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DISCERNERE  
CAMMINARE

don Ninè Valdini*

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: 
«Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domanda-
vano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse 
loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 
sua opera. Voi non dite forse: «Ancora quattro mesi e poi viene la mietitu-
ra»? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già bion-
deggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la 
vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti 
si dimostra vero il proverbio: uno  semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a 
mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete suben-
trati nella loro fatica».Gv 4,31-38)

In questo brano di Giovanni possiamo vedere come Gesù, dopo l’in-
contro con la Samaritana, con i suoi discepoli, si mostra l’Inviato del Pa-
dre per eccellenza perché fa la Sua volontà e compie la Sua opera  e li 
invita a sapere discernere i segni dei tempi.

Viviamo oggi un tempo particolare, un “tempo senza precedenti” 
come diceva S. Paolo VI, dove come Ministri Ordinati siamo chiamati a 
seguire il Maestro nella sua missione redentrice e per questo a seguire la 
sua metodologia: l’incarnazione, la predicazione del Vangelo, la compas-
sione per i peccatori e i sofferenti nel corpo e nello spirito, a dare la vita e 
a risorgere alla vita nuova in Cristo Gesù. Tutto questo non viene da noi 
ma è opera dello Spirito Santo che abita in noi attraverso il Battesimo e 
l’Ordinazione. Spetta a noi, in primo luogo, saper fare discernimento per 
noi stessi, per vivere la fede cristiana e poi anche per i fratelli affidataci 
dalla Provvidenza.

In questo tempo che corre veloce non sempre riusciamo a vedere le 
priorità che caratterizzano la nostra società e a sapere incarnare il Van-
gelo, perché i nostri stessi sentimenti, sensazioni, emozioni travolgono 
noi stessi e i nostri contemporanei; i mass media ci bombardano con-

*Vice Presidente UAC Area Sud
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tinuamente da tutte le parti rendendo caotica e difficile, complicata e 
complessa, allo stesso tempo, la vita. Incarnare alla maniera di Gesù im-
plica nel clero una capacità di abbassamento e di umiltà, di abbandonare 
ciò che è superfluo, a riportare il ritualismo al vero culto, a spogliarsi dei 
paludamenti sacri per rivestire l’uomo nuovo che è Cristo, a ricercare i 
bisogni degli altri più che alimentare il proprio individualismo, il suc-
cesso e la popolarità, ad evitare la frivolezza e vivere dignitosamente. 
Incarnare significa entrare nella storia con una missione: Gesù è nato per 
morire in croce, per “fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere 
la sua opera”, per redimere e dare Speranza con la vittoria sulla morte 
e su tutto ciò che distrugge l’uomo di tutti i tempi. Incarnarsi significa 
allora avere uno sguardo di risurrezione sul futuro dell’umanità, una for-
za ottimistica che illumina e sostiene anche dinanzi alle difficoltà e ai 
travagli della vita.

A volte presi dal lavoro pastorale, specialmente in parrocchia, immer-
si nelle attività e nei bisogni non solo della gente ma anche nel disbrigo 
burocratico di pratiche d’ufficio ed amministrative, e a volte nel servizio 
di ostiario, non riusciamo ad alzare lo sguardo e a sapere guardare oltre 
“la siepe”. La sera nel silenzio della solitudine, spesso unica compagna 
di tanti ministri, esaminando la giornata siamo invasi dalla tristezza per 
esserci affannati forse inutilmente e senza risultati ottenuti, e dopo la 
preghiera ci tuffiamo a leggere trattati di teologia o di morale pastorale 
per trovare risposte alle tante domande che balenano come fulmini nel 
nostro animo o ai mille perché che ci assillano e non trovano risposta. 

È quello il momento di alzare lo sguardo e ritornare all’annunzio gio-
ioso di un Dio che si incarna nella storia del mondo e nella nostra vita 
perché possiamo vivere pienamente l’oggi e custodire nel cuore la spe-
ranza della vita eterna.

La missione non può avvenire a “braccio”, come la sapienza conta-
dina ci insegnava, ha bisogno di essere preparata e curata perché deve 
affrontare tutte le situazioni dell’oggi, del post modernismo, della flui-
dità del pensiero, della globalizzazione… necessita una esperienza forte 
dello Spirito, il coraggio di osare ed annunciare con parresia il Vangelo, 
la necessità del dialogo con la cultura moderna e con i pensieri dei con-
temporanei,  affrontare le sfide che il mondo ci offre.

