire imbastire i rapporti con i cosiddetti superiori con uno stile di “captatiobenevolentiae”, nella speranza
più o meno segreta di essere notati, apprezzati e prima o poi “promossi”.
Spiritualità ministeriale vuol dire invece desiderare una sola cosa: servire, senza desiderare né tanto meno scegliere dove e come, servire per
la sola gioia di servire i fratelli e, nei fratelli, il Signore. Del resto Gesù
su questo ci ha dato un chiaro esempio. Ha fatto vita a Nazareth, che era
un villaggio sperduto dell’alta Galilea, tanto che Natanaele si permise di
dire a riguardo, a mo’ di battuta: “Da Nazareth può mai venire qualcosa di
buono!”(Gv 2, 46).
E infine, la Spiritualità Diocesana è una spiritualità fraterna. La fraternità con gli altri ministri ordinati non è un accessorio facoltativo, lasciato alla buona volontà dei singoli, bensì il fondamento che dà valore
e significato a tutto. Non si è presbiteri da soli, senza o a prescindere dal
vescovo e dai confratelli nel ministero e dai diaconi. Il ministero è una
6
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realtà intimamente collegiale. La Chiesa, per sé, non ha bisogno di eroi
solitari, ma ha bisogno di vedere nei ministri sacri l’eroismo e la gioia
della fraternità. Occorre tenere bene a mente che il Presbiterio non è
soltanto un collegio con fini operativi, è molto di più: è un unicum sacramentale che si dispiega in una molteplicità di servizi ma tutti convergenti
in un’unica missione: rendere presente, attraverso le azioni ministeriali
e tutta la vita, il Cristo che visita la vita degli uomini.
Un’ultima precisazione: se tutto questo vale per il presbitero diocesano, è ovvio che vale anche, fatte le dovute distinzioni, per quei presbiteri
che, pur appartenenti a un Ordine Religioso, esercitano il loro ministero
presbiterale all’interno di una chiesa particolare, soprattutto nel ministero diretto ad esempio di parroco o simili. Anch’essi sono chiamati ad
incarnarsi in quella chiesa, ad amarla come sposa, quanto e forse anche
di più della loro stessa congregazione, a prendersi cura di essa e a servirla
con amore pastorale e sponsale. Aggiungendovi, questo sì, una ricchezza
in più, quella del loro carisma di appartenenza.
E se tutto questo è Spiritualità Diocesana, è ovvio che il presbitero per
essere un buon ministro ce l’ha la fonte a cui attingere ispirazioni ed
energie, non ha bisogno di appoggiarsi ad altre spiritualità, vissute, ad
esempio, da questo o quel Movimento particolare. Nessuno se ne deve
sentire perciò defraudato. Questi cammini possono essere e di fatto sono
certamente di aiuto, ma non sono e non possono costituire il fondamento e l’essenza del ministero.
Buona estate a tutti, cari confratelli!
Vostro
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria
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II - LO STUDIO: LA CARITÀ POLITICA
DI DON LUIGI STURZO

DON LUIGI STURZO:
TESTIMONE DI
DISCERNIMENTO
NELL’UOMO DI OGGI
S. E. Mons. Michele Pennisi*

1. DON STURZO: POLITICA COME FORMA ALTA DI CARITA’
Il paradosso di don Luigi Sturzo è quello di essere un sacerdote
apostolo della carità nella politica. Egli ha esercitato la sua carità
pastorale attraverso un impegno culturale, sociale e politico d’ampio
respiro.
Il sacerdote siciliano, che dal 1937 fu iscritto all’Unione Apostolica del
Clero, concepì la santità come una risposta all’amore di Dio che tende ad
abbracciare tutta l’esistenza. La carità, intesa come virtù teologale per la
quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il nostro prossimo come noi stessi
per amore di Dio, costituisce il principio unificante dell’attività pastorale
in campo sociale di don Sturzo, che sentì come una sua missione quella di
introdurre la carità nella vita pubblica, nella convinzione che essa deve
essere l’anima della riforma della moderna società democratica. La carità
cristiana, non può essere dissociata dalla ricerca della virtù cardinale
della giustizia. Da queste premesse Sturzo concepirà la politica come
dovere morale e atto d’amore.
*
Arcivescovo di Monreale e Presidente della Commissione storica per la beatificazione di don Luigi Sturzo
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La “carità politica”, che don Luigi Sturzo non solo ha teorizzato ma ha
praticato in tutta la sua esistenza sacerdotale, si rivela di grande attualità, in un momento in cui assistiamo ad un disinteresse e a un disamore nei confronti della partecipazione politica, ad un diffuso sentimento
antipolitico e ad una crisi dello spirito di solidarietà fra individui, classi
e nazioni.  
Un elemento fondamentale dell’eredità morale don Luigi Sturzo è il
concepire l’impegno politico dei cristiani come atto di amore verso la
comunità e come apostolato sociale nutrito da una profonda riflessione
culturale. Il sacerdote di Caltagirone a cento anni dalla fondazione
del Partito Popolare Italiano, rimanda “tutti gli uomini liberi e forti” a
un impegno sociale e politico plurale con una visione di lungo respiro
a servizio del bene comune. Ispirarsi all’impegno sociale e politico di
Don Luigi Sturzo non ci offre delle soluzioni magiche adatte a ogni
situazione storica e a ogni ambiente, ma rimanda a un impegno creativo
e responsabile dei cristiani di interpretare i “segni dei tempi” alla luce
del Vangelo, per realizzare un impegno sociale e politico, animato dalla
fede e vissuto come esigenza dell’amore cristiano .

Don Sturzo, mostra.
Aprile/Giugno 2019
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DON LUIGI STURZO:
UN CONVEGNO
INTERNAZIONALE
STURZIANO
Caltagirone 14-16 Giugno 2019

Don Gianni Zavattieri*

2. DON STURZO: APPELLO AI LIBERI E FORTI
Carissimi, nella cornice delle celebrazioni programmate per ricordare
la figura e la personalità del servo di Dio don Luigi Sturzo nel centenario
dell’Appello ai liberi e Forti, la Chiesa calatina colloca come evento molto significativo un Convegno Internazionale dal titolo: L’attualità di un
impegno nuovo, nei giorni dal 14 al 16 giugno prossimi. Progettato come
momento di riflessione e approfondimento della ricchezza spirituale ecclesiale, culturale e sociopolitica dell’eredità sturziana, esso si propone
di illuminare in maniera più approfondita i suoi molteplici aspetti. La
genialità e lungimiranza del suo pensiero e della sua azione non possono prescindere, infatti, dalla esemplare santità di vita, che affondava le
sue radici nell’humus fecondo della sua vocazione sacerdotale, di cui lo
scorso 19 maggio abbiamo ricordato il 125° anniversario di Ordinazione (19 maggio 1894). Dalla sorgente di tanta intelligenza acuta e lucida
della vita e della storia, traeva vigore ogni iniziativa, con una intraprendenza poliedrica e profetica capace di addentrarsi nei molteplici versanti
*
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antropologici e sociali con la elaborazione teoretica del pensare e la perspicacia
dell’agire. La presenza degli eminentissimi Cardinali Angelo Bagnasco, presidente
delle Conferenze Episcopali d’Europa, e
Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e di una qualificata rappresentanza dei Vescovi di Sicilia,
testimonia di questa attenzione privilegiata sulla figura del servo di Dio don Luigi
Sturzo, che emerge in tutta la sua ricchezza tra i protagonisti di primo piano della
storia della Chiesa e del paese nel secolo
scorso. Il Convegno impegnerà intensamente i giorni dal 14 al 16 giugno prossimi
sulle coordinate di questo progetto ambizioso, attraverso una intensa attività seminariale intorno a 12 temi/parole-chiave
emblematiche del pensiero sturziano, che
saranno illustrati e accompagnati dalla
guida competente di eminenti personalità
della Chiesa, della cultura e della società
civile che offriranno ai partecipanti la ricDon Sturzo, mostra.
chezza delle loro specifiche competenze. Il
programma, di cui saranno offerte modalità e contributi più dettagliati dalla ricca agenda programmata, si aprirà
con la solenne prolusione di Venerdì 14 alle ore 17,00 nella Sala Karol (ex
auditorium del Seminario di Piazza S. Francesco d’Assisi) e raccoglierà i
suoi primi frutti e orientamenti concreti nella conclusione di Domenica
16 alle ore 9,00 nella stessa Sala Karol.
Nei giorni del Convegno si potrà vivere l’evento anche attraverso la
visita dei luoghi in vario modo legati alla vita e all’esperienza di Sturzo
e che saranno resi accessibili e fruibili in quei giorni per le varie manifestazioni pubbliche: oltre al Mausoleo dove è sepolto e in cui celebrò
la sua prima Messa, la Casa Natale, la Chiesa di S. Giorgio nella quale fu
battezzato, il Municipio dove fu Sindaco per quasi vent’anni, il Santuario
Maria SS.ma del Ponte cui era molto legato e che aveva ‘sognato’ ancor
più grande e più bello, la Ex Matrice che conserva l’altare di Famiglia, la
Aprile/Giugno 2019
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Scuola Ceramica che promosse grandemente. La conclusione vedrà raccogliersi per la solenne concelebrazione eucaristica che sarà presieduta
nella Cattedrale San Giuliano dal Vescovo Mons. Calogero Peri, la corona
dei Presbiteri, dei fedeli, dei partecipanti al Convegno e delle autorità
della Città e Diocesi nel segno dell’omaggio al ‘piccolo prete di Caltagirone’, che voleva essere “prete innanzitutto”. Noi, come Chiesa diocesana, chiamati a farci eredi di questo livello alto di vita cristiana anche a livello sociale, siamo esortati ad essere presenti e partecipi nelle modalità
possibili, per rendere merito a tanto illustre figlio, promuovendone una
memoria che sia anche devozione e invocazione.

Preghiera di Don Sturzo.
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DON LUIGI STURZO:
IL SUO IMPEGNO
POLITICO
Dott. Francesco Failla*

3. DON STURZO: NEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’APPELLO
AI LIBERI E FORTI
Don Luigi Sturzo (1871-1959) fu sacerdote, politico, poeta, autore di
teatro, compositore musicale, pubblicista, sociologo, saggista; introdusse in Sicilia gli ideali dell’Opera dei Congressi e l’istituto delle Casse rurali per combattere l’usura e sostenere l’imprenditorialità.
Fondò il Partito Popolare Italiano pronunciando nel gennaio del 1919
quell’Appello ai liberi e forti - manifesto dell’agire morale in politica - di
cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario.
Visionario e profeta, Sturzo indica nell’amore verso il prossimo il vincolo sociale che rafforza tutti gli altri vincoli e li perfeziona, dall’economico al politico, dal famigliare al religioso.

“La lezione di Sturzo è una lezione di responsabilità umana e cristiana. La sua carità politica e un’eredità preziosa da non perdere e
da non disperdere” scrive Mons. Calogero Peri, vescovo della Diocesi di Caltagirone che ha indetto per il 2019 un anno di celebrazioni
dedicate al sacerdote di Caltagirone Servo di Dio.
Tra le iniziative promosse, anche la mostra “itinerante” «A tutti gli uomini liberi e forti. Vocazione sacerdotale e impegno politico
Direttore Biblioteca e Archivio Storico Diocesi di Caltagirone

*
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del Servo di Dio don Luigi Sturzo» che in dodici “quadri” attraversa
alcuni momenti della vita di don Sturzo, e racconta, con le parole
tratte dai suoi scritti, la vocazione sacerdotale e politica, la profonda devozione a Maria, gli ideali di un impegno cattolico in cui
il concetto di “cristiano” è declinato non come espressione di confessionalità ma come “principio di moralità cristiana applicata alla
vita pubblica di un Paese”.
La mostra si conclude con il processo di beatificazione che, distanza di 15 anni dalla prima udienza che diede inizio alla causa di canonizzazione, ha riconosciuto le virtù eroiche e la fama di
santità del sacerdote calatino autorizzandone il culto nella Chiesa
particolare di Caltagirone.

Don Sturzo, mostra.
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ESSERE CRISTANI
È UN INCONTRO

a cura di Gian Paolo Cassano*

Nel viaggio che il Papa ha compiuto in Marocco (30-31 marzo 2019),
nel secondo giorno (domenica 31) ha incontrato il clero, i religiosi, le
religiose ed il Consiglio ecumenico delle Chiese, nella Cattedrale di Rabat, evidenziando particolarmente il tema della missione. Qui, dopo aver
ascoltato le testimonianze di un prete e di una suora, ha ricordato che se
i cristiani in Marocco sono un piccolo numero, la missione non è determinata “particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano”, ma è definita “dalla capacità di generare e suscitare cambiamento,
stupore e compassione”, dal modo in cui si vive come “discepoli del Signore”. Un cristiano in queste terre “è simile a un po’ di lievito che la madre
Chiesa vuole mescolare con una grande quantità di farina, fino a che
tutta la massa fermenti. Infatti, Gesù non ci ha scelti e mandati perché
diventassimo i più numerosi! Ci ha chiamati per una missione. Ci ha
messo nella società come quella piccola quantità di lievito: il lievito delle
beatitudini e dell’amore fraterno nel quale come cristiani ci possiamo
tutti ritrovare per rendere presente il suo Regno.”
Non bisogna essere assillati “dal pensiero di poter essere significativi
solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi”, perché “la vita si
gioca con la capacità che abbiamo di ‘lievitare’ lì dove ci troviamo e con chi
ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tan-

*

Responsabile UAC Regione Piemonte – Valle d’Aosta

Aprile/Giugno 2019

15

Magistero e ministero ordinato

gibili o immediati (cfr Evangelii gaudium, 210). Perché essere cristiano non è
aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con Gesù Cristo. Siamo cristiani perché siamo
stati amati e incontrati e non frutti di proselitismo.”
È quanto scriveva San Paolo VI (nell’Enciclica “Ecclesiam Suam”): “la
Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere”. Entrare in
dialogo “non dipende da una moda, tanto meno da una strategia per aumentare il numero dei suoi membri”, ma lo è “per fedeltà al suo Signore e
Maestro”, in un dialogo da “realizzare alla maniera di Gesù, mite e umile
di cuore (cfr Mt 11,29), con un amore fervente e disinteressato, senza calcoli
e senza limiti, nel rispetto della libertà delle persone.” Il dialogo è anche
la porta della fraternità: “quando la Chiesa entra in dialogo con il mondo
e si fa colloquio, essa partecipa all’avvento della fraternità, che ha la sua
sorgente profonda non in noi, ma nella Paternità di Dio”. Con la preghiera
di intercessione per il popolo, “che in una certa misura gli è stato affidato”, il sacerdote mantiene viva “la forza vivificante dello Spirito”, portando
“nella sua preghiera la vita dei suoi conterranei”. Tutto ciò si può “realizzare concretamente tutti i giorni in nome della ‘fratellanza umana’ che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali” (come ricorda il “Documento
sulla fratellanza umana” firmato ad Abu Dhabi, 4 febbraio 2019)”. Una
preghiera “che non distingue, non separa e non emargina, ma che si fa eco
della vita del prossimo”, una “preghiera di intercessione che è capace di dire
al Padre: venga il Tuo regno”.
Francesco li ha quindi incoraggiati a rendere visibile la presenza e l’amore di Cristo. Infatti la migliore opportunità per continuare “a lavorare
in favore di una cultura dell’incontro” è “la carità, specialmente verso i più
deboli”, la “via che permette alle persone ferite, provate, escluse di riconoscersi membri dell’unica famiglia umana, nel segno della fraternità. Come
discepoli di Gesù Cristo, in questo stesso spirito di dialogo e di cooperazione,
abbiate sempre a cuore di dare il vostro contributo al servizio della giustizia e della pace, dell’educazione dei bambini e dei giovani, della protezione e
dell’accompagnamento degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi.”
Nel successivo viaggio apostolico (in Bulgaria e Macedonia del Nord,
dal 5 al 7 maggio 2019), incontrando martedì 7 maggio i sacerdoti nella
Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù a Skopje, ha fatto emergere innanzitutto la grazia di respirare insieme a due polmoni, l’Occidente e l’Oriente,
il rito latino e quello bizantino, entrambi necessari per gustare e condividere la bellezza del Signore in mezzo alla gente. Di fronte al disagio della
16
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scarsità di forze ed insignificanza, ha portato l’esempio di Maria Maddalena che con una libbra di nardo unse i piedi di Gesù, riempiendo tutta
la casa di quel profumo e lasciando un’impronta inconfondibile, per non
“farci cadere nella tentazione di guardare troppo a noi stessi, e chiuderci in
un silenzio segnato da sottile frustrazione, che impedisce l’ascolto di Dio.”
Fare i conti è sempre necessario “quando ci può aiutare a scoprire e ad avvicinare tante vite e situazioni”, segnate dalla stessa precarietà che spesso
vive la Chiesa: “famiglie che non riescono ad andare avanti, persone anziane e sole, ammalati costretti a letto, giovani intristiti e senza futuro, poveri
che ci ricordano quello che siamo, una Chiesa di mendicanti bisognosi della
Misericordia del Signore.” È lecito fare i conti “solo se questo ci permette di
metterci in movimento per diventare solidali, attenti, comprensivi e solleciti
nell’accostare le stanchezze e la precarietà da cui sono sommersi tanti nostri
fratelli bisognosi di una Unzione che li sollevi e li guarisca nella loro speranza (…) per dire con forza e implorare col nostro popolo: Vieni Signore Gesù!”
Madre Teresa è il segno concreto di come la precarietà di una persona
unta dal Signore, sia stata capace di impregnare tutto col profumo delle
beatitudini. “Quanti vennero tranquillizzati dalla tenerezza del suo sguardo, confortati dalla sua carezza, sollevati dalla sua speranza e alimentati dal
coraggio della sua fede capace di far sentire ai più dimenticati che non erano
dimenticati da Dio! La storia la scrivono queste persone che non hanno paura di spendere la loro vita per amore.”
Ha ancora una volta, poi, messo in guardia dalla tentazione del carrierismo che indurisce il cuore, alimentata dalla fantasia che l’essere forti,
potenti e influenti possa far “quadrare i conti”. Ciò che salva dal carrierismo (ricordando la testimonianza di padre Davor, della diocesi di Sarajevo) è sempre il fermarsi per tornare alla prima vocazione, alla memoria
della prima chiamata, del primo sguardo con Gesù che è un sacramentale! E’ l’andare a cercare il Signore risorto lì dove poteva essere incontrato, lasciando le vie sicure e abbassandosi alla vita quotidiana dei propri fratelli, per ungerli ancora con il profumo dello Spirito. “Come sono
giuste le parole di Madre Teresa: ‘Ciò che non mi serve, mi pesa’. Lasciamo
tutti i pesi che ci separano dalla missione e impediscono al profumo della
misericordia di raggiungere il volto dei nostri fratelli.” Infatti “la fede non ci
allontana dal mondo (ringraziando per la testimonianza di padre Goce,
sacerdote di rito bizantino), ma ci introduce più profondamente in esso (…)
nella precarietà delle nostre vite, delle nostre famiglie unte ogni giorno nella
fiducia dell’amore incondizionato che Dio ha per noi (...) che ci porta (…),
Aprile/Giugno 2019
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a sviluppare alcune dimensioni tanto importanti quanto dimenticate nella
società usurata dalle relazioni frenetiche e superficiali: le dimensioni della
tenerezza, della pazienza e della compassione verso gli altri.”
La tenerezza è fondamentale nel ministero presbiteriale come nella
testimonianza della vita religiosa, ma non può mancare anche in famiglia tra genitori e figli. Là dove manca, “il cuore diventa un po’ zitello” e c’è
il pericolo che anche il voto di castità di sacerdoti e suore si trasformi in
un “voto di zitellonia” incapace di gesti teneri, di quella dolcezza propria
del Vangelo. Di qui l’invito: “per favore: tenerezza. Mai sgridare. Acqua benedetta, mai l’aceto. Sempre con quella dolcezza del Vangelo che sa accarezzare le anime. (…) Quando nella vita sacerdotale, nella vita religiosa entra il
carrierismo, il cuore diviene duro, acido e si perde la tenerezza. Il carrierista
o la carrierista ha perso la capacità di accarezzare... I mezzi materiali ci vogliono, sono necessari; ma non sono la cosa più importante. Per questo, non
perdere la capacità di accarezzare, non perdere la tenerezza ministeriale e la
tenerezza della consacrazione religiosa.”

Visita molto importante del Papa in Marocco nell’impegno del dialogo interreligioso.
Nella foto incontro del Papa con i religiosi e religiose del Marocco.
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NE COSTITUI’ DODICI

d. Stefano Maria Rosati*

Il Convegno sulla formazione del clero, promosso e organizzato dalla
Rivista “Presbyteri”, è stato pubblicizzato e partecipato anche dall’UAC e
dal suo Centro Studi.
***
«Siamo convinti che la formazione permanente debba compiere un
salto di qualità, per passare da esperienze occasionali a progetti organici, strutturati per un cammino di rinnovamento complessivo della vita
sacerdotale [...]. Nel promuovere tali esercizi di comunione, siamo convinti che la loro configurazione si può apprendere favorendo una migliore condivisione delle buone prassi già presenti in tante nostre Chiese
[...]. Inoltre, (la proposta) dovrà sempre più assumere una dimensione
comunitaria, espressione di un’immagine di presbitero che condivide la
responsabilità ministeriale e trova nel rapporto con il Vescovo e i confratelli il punto di riferimento». (Segreteria generale della CEI (a cura),
Lievito di fraternità. Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente, 49-52).
Nella giornata di lunedì 6 maggio scorso, a cura della rivista di spiritualità pastorale Presbyteri, in collaborazione con l’UAC, presso l’lstituto patristico Augustinianum, si è tenuto un riuscito Convegno sul
presbiterio nell’esperienza della formazione del clero. Un approccio ancor oggi quasi inedito nella riflessione teologico-pastorale, questo della
* Consigliere nazionale UAC Area Nord
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formazione permanente, come non è assolutamente abituale la stessa
condivisione delle prassi in proposito da parte dei presbitèri delle nostre
Chiese. Viceversa lo stesso segretario generale della CEI mons. Stefano
Russo, non essendo stata pensata e forse neppure utile una struttura di
coordinamento nazionale, vista la grande diversità delle situazioni delle
singole diocesi italiane, ha auspicato l’invenzione di “luoghi” di riflessione e di scambio delle esperienze, appunto come ha cercato di essere il
nostro Convegno.
Che si è articolato in tre momenti: la prima proposta di carattere teologico-pastorale, a cura del prof. Dario Vitali, ecclesiologo della
Gregoriana, ha cercato di fare il punto sulla “teologia del presbiterio”,
di cui il relatore, membro di vecchia data del Centro Studi dell’UAC, ha
presentato le radici storiche: l’emergenza della prima età patristica, la
scomparsa del secondo millennio, fino alla riscoperta conciliare ed al dibattito attuale. La annunciata pubblicazione degli Atti, con le relazioni
integrali, aiuterà a cogliere i tratti del dibattito odierno e ad individuarne
le prospettive per il prossimo futuro.
Molto interessante il secondo contributo di mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, che ha avuto la felice intuizione di declinare
il recente documento della CEI sulla formazione iniziale e permanente
dei presbiteri “Lievito di fraternità” (o almeno alcuni dei suoi capitoli)
alla luce della esperienza, sua innanzitutto (ed è esperienza completa di
formatore, parroco ed ora vescovo), di presbiterio, evidenziando le difficoltà e risorse di un “gioco di squadra”. E soprattutto inverando le affermazioni di un bel testo che, partito dalla esperienza, vuole sostenere il
rinnovamento della pastorale attraverso un ministero rinnovato. Come
già si augurava il Vaticano II: «L’auspicato rinnovamento di tutta la

Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato
dallo Spirito di Cristo» (Optatam totius. Decreto sulla formazione
sacerdotale, 1965, proemio).

Il pomeriggio è stato dedicato ad una interessante tavola rotonda,
dove il tema della formazione permanente e degli esercizi di presbiterio è
stato visto in tre prospettive convergenti, pastorale, pedagogica e scientifica, che si arricchiscono a vicenda: quella di un vescovo in rapporto
ai suoi preti (mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno), quella di
un formatore (don Calogero Cerami, direttore del Centro Buon Pastore
per la formazione permanente del clero siciliano) e quella di due studiosi (padre Stanislaw Morgalla, direttore dell’istituto di psicologia della
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TRACCE PER I CENACOLI
SEQUELA CHRISTI: CON LIBERTÀ E
UMILTÀ
IL TESTO DEL VANGELO DI GIOVANNI
CHE SI DÀ COME RIFERIMENTO
FARÀ DA SFONDO A TUTTI E TRE I
CENACOLI
ASCOLTO e MEDITAZIONE della
PAROLA
Dal Vangelo secondo Giovanni (21,
15-23)
In quel tempo, quand’ebbero mangiato,
Gesù disse a Simon Pietro: “Simone,
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?”. Gli rispose: “Certo Signore, tu lo
sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci
i miei agnelli”. Gli disse di nuovo, per
la seconda volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi ami?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli
disse: “Pascola le mie pecore”. Gli disse per la terza volta: “Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro rimase
addolorato che per la terza volta gli domandasse: “Mi vuoi bene?”, e gli disse:
“Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti
voglio bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci
le mie pecore. In verità, in verità io ti
dico: quando eri più giovane ti vestivi
da solo e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non
vuoi”. Questo disse per indicare con
quale morte egli avrebbe glorificato Dio.
E, detto questo, aggiunse: “Seguimi”.
Pietro si voltò e vide che li seguiva quel
discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli
aveva domandato: “Signore, chi è che ti
tradisce?”. Pietro dunque, come lo vide,
disse a Gesù: “Signore, che cosa sarà di
lui?”. Gesù gli rispose: “Se voglio che
egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi”. Si diffuse perciò tra
i fratelli la voce che quel discepolo non
sarebbe morto. Gesù però non gli aveva

detto che non sarebbe morto, ma: “Se
voglio che egli rimanga finché io venga,
a te che importa?”.
(Breve pausa di riflessione personale)
PRIMO CENACOLO

Dalla Omelia di Papa Francesco
presso l’Aeroporto “Enrique Olaya
Herrera” di Medellín in Colombia Sabato 9 Settembre 2017.
… La risposta di Pietro non è fatta solo
di parole, ma la sua fedeltà a Cristo insieme con quella degli altri apostoli tocca la
loro vita, che viene cambiata, riceve una
direzione nuova, ed è proprio con la loro
vita che essi rendono testimonianza alla
fede e all’annuncio di Cristo. Nel Vangelo, Gesù dice a Pietro per tre volte di
pascere il suo gregge e di pascerlo con
il suo amore, e gli profetizza: «Quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non
vuoi» (Gv 21,18). E’ una parola rivolta
anzitutto a noi pastori: non si può pascere il gregge di Dio se non si accetta di
essere portati dalla volontà di Dio anche
dove non vorremmo, se non si è disposti
a testimoniare Cristo con il dono di noi
stessi, senza riserve, senza calcoli, a volte anche a prezzo della nostra vita. Ma
questo vale per tutti: il Vangelo va annunciato e testimoniato. Ciascuno di noi
dovrebbe chiedersi: “Come testimonio io
Cristo con la mia fede? Ho il coraggio di
Pietro e degli altri Apostoli di pensare,
scegliere e vivere da cristiano, obbedendo a Dio?”. Certo la testimonianza della
fede ha tante forme, come in un grande
affresco: c’è la varietà dei colori e delle sfumature; tutte però sono importanti, anche quelle che non emergono. Nel
grande disegno di Dio ogni dettaglio è
importante, anche la tua, la mia piccola
e umile testimonianza, anche quella nascosta di chi vive con semplicità la sua

fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia. Ci sono i
santi di tutti i giorni, i santi “nascosti”,
una sorta di “classe media della santità”,
come diceva uno scrittore francese, quella “classe media della santità” di cui tutti
possiamo fare parte. Ma in varie parti del
mondo c’è anche chi soffre, come Pietro
e gli Apostoli, a causa del Vangelo; c’è
chi dona la sua vita per rimanere fedele a
Cristo con una testimonianza segnata dal
prezzo del sangue.
Ricordiamolo bene tutti: non si può
annunciare il Vangelo di Gesù senza la
testimonianza concreta della vita. Chi ci
ascolta e ci vede deve poter leggere nelle
nostre azioni ciò che ascolta dalla nostra
bocca e rendere gloria a Dio! Mi viene in
mente adesso un consiglio che San Francesco d’Assisi dava ai suoi fratelli: “predicate il Vangelo e, se fosse necessario,
anche con le parole”. Predicare con la
vita, con la testimonianza. L’incoerenza dei fedeli e dei pastori tra quello che
dicono e quello che fanno, tra la parola
e il modo di vivere, mina la credibilità
della Chiesa.
Ma tutto questo è possibile soltanto se riconosciamo Gesù Cristo, perché
è Lui che ci ha chiamati, ci ha invitati
a percorrere la sua strada, ci ha scelti.
Annunciare e testimoniare è possibile
solo se siamo vicini a Lui, proprio come
Pietro, Giovanni e gli altri discepoli nel
brano del Vangelo che oggi abbiamo
ascoltato, sono attorno a Gesù Risorto;
c’è una vicinanza quotidiana con Lui,
ed essi sanno bene chi è, lo conoscono.
L’Evangelista sottolinea che «nessuno
osava domandargli: “Chi sei?”, perché
sapevano bene che era il Signore» (Gv
21,12). E questo è un punto importante
per noi: vivere un rapporto intenso con
Gesù, un’intimità di dialogo e di vita,
così da riconoscerlo come “il Signore”.
Adorarlo! Il brano dell’Apocalisse (5,
11-14), ci parla dell’adorazione: miria-

di di angeli, tutte le creature, gli esseri
viventi, gli anziani, si prostrano in adorazione davanti al Trono di Dio e all’Agnello immolato, che è Cristo, a cui va la
lode, l’onore e la gloria.
Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: “Tu, io, adoriamo il Signore?
Andiamo da Dio solo per chiedere, per
ringraziare, o andiamo da Lui anche
per adorarlo? Che cosa vuol dire allora adorare Dio? Significa imparare a
stare con Lui, a fermarci a dialogare con
Lui, sentendo che la sua presenza è la
più vera, la più buona, la più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria
vita, in modo consapevole e forse a volte
senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o meno
importanti. Adorare il Signore vuol dire
dare a Lui il posto che deve avere; adorare il Signore vuol dire affermare, credere,
non però semplicemente a parole, che Lui
solo guida veramente la nostra vita; adorare il Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio
della nostra vita, il Dio della nostra storia.
Riflessione personale e condivisione comunitaria
preghiera di adorazione

(in forma comunitaria)
Signore, aiutaci a seguirti per le strade
del mondo annunciando come Pietro
e in sintonia con il ministero dei suoi
successori, il tuo Vangelo.
Vogliamo testimoniare a tutti che sei lo
splendore della gloria del Padre
e che nel tuo cuore misericordioso c’è
posto per tutti, perché tu sei mite e umile di cuore
al punto da donare la tua vita e da sconfiggere la morte,
liberandoci dal suo pungiglione.
Sostienici nel cammino, perché senza di
te non possiamo fare nulla,
mentre con te possiamo portare frutti

saporosi di pace, bontà e giustizia
preparando il mondo nuovo che tu hai
inaugurato con la tua risurrezione.
Amen.
SECONDO CENACOLO

Una sequela che dura da duemila anni
(Riflessione di P. Mauro Giuseppe Lepori - Abate Generale dell’Ordine Cistercense)
Al termine del Vangelo di san Giovanni,
mentre san Pietro si sta allontanando col
Signore risorto, dopo che questi gli ha
detto: «Seguimi!», Pietro si volta e scorge il discepolo che Gesù amava, Giovanni. E vede che non è rimasto col gruppetto di discepoli che avevano con loro
pescato invano tutta la notte e poi avevano riconosciuto il Signore e mangiato
con lui sulla riva, dopo la pesca miracolosa, ma si è messo a seguirli. Giovanni
segue Gesù al seguito di Pietro. Ha sentito il dialogo fra il Risorto e Simone: «Mi
ami tu? Sì, Signore, lo sai che ti voglio
bene! Pasci le mie pecore!» (Gv 21,1517). Ha sentito Gesù annunciare a Pietro il suo futuro martirio: «Quando sarai
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi» (Gv
21,18b). E infine ha sentito Gesù dire a
Pietro: «Seguimi!» (21,19).
E Giovanni si è messo a seguirlo immediatamente, perché subito dopo questo: «Seguimi!» rivolto a Pietro, il Vangelo continua con le parole: «Pietro si
voltò e vide che li seguiva quel discepolo
che Gesù amava» (Gv 21,20).
Così, l’ultimo dei quattro Vangeli, termina con questa bellissima immagine,
o piuttosto scena cinematografica, sulla
riva del lago di Tiberiade, alla luce dorata del primo mattino: il Risorto che
cammina dialogando con Pietro, e dietro
di loro il giovane discepolo preferito che
li segue. Una scena che un regista dovrebbe riprendere dal lago, perché i tre
camminano forse un po’ ancora lungo la

riva, ma poi cominciano a salire il dolce
e verde declivio dei monti, forse di quello delle Beatitudini, comunque inoltrandosi verso la terra, il mondo, l’umanità,
la storia umana. Giovanni segue Gesù e
Pietro senza voler intromettersi fra loro,
senza voler disturbare le confidenze intime ed ultime del Signore al primo degli
Apostoli, ma nello stesso tempo li segue
per non perderli di vista, come rimanendo alla loro portata, a loro disposizione,
pronto ad avvicinarsi, a mettersi e parlare
con loro al minimo cenno. Li segue per
non perdere di vista la direzione del loro
cammino, per seguire la strada che stanno tracciando. Non sa dove vanno, non
lo sa neanche Pietro, o forse sì se Gesù
glielo sta dicendo. Ma questo non importa, perché ora Pietro è con Gesù, Pietro
è guidato direttamente da Gesù, Pietro
cammina al lato di Gesù, vede con Gesù
la strada, la direzione, e tutto quello che
Pietro sa, tutto quello che Pietro dice e
dirà, lo attinge direttamente dal Risorto
che gli parla.
Ed è una strada e una direzione, quella
presa dai tre, che non finisce con il Vangelo di Giovanni. È, come dicevo, una
scena che non finisce, che passa direttamente dal Vangelo alla storia della Chiesa, dall’avvenimento pasquale di Cristo
che muore per noi e risorge per stare
sempre con noi, a tutta la storia della
Chiesa, la storia che non è ancora finita, la storia e l’avvenimento che stanno
passando ora attraverso il nostro tempo,
le nostre vite, anche attraverso il nostro
incontro di quest’oggi, e tutti gli incontri
che la Chiesa in questo momento su tutta
la terra sta offrendo ad ogni essere umano. In questo momento accade e continua il cammino di Pietro alla sequela di
Gesù, seguiti a loro volta da Giovanni.
Riflessione personale e condivisione comunitaria
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TERZO CENACOLO

(prosegue la riflessione col testo del secondo cenacolo)
Anche oggi, anche ora, Pietro sta al
lato di Gesù, camminano e camminando tracciano una strada, una direzione, e
anche oggi Giovanni, il discepolo amato
da Cristo, qualunque discepolo, qualunque discepola che si lascia amare da Cristo, prediligere da Cristo, può seguire la
strada della sequela di Pietro, sicuro di
seguire il Risorto che passa attraverso la
storia del mondo, che passa a salvare il
mondo.
Fuori da questa visione, da questa immagine in continuo movimento fino alla
fine dei tempi, fuori da questa visione
e da questa sequela, non avremmo uno
sguardo giusto sulla Chiesa, sul Papa, e
neanche su Cristo. E non avremmo uno
sguardo giusto su noi stessi, sul nostro
cammino, sulla nostra vocazione, sul
passo della strada della nostra vita che ci
è chiesto e dato di vivere oggi. Fuori da
questa visione non seguiremmo Cristo, il
Vivente che ha vinto la morte e il peccato
del mondo.
È evidente che la sequela di Simon
Pietro dietro a Cristo, appunto perché
presentata dai Vangeli in tutto il suo
spessore umano, illustra un cammino
vocazionale nel quale ognuno di noi può
ritrovarsi, un alveo nel quale ognuno di
noi può ritrovare i passi, le salite e le discese, le cadute e le riprese del proprio
itinerario esistenziale di cristiano alla sequela del Dio fatto uomo.
Ed è un po’ di questo che, penso, ebbe
coscienza Giovanni, il discepolo prediletto, mentre si mise a seguire Gesù e
Pietro che camminavano davanti a lui.
È strano in fondo: Giovanni è il discepolo prediletto, quindi il modello di ogni
discepolanza di Cristo. Eppure di Giovanni sappiamo poco, e nel suo Vangelo, senza neanche nominarsi, si descrive

solo nell’incontro con Gesù, nel posare
il capo sul Suo petto all’ultima Cena,
nello stare presso la Croce con Maria,
e poi nel riconoscere il Signore Risorto, e infine nel mettersi a seguire Pietro
che segue Gesù. È come se Giovanni ci
volesse far capire che per vivere fino in
fondo la predilezione che Cristo vuole
esprimere ad ogni discepolo, per essere
quindi veramente il discepolo che incontra Gesù, che attinge tutto l’amore eucaristico dal suo Cuore, che riceve presso
la Croce con Maria l’eredità di tutto ciò
che in Cristo si compie, fino al dono del
Cuore trafitto, e per continuare a saper
riconoscere il Signore risorto presente
nella quotidianità della vita, che Cristo
rende miracolosa come la pesca di quel
mattino, per vivere tutto questo Giovanni
ci dice che la cosa più importante è di
non perdere mai le tracce di Pietro che
segue il Signore, di non rimanere lontano dal rapporto oggettivo che Cristo ha
voluto e vuole avere con Pietro. Tanto è
vero che poi nei primi capitoli degli Atti
degli Apostoli, Giovanni è presentato
inseparabile da Pietro. Come la continuazione, senza interruzione, dell’ultima
scena del suo Vangelo. Giovanni era così
intriso di questa consapevolezza, sicuramente ricevuta da Cristo stesso, che anche nel sepolcro vuoto, che testimoniava
la cosa più travolgente che desiderava
il suo cuore, cioè che Cristo fosse vivo
per sempre, anche nel sepolcro Giovanni non ha voluto entrare prima di Pietro.
Cioè: ci ha voluto entrare seguendo Pietro! Avrebbe potuto, comprensibilmente,
seguire la sua emozione, il suo sentimento, la sua passione... No! Si ferma, non si
lascia determinare da un istinto, neanche
dal più nobile e religioso che ci sia.

Riflessione personale e condivisione
comunitaria
Si conclude con la preghiera di adorazione (come sopra)

Gregoriana e don Beppe Roggia, ordinario di pedagogia vocazionale alla
Salesiana).
Assai opportune e aperte le conclusioni di mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria e presidente nazionale dell’UAC, che non ha mancato di
sottolineare come soltanto la coltivazione di una autentica “spiritualità
diocesana”, da anni “nucleo” della proposta dell’UAC, può portare ad una
comprensione e ad una prassi innanzitutto presbiteriale e non solo presbiterale, essendo il ministero un’opera collettiva (PdV, 17) per quella
Chiesa, hic et nunc.
Un ultimo suggerimento onde continuare lo spirito e il messaggio
del Convegno: per la autoformazione dei ministri ordinati Presbyteri
ha messo a disposizione degli abbonati, ma anche dei lettori e di tutti quanti volessero farne richiesta, un Numero speciale della rivista che
raccoglie tutti i contributi usciti nel corso dell’anno 2018 sul tema della
formazione permanente. Una lettura obbligata per quegli animatori del
presbiterio che vogliono essere, in prima persona ed insieme, i soci e
simpatizzanti dell’UAC!

Convegno presbyteri del 6 maggio 2019.
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2. JOSEF MAYR-NUSSER

a cura di Gian Paolo Cassano

Morì, perché la fede in Cristo, valeva più della sua vita. È il beato Josef
Mayr-Nusser, morto nel 1945 a Dachau per aver rifiutato di giurare fedeltà a Hitler. Cresciuto in un famiglia semplice, dalle salde radici cristiane, fu subito affascinato dalla figura e opera del beato Federico Ozanam,
impegnandosi nelle Conferenze di San Vincenzo per i più poveri. In una
lettera del 1940 scriveva agli altri soci: «Quando il confratello della San
Vincenzo si accinge a visitare una famiglia di poveri, dovrebbe a tutti i
costi organizzarsi il tempo in modo da poter dedicare almeno dai dieci
ai quindici minuti alla visita. […] Nel nostro atteggiamento non ci deve
essere traccia di fredda condiscendenza, perché in tal modo feriremmo i
nostri assistiti. Dobbiamo evitare ogni forma di paternalismo. Non esprimiamo al povero la nostra compassione con frasi fatte; quello che diciamo deve venire dal nostro cuore, solo così potrà trovare la strada al cuore
dell’altro».
La sua giornata cominciava con la S.Messa al mattino ed era nutrita
dalla preghiera, dalla lettura (dalla Sacra Scrittura a San Tommaso d’Aquino) e dall’impegno in Azione Cattolica
“Josef era fiero della sua identità di cattolico- ha detto il card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione dei santi nell’omelia per la sua
beatificazione nella Cattedrale di Bolzano il 18 marzo 2017 - Per lui il
cattolicesimo non era una realtà formale, di facciata, ma la fonte della
sua nobiltà di essere discepolo di Gesù e figlio della Chiesa. In un discorso egli afferma: «Vogliamo essere lievito e cercare di trasformare questo
26
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nostro mondo dal di dentro in spirito cristiano, con l’esempio e la parola». (…) Per questo non ci sorprende, ma ci edifica, il rifiuto netto e risoluto pronunciato ad alta voce il 4 ottobre 1944.” Quando nel settembre
del 1943 l’Alto Adige fu occupato dalle truppe tedesche. Nel settembre
del 1944 Josef fu arruolato nelle SS. Un atto contro il diritto internazionale, dal momento che egli, in quanto “Dableiber”, nel 1939 aveva scelto
di mantenere la cittadinanza italiana.
Davanti ai nazisti che gli ordinavano di giurare fedeltà a Hitler “soltanto lui - ha detto don Josef Innerhofer, uno dei suoi postulatori - ha
alzato la mano e ha detto che non era disposto a fare quel giuramento
e il capitano non capiva il perché: “Ma tu non sei un nazista al 100 per
cento?”. Allora Josef ha detto: “No, non lo sono e non condivido le direttive di questo partito”. Uno dei suoi compagni gli ha detto: “Ma anche io
sono anche un cristiano attivo, però non credo che il Signore ci costringa
a rinunciare a questo giuramento. E poi che cosa puoi fare? Verrai ucciso,
tua moglie non avrà più il marito, il tuo bambino perderà il padre e la
guerra non la fermerai mai”. Allora, lui ha detto: “Se nessuno ha il coraggio di alzarsi e dire che questo non è giusto, non si cambierà mai niente”.
Quando l’hanno trovato morto aveva con sé un Rosario, un Messalino e
il Nuovo Testamento.”
Joseph Mayr-Nusser ci insegna a conoscere bene la propria fede e a
prendere decisioni in coerenza con essa, ad avere il coraggio evangelico
di andare controcorrente, non secondo la moda ma secondo la nostra
coscienza cristiana.
Scrive il beato: “dare testimonianza oggi è la nostra unica arma efficace. È un fatto insolito. Né la spada, né la forza, né finanze, né capacità
intellettuali, niente di tutto ciò ci è posto come condizione imprescindibile per erigere il regno di Cristo sulla terra. È una cosa ben modesta
e allo stesso tempo ben più importante che il Signore ci richiede: dare
testimonianza. Dare testimonianza oggi è la nostra unica arma efficace.
È un fatto insolito. Né la spada, né la forza, né finanze, né capacità intellettuali, niente di tutto ciò ci è posto come condizione imprescindibile
per erigere il regno di Cristo sulla terra. È una cosa ben modesta e allo
stesso tempo ben più importante che il Signore ci richiede: dare testimonianza.” (Testimoni della sua gloria, in Jugenwacht, 15-1-1938)
La memoria liturgica è stata fissata il 3 ottobre.
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CONDIVIDIAMO LA VITA, AIUTANDOCI
NEI NOSTRI IMPEGNI PASTORALI
Siamo un gruppo di sacerdoti di
varie età (tra i 50 e gli 80 anni), provenienti da varie diocesi dell’Emilia
Romagna, e aderiamo al carisma di
Chiara Lubich, trasmesso al Movimento dei Focolari (Opera di Maria). Formiamo un focolare, cioè una
famiglia che segue questo carisma,
attuando una vita di comunione, e desiderosi di ricercare l’unità nella
Chiesa e in ogni realtà in cui siamo presenti.
Ci incontriamo regolarmente ogni settimana, al lunedì, per alcune
ore, nella canonica dell’uno o dell’altro. Condividiamo la vita, aiutandoci ad affrontare i nostri impegni pastorali ma soprattutto aiutandoci
a vivere l’esperienza della fede, rispondendo alla chiamata donataci dal
Signore attraverso il Battesimo: la santità.
Nei nostri incontri, solitamente meditiamo sulle parole di Chiara Lubich, attraverso video o registrazioni audio o testi, e poi ci comunichiamo
le esperienze vissute in relazione a quanto abbiamo meditato (comunione d’anima). Per noi, è essenziale l’apertura del cuore, per poterci aiutare
a “leggere” la nostra vita e cogliere cosa vuole il Signore da ciascuno di
noi. Certo, non è tutto facile! Abbiamo sensibilità ed esperienze molto
diverse, e queste si fanno sentire: la comunione non scatta automaticamente, ma va ricercata con pazienza, con umiltà, ed è dono del Signore.
Offriamo un esempio recente della nostra esperienza di comunione:
due di noi stanno preparando una tesi su un sacerdote focolarino, morto
circa venti anni fa; questo studio non è “affare” solo dei due interessati,
ma ci ha coinvolti tutti, non tanto nella stesura, quanto nel confronto riguardo a come questa tesi possa diventare un aiuto alla evangelizzazione
attraverso la riscoperta e valorizzazione di questo sacerdote nelle sue
dimensioni di missionario e artista.
La comunione a cui tendiamo tocca anche l’aspetto economico: attuiamo quella che si chiama “comunione dei beni”, e ogni mese versiamo al
nostro Movimento il superfluo di ciò che riceviamo attraverso stipendio
e offerte. Tutto ciò viene utilizzato per comuni necessità.
Giancarlo, Franco, Giovanni, Francesco, Andrea e Marc
28
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DIACONATO
E FORMAZIONE
PERMANENTE
Roberto Massimo*

Ho trovato soddisfacente e sintetica la definizione di “formazione
permanente” dei diaconi trovata casualmente nell’esuberante offerta
che la navigazione in rete offre. Formazione permanente che, ripetutamente invocata, stabilita e raccomandata da pressoché tutti i documenti
e i maggiori interventi del magistero, ma - questa è l’impressione -, insufficientemente proposta e ancor di più scarsamente frequentata.
L’esplicitazione dice che l’importanza e l’urgenza della formazione
permanente scaturiscono dal dinamismo proprio della persona umana
e, ancor prima, dall’intimo significato del sacramento dell’ordine, che richiede una crescente risposta al dono ricevuto ed una aperta e gioiosa
testimonianza di esso. L’impegno nella crescita formativa non può essere delegato, ma rimane affidato alla responsabilità personale di ciascun
diacono in quanto esso rappresenta una caratteristica propria della sua
vita. La formazione perciò continua dopo l’ordinazione in modo articolato a livello spirituale, pastorale, teologico, e i diaconi permanenti sono
tenuti a partecipare al suo programma di formazione. Il luogo ordinario
della formazione permanente del diacono è la comunità diaconale che è
composta da tutti i diaconi permanenti incardinati in una diocesi. Negli
incontri periodici, che sono preferibilmente di carattere residenziale, i
diaconi si ritrovano per celebrare insieme la liturgia delle ore e la S. Messa condividendo il cammino spirituale e la vita fraterna.
A questo proposito emerge quanto stabilisce il Direttorio per il mini* diacono - Firenze
Aprile/Giugno 2019
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stero dei diaconi al n. 63, che a sua volta riprende un intervento del Papa
Giovanni Paolo II: “Infatti, «per chi riceve il diaconato vi è un obbligo
di formazione dottrinale permanente, che perfezioni e attualizzi sempre
più quella richiesta prima dell’ordinazione», in modo che la vocazione
«al» diaconato continui e si riesprima come vocazione «nel» diaconato, attraverso la periodica rinnovazione del «sì, lo voglio» pronunciato il giorno
dell’ordinazione”.
Viene subito in evidenza una pluralità di soggetti, protagonisti della formazione (diacono e comunità diaconale), a cui ne aggiungerei in
modo più corposo almeno altri due, cioè il/i responsabili della formazione dei diaconi (delegato episcopale o formatore che sia) e il presbitero a
cui il diacono è affiancato/affidato.
Potremmo anche ripercorrere in merito i punti salienti dei principali documenti sul diaconato che affermano l’importanza, l’urgenza e la
necessità dell’“abito” della formazione permanente quale caratteristica
di tutto il ministero ordinato e non solo, ma il punto resta che questo
progressivo arricchimento, presi dall’urgenza dell’immediatezza e della
quotidianietà venga spesso trascurato e passi in seconda linea.
Senza legittimare l’indifferenza dei diaconi che trascurano queste occasioni di formazione e di aggiornamento, non è altresì accettabile altrettanta indifferenza di chi è preposto alla loro formazione, o meglio accompagnamento nell’esercizio del ministero o della pastorale ordinaria.
Per i primi perché non sviluppano rapporti di amicizia, non si aprono alla
condivisione delle esperienze, alla fraternità sacramentale, allo scambio
di idee, ma anche all’identità diocesana. I secondi perché non colgono
le occasioni e l’opportunità di un indirizzo sincero e autentico e – vorrei
dire –, che miri all’educazione e la guida della persona, del suo ministero
secondo le necessità e il contesto in cui il diacono è inserito. Nel momento stesso che si individua nel diacono l’uomo della soglia, che tiene
e tesse il legame fra l’altare e l’assemblea, fra la Chiesa e il vissuto delle
persone, non si coltiva in lui e per lui quella capacità di relazione che sta
ala base di ogni formazione e di ogni servizio. “Scelto da Dio per essere
santo, servendo la Chiesa e tutti gli uomini, il diacono deve crescere nella
coscienza della propria ministerialità in modo continuo, equilibrato, responsabile, sollecito e sempre gioioso. Formarsi sempre più per servire sempre
meglio e di più è una parte importante del servizio che gli viene richiesto”
(cfr. Direttorio n. 64 e 65).
E qui entra in gioco anche il rapporto presbitero-diacono, su cui si
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dice che si giocherà la sorte effettiva della diaconia ministeriale. Nella
misura in cui si aprirà il dialogo rispettoso fra queste due figure, senza
pregiudizi o preconcetti, ma teso a valorizzare la specificità dei due ministeri. Fintanto che non ci sarà apertura sincera in un arricchimento e
valorizzazione reciproca, prima come persone, e quindi come figure al
servizio della comunione nella comunità. Fino a quando non ci si impegnerà nell’incontro delle diversità di servizio, ma anche di carattere, non
si potrà parlare di piena cittadinanza del ministero diaconale.
In questo ragionamento ci aiuta sempre il Direttorio al n. 65, dove parla
dei formatori: “Considerata dalla prospettiva del Vescovo, e dei presbiteri,
cooperatori dell’ordine episcopale, che portano la responsabilità e il peso del
suo espletamento, la formazione permanente consiste nell’aiutare i diaconi
a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma,
prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione
civile e la spiritualità diaconale, «a rispondere generosamente all’impegno
richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per
mezzo del sacramento dell’Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare
la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri
mediante l’esercizio del mnistero».1 (…) L’aiuto che i formatori (e i parroci
n.d.r)sono chiamati a offrire sarà tanto più efficace quanto più rispondente
alle necessità personali di ciascun diacono, poiché ognuno vive il proprio
ministero nella Chiesa come persona irripetibile e nelle proprie circostanze”.
Impegnarsi, presbiteri e diaconi, perché tutto questo si realizzi sempre più, è l’opportunità che il Signore ci pone davanti per camminare
sulla via della santità personale e delle comunità.
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L’UAC ITALIANA VERSO L’ASSEMBLEA
GENERALE ELETTIVA 2019
L’Assemblea Generale Elettiva
dell’UAC italiana, che si terrà il 25 – 27 novembre 2019
a Roma nell’ Hotel “Casa tra
noi” – via Monte del Gallo,
113 - Tel 06 39387355 – www.
hotelcasatranoiroma.com, è
un momento particolarmente
significativo per tutta l’associazione e, mi sia consentito,
anche per buona parte del cleDon Albino Sanna*
ro italiano. Ci prepariamo quindi a questo evento innanzitutto con la preghiera e allo
stesso tempo con senso di responsabilità e disponibilità per proseguire nel rinnovamento associativo, per
servire con generosità il clero italiano e con esso tutte
le Chiese che sono in Italia.
È anche un momento di rinnovo del nostro impegno secondo gli Statuti e degli organi rappresentativi
dell’associazione. All’Assemblea, infatti, spetta secondo l’Art. 9 del Direttorio:
a – approvare mozioni e iniziative per sviluppare e qualificare la Federazione;
b – approvare, per ogni triennio, linee programmatiche in
armonia con le indicazioni della Conferenza Episcopale
Italiana;
c – eleggere il Presidente nazionale;
d – eleggere un Vice presidente nazionale e un Consigliere nazionale per ciascuna delle tre zone geografiche:
Nord, Centro, Sud;
e – approvare il Direttorio nazionale e le sue modifiche;
* Segretario nazionale UAC
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f – approvare la relazione triennale
del Presidente nazionale.
DATA: 25 – 27 novembre 2019
LUOGO: Hotel “Casa tra noi” –
ROMA

ccp n. 47453006 intestato a Unione Apostolica del Clero (da preferire) o tramite bonifico con IBAN
IT 74 I 02008 05180 000001339751
presso Unicredit Agenzia Roma
1 Pio XI. Nel mese di settembre

Casa tra noi Roma.

TEMA: “Il discernimento dei segni
dei tempi per la missione”
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto:
I componenti del Consiglio nazionale
I responsabili regionali
I direttori diocesani dei Circoli di
almeno 5 componenti che siano in
regola con la quota associativa o
un loro delegato
I componenti del Centro Studi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni all’Assemblea elettiva
del 25 – 27 novembre 2019 vanno
fatte tramite invio della quota con

invieremo il depliant a tutti i Direttori diocesani e verrà pubblicato nel N. 3/2019 di UAC Notizie il
programma dettagliato e la quota
di partecipazione. Intanto è utile
segnarsi la data e il luogo dell’Assemblea.
È doverosa la partecipazione di
quanti hanno diritto di voto, ma
possono partecipare all’Assemblea
pur senza il diritto di voto, tutti i
soci dell’UAC, gli Amici, i Simpatizzanti e quanti desiderano condividere questa bellissima esperienza. È bene iscriversi all’Assemblea
quanto prima inviando la propria
adesione alla Segreteria UAC.
Aprile/Giugno 2019
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SITUAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE NEL 2019
L’UAC italiana, dopo un periodo di
stasi tra il 2010 e il 2016, ha ripreso
con vigore la sua crescita numerica
e qualitativa soprattutto con l’esperienza dei Cenacoli diocesani
e regionali, la riorganizzazione e
maggiore impegno della Presidenza, di diversi Responsabili regionali
e Direttori diocesani, della Segretaria nazionale, della Sede nazionale,
dell’organo di stampa “UAC Notizie” e del Sito www.uac-italia.it
Attualmente nel 2019 gli interessati all’UAC italiana sono oltre
2.000 tra iscritti con quota associativa (oltre 1.000), gli Amici, i
Simpatizzanti. Notiamo un interesse rinnovato tra i Vescovi. Ma
particolarmente beneaugurante è
la presenza sempre più numerosa
dei preti giovani e l’attenzione del
clero italiano.
L’Assemblea certamente confermerà il comune impegno stabiliti
negli Statuti e progetterà nuove
iniziative per servire con generosità e competenza il clero italiano
perché viva la sua spiritualità diocesana, il suo radicamento e il suo
servizio nelle comunità locali a
iniziare dalle parrocchie, la fraternità sacerdotale con l’aiuto vicendevole sia personale che pastorale.
Affidiamo alla Vergine Maria, Madre dei sacerdoti, la buona riuscita
dei lavori dell’Assemblea.
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CONSIGLIO NAZIONALE
UAC DEL 20 MAGGIO
2019
Il giorno 20 maggio 2019, presso la
sede de di via T. Valfrè,11 a Roma
si è riunito il Consiglio nazionale
dell’Unione Apostolica del Clero
italiana.
All’ordine del giorno:
1. Assemblea nazionale elettiva
2. Programmazione Consiglio nazionale del 23-25 settembre 2019
3. UAC notizie n. 2 – 2019
4. Convegno rivista Presbyteri
5. Varie ed eventuali
All’apertura dei lavori il Presidente
chiede che si discuta sull’opportunità della sua ricandidatura per
il prossimo triennio (dopo aver
svolto due mandati triennali), ritenendo di non riuscire a conciliare
bene gli impegni ministeriali come
vescovo con quelli associativi. Il
rinnovamento associativo dovrà
portare anche ad un ricambio negli
altri ruoli in scadenza.
Nella discussione, aperta e franca,
si auspica che mons. Mansi possa
restare, almeno per un anno in proroga, nel quale trovare un’opportuna candidatura, anche se sarebbe
bella la possibilità che mons. Mansi possa restare ancora un triennio.
Non necessariamente dovrebbe essere un vescovo, ma si auspica che
sia qualcuno che abbia già una vasta esperienza associativa.

Vita associativa

Particolare dell’Ufficio della
Sede nazionale ristrutturata.

maggio 2019, riferisce
don Stefano Rosati che
ha curato anche un articolo per UAC notizie, che
è pubblicato in questo
numero del Notiziario.
A conclusione i consiglieri hanno vissuto un’agape fraterna.
Il Consiglio inoltre auspica che
il segretario mons. Albino Sanna posso continuare il suo servizi
prezioso, reso con grande passione ed impegno in questi anni. Per
il futuro occorrerà pensare a qualcuno che lo affianchi, magari ad
un diacono romano.
Sull’assemblea nazionale elettiva
se ne parlerà ancora al consiglio
nazionale di Gavoi in Sardegna
nella data del 23 – 25 settembre
2019.
Riguardo al terzo punto (UAC notizie) si passa ad esaminare lo schema predisposto dal segretario nei
diversi argomenti previsti. Questo
numero 2/2019 di UAC Notizie
risulta, come si può constatare,
molto ricco di articoli e di servizi, in particolare viene presentata
la figura di don Luigi Sturzo che è
stato socio dell’UAC.
Sul Convegno della rivista Presbyteri (punto n. 4), svoltosi
all’Augustinianum lo scorso 6

DA PADOVA
CENACOLO MENSILE
Mercoledì 15 maggio, si è tenuto il
Cenacolo UAC della Diocesi di Padova nella canonica di Arquà Petrarca .
Tanti Circoli diocesani sono fedeli
al loro incontro mensile e tra questi quello di Padova.
Nella nostra Rivista “Uac Notizie”
pubblichiamo in ogni numero tre
Tracce per i Cenacoli (uno per ogni
mese) e complessivamente, nei
quattro numero annuali, 12 Tracce.
Al Cenacolo di Padova sono stati

Arquà Petrarca PA.
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invitati a partecipare all’incontro i
ministri ordinati (presbiteri e diaconi) iscritti all’Unione Apostolica
e altri che desiderano aggiungersi.
All’incontro di ascolto, preghiera e
di condivisione è seguito il pranzo
insieme.
Il ritrovarsi periodicamente è segno del desiderio di fare fraternità
e dell’impegno di pregare e operare per la crescita in qualità e numero dei ministri ordinati e in particolare per la comunione fraterna
nella nostra Chiesa locale specialmente all’interno del presbiterio
diocesano.
Ringraziamo la direzione diocesana di Padova per la comunicazione, per la fedeltà e assiduità alla
proposta dei Cenacoli e invitiamo
le altre direzioni a far pervenire, in
un breve scritto con foto, le loro
iniziative a favore del clero.

DALLA SARDEGNA
NELL’ANNO PRINETTIANO
SACERDOTI UAC
A GENONI
Dopo quanto
vissuto a Genoni
il 19 marzo scorso
per il rientro delle spoglie mortali
del fondatore Venerabile padre Felice Prinetti e domenica 5 maggio
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alla prima commemorazione dopo
ben 103 anni dalla sua morte, prendono corpo pian piano visite private e collettive alla Casa Madre delle
suore Giuseppine per ringraziare il
Signore di tanto dono “a sorpresa”
legato a questo momento storico e
alla mite figura del sacerdote piemontese apostolo di Cagliari e di
Genoni, allora borgo in provincia
di Cagliari, sebbene in zona Sarcidano.
Oblato di Maria Vergine, forte
del carisma Mariano voluto per i
suoi figli dal servo di Dio padre Pio
Bruno Lanteri, padre Prinetti, già
Rettore del Seminario di Cagliari,
precursore del giornale diocesano “Il Risveglio”, padre di giovani
senza famiglia e senza casa. Lo ritroviamo riproposto per un intero
Anno Prinettiano nella riscoperta
di un carisma molto utile alla Chiesa e portato avanti dalle sue Figlie
ancora con molto entusiasmo perfino in lontane terre di Missione.
Martedì 26 maggio è stata la
volta di un buon gruppo di sacerdoti Arborensi, quasi tutti giovani appartenenti all’UAC, l’Associazione di sacerdoti in Italia che
cura la loro spiritualità e la comunione presbiterale a discapito o di
ogni pericolosa solitudine, usando riunirsi in circoli di preghiera
per l’adorazione Eucaristica, oltre
che per parlare amichevolmente
degli odierni problemi pastorali
e personali del presbiterio. Dopo
i saluti e l’accoglienza si è svolto

Vita associativa

P. Felice Prinetti formatore di preti.

nella cappella di Casa madre, pertanto, davanti alla tomba del padre
Prinetti, il tempo dell’adorazione Eucaristica. Dopo il Responsabile regionale don Nino Carta
della diocesi di Ozieri, parroco di
Osidda, ha tenuto la meditazione
sul testo di Giovanni (Gv, 21. 15)
quando Gesù chiese a Pietro per 3
volte se lo amasse veramente. Una
risposta di amore che noi, come già
per Pietro, non possiamo dare con
sicurezza o mantenere nel tempo,
ha spiegato don Nino, ma che desideriamo compiere in noi, tanto
più siamo fragili e cadiamo, ma che
possiamo dare solo con l’aiuto della fiducia in Dio e dell’unione dei

nostri animi di preti. Subito dopo
si è svolta l’assemblea dove don
Giuseppe Sanna responsabile per
Oristano, ha proposto di intestare
il gruppo UAC di Oristano proprio
a Padre Prinetti, cosa molto gradita da tutti i presenti. Naturalmente, si è trovato il tempo di discutere
di tanti altri temi, come i prossimi
programmi dell’UAC , la situazione
del gruppo di Oristano, un tempo
per visitare il museo Prinettiano
dove sono presenti ormai da diversi anni, paramenti, utensili, oggetti usati dal padre compreso il suo
letto, divenuto per la casa un vero
e proprio cimelio e il verziere giardino percorso dallo stesso Prinetti.
Molto significativamente al centro
della riflessione è stato proposto
anche una sintesi storica riferita
alla presenza di padre Prinetti a
Cagliari sotto lo sguardo fiducioso di Mons. Gregorio Berchialla il
suo arcivescovo, e anche a Genoni dove i suoi rientri da Cagliari e
dopo da Pisa, erano sempre per le
suore e per il paese un motivo di
festa e una benedizione, come lo
sono state le circostanze recenti
che hanno riunito tanta gente, Vescovi e tanti sacerdoti.
Grazie ai partecipanti e alle Suore di Casa Madre per l’accoglienza!
Don Gerardo Pitzalis
parroco di Genoni NU
Incontro UAC a Genoni NU Sardegna per
venerare il Servo di Dio P. Felice Prinetti
Fondatore della Congregazione delle Figlie
di San Giuseppe di Genoni Sardegna
Aprile/Giugno 2019
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UN PRETE IN MEZZO
ALLA GENTE
PADOVA
Don Giovanni Giraldo

All’inizio della Quaresima 2019 don Giovanni Giraldo è entrato nella Pasqua eterna il 6 marzo scorso (all’Ospedale di Schiavonia), nel 69°
anno del suo sacerdozio.
Era nato il 22 giugno 1925 a Campolongo Maggiore (VE), parrocchia
che in passato ha donato alla diocesi e alla Chiesa tanti preti, religiosi e
religiose. Era poi stato ordinato presbitero il 9 luglio 1950 con una bella schiera di compagni, i primi ordinati a Padova dal vescovo Girolamo:
una classe vivace culturalmente e pastoralmente, fra i quali ricordiamo
il vescovo mons. Alfredo Magarotto, Angelo Gambasin, Luigi Mazzucato, Ivo Sinico, Cesare Zaggia e i “precursori” dei preti Fidei donum,
don Cirillo Calaon, don Ercole Pasqualotto e don Leonardo Grigoletto. Il
periodo storico in cui inizia il loro servizio è quello della ricostruzione
post bellica, piena di fervore e di operosità, materiale e morale, tanto
che il loro operare in mezzo alla gente è stato caratterizzato dallo stesso
stile di operosità e di concretezza, attenti indubbiamente alle esigenze
dell’animazione pastorale, ma anche premurosi nell’interpretare le necessità e le attese concrete delle popolazioni, quali il lavoro, la povertà,
la famiglia, il vivere sociale, la diffusione del Vangelo, attraverso anche
la creazione di strutture e sussidi adeguati. Dopo l’ordinazione era stato chiamato a collaborare nella tipografia del Seminario e nella Libreria
Gregoriana. Nell’ottobre 1951 era diventato collaboratore a Pernumia e
dieci anni dopo, nell’agosto del 1961, vicario adiutore a San Michele della Badesse, prima di diventarne parroco nel settembre 1965. Nell’ottobre
del 1969 era stato nominato parroco di Solesino dove rimase per lungo
tempo fino alla rinuncia nel settembre 2003. Dapprima si era ritirato nella Scuola materna, per passare poi, nel dicembre del 2015, nella nuova
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Casa di riposo di Solesino, energico, tenace e lucido fino alla fine.
Sicuramente don Giovanni ha sempre inteso e vissuto il suo ministero in maniera attiva in tutte le stagioni del suo servizio. Uomo aperto
e sincero, Intraprendente e operoso, dalla parola franca e cordiale, ha
lasciato ovunque una impronta ed un ricordo precisi, anche per la sua
personalità immediata e coinvolgente, capace di sogni e di iniziativa. In
particolare a Solesino ebbe modo di manifestare la sua determinazione
e le sue priorità. Lasciò scritto nel dicembre 2005: Fin dall’inizio del mio
ministero sacerdotale a Solesino mi proposi alla comunità come parroco di tutti, ma con particolare attenzione a tre categorie di persone: i
bambini, i giovani e gli anziani. Verso queste persone mi impegnai per
realizzare dei servizi concreti, sensibilizzando e animando i parrocchiani
a prestarsi in questa diaconia. La prima opera fu la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’asilo infantile parrocchiale. Negli anni ottanta seguì
l’impegno per edificare il Centro parrocchiale. Negli anni novanta avevo
in programma di realizzare un’opera a favore degli anziani (…) Perché le
nostre comunità cristiane non sono in grado di organizzarsi per rendere
più confortevole la vita degli anziani? (…) L’improvviso crollo del soffitto
della chiesa parrocchiale diede una diversa priorità ai programmi. Il Villaggio Anziani tra noi, «non una classica casa di riposo, ma un borgo del
paese», cominciò a delinearsi negli anni in cui si avvicinava per don Giovanni il tempo della rinuncia per limiti di età. Pareva una cosa temeraria
proseguire con l’iniziativa di fronte a problemi di ogni genere: logistici,
economici, finanziari, burocratici, ma anche di opportunità pastorale.
Don Giovanni non si scoraggiò ed entrò nell’impresa con animo giovanile e con quella infaticabile intraprendenza che aveva contrassegnato tutta la sua vita di prete. Va anche detto che l’impegno di don Giovanni non
fu caratterizzato soltanto dalla costruzione di edifici, ma da una visione
pastorale precisa, come quando, ad esempio, dovendo tenere conto di
nuove situazioni pastorali, si era ripromesso di portare la Confermazione
all’età di 18 anni, o almeno al tempo delle Superiori, con la sollecitudine
di educare ad una vita cristiana più consapevole e adulta. Si potrebbero
applicare a don Giovanni le parole dell’apostolo Paolo: «Siamo stati in
mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli, desiderando di
trasmettervi non solo il vangelo, ma la nostra stessa vita perché ci siete
diventati cari, lavorando notte e giorno». E forse è ancor più appropriata
l’immagine cara a papa Francesco: quella del pastore con l’odore delle
pecore, perché ci vive in mezzo dalla mattina alla sera.
Aprile/Giugno 2019
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ADDIO A DON ANTONIO
BACCI, IL PRETE
DEL BLOG E DELLE
ANTICHE STRADE
AREZZO
Don Antonio BACCI

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in lutto. Domenica 14
aprile 2019 dopo una lunga malattia è salito alla casa del padre don Antonio Bacci, parroco di Ruscello, profondo e appassionato conoscitore
di storia della Chiesa e di storia locale. Le esequie sono state celebrate
martedì 16 aprile 2019 nella Cattedrale di Arezzo.
Figura molto amata e vicina al cuore della gente per il suo impegno
pastorale e culturale. Tra le sue tante attività è stato docente all’istituto
superiore di scienze religiose “Beato Gregorio X” di Arezzo, autore di numerosi studi e pubblicazioni, tra i quali si ricordano il suo saggio dedicato a Badia San Veriano, gli approfondimenti sulle insorgenze anti-napoleoniche del “Viva Maria”, il suo contributo alla riscoperta della figura di
Giulio Salvadori a Monte San Savino, fino ad arrivare più di recente alle
ricerche storiche sui Sinodi della diocesi di Arezzo e a riflessioni sull’attualità come nel suo ultimo volume dal titolo “Dacci oggi il nostro post
quotidiano”.
Accanto al suo impegno di sacerdote animato da una grande fede, don
Antonio era anche conoscitore di musica. Cresciuto nel noto gruppo corale “Francesco Coradini” di Arezzo.
Un elenco che potrebbe continuare a lungo e che spesso è stato documentato dalla nostra emittente con interviste e riprese ai tanti convegni
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nei quali è stato coinvolto il sacerdote. Era anche un socio attento e partecipe dell’UAC.
Chissà come avrebbe raccontato la sua morte: di sicuro in modo diretto, un po’ com’era di carattere e un po’ come amava scrivere. Sì, don
Antonio Bacci se ne è andato: lui, il parroco con il comodino diviso tra il
breviario e i libri di storia. Un sorriso ficcante, la battuta sempre pronta
e anche se a volte sembrava deluso che la capisse soltanto lui. Un’intelligenza viva, di quelle che erano diventate non solo la memoria storica
della diocesi ma anche la sferzata provocatoria su tanti temi.
Aveva quasi 74 anni, li avrebbe compiuti a ottobre: e soprattutto era
ad un passo dal cinquantesimo anniversario della sua ordinazione. Le
nozze d’oro, uno di quegli appuntamenti che i sacerdoti amano vivere
insieme ai loro compagni di seminario. Li avrebbe festeggiati a giugno,
la malattia non gliene ha dato il tempo. E pensare che a quella malattia
aveva strappato giorni, settimane, anni.
Una battaglia silenziosa, anche se di carattere non amava il silenzio
neanche in classe, quando insegnava: ma affrontata con il sorriso sulle
labbra. La sua forza erano la fede e la curiosità, che lo portava ad appassionarsi alle cose più diverse. Una parte della sua avventura è raccontata
dai libri. Ne aveva scritti tanti, alcuni perfino a sorpresa.
Perché magari ti aspetti da un «parroco-storico» che racconti le bellezze delle chiese aretine, a cominciare da Badia San Veriano alla quale
aveva dedicato uno dei suoi primi volumi, mentre ti aspetti poco che si
occupi di Facebook.
Non lo amava, anzi ne detestava il linguaggio sincopato che spesso fa
a pezzi l’italiano più puro. Però ne fece anche un libro, «Dateci il nostro
post quotidiano», dissacrante e ironico come sempre. Poi aveva prestato la penna alla storia del Viva Maria, ai grandi sinodi aretini, in testa
quello incompiuto del Vescovo Cioli. Aveva tratteggiato come nessuno
era riuscito a fare la figura di Giulio Salvadori ma anche lo sviluppo della
viabilità attraverso i secoli.
Aveva anche firmato un libro sulle grandi donne aretine: lui si era occupato di Santa Margherita, un altro personaggio che amava, anche nei
suoi contorni umani. Era rimasto parroco di Ruscello, anche se le ultime
fasi della malattia lo avevano tenuto lontano dalla sua gente. Ma continuava a progettare e immaginare.
Docente per anni all’Istituto di scienze religiose, insegnava Storia
della chiesa: non era facilissimo prendere appunti, saltava in un seconAprile/Giugno 2019
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do da un secolo all’altro. Seguendo collegamenti quasi invisibili, un po’
come a volte le sue battute. Un personaggio scoppiettante. Al quale la
chiesa aretina dirà domani addio: alle 10 in Cattedrale. Tra il breviario e
un libro di storia.
E la sua passione infinita lo aveva portato a scrivere perfino poesie, in
rima antica: spesso ironizzando su come l’italiano stesse scomparendo,
affogato anche dalla prosa un po’ sincopata dei social, e come quindi ci
fosse bisogno di recuperare quello di una volta. Erudizione e divertimento, ricerca storica e passione. Erano alcune delle coordinate di una vita,
che comunque era stata soprattutto incardinata sulle parrocchie e sul
suo impegno ecclesiale.
E anche sull’insegnamento. In particolare aveva insegnato a lungo
Storia della Chiesa in seminario, formando i nuovi preti e anche quanti
sarebbero diventati insegnanti di religione.
Dal 2008 aveva un blog e il suo nick name era Amicus Plato. Il suo volume sull’Antica Viabilità Aretina è una pietra miliare nella conoscenza
della storia del territorio. Ma don Antonio aveva colto il grande valore
e le potenzialità delle strade sulla Rete. Centinaia e centinaia di post
in oltre dieci anni, l’ultimo su Tommaso d’Aquino lo scorso gennaio. Lo
faceva, disse, per dare un contributo alla verità, alla scoperta di se stessi.
Pensieri, musica, riflessioni, poesie, battute, anche pasquinate. Una raccolta che esprime la gioia per la vita. La fede. Messaggi anche profondi
divulgati in modo accessibile a tutti.
Un distillato di post lo aveva trasformato in libro, nel 2016, dal titolo
particolare: “Dacci oggi il nostro post quotidiano - Poesie e prose in tempo di internet”.
Brillante ed eclettico, ha portato il suo contributo nel mondo della
scuola e della cultura. Tra i lavori, oltre a quello del 1998 sulla viabilità
aretina antica, saggi sul Petrarca e sul Viva Maria.
Nella pagina di presentazione del suo blog, don Antonio aveva scritto:
“Sono uno che ricerca la verità e che non si accontenta di wikipedia.
Se dici che la verità non esiste, sbagli, perché ne hai già affermata una. Se
poi dici che la ricerca della verità non ti interessa, allora non te la prendere troppo quando qualcuno ti vuole ingannare.”
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano
L. PACOMIO, Gesù la pietra scartata, Paoline, Milano, 2019, pp.183 (€ 18)
Nell’ultimo suo libro mons. Luciano Pacomio (vescovo emerito di Mondovì e fine biblista) offre
un’immagine di Cristo come scartato attraverso cui
l’ultimo diventa primo, lo scarto si trasforma in risorsa.
“La logica, estrosa e stravagante per le scelte umane, – scrive nella Prefazione il card. Gian Franco Ravasi -dell’ultimo che diventa primo, del peccatore
pentito che ci precede nel regno di Dio, del debole
che confonde i forti, di ciò che è considerato nulla
rispetto al potente, è alla base della costante lezione divina. È quello che
nella Bibbia appare anche come «resto», «seme», «radice», «piccolo gregge»;
è la trama paradossale sottesa alle Beatitudini evangeliche (cfr. Mt 5,3-12);
è lo «svuotamento» e l’«umiliazione» di Cristo nella sua fraternità con noi
attraverso la sua passione e la morte che si apre alla Pasqua, come canta san
Paolo nel suo famoso inno della Lettera ai Filippesi (2,6-11); è quella che
Pacomio chiama la «meravigliosa altalena» che regge la speranza di tutti i
poveri, gli emarginati, i peccatori dal cuore contrito”. Parole che sintetizzano perfettamente presupposto e senso del volume.
L’autore, attraverso il simbolo dello «scarto», mette in risalto la figura fondamentale dello «scartato», ossia lo stesso Cristo: «La pietra che i costruttori
hanno scartato è diventata la pietra d’angolo» (Mt 21,42). È in lui che lo
«scarto» diventa una «risorsa». Il riferimento costante alla Scrittura ci fa
comprendere la logica dell’ultimo che diventa primo.
L’autore ora vive nel suo paese natale Villanova Monferrato (AL). Dopo aver
collaborato, in successione di decenni, a due edizioni della Bibbia (in tre
volumi, Marietti), ha pubblicato testi con varie case editrici sempre su tematiche riguardanti la Sacra Scrittura e la spiritualità. Presso Paoline, ha
pubblicato il volumetto Va’ prendi il libro aperto. Leggere e pregare le lettere
dell’apostolo Paolo (2008).
Aprile/Giugno 2019
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AGENDA 2019
ASSEMBLEA ELETTIVA 2019
• 25 – 27 novembre 2019 a Roma nell’ Hotel “Casa tra noi” –
via Monte del Gallo, 113 - Tel 06 39387355 – www.hotelcasatranoiroma.com
Le iscrizioni all’Assemblea elettiva del 25 – 27 novembre 2019 vanno fatte tramite invio della quota con ccp n.
47453006 intestato a Unione Apostolica del Clero (da preferire) o tramite bonifico con IBAN IT 74 I 02008 05180
000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI.
Nel mese di settembre invieremo il depliant a tutti i Direttori diocesani e verrà pubblicato nel N. 3/2019 di UAC Notizie il programma dettagliato e la quota di partecipazione.
Intanto è utile segnarsi la data e il luogo dell’Assemblea.
CONSIGLI NAZIONALI
• 14 gennaio 2019 a Roma nella Sede nazionale
• 20 maggio 2019 a Roma nella Sede nazionale
• 23 – 25 settembre 2019 in Sardegna a Gavoi, diocesi di Nuoro
• 25 novembre 2019 a Roma nella “Casa tra noi” – via Monte
del Gallo, 113
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