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Editoriale

CINQUE ‘LUOGHI’
PER COGLIERE
I SEGNI DEI TEMPI
Don Massimo Goni*

Ci sono scuole di spiritualità che invitano a far crescere la sensibilità
interiore utilizzando tutte le facoltà umane che, come ‘sensi spirituali’,
possono aiutarci nella ricerca di Dio e dei suoi ‘segni’. Si tratta di vivere la realtà affinando in noi ‘gli stessi sentimenti di Cristo’ (cfr Fil 2,4)
e non semplicemente delle emozioni. Vorrei in questo articolo indicare
come cinque luoghi ove mettere in esercizio oggi questi ‘sensi spirituali
profondi’ alla maniera di Cristo. Essi sono: le periferie, l’arte, il cortile,
lo smartphone, la natura. Il tutto parte dall’idea teologica che lo Spirito
di Dio abita la terra e l’uomo, come raccontato in Genesi. Dio quindi lo si
trova in ogni cosa e in ogni persona e da lì Egli parla a noi per l’oggi e per
la nostra salvezza in Cristo. Ho scelto di commentare questi cinque luoghi a partire da esperienze personali e non tanto per un valore assoluto.
Quindi la mia trattazione avrà un valore non esaustivo.
Voglio offrire semplici spunti di riflessione per tutti i ministri ordinati,
i quali sono prima di tutto dei credenti, dei discepoli innamorati di Cristo
e cercatori di Dio. Tutti siamo (spesso?!) un po’ come la Maddalena nel
mattino di Pasqua che andando al sepolcro disse ‘hanno portato via il
mio Signore e non so dove lo hanno posto!’ (Gv 20,13). Questa piccola
trattazione sia innanzitutto un aiuto alla nostra fede umana di cristiani
e poi al nostro compito ministeri del sacro.
LE PERIFERIE
Questa parola è divenuta famosa col magistero di papa Francesco, che
fin dall’inizio del suo pontificato ha invitato a muovere passi concreti e
fattivi verso le periferie esistenziali e geografiche dell’umano e delle nostre città. La periferia non è però solo il luogo ove portare la Parola, ma
il luogo ove ascoltare la Parola! In un incontro con i diaconi della regione
Emilia Romagna il teologo don Fabrizio Mandreoli della FTER auspica*

Vice Presidente UAC Zona Nord
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va che il carisma del diaconato oggi fosse quello del ‘servizio capillare’.
Con questa immagine intendeva la capacità di arrivare nelle periferie per
donare un tratto dell’amore di Dio, ma non solo. Intendeva anche ‘raccogliere’ tutto ciò che l’altro e in particolare il povero di spirito, ci dice di
Dio. Egli raccontava dei suoi incontri nel carcere bolognese della Dozza,
o nei centri sociali operativi nell’integrazione di extracomunitari, o con
anziani soli in casa e diceva come fosse facile arrivare a parlare di Dio o
essere da loro richiamati al bisogno umano della salvezza in Cristo Gesù.
Far risalire queste parole al cuore della Chiesa, con il principio della ‘capillarità’, diventa un atto molto arricchente.
L’ARTE
Diceva un padre gesuita in una conferenza: ‘Ma perché oggi tanta
gente va a vedere mostre artistiche e fotografiche di vario genere e non
va, allo stesso modo, in Chiesa?’ Egli concludeva il suo discorso, non con
un giudizio moralistico contro qualcuno, ma con l’affermazione che tutto questo era parte di una ricerca spirituale profonda. L’esperienza di ciò
che è bellezza rimanda a Colui che è il Bello in assoluto cioè a Dio fonte
di ogni bontà e bellezza. Sembra che su questo la sensibilità dei nostri
contemporanei oggi sia forte. Forse perché alienati da macchine robot o
in ambienti stressanti e inquinati, allora diventa più chiaro che il nostro
cuore cerca ‘Altro’ e più in ‘Alto’ e questo lo fa incamminandosi sulla via
dell’esperienza creativa e artistica. Trovandomi io stesso a organizzare
mostre a livello parrocchiale, ho potuto costatare che anche nell’animo
di persone che si definivano non credenti o non cristiani, lasciandoli
esprimere con i loro linguaggi artistici, emergeva la capacità di parlare di
Dio e dello Spirito, senza vergogna, con una certa profondità teologica,
comunque non banale e sempre interessante.
IL CORTILE
Già don Bosco diceva ai suoi salesiani di ‘sprecare’ il tempo stando nel
cortile in mezzo ai ragazzi. Credo proprio che intendesse non tanto il sagrato davanti alla chiesa e neanche gli ambienti del circolo parrocchiale,
frequentati magari solo dai soci affezionati. Il ‘cortile parrocchiale’ appare come un luogo meno identitario e più aperto, quindi più frequentato.
E’ un luogo dove si fanno quegli incontri che non faresti normalmente. Si
incontra gente normale che vive le situazioni normali, non per forza problematiche. Eppure in questi incontri si instaurano dialoghi importanti.
Non pensiamo che sia tempo perso quello di ‘stare nel cortile’. Soprattutto stiamoci con la voglia di fermarci e di incontrare la persona, magari
rinunciando alla lettura di un libro.
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LO SMARTPHONE
Sappiamo tutti ormai della grande rivoluzione culturale e comunicativa avviata dagli strumenti digitali e dai mezzi di comunicazione ‘social’. Dico ‘smartphone ‘ per dire tutto quel mondo ‘virtuale’ nel quale tutti siamo… e per molte ore! Possiamo trovare rischi per la salute o
nuove problematiche sociali e potremmo finire per ‘demonizzarli’. Non
dimentichiamo però che questi restano sempre strumenti, posti nella
mani dell’uomo e che offrono nuove opportunità nel bene e anche nel
male. L’uomo resta sempre colui che può farne un uso responsabile o
no. All’interno di questo ‘mondo’ cosiddetto virtuale (o ‘reale arricchito’)
stanno nascendo questioni antropologiche importanti (ad esempio circa
l’identità della persona, circa la colpevolezza morale, circa il concetto di
verità, circa l’appartenenza ad un certo tipo di comunità…). Dio non è assente da questa ‘nuova dimensione’ e parla al cuore dell’ uomo. Le interconnessioni possono avvenire anche con il Cielo! Non possiamo starne
fuori e non possiamo non ascoltarne la voce. La grande ‘rete’ del WEB ci
può avvicinare alla comunione universale che resta il grande disegno di
Dio sul mondo?
LA NATURA
Greta Tumberg e ancor prima papa Francesco nella Laudato Sii, stanno suscitando nel cuore dell’ umanità una nuova coscienza. E’ quella
dell’ ‘ecologia integrale’, come la chiama il papa in modo originale, per
non dire profetico. Colpisce la risposta a questo appello, di gran parte
dell’umanità, ad ogni latitudine. C’è qui qualcosa di grande che si collega
con la ricerca del bene e del vero per l’uomo, secondo un disegno universale. In questo ambito siamo chiamati soprattutto ad esercitare una
ortoprassi, certamente basata su di una ortodossia. Essa può essere un
luogo sensibile di ‘contatto’ con quel Dio creatore, provvidente, salvatore, amico dell’ uomo e del suo Creato.
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
Eccomi a voi per l’apertura di questo nuovo numero di UACNotizie. In
queste settimane tutte le nostre realtà ecclesiali (parrocchie, associazioni, gruppi vari…) si sono rimesse in cammino per il nuovo anno pastorale
2019/2020, dopo le attività varie tipiche dell’estate: campi-scuola, pellegrinaggi, vacanze comunitarie… Ed anche l’UAC si è rimessa in cammino
con la celebrazione del Consiglio Nazionale che si è tenuta nei giorni
23-24-25 settembre in Sardegna a Gavoi, residenza del nostro segretario
nazionale don Albino Sanna. Lui stesso, nel suo articolo di questo stesso
numero, vi relaziona in maniera dettagliata sui lavori di questo Consiglio. Qui voglio semplicemente spendere qualche parola per descrivere il
clima di questo incontro. Davvero abbiamo respirato un’aria di grande e
calda fraternità, resa ancora più bella dalla accoglienza festosa e premurosa della gente sarda.
I lavori si sono svolti in un clima sereno e fruttuoso. Abbiamo, come
sempre, monitorato lo stato di salute dell’associazione, l’andamento delle iscrizioni e il grosso dei lavori lo abbiamo dedicato alla preparazione
del Convegno nazionale che si svolgerà a Roma, com’è tradizione ormai
da anni, nell’ultima settimana di novembre, cioè nei giorni 25, 26 e 27.
A tutti i soci giungerà la lettera-invito che viene pubblicata anche su
questo numero della rivista. Il Convegno di quest’anno avrà un carattere
particolare, infatti sarà anche Assemblea elettiva per il nuovo triennio.
In questo breve scritto che apre la rivista vorrei semplicemente inviare a tutti i soci dell’UAC un fraterno augurio di buon lavoro per il nuovo
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anno pastorale che, come dicevo, da poco abbiamo fatto partire. So bene
che tanti di noi non son riusciti a fare un adeguato periodo di riposo per
ritemprare le forze, ma non importa, rimettiamoci a lavoro con amore,
con entusiasmo, con spirito di servizio generoso e soprattutto intriso di
un anelito forte a vivere la fraternità presbiterale che, vale la pena ricordarlo, è una fraternità sacramentale. Il sacramento dell’Ordine non
è un onore dato alla singola persona, ma è un dono che viene fatto e
vissuto in maniera collegiale. E l’UAC esiste proprio per questo, per aiutare i ministri ordinati a vivere nella fraternità la propria appartenenza al
sacramento dell’Ordine. Questa stessa rivista, UACNotizie, senza pretese
eccessive, ha proprio questa funzione: fare da collegamento tra tutte le
Associazioni diocesane e con la Presidenza nazionale. Far girare idee,
proposte, contenuti formativi, notizie associative. Il tutto per aiutarci,
da buoni fratelli a vivere il nostro servizio ecclesiale con vero amore e
gioia, nonostante sappiamo bene che questo non è facile a causa delle
innumerevoli difficoltà legate soprattutto ai tempi che viviamo.
Bene, non mi resta che augurare a tutti buona lettura e soprattutto
buon anno pastorale!
Roma, 1 ottobre 2019.
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria

Luglio/Settembre 2019

5

Lo studio

LA MISSIO AD GENTES
CO-ESSENZIALE
ALLA COMUNIONE
PRESBITERALE
Don Nino Carta*

In occasione del mese missionario straordinario di Ottobre, ricordando il centenario delle lettera apostolica “Maximum illud” di Benedetto
XV, Papa Francesco ci ha voluto dare degli spunti meravigliosi nel suo
messaggio commentando il tema di quest’anno speciale “Battezzati e Inviati: la chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
Come sempre, chiedendo una conversione missionaria costante e
permanente sottolinea: “E’ un mandato che ci tocca da vicino.....Io sono
sempre in missione, tu sei sempre in missione, ogni battezzato è una
missione”. Sempre incisivo Francesco: io, tu, tutti siamo missione. Non
solo in missione per un agire, ma in missione per un essere.
Questa è la vera fede del cristiano: una fede sempre in uscita, a cammino, che attrae e ci attrae sempre di più. Un fede che donandosi tesse relazioni, butta giù barriere, apre ponti, porti e cuori, sempre con lo
sguardo verso coloro che sono ai margini del benessere e della storia; gli
scarti dei nostri tempi.
È in questo contesto che deve essere declinata la vocazione del presbitero diocesano e del presbiterio. Una visione della storia e una spiritualità che se da un lato ci fa diventare famiglia vera come deve essere
una presbiterio, dall’altra è sempre sensibile sia come istituzione, sia
soprattutto come persone all’essere inviati, elemento costitutivo del nostro essere chiesa diocesana.
Oggi più che mai la disponibilità all’essere inviati ad gentes è fonda6
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mentale soprattutto per la mentalità e la cultura moderna, che propone
un accomodarsi e un chiudersi nel proprio guscio, nel proprio benessere,
anche se motivati dal fatto che stiamo diventando sempre di meno.
Ma è proprio questo un motivo in più per vivere con coraggio profetico la missione oggi. Lo scoprire le giovani chiese come possibilità di una
missione-comunione tra chiese, quindi non solo per inviare loro aiuti
di tutti i tipi, ma anche e direi soprattutto per metterci in ascolto del
loro cammino ecclesiale e pastorale che sarebbero una iniezione di vita
nuova e di entusiasmo alle nostre chiese tante volte immobili e ferme al
passato.
Per esperienza personale posso affermare che è molto più quello che
ci danno di quello che possiamo noi dare a loro.
Ormai la “missio ad gentes” non è più solo un andare anche eroico
come nei tempi pre-conciliari, ma è un andare e un venire, una vera comunione di chiese.
La grande intuizione di papa Pio XII, il quale nel 1957 ha voluto proporre alle nostre diocesi la riscoperta e la coscienza della loro missionarietà, per anni e secoli lasciata agli istituti e agli ordini missionari, deve
far sgorgare in ogni chiesa locale il desiderio di essere proprio loro il
luogo dell’animazione, della formazione missionaria e dell’invio, come
era nelle comunità dei primi tempi. Così sono nati i preti “Fidei donum”.
Il testo degli Atti 13,2-3 dove lo Spirito chiede alla comunità di “mettere da parte Barnaba e Paolo per le opere cui li ho destinati”, è fondamentale per riuscire a capire la missionarietà della chiesa locale. Infatti,
come risposta alla richiesta dello Spirito, è la stessa chiesa che invia:
“Dopo aver digiunato e pregato imposero loro le mani e li lasciarono partire”. E questo nonostante l’importanza dei due apostoli nella comunità
di Corinto della quale erano i fondatori.
Dopo tanti anni ormai, non mi stanco di ringraziare Dio delle parole
profetiche frutto di un cuore veramente missionario del mio Vescovo di
allora Mons. Francesco Cogoni, quando con cuore sofferto rispondeva
alla mia richiesta di andare missionario fidei donum nella nostra chiesa sorella di Rio Preto in Brasile: “Vai, figlio. Qui tu mancherai. Ma alla
missione non si da il superfluo ma quello che mancherà. Per questo va in
nome del Signore”.
* Vicepresidente vicario Nazionale UAC e prete fidei donum
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Quanti tra i nostri Vescovi e tra noi ministri ordinati diocesani abbiamo un’anima così missionaria?
Nella nostra associazione, l’UAC, non mi pare si sia affrontato questo
tema con abbastanza profondità. Ci siamo fermati giustamente per tanti
anni con convegni e studi per approfondire la spiritualità diocesana e la
comunione del presbiterio. Posso testimoniare che questa è stata una
vera grazia.
Penso però che è arrivato il momento di riflettere di più anche come
Associazione l'aspetto missionario del presbiterio diocesano. Lo vedo
come una delle nuove profezie dell’UAC per aiutare le nostre diocesi a
prendere coscienza e assumere questo altro aspetto fondamentale di
ogni chiesa locale: la missione come frutto e anima della comunione.
Questo primo articolo potrebbe essere il sassolino nello stagno per
muovere un po’ le acque e iniziare a parlarne, a discuterne, a fare comunione di esperienze ecc...
La bellezza della profezia è il dono che ha di inventare speranze. E
l’UAC solo esiste veramente quando è profezia e quindi portatrice di speranza.
Siamo ministri ordinati diocesani, quindi siamo missionari, inviati.
Dove?
Il cuore della chiamata di Dio non può avere limiti. Siamo missionari
per tutto il mondo: “Andate in tutto il mondo..”. Sarà poi la sapienza e la
missionarietà della Diocesi che ci ha voluto come suoi ministri ordinati a
stabilire luoghi, tempi, modalità.
Ciò che voglio dire è che io, si, sono stato ordinato per la chiesa che è
in Ozieri, ma in essa, per tutto il mondo. E’ vero che in ogni diocesi oggi
esistono tanti luoghi e situazioni missionarie, ma deve essere l’Ad gentes
l’anima della missionarietà ad intra. Solo se la Missio ad gentes diventerà
il paradigma di ogni servizio spirituale e pastorale delle nostre chiese,
potremo vedere rifiorire anche la nostra missione ad intra.....
Spunti per riflettere, per scambiare opinioni ed esperienze, per discutere e chissà per agire. Chiaro, sempre con serenità e sempre in comunione.
Ma che questa è la strada, oh... come lo è!
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ASCOLTO, DIALOGO
E MISSIONE

a cura di Gian Paolo Cassano*

Domenica 12 maggio il Papa ha presieduto l’Eucaristia in San Pietro
ordinando 19 nuovi sacerdoti. Tra questi, otto appartengono alla Fraternità sacerdotale dei Figli della Croce, uno alla Famiglia dei Discepoli.
Due hanno studiato al Pontificio Seminario Romano Maggiore e otto al
Collegio diocesano Redemptoris Mater. Un nuovo presbitero arriva dal
Giappone, altri due da Haiti e dalla Croazia, ma la maggior parte sono
originari di Roma. L’occasione è stata data dalla ricorrenza in questa data
(IV domenica di Pasqua) della 56° Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni.
Il Vangelo domenicale presenta l’immagine del Buon Pastore che conduce le sue pecore. Nell’Omelia il Pontefice ha sottolineato che quanti
esercitano “il ministero della Sacra Dottrina” partecipano “alla missione di
Cristo, unico Maestro” che “non è un’associazione culturale, non è un sindacato.” Per questo ha invitato i nuovi presbiteri a leggere e a meditare
“assiduamente la Parola del Signore”, perché “mai si può fare un’omelia,
una predicazione, senza tanta preghiera, con la Bibbia in mano.” Egli ha
auspicato che il loro insegnamento “sia nutrimento al Popolo di Dio”, che
sarà fecondo “quando viene dal cuore e nasce dalla preghiera”. La via per la
vita dei sacerdoti è quella di essere “uomini di preghiera” e “di sacrificio”,
*Responsabile regionale UAC Piemonte e Vale d’Aosta
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perché “con la Parola e l’esempio” si possa edificare “la casa di Dio, che è
la Chiesa”. Ha raccomandato poi attenzione “nella celebrazione dell’Eucarestia”, nello stile della gratuità, essendo “la celebrazione dell’Eucaristia
è il culmine della gratuità del Signore. Per favore, non sporcatela con interessi meschini.” Riferendosi poi al Sacramento della Penitenza, con cui
il sacerdote rimette i peccati nel nome di Dio, di Cristo, e della Chiesa,
ha chiesto di non stancarsi “di essere misericordiosi. Misericordiosi come
il Padre, come Gesù è stato misericordioso con noi, con tutti noi. Con l’olio
santo darete sollievo agli infermi. Perdete tempo nel visitare gli ammalati e
gli infermi.” Infine esortato ad “esercitare in letizia e carità, con sincerità
l’opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio” e non a sé
stessi. “La gioia sacerdotale si trova soltanto su questa strada, cercando di
piacere a Dio che ci ha eletti”. Il sacerdote sia “vicino a Dio nella preghiera”
sia “al vescovo” che “al presbiterio” e “agli altri sacerdoti” come a tutto il
“Popolo di Dio”. Di qui l’invito ad avere “sempre davanti agli occhi l’esempio del Buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per
cercare e salvare ciò che era perduto.”
Nel Messaggio per la 56° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni Francesco sottolinea che “la chiamata del Signore ci rende portatori
di una promessa e, nello stesso tempo, ci chiede il coraggio di rischiare con
Lui e per Lui”, perché “non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è
una gabbia o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa
amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto
grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare
più ampio e di una pesca sovrabbondante”. Non è volontà di Dio restare prigionieri dell’ovvio, rassegnati a vivere alla giornata spegnendo l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte e pensando che in fondo “non
c’è nulla per cui valga la pena impegnarsi con passione”. Se sperimentiamo qualche volta “una pesca miracolosa, è perché vuole farci scoprire che
ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la
vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva
con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per
noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.” Serve
però il “coraggio di rischiare”, mettersi in gioco lasciando tutto ciò che
ci tiene legati alla nostra piccola barca e non ci consente di scoprire il
progetto di Dio: “quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione
non possiamo restare a riparare le nostre reti”. Francesco legge tutta la
10
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vita cristiana come una vocazione, a partire dal Battesimo, che si sviluppa con la liturgia, la preghiera e la condivisione fraterna e trova “la sua
espressione in quelle scelte che, mentre danno una direzione precisa alla
nostra navigazione, contribuiscono anche alla crescita del Regno di Dio nella
società”. Così “nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di
una chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato. Si tratta di una
scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi chiamati a
diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa attraverso un’offerta totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli.
Questa scelta comporta il rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di
consacrarsi completamente a Lui, per diventare collaboratori della sua opera.” Di qui l’invito a non essere “sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi
chiama per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi
contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore
ci propone.”
Il 20 maggio il Papa ha parlato ai Vescovi italiani nella giornata di
apertura della 73° Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana. Nel suo discorso ha indicato tre linee guida sul tema dell’anno
(“modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria”): la sinodalità
e la collegialità, la riforma dei processi matrimoniali ed il rapporto tra
vescovi e sacerdoti. Il tema della sinodalità e della collegialità descrive
“la carta clinica dello stato di salute della Chiesa italiana” e del suo operato pastorale ed ecclesiastico. Per questo comprendere il livello della partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione delle Chiesa
e della collaborazione dei vescovi tra loro, in seno “all’unica e universale
Chiesa di Cristo”, è un fattore importante in vista di un “probabile Sinodo
per la Chiesa italiana”. Per fare ciò si deve partire tanto da una sinodalità
“dal basso” con il coinvolgimento di diocesi, parrocchie e laici, quanto
da una sinodalità “dall’alto”, come aveva giù ribadito nel Convegno ecclesiale di Firenze nel 2015. “Questo porterà tempo, ma si camminerà sul
sicuro e non sulle idee”. Il Papa poi è ritornato all’applicazione dei motu
proprio del 2015 (“Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et Misericors Iesus”) che riordinano i processi matrimoniali, basati “sulla prossimità e
sulla gratuità” con una celebrazione del giudizio per quanto possibile in
diocesi e che “la pronunzia ecclesiastica di nullità non equivalga ad un elevato costo che le persone disagiate non riescono a sostenere.”
Il terzo punto affrontato dal Papa è la cura che i vescovi devono avere
nei confronti dei sacerdoti, che deve essere “senza discriminazioni e senLuglio/Settembre 2019
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za preferenze”, stando la difficoltà di alcuni vescovi “a stabilire relazioni
accettabili”, rischiando così di rovinare “la loro missione” e “addirittura
indebolire la stessa missione della Chiesa”. Egli ha ribadito che “il rapporto
tra il Vescovo e i suoi sacerdoti” si deve basare “sull’amore incondizionato testimoniato da Gesù sulla croce, che rappresenta l’unica vera regola di
comportamento”. La “comunione gerarchica crolla quando viene infettata da
qualsiasi forma di potere o di autogratificazione personale ma, all’opposto,
si fortifica e cresce quando viene abbracciata dallo spirito di totale abbandono e di servizio al popolo di Dio”. Per questo non bisogna “cadere nella
tentazione di avvicinare solo i sacerdoti simpatici o adulatori e di evitare
coloro che secondo il vescovo sono antipatici e schietti; di consegnare tutte
le responsabilità ai sacerdoti disponibili o arrampicatori e di scoraggiare i
sacerdoti introversi o miti o timidi, oppure anzi problematici. Essere padre di
tutti i propri sacerdoti; interessarsi e cercare tutti; visitare tutti; saper sempre trovare tempo per ascoltare ogni volta che qualcuno lo domanda o ne ha
necessità lo necessita; per far sì che ciascuno si senta stimato e incoraggiato
dal ‘suo’ vescovo. Per essere pratico: se il vescovo riceve la chiamata di un sacerdote, risponda nel giorno, al massimo il giorno dopo, così quel sacerdote
saprà che ha un padre.” Occorre ricordare che oggi i sacerdoti “si sentono
continuamente sotto attacco mediatico e spesso ridicolizzati, oppure condannati a causa di alcuni errori o reati”, commessi da altri “loro colleghi”.
Sono “sacerdoti che hanno vivo bisogno di trovare nel loro vescovo la figura
del fratello maggiore e padre che li incoraggia nelle fasi difficili”, trovando
“la porta del vescovo e il suo cuore sempre aperti”.

12
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Diaconato permanente

CONVERSIONE,
DISCERNIMENTO
DEI SEGNI DEI TEMPI,
MISSIONE
Roberto Massimo*

Lettura del diaconato a parer mio interessante e corretta, quella del
Cardinal Bassetti illustrata ai diaconi della Campania, a Napoli nel marzo
di quest’anno. Ma lettura insolita, – sempre a mio parere -, da parte di un
Presidente della CEI di questo ministero ordinato nel nostro Paese, a 50
anni dal suo ripristino.
Tra le molte pennellate con cui il Vescovo di Perugia ha tratteggiato
– fra limiti e prospettive - il primo grado dell’Ordine, alcune risaltano
particolarmente: la «sostanziale deriva neoclericale e l’altra fondamentalmente prassista». Per cui “Oggi più che mai, dunque (….) il ministero
diaconale deve passare per la porta stretta di una conversione profonda».
Ma questa conversione per «Un’autentica teologia del diaconato richiede
una compiuta ecclesiologia e il cammino di questi 50 anni ha già dato
importanti frutti». Perché «Ancor prima che servizio delle mense in senso sociale o cerimoniale, il ministero diaconale è dunque servizio alla
Parola nel suo incontro con la carne (…) è atto donativo di quella carità
che della Parola è compimento stesso».
Dopo aver trattando nella sezione “Dalla strada alla strada: l’istituzione della diaconia a Emmaus” felici parallelismi fra i vari i compiti e i significati e quindi le conseguenze nel suo ministero delle azioni diaconali
* Diacono - Firenze
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nella celebrazione Eucaristica, il Vescovo afferma che «il rischio reale di
una diaconia semplicemente cerimoniale o ingenuamente sociale dice
un’intollerabile separazione tra fede e vita, tra celebrazione e azione, che
mortifica l’intera vita della Chiesa e vanifica la testimonianza cristiana».
Dopodiché la riflessione tocca un altro snodo fondamentale, indicato come “Servizio e comunione”. E scusate se ne riporto uno stralcio prolungato, dove si individua il cuore del ministero diaconale e
di ogni diaconia cristiana: «Il ministero diaconale è dunque il punto
d’incontro della fede celebrata con la storia e della vita con la sua
celebrazione, della Parola con la carne e del vissuto con la luce della
Parola. Il diaconato non è semplicemente “servizio”, ma immagine e
segno efficace della diaconia di Cristo servo, che dona la sua vita per
tutti. Il sacramento dell’ordine deve essere teologicamente ripensato
non come semplice struttura di tipo gerarchico ascensionale, nella quale
i gradini inferiori sono solo preambolo a quelli superiori, nella logica di
un cursus honorum mosso da un’intenzione di carriera, ma come articolazione unitaria della mediazione ministeriale del Cristo, servo e Signore,
nell’atto unico e multiforme di donare la sua vita. Il passaggio, voluto
dalla Chiesa, di ogni ministero ordinato per lo snodo obbligato del diaconato indica in certo modo la diaconia come forma costitutiva di tutto il
sacramento dell’ordine. L’affiancarsi del diacono al vescovo e ai presbiteri, e il guardare di questi alla presenza discreta del diacono, costituisce
l’elemento di credibilità del loro ministero, che, anche nelle mansioni
più alte e delicate non può dimenticare il suo riferimento strutturale alla
Parola, alla Mensa e ai poveri, come segno efficace e manifestativo della
vita ecclesiale autentica e luogo di autenticazione di ogni esercizio ministeriale.» Perché «… non è possibile andare al cuore della diaconia
ordinata senza una riflessione unitaria e complessiva sull’intera ministerialità ecclesiale e sulla natura della Chiesa nel suo insieme. Senza
una coscienza misterico-sacramentale della natura comunionale della
Chiesa non c’è terreno che possa generare alcuna intelligenza della diaconia ordinata e dell’intero ministero ecclesiale.»
La relazione del Cardinale è ovviamente più ampia e articolata di
quanto qui sintetizzato, e non trascura molti altri aspetti critici come
l’impazienza dei diaconi nel ”fare” o nell’autopromozione del proprio
ministero, così come nella collaborazione pastorale il parroco dovrebbe
considerare di più la figura del diacono affidandogli compiti che la carità
pastorale esige inizialmente a lui. Ma forse importa di più guardare all’a14
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spetto del discernimento vocazionale e quindi di “esercizio” della missione esemplare del diacono.
Infatti le sollecitazioni dell’intervento del Cardinale sono provocatorie nei confronti di una riflessione, o meglio un vero e proprio costante discernimento per arrivare a identificarsi e ad assumere le modalità
enunciate.
In sostanza quanto i delegati e i formatori hanno ben chiaro tutto
questo nell’accogliere le candidature e nell’accompagnare gli aspiranti
all’ordinazione e, soprattutto dopo? Quanto è condiviso questa concezione del diaconato da parte dell’episcopato? Quanto i parroci a cui sono
affiancati i diaconi hanno una visione organica e non soltanto funzionale
di questo ministero, di fatto così strettamente legato al proprio? Quanto
i diaconi ordinati da più o meno tempo sono disposti ad un vero servizio
(e non alle proprie comodità) che risponda per esempio alle caratteristiche che fanno riferimento allo stato permanente di missione a cui Papa
Francesco richiama?
L’auspicio è quello a cui ci richiama un passaggio conclusivo sottolineato dal titolo della relazione “Il diacono e la sua missione nella Chiesa:
dalla comunione al servizio”. «Il ministero diaconale può costituire una
notevole risorsa per condurre una comunità cristiana oltre i propri angusti orizzonti, a dilatare il cerchio delle proprie relazioni abituali, in cui
rischia l’implosione. Il desiderio di una chiesa in uscita, ripetutamente
espresso da papa Francesco, non può tradursi in una strategia di riconquista di posizioni perdute in senso numerico o di recupero di terreno
nella considerazione complessiva della Chiesa agli occhi una società
sempre più secolarizzata e indifferente. Il regno di Dio è un seme che
porta frutto a suo tempo in modo sorprendente, non l’esecuzione di uno
scadenzario di operazioni programmate dall’uomo (EG 22). Il regno crescerà quando rinunceremo a esercitare un nostro presunto potere in ordine alla sua attuazione secondo modalità, tempi e strategie nostre. Ai
credenti, in particolare ai ministri ordinati, è richiesta piuttosto una fede
incondizionata nella potenza della Parola di Dio, che deve essere seminata sempre e dovunque, senza protagonismi nostri che deruberebbero
Dio della sua gloria e finirebbero in tentativi sterili e vani.»
Ora, per rispondere alle sfide che secondo Papa Francesco vanno colte
sempre come opportunità, non è forse il caso di leggere il diaconato e
la ministerialità diffusa come segni dei tempi nella logica dello Spirito?
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LA REVISIONE DI VITA
Secondo il metodo della GIOC e del Prado

Incontro con Don Sandro Laloli

A livello di UAC Emilia Romagna , per attivare il ‘progetto animatori
del presbiterio’, si è svolto un incontro tra diversi sacerdoti, in rappresentanza di quattro diocesi per ascoltare l’esperienza di don Sandro Laloli, presbitero della chiesa di Bologna, già padre spirituale in Seminario
Regionale e appartenente all’esperienza spirituale del Prado. Egli ci ha
parlato del metodo della ‘revisione di vita’ per farcelo conoscere meglio,
anche nelle applicazioni alla vita dei presbiteri.
Questo metodo deve la sua conoscenza alla GIOC, proviene dall’area
francese ed è stato molto usato come metodo di discernimento nei gruppi di impegno sociale. Nasceva dalla domanda ‘come fare conoscere Gesù
agli operai?’ ed era un metodo che si adattava alla situazione delle persone. Fu un metodo di evangelizzazione e non tanto sociologico. Servì a
creare cultura ed esperienza di fede prima che azione politico-sociale.
Consiste in tre ‘passaggi’: vedere (cosa è successo in concreto, nella
realtà); valutare ( il vangelo cosa dice…o anche semplicemente il buon
senso ragionato); agire (cosa possiamo fare di conseguenza).
Si tratta di creare un piccolo gruppo, che sceglie un fatto di interesse
comune e applica i passaggi del vedere (cercando di ascoltare la visione
personale del fatto, poi anche quella strutturale; con un ascolto senza
giudizio; cercando di vedere quale modello di uomo emerge); valutare (al
16
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centro c’è il confronto con il volto di Cristo, ma anche la ragione, i valori
base della vita secondo la legge naturale e il buonsenso); agire ( l’appello
al cambiamento personale o di gruppo o della società)
Papa Bergoglio cita questo metodo e specifica un modo particolare di
applicazione. Egli parla di ‘una lettura fatta da discepoli del Signore’. È una
condizione previa importante.
Il Prado oggi sposa la diocesanità e sceglie di evangelizzare i poveri.
Cerca di educare i presbiteri attraverso: lo studio del Vangelo con focalizzazione su Gesù; applicazione del metodo della revisione alla vita
quotidiana; il quaderno di vita (non tanto come diario, ma annotazione
di punti e parole forti, fatti importanti, risonanze interiori…).
Il Prado propone ai propri membri di incontrarsi in gruppo e di dedicare una mezza giornata a vivere l’ ascolto reciproco, un’ora di meditazione del vangelo e poi la condivisione spirituale, orientata ad azioni
pratiche.
Importante è il moderatore del gruppo , per tenere l’argomento. È necessario anche darsi del tempo, quindi mezza giornata di lavoro assieme.
Alla fine ne risulta arricchito il proprio cammino di discepolato e anche l’azione pastorale. Ma nel Prado i due aspetti risultano molto collegati. Evangelizzare è infatti mettere Gesù nella realtà, personale e sociale, con spirito germinativo.
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MARTIRI MISSIONARI
a cura di Gian Paolo Cassano*

Padre Riccardo Henkes, “sacerdote pallottino, ucciso in odio alla fede
a Dachau nel 1945” (come ha ricordato il Papa all’Angelus di domenica 15
settembre 2019), è uno di martiri vittime del nazismo, che per le sue parole è stato condannato a una delle morti più atroci del Novecento. Non
è un caso la sua Beatificazione è avvenuto il 15 settembre 2019, il giorno
dopo la solennità dell’Esaltazione della Croce, nella cattedrale di Limburg, in Germania, con, in rappresentanza del Papa, il card. Kurt Koch,
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. Padre Henkes ha combattuto il regime fin dall’inizio. Per questo,
per comprendere meglio il contesto storico legato alla vita di padre Henkes, occorre ripercorrere brevemente le fasi attraverso le quali si è articolata la lotta del nazismo alla Chiesa. Inizialmente (tra gli anni 1933-34), il
tempo della presa del potere di Hitler, vengono adottate dal Reich misure
di lieve entità e la stipula del Concordato fa pensare al mantenimento di
una certa autonomia della Chiesa tedesca. Nel periodo successivo (tra
il 1934 e il 1939, inizia la lotta aperta del regime che persegue apertamente la “sconfessionalizzazione della vita pubblica”, per cui vengono
vietate le prediche, vengono arrestati molti sacerdoti ritenuti invisi al
nazismo e sono sciolte le associazioni cattoliche. Dopo la pubblicazione
dell’Enciclica “Mit brennenger sorge (Con viva ansia)” con cui Papa Pio
XI condanna il nazismo, il Reich intraprende una violenta campagna di
diffamazione contro la Chiesa. Si arriva così agli anni 1940-45: il regime
prosegue nella sua opera contro la Chiesa cattolica e per molti sacerdoti
si aprono le porte di Dachau e di altri campi di sterminio.
* Responsabile UAC Regione Piemonte – Valle d’Aosta
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Era nato nel 1900 a Ruppach nel Westerwald; crebbe in un ambiente
fortemente cattolico, e dopo aver conosciuto i Pallottini, entrò nella Congregazione e venne ordinato sacerdote nel 1925 a Limburg. Venne subito
impiegato come educatore nelle scuole di Vallendar e Alpen, mentre, intorno a lui, il mondo sta cambiando. Quando Hitler prese il potere padre
Richard si rese subito conto che non si trattava di un’ideologia portatrice
dei valori cristiani. Quando il potere nazista inasprì il suo atteggiamento
nei confronti della Chiesa, restò saldo nella fede: continuò ad insegnare
il catechismo ai giovani, praticò con gli altri sacerdoti gli esercizi spirituali e predicò l’uguaglianza durante la Messa. “La fede per il nostro
Beato – ha dichiarato a Vatican news il postulatore padre Adam Golec - è
stata la linea guida per giudicare i crimini dei nazionalsocialisti e questa
fede può aiutare anche noi oggi a comprendere le ideologie disumane
e a contrastarle”. Fu uno dei sacerdoti tedeschi più forti nella loro
condanna del nazismo, attaccando le pratiche di eutanasia dei nazisti,
e altre atrocità perpetrate dal regime e dando assistenza indiretta alla
Resistenza Nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu arrestato
una prima volta dalle SS nel 1937, e fu poi rilasciato in seguito ad una
amnistia. Nel 1943, fu di nuovo arrestato (con l’accusa di “sedizione dei
fedeli dal pulpito”) ed inviato al campo di concentramento di Dachau, il
campo di morte non lontano da Monaco, dove divenne amico del futuro
card. Josef Beran, che gli insegnò il ceco. Venne’ registrato con il numero
49642. In questo luogo di sofferenza assoluta, continuò la sua opera di
evangelizzazione nella baracca 26, quella destinata ai sacerdoti nemici
del Reich. Nel 1944 venne trasferito nella baracca 17, quella dei malati di
tifo, dove si offrì volontario per aiutare i contagiati, pur sapendo che non
ne uscirà vivo. Morirà per questa malattia il 22 febbraio 1945. La Chiesa
lo considera un martire, “perché - ricorda padre Golec - ha combattuto
il sistema nazista fin dall’inizio e perché si è offerto volontariamente al
servizio dei più bisognosi”.
Nell’omelia della celebrazione in cui il martire è stato proclamato beato il card. Koch ha ricordato che p. Henkes con il suo coraggio e il suo
altruismo aveva dato speranza di vita a chi non l’aveva più. “In un luogo
disumano – ha detto il presule - ha conservato la sua fede e ha prestato
il suo servizio cristiano”. Con la sua fiducia in Dio e la sua volontà di
sacrificio difese l’immagine cristiana dell’uomo davanti all’ideologia dei
nazisti.

Luglio/Settembre 2019

19

Speciale Consiglio Nazionale 2019

CONSIGLIO NAZIONALE UAC
23 - 25 SETTEMBRE 2019
GAVOI NU - SARDEGNA
Don Albino Sanna

BELLISSIMA ESPERIENZA A GAVOI
Quest’anno la diocesi di Nuoro ha avuto il dono di ospitare a Gavoi il
Consiglio nazionale Uac (Unione Apostolica del Clero) con la presenza
del suo presidente S. E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, e i Consiglieri provenienti da diverse Regioni d’Italia e dalle diocesi di Andria,
Bari, Caltagirone, Aversa, Casale Monferrato, San Benedetto del Tronto,
Arezzo, Ozieri e naturalmente Nuoro.

Gavoi all’imbrunire.

20

Luglio/Settembre 2019

Speciale Consiglio Nazionale 2019

Lunedì 23 settembre alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di Gavoi vi
è stata una solenne concelebrazione
dei membri del Consiglio nazionale dell’Unione Apostolica del Clero
presieduta da mons. Luigi Mansi, insieme ai componenti del Consiglio
nazionale. Tantissimi fedeli di Gavoi
e dei paesi vicini hanno partecipato
con entusiasmo alla Messa e si sono
uniti nella preghiera in particolare
per i sacerdoti e le vocazioni.
Don Albino Sanna, in qualità di
segretario nazionale dell’Associazione, ha manifestato a nome anche del
parroco don Gianfranco Nieddu la
gioia di ospitare il Consiglio nazionale e ha augurato buon lavoro e buona
permanenza in questo paese ricco di

Chiesa parrocchiale San Gavino - Gavoi.

Il gruppo dell’UAC insieme al nuovo Vescovo di Nuoro Mons. Antonello Mura (al centro in
alto), il sindaco di Gavoi sig. Giovanni Cugusi e il parroco don Gianfranco Nieddu (rispettivamente il terzo e il secondo in alto da sinistra)”.
Luglio/Settembre 2019
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tradizioni popolari e di iniziative
culturali.
Nella tarda mattinata la delegazione nazionale è stata salutata e accolta dal nuovo Vescovo di Nuoro

Il Consiglio nazionale al Gusana con presbiteri della diocesi di Nuoro, Mons. Antonello
Mura, dal sindaco di Gavoi sig. Giovanni Cugusi e dal parroco don Gianfranco Nieddu.

Cappella dell’Assunta a Gavoi, una casa
della Madonna in mezzo e a fianco delle altre case, segno di una Chiesa tra la gente.
Il lago del Gusana di Gavoi.

Nei tre giorni dei lavori del Consiglio nazionale Uac vi è stata anche
la presenza dei sacerdoti che aderiscono all’Associazione sia della
diocesi di Nuoro, oltre 20, sia di al-

monsignor Antonello Mura e dal
Sindaco di Gavoi Giovanni Cugusi.

Sala della biblioteca di don Albino Sanna
dove si sono svolti i lavori del Consiglio.

Il consiglio nazionale nella cappella dell’Assunta a Gavoi.

22

Luglio/Settembre 2019

cuni delegati da Oristano e da altre
diocesi della Sardegna.
I lavori del Consiglio nazionale
dell’Unione Apostolica del Clero si
sono svolti nella Sala della Biblioteca di don Albino Sanna nel piano

Speciale Consiglio Nazionale 2019

superiore della Cappella dell’Assunta
di via Umberto a Gavoi. I consiglieri nazionali hanno potuto visitare il
centro storico, le chiese di San Gavino, del Carmelo, di Sant’Antioco e naturalmente la Cappella dell’Assunta
dove hanno anche vissuto i momenti
di preghiera e in particolare della Santa Messa, il lago di Gusana e hanno
gustato con gioia e soddisfazione la
squisita ospitalità di Gavoi.

Simulacro dell’Assunta nella Cappella ideata e realizzata da don Albino
Sanna.

La stampa sarda sul Consiglio
nazionale.

Suggestiva immagine della
chiesa di Sant’Antioco a
Gavoi.

Piazza del Carmelo a Gavoi.
Luglio/Settembre 2019
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LAVORI DEL CONSIGLIO
Il CONSIGLIO NAZIONALE UAC nella sua riunione del 23 – 25 settembre a Gavoi NU ha affrontato i seguenti argomenti:
ASSEMBLEA ELETTIVA:
a) L’Assemblea elettiva del 25 - 27 novembre 2019 nella Casa Tra Noi,
via Monte del Gallo, 13 – Roma RM.
b) Tema dell’Assemblea: “Il discernimento dei segni dei tempi per la
Missione”.
c) La Relazione sarà tenuta dal
padre Giulio Albanese sul tema
dell’assemblea.
d) Il Programma per l’Assemblea
lo si può conoscere nel depliant
allegato a questo numero del Notiziario.

Momento di relax nella terrazza di don Albino.

Il sorriso di don Alberto D’Urso con Genny.

e) Gli aventi diritto al voto sono:
Consiglio nazionale – ResponsaIl presidente e don Nino Carta in una piazbili Regionali – Direttori diocezetta di Gavoi.
sani. Tutti i Direttori diocesani o
un loro delegato presenti possono votare qualunque sia il numero dei
soci del loro Circolo (Delibera del Consiglio nazionale 24 settembre
2019).
f) Deleghe: si possono avere massimo due deleghe scritte da parte di
coloro che non possono partecipare all’Assemblea, oltre il proprio
voto e se ne ha diritto.
24
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g) Scrutini: si individueranno tre
persone per gli scrutini: un presidente e due scrutatori.
h) Candidature: il Presidente è
bene che sia un Vescovo. Mons.
Mansi è disponibile a meno che
non vi sia un altro Vescovo disponibile che proviene dall’UAC.
Il Consiglio nella ricerca di un
avvicendamento propone alcuGenny nella terrazza della casa di don Albine candidature che verranno rese
no ammira i dolci tipici della Sardegna.
note prima della votazioni durante l’Assemblea elettiva. Si auspica un rinnovamento anche nelle Regioni
individuando nuovi Responsabili regionali.
i) Rivista Presbyteri: attualmente dall’UAC nella Redazione sono presenti: il Presidente Mons. Mansi, don Stefano Rosati, Mons. D’Urso e don
Giuseppe Zito. Si propone che ne faccia parte anche don Gian Paolo Cassano.
j)Quota per l’assemblea: 20,00 euro iscrizione; 180,00 euro come pensione completa – TOTALE 200,00.

Splendido scorcio di Gavoi.
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NOTIZIARIO
Il Redattore Capo don Albino Sanna presenta il programma per il N.
3/2019 di Uac Notizie che viene approvato.
Il prossimo Convegno nazionale del novembre 2020 si terrà a Torino
nella data del 23 – 24 – 25 NOVENBRE 2020.
CONCLUSIONI
Il Presidente esprime il suo compiacimento per l’accoglienza a Gavoi,
la presenza del clero e del Vescovo col Sindaco, e la disponibilità dei Consiglieri per aver vissuto un incontro sereno e costruttivo.
Gavoi 25 settembre 2019					
		
Il segretario
Don Albino Sanna

Veduta del centro storico, del lago di Gusana e dei monti del Gennargentu dalla terrazza di don
Albino Sanna a Gavoi.
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LETTERA DI CONVOCAZIONE
AL CONVEGNO/ASSEMBLEA 2019
Carissimi Confratelli, soci e simpatizzanti dell’UAC,
con la presente lettera vi giunge la convocazione per il Convegno annuale. Come ogni anno, per questo importante
momento di vita associativa, la data è collocata nell’ultima
settimana di novembre, quindi il Convegno si svolgerà nei
giorni 25, 26 e 27 novembre. Essendo quest’anno la conclusione del triennio, il Convegno avrà un carattere di Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche associative. Don
Albino, il segretario, vi farà giungere il pieghevole con tutte
le notizie utili da un punto di vista organizzativo. In sintesi
vi dico che gli arrivi sono previsti nel primo pomeriggio di
lunedì 25. Se qualcuno pensa di arrivare nella mattinata e
quindi per il pranzo, avvisi la segreteria.
Abbiamo pensato di dedicare alla riflessione tematica il
pomeriggio di lunedì 25. Ci terrà una relazione il P. Giulio Albanese, che tratterà, portando a compimento il nostro
itinerario triennale, il tema: “Discernere i segni dei tempi
per la missione”. Siamo felici che Padre Giulio abbia accettato il nostro invito. È sicuramente una voce esperta ed
autorevole. Dopo la lezione ci sarà naturalmente la discussione in sala per i necessari approfondimenti. La sera, dopo
cena, come sempre ci sarà un momento di fraternità. Dedicheremo tutta la giornata di martedì 26 alle operazioni di
voto per eleggere il nuovo Consiglio e il nuovo Presidente.
In serata, dopo cena, ci faremo insieme una passeggiata in
Roma. Nella mattinata di mercoledì, come facciamo negli
anni in cui ci sono le elezioni, è prevista la partecipazione all’Udienza del Santo Padre, per ricevere la benedizione
del Papa al nuovo Consiglio. Naturalmente il dépliant che vi
manderà don Albino sarà più preciso su tutto: orari, quote…
Vorrei ribadire ancora che il Convegno, e in particolare
quest’anno perché è unito all’Assemblea elettiva, è un momento qualificante dell’appartenenza alla nostra Associazione. Vi invito perciò tutti a fare ogni sforzo per cercare di
essere presenti, soprattutto i Direttori non dovrebbero mancare. Ricordo comunque che nel caso un Direttore Diocesano
Luglio/Settembre 2019
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non possa essere presente, può dare la delega per il voto a qualche altro membro, o qualche altro Direttore che invece ci sarà.
Non mi resta che lasciarvi alla lettura del quaderno che, come sempre, è
particolarmente ricco di approfondimenti attuali e stimolanti. Vi invio un
cordiale e fraterno arrivederci ai giorni del Convegno, con la speranza di
rivedervi in tanti!
Roma, 1° ottobre 2019
Vostro
✠ d. Luigi Mansi Presidente

NOTE TECNICHE PER
L’ASSEMBLEA ELETTIVA

stolica del Clero, via T. Valfré, 11
– 00165 ROMA RM;

1• Hanno diritto alle votazioni: Il
Presidente nazionale, il segretario
nazionale e l’Economo nazionale;
i tre vice Presidenti e i tre Consiglieri per le Aree geografiche del
Nord, Centro e Sud; i Responsabili regionali; i Direttori diocesani
presenti nell’Assemblea qualunque sia il numero degli aderenti
del loro Circolo o un loro delegato
appartenente all’UAC (Delibera del
Consiglio nazionale del 24 settembre 2019). I Delegati degli aventi
diritto, che non possono partecipare all’Assemblea, posso portare
fino a due DELEGHE scritte.
2• Le adesioni all’Assemblea si
devono fare col versamento della
QUOTA di partecipazione complessiva, che è di 200,00 Euro
(20,00 di scrizione e 180,00 di pensione completa) tramite:

- oppure Bonifico Bancario intestato sempre a Unione Apostolica del Clero, via T. Valfré n. 11 –
00165 ROMA RM con IBAN IT 74 I
0200805180 000001339751 presso
Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI.

- Conto Corrente Postale N.
47453006 intestato a Unione Apo28
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È bene che le adesioni arrivino in
segreteria entro il 15 novembre
2019.
Le altre notizie si trovano nel depliant che è allegato a questo numero del Notiziario.
Il segretario
don Albino Sanna

NOTA DELLA SEGRETERIA
RINNOVO ADESIONI UAC 2020
Il rinnovo delle adesioni del 2020
sono avviate col mese di NOVEMBRE del 2019.
I direttori diocesani hanno ricevuto per posta ordinaria e via E-mail
la SCHEDA della propria diocesi.

Vita associativa

È bene che i DIRETTORI DIOCESANI controllino la scheda per
verificare se è a posto e allo stesso tempo sono invitati ad inviare i
nuovi rinnovi e le nuove adesioni.
Tutti sono esortati ad aggiornare
la scheda o la propria adesione e
comunicare eventuali correzioni
compresi i nuovi indirizzi postali
ed elettronici.
Per i nuovi iscritti occorre comunicare nome cognome e indirizzo
postale ed elettronico oltre l’anno
di nascita e di ordinazione presbiterale o diaconale.
Nella scheda si indichino anche
coloro che eventualmente non
rinnovano l’adesione e coloro che
fossero defunti, depennando il
loro nome.
È bene provvedere al rinnovo delle adesioni entro e non oltre il
mese di febbraio 2020 in modo
da ricevere subito le riviste “UAC
Notizie” e “Presbyteri”.
LE QUOTE DI ADESIONE DEL
2020 RIMANGONO INVARIATE,
cioè 25,00 Euro per UAC e 65,00
Euro per UAC + Presbyteri.
COME RINNOVARE L’ADESIONE
O L’ISCRIZIONE ALL’UAC:
Le adesioni si rinnovano tramite
– l’invio del Conto Corrente Postale n. 47453006 intestato a Unione
Apostolica del Clero (da preferire)
– o tramite IBAN IT 74 I 02008
05180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI.
In questo numero di “Uac Noti-

zie” trovate il c.c.p. aggiornato
al 2020.
Si raccomanda ai Direttori diocesani di fornirsi della E-mail e di comunicarla alla segreteria dell’UAC.
Grazie.
Il Segretario
don Albino Sanna

NUOVO DIRETTORE DI
PALERMO
L’Arcivescovo
di Palermo S.
E. Mons. Corrado Lorefice
ha nominato
don Giuseppe Di Giovanni come
Nuovo Direttore dell’UAC
di Palermo in data 24 giugno 2019.
DI GIOVANNI don Giuseppe (2019)
Parrocchia Santa Maria della Pietà
Via Torremuzza, 1-90133
PALERMO, PA - 328 4535467 padregiuseppe_1971@libero.it
Ci complimentiamo con don Giuseppe Di Giovanni per questo incarico che ha ricoperto anche nel
passato con entusiasmo, competenza e generosità.
Un grazie sincero al predecessore
il diacono FAVARA don Vito.
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CONFRATELLI
CHE CI LASCIANO
PADOVA
Don Roberto Calgaro,
Piovene, 04.08.1931
Sarmeola, 15.07.2019

Don Roberto, nato a Piovene il 4 agosto 1931, era entrato nel Seminario di Thiene in anni duri e faticosi. Il cammino formativo si era concluso
con una classe di 27 giovani preti (tra cui il vescovo Egidio Caporello),
anche se le ordinazioni furono celebrate in tre momenti distinti: don Roberto divenne prete di buon mattino, il 10 luglio 1955.
Nel settembre successivo fu inviato come cooperatore nella parrocchia cittadina di San Daniele. Nel 1956 venne nominato vicerettore nel
Collegio Atestino, dove rimase fino al 1960, quando fu mandato come
cooperatore a Stanghella, prima di passare nella primavera del 1963 ad
Enego con lo stesso incarico. Dal 1965 all’autunno del 1968 fu rettore di
San Rocco in Asiago.
Successivamente ebbero inizio le esperienze di parroco: la prima a
Vanzo, dal 1968 al 1975, poi ad Anguillara Veneta, dal 1975 al 1992 e
l’ultima a Cogollo del Cengio dal 1992 al 2007, quando si ritirò per limiti
di età. Fissata la residenza a Piovene, si mise a disposizione della parrocchia e ne fu anche nominato amministratore nel 2009 durante la grave
malattia del parroco don Danilo Fantinato.
Nel 2017 trovò ospitalità all’Opera della Provvidenza, manifestandosi
come interlocutore attivo, persona serena e gioviale, capace di umorismo e di sana ironia, attenta al personale e alle religiose, godendo della
fraternità che il luogo permetteva. Ogni venerdì mattina i preti ospiti
scambiano qualche riflessione sulle letture domenicali, quasi sognando
di essere ancora in cura d’anime e di avere davanti un pubblico in ascolto
(un’esperienza sorprendente ed esaltante, nonostante i condizionamenti
del caso). Don Roberto non mancava mai di intervenire, preparandosi
con scrupolo, sempre sostenendo che la gente ha bisogno di cose semplici, di chiarezza ed essenzialità. Si percepiva uno stile pastorale ormai
divenuto convinzione e vita concreta, uno stile preoccupato di dare pane
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e cibo solido alle persone, senza proporsi tanto altro. La settimana scorsa aveva celebrato l’anniversario di ordinazione con i compagni rimasti,
diversi dei quali ospiti del Cenacolo e dell’Opera della Provvidenza. Qui
la morte lo ha colto improvvisamente nel pomeriggio del 15 luglio 2019,
prima di cena: don Roberto aveva da poco terminato la preghiera comunitaria del Vespro, dell’Ufficio di letture e il canto del Sub tuum praesidium, con la sua rotonda voce da basso.
Negli incarichi pastorali don Roberto ebbe modo di mostrarsi come
uomo giusto, figura posata e intraprendente, capace di critica intelligente e sapienza pastorale. È stato un prete innamorato della gente, di
cui ha accolto le fatiche, le delusioni, le attese oscure e improduttive,
godendo e soffrendo con le sue comunità. Ha accompagnato e fecondato il suo servizio pastorale anche con il carattere buono, sereno, accogliente, comprensivo, senza cedere alla bonomia o alla superficialità.
Sapeva che la vita pastorale è quotidianità e perseveranza ostinata, nella
migliore tradizione dei preti padovani e della spiritualità diocesana. E
delle molteplici esperienze pastorali raccontava spesso e volentieri, tanto che di ognuna parlava come se fosse stata la più bella, la più nuova, la
più gratificante ed entusiasmante; come se quella gente precisa, quella
parrocchia, quel parroco, fossero la cosa migliore che potesse capitare.
In questo modo esprimeva la stoffa del pastore, realista e positivo, che si
adegua serenamente e con slancio alla realtà e alle persone incontrate,
amando senza pregiudizi.
Il funerale sarà celebrato dal Vescovo Claudio giovedì 18 luglio, alle
ore 10, nella chiesa di Piovene e a Piovene don Roberto sarà sepolto,
accanto ai genitori.
«Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo Amore e ci abbiamo
creduto. Tutto è stato bello (…) Soprattutto è stato meraviglioso il dono del
sacerdozio, premio del Signore più alla fede e alla preghiera di mia mamma che a qualche mio merito, ma sempre troppo grande per me. “Canterò
in eterno la bontà di Dio”: ha scelto veramente un “povero” per farlo suo
ministro. Chiedo perdono alle persone che ho incontrato nei vari luoghi del
mio ministero della mia pochezza e dell’aver loro impedito di camminare più
spedite verso la santità: nel loro amore abbiano una preghiera per me.
O Signore, già da questo momento accetto la morte che vorrai per me: mi
fido di Te. Nostra Signore della buona morte, prega per me.
La Madonna dell’Angelo benedica tutti i presenti alla Messa di commiato
e quanti avranno la bontà di pregare per me». (Piovene, 10 giugno 2008)
Dalla Direzione UAC di Padova
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano
MICHAELDAVIDE SEMERARO, Ridotti allo stato ecclesiale, La Chiesa di Abele, Cinisello Balsamo (MI), San
Paolo, 2019, pp. 128, € 12,00
Fratel MichaelDavide approfondisce ciò che la Chiesa non deve smettere di voler diventare, se vuole sopravvivere ed essere, contemporaneamente, fedele al
suo Maestro: «Chiesa di Abele che non ha paura e non
fa paura, una Chiesa che fa corona all’Agnello Pastore».
Il volume è il seguito ideale di “Preti senza battesimo?”, dove aveva dato inizio a una profonda riflessione
sul senso del ministero presbiterale, a partire dalla crisi che lo stesso sta
vivendo negli ultimi decenni, sia al suo interno che agli occhi del mondo.
La seconda parte del volume è una sofferta e analitica perorazione del
lavoro di papa Francesco a fronte delle critiche dei suoi detrattori: fratel MichaelDavide affronta i dilemmi dei “nemici” di Bergoglio e propone loro una
strada di dialogo e di prospettiva, in nome di una Chiesa capace di leggere i
segni dei tempi e di comprendere gli incroci evangelici odierni.
Un libro “per” e non “contro”, che pure è una sfida per non rimandare oltre la nostra necessaria «riduzione allo stato ecclesiale», perché «il “meglio”
è davanti a noi e non nel passato; per questo, come dice la tradizione rabbinica, la sfida non lascia scampo: interpretare o morire».
L’autore è monaco benedettino dal 1983 e vive nella Koinonia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Aosta). Dopo i primi anni di formazione
monastica ha conseguito il Dottorato in Teologia Spirituale presso l’Università Gregoriana di Roma. Nel suo servizio di intelligenza della fede e di
accoglienza della vita, cerca di coniugare la sua esperienza monastica con
l’ascolto delle tematiche che turbano e appassionano il cuore degli uomini e
delle donne del nostro tempo. Collabora ad alcune riviste e, compatibilmente con le esigenze della vita monastica, tiene conferenze e accompagna ritiri.
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AGENDA

2019-2020
CONVEGNO ASSEMBLEA ELETTIVA 2019
• 25 – 27 novembre 2019 a ROMA
Hotel Casa Tra Noi
via Monte del Gallo, 113
00165 ROMA

CONVEGNO NAZIONALE 2020
• 23 – 25 novembre 2020 a TORINO

Esperienze di animazione

IV
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