Vivere la missione in un mondo che cambia ci spinge a conoscere i 
processi che lo animano, ci impegna a valutarne gli aspetti positivi e ne-
gativi, ci obbliga a saper accettare la storia così com’è per farla diventare 
storia di salvezza.
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La Chiesa oggi è chiamata ad una riforma radicale, ad una vera con-
versione della mente e del cuore, per affrontare le emergenze dell’uo-
mo di oggi: questo forse ci fa paura, ci intimorisce, ci prospetta non una 
chiesa trionfante ma un piccolo gregge, non il successo del miracolismo 
ma la sofferenza e l’abbandono della croce. Ma di tutto questo noi siamo 
più che vincitori perché Cristo nostra pasqua si è immolato ed è risorto 
per noi e niente di quello che il Padre gli ha dato sarà perduto.

A noi tocca ritrovare quell’equilibrio interiore, dato dalla fede e dalla 
maturità umana ed affettiva, di essere strumenti di comunione fraterna 
perché chi semina gioisca insieme a chi miete: la gioia della fraternità, la 
condivisione delle fatiche pastorali sono la prima parola per annunziare 
il Regno di Dio. Se i nostri presbiteri fossero animati da questa pagina del 
Vangelo tanti problemi non esisterebbero e le diocesi sarebbero il luogo 
dove il lievito di Cristo fa fermentare la Chiesa locale e da lì il mondo 
intero.

Diverse figure di preti profeti e martiri ci aiutano a vivere con corag-
gio questo nostro tempo, ci danno la certezza che la Parola di Gesù è vera 
ed ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di far nascere la civiltà 
nuova che è la Civiltà dell’Amore.

Don Primo Mazzolari, profeta dei nostri giorni e “tromba dello Spirito 
Santo” ci invitava a consultare ogni giorno la Bibbia e il giornale per es-
sere al passo dei tempi, per spezzare il pane della Parola e dei sacramenti 
all’uomo affamato di felicità e di esistenza piena.

Don Pino Puglisi, martire di mafia, nella semplicità evangelica, ha sa-
puto alzare lo sguardo e nella parrocchia di Brancaccio, ha saputo co-
niugare il Vangelo e la vita. Attraverso gli strumenti che la società gli 
offriva ha lanciato con coraggio evangelico una sfida culturale-cristiana 
per strappare dalla cultura mafiosa i suoi parrocchiani specialmente i 
giovani. Il suo desiderio fu sempre quello di incarnare l’annunzio di 
Gesù Cristo nel territorio, assumendone quindi tutti i problemi per 
farli propri della comunità cristiana.

E come icona evangelica vorrei concludere donandola a voi e a me per 
non scoraggiarci, ma anzi per rinnovare in noi il Mandato del Signore, 
per sentirci dire da Lui “ho bisogno di te”: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,18-20).
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LETTERA 
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
questa lettera viene pubblicata nel 4° numero 2019 di UAC Notizie, 

ma so bene che questo quarto numero verrà stampato e inviato nel mese 
di gennaio del prossimo anno 2020. Per cui per prima cosa vi invio il mio 
fraterno augurio per il nuovo anno appena iniziato. Non sappiamo che 
cosa la Divina Provvidenza ci donerà in questo anno, ma siamo sicuri 
che il Signore non smetterà nemmeno per un attimo di starci vicino, di 
ispirarci e accompagnarci nel cammino che giorno dopo giorno la storia 
ci chiederà di compiere, mettendoci col nostro ministero con sempre più 
amore e passione a servizio del Popolo di Dio.

Nel mese di novembre, precisamente nei giorni 25, 26 e 27 abbiamo 
celebrato in Roma la nostra assemblea annuale che quest’anno, come 
sapete, ha avuto carattere elettivo. Alla scadenza del triennio abbiamo 
rinnovato, in attuazione dello Statuto, gli organi direttivi: Presidente, i 
tre vice-presidenti e i tre consiglieri di area, uno per il Nord, per il Centro 
e per il Sud. In altra pagina del presente numero di UACNotizie troverete 
la composizione del Nuovo Consiglio. Quello che balza agli occhi è che 
ci sono alcune conferme e alcune nuove entrate. La nostra associazione 
così si rinnova nella continuità. 

Agli inizi delle operazioni il sottoscritto aveva fatto presente che 
avendo compiuto due trienni, era pronto a passare la mano ad un nuovo 
presidente, ma in diversi mi avevano confidato il loro desiderio di ri-
confermarmi ancora per un nuovo triennio, motivando tale richiesta col 
fatto che, essendo insignito dell’Ordine episcopale, davo prestigio e au-
torevolezza a tutta l’Associazione che, peraltro, è una Associazione di 
Ministri Ordinati (Vescovi, Preti, Diaconi) e non di soli Preti. Questo de-
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siderio si è espresso poi nella sua ufficialità quando, in sede di votazione, 
è risultato che sul mio nome era confluita un’ampia maggioranza di voti.

A quel punto ho preso atto di questo desiderio diffuso e non ho pensa-
to di non sottrarmi. Ho così accettato di svolgere il servizio di presidente 
per un altro triennio, affidandomi all’aiuto della Divina Provvidenza. Ho 
chiesto però a tutti i confratelli del Consiglio di affiancarmi con una col-
laborazione più intensa perché il ministero episcopale davvero mi tiene 
molto impegnato e spesso faccio non poca fatica a conciliare le due cose.

Un altro momento caratterizzante dell’Assemblea è stata la bella re-
lazione di Padre Giulio Albanese che ci ha aiutato a mettere al centro 
del nostro ministero sempre un grande anelito missionario, accogliendo 
a cuore aperto l’insistente e appassionato magistero di Papa Francesco.

Ed è stato proprio l’incontro con Papa Francesco al mattino del mer-
coledì, durante l’udienza generale in piazza San Pietro, a fare da corona-
mento ideale e festoso alla nostra Assemblea. Il Santo Padre era rientrato 
il giorno prima dal suo viaggio in Oriente e come sempre fa in queste 
occasioni ha raccontato i giorni del suo viaggio per rendere tutti parteci-
pi delle sue fatiche apostoliche. Era molto stanco e si vedeva, ma ugual-
mente ha voluto regalare al nostro gruppo dell’UAC la gioia di posare in 
mezzo a noi per alcune foto ricordo, che certo custodiremo con immensa 
gioia. La sera del martedì, intanto, a conclusione dei lavori assembleari, 
ci siamo concessi un giro per Roma e abbiamo partecipato alla celebra-
zione del Vespro alla Comunità di S. Egidio, visitando poi la Chiesa omo-
nima, illustrata a dovere dai rappresentanti della comunità che ci hanno 
accolti con grande calore. 

Ecco cari confratelli, questa la cronaca della nostra Assemblea. Non 
resta che rinnovare a tutti e ciascuno gli auguri più cari di un buon anno, 
vissuto nel gioioso servizio alla Chiesa e all’animazione dei nostri pre-
sbitèri. 

Buon Ministero a tutti, cari amici!
                                                                       

 ✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria
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IL DISCERNIMENTO DEI 
SEGNI DEI TEMPI PER LA 
MISSIONE
LA TESTIMONIANZA DI DON PINO PUGLISI

don Maurizio Francoforte*                           

 

Chiamati ad “essere” prima ancora che “a divenire”

Devo essere sincero, davanti a tale titolo ho provato inadeguatezza sia 
perché sarebbe facile, e a volte succede, cadere nella banalità di un elen-
co di situazioni, di eventi, di drammi, di storie attraverso cui poter dire 
di cogliere la presenza, o meno di una “regia” divina, o dai quali leggere  
uno sprofondamento antropologico verso un abisso senza fine che defi-
nirebbe ineluttabilmente l’umanità senza alcuna speranza, che arranca 
verso un nulla, verso la morte; sia perché i termini stessi, analizzati uno 
per uno: discernimento, segni, tempi, missione aprono orizzonti così 
ampi che un articolo servirebbe solo a porne gli incipit per una loro de-
clinazione. Ma dalla mia parte, e di questo rendo grazie, c’è chi nella sua 
vita ha fatto propria la fatica del discernimento dei segni sino a divenire 
segno egli stesso incidendo, con la sua opera, il tempo del suo tempo, i 
luoghi della sua presenza e tutti coloro che con lui partecipavano a quel-
la fatica. E proprio perché ho dalla mia un uomo di questo spessore, che è 
stato lui stesso segno, tempo e missione, non posso che declinare alcuni 
aspetti della sua persona, anche perché credo che un cristiano come don 
Giuseppe Puglisi sia quel modello a cui molti si rifanno quando discorro-
no di Chiesa incarnata nel tessuto dell’umanità che, come il Cristo, suo 

*Parroco della comunità di Brancaccio Palermo



Lo studio 1

7Ottobre/Dicembre 2019

capo, assume quella carne lacerata dal peccato, bisognosa di ascolto, di 
appoggio, di cure. Si, proprio così! Questo sento di dire a ventisei anni 
dalla sua nascita al cielo, alla luce della sua vita di uomo, battezzato, cri-
stiano e presbitero. Molto è stato scritto, molto è stato detto quasi da es-
sere ripetitivi, ma molto ancora don Pino, o come lo chiamavano in tanti 
3P (Padre Pino Puglisi), può dare alla nostra Chiesa, alle nostre comunità 
parrocchiali, agli uomini e alle donne, ai ragazzi e alle famiglie, che sono 
in ricerca di una risposta che riempia di senso la propria esistenza, chia-
mati ad essere prima ancora che a divenire. 

Povero tra i poveri

Non si può certo dire che Giuseppe Puglisi sia stato quel prodigio di 
bambino santo che, sin dalla piccola età, trasudava quell’intimità con 
Dio da far pensare già ad un miracolo vivente. Anzi, il suo incontro con 
il Signore avviene, si, nella culla del focolare domestico e si alimenta 
poi tra le braccia della comunità parrocchiale, ma la sua amicizia con la 
SS. Trinità si avrà nell’ambiente accademico luogo in cui il suo contatto 
con la Parola diviene sostanziale, perché si fa approfondimento, ricer-
ca, conoscenza, intimità; si fa emozione, pathos e la sua unione con il 
Dio della misericordia diventa patologica come quando non si può fare 
a meno dell’amato e l’incontro si fa bramosia, fremito e la lontananza è 
sofferenza quasi a rasentare la pazzia. È l’amore disumano connatura-
le al disumano amore che il Signore nutre per ogni uomo tanto da “co-
stringere” il Figlio alla Sua naturale missione, quella costrizione che è 

Beatificazione di don Pino Puglisi il 25 maggio 2013.
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la risposta spontanea e viscerale di cui 
non si può fare a meno che farla propria 
e viverla fino in fondo. È la missione che 
don Pino fa sua: dire all’altro che c’è un 
amore più forte, più profondo, più con-
naturale all’uomo da farlo essere quasi 
disumano. Non solo, il presbitero don 
Pino vive la fatica del cambiamento che 
la sua Chiesa gli impone, come neces-
saria, per una presa di coscienza di ciò 
che è la sua natura di madre, di sposa, 
di corpo di quel Cristo che deve annun-
ciare, ma che è divenuto distante all’uo-
mo post moderno, al mondo che correva 
verso una autoaffermazione atea. Entu-
siasmo, auspici, ma anche molte riserve 
e, a volte anche scontri, visse la Chiesa di 
quel tempo spinta dalla potenza di quel-
lo Spirito che trasforma e performa le anime di quei pii che a Lui si ab-
bandonano e don Pino non fu certo esente dall’essere toccato dall’alito 
di quel vento nuovo che spalancava gli usci quasi fortificati di una Chiesa 
ripiegata su se stessa. E la prima porta si aprì verso l’immagine di quel 
Cristo che, per volontà Sua, si fa povero tra i poveri, tanto che l’altro, il 
piccolo, il povero divengono il centro della missione ecclesiale perché 
nell’altro, nel piccolo, nel povero emerge, pressante, la stessa missione 
del Figlio di Dio venuto a «portare il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione e ai ciechi la vista» (Lc 4,18). 

Dunque «non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E que-
sta vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi 
ha amato è ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20) e questo è quello 
che don Pino ha mostrato e testimoniato nel suo ministero. Infatti, sin 
dai suoi primi incarichi ha ritenuto necessario aprire il dialogo a quelli 
lontani, ai non cattolici, ai professionisti della conoscenza come i do-
centi che del periodo sessantottino ancora si abbeveravano. Alla base di 
questa dialogicità non c’erano in prima istanza i principi non negoziabili, 
ne chissà quale aspetto dogmatico, ma semplicemente il bene dei bam-
bini orfani a lui affidati nel centro in cui operava, quei poveri di cui non 
farà più a meno.  

Beato Pino Puglisi.
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Ascolto dell’altro e annuncio coraggioso 

Don Pino fa proprio ciò che diverrà una sua caratteristica: l’ascolto 
dell’altro. Forse sembra questo uno degli aspetti che la Chiesa in di-
scernimento deve riprendere con forza e con quell’amore che solo una 
madre, che comprende le necessità dei proprio figli, può dare. L’ascolto 
senza tempo, di cui lo stesso papa Francesco ne è un convinto assertore. 
È emblematico quell’orologio senza lancette che viene gelosamente cu-
stodito nella chiesa della sua ultima comunità parrocchiale a Brancaccio. 
Nell’ascolto, don Pino, perdeva la cognizione del tempo perché il tempo 
diveniva il luogo dell’incontro con chi, in quell’istante, chiedeva. Il tem-
po senza lancette ritrova il suo aspetto essenziale, quello della pienezza, 
cioè della presenza di un Dio che è origine della storia, che ferma, in 
quell’incontro, quell’istante di eternità che dilata la stessa esistenza dei 
protagonisti di quell’evento. Si, perché ogni incontro era un evento, im-
portante, perché nell’altro Dio ama ed Egli ama sempre attraverso qual-
cuno. Il dialogo con l’altro, allora, è luogo teologico. L’ascolto, dunque, 
dell’uomo e della Parola; ascolto caratteristico dell’essere profeta che nel 
suo tempo ha gridato a quello stesso uomo la presenza di Dio. Don Pino 
fu un profeta che nel suo significato più profondo è colui che ha l’oc-
chio penetrante, che guarda dentro le pieghe della storia e legge, e dice 
la Parola di cui è imbevuto, di cui si nutre. Così nel suo ministero nella 
comunità di Godrano, paesino della provincia palermitana falciato dalle 
faide familiari non solo di natura mafiosa, ma anche di natura spirituale, 
il piccolo presbitero, dalle orecchie e dalle mani grandi, quasi che il Cre-
atore lo avesse pensato e disegnato per la sua missione, non si ferma ai 
drammi, ai lutti, alle disperazioni di madri e padri, ma cerca la soluzione. 
E crede di averla trova nel dialogo con il pastore evangelico del paese al 
fine di frenare le guerre interne alle famiglie disgregate dalla separazio-
ne spirituale, aiutato anche dalla forza dell’azione evangelizzatrice con 
uomini e donne di un movimento, “Crociata del Vangelo” divenuto poi 
movimento “Presenza del Vangelo”, con i quali riesce a mettere al centro 
della vita familiare la Parola di Dio portando molti alla riconciliazione 
con il Signore e con il creato. 

Incontro con la mafia a suon di preghiera e la logica dell’amore

Dove la vendetta era la risposta certa ad un oltraggio sino ad arrivare 
all’omicidio, la Parola diviene unico mezzo attraverso il quale affermare 
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la logica dell’amore, la logica del Regno di Dio. Così si giunge a vivere 
il paradosso del perdono di una madre, alla quale venne ucciso il figlio, 
ad un’altra donna, madre di quel figlio che aveva armato la sua mano 
per uccidere quel suo coetaneo. L’occasione del perdono è il momento 
di preghiera, il momento dell’ascolto della Parola, della presenza di Dio 
nella famiglie. È il primo incontro con la mafia vinto a suon di preghiere, 
a suon di lectio biblica che inquieta il cristiano, lo trasforma per farlo, 
poi, essere quello per cui è creato. Don Pino che scruta i segni e che fiuta 
la presenza di Dio nell’hic et nunc, questo potremmo dire del periodo di 
“maturità” del presbitero palermitano in quel di Brancaccio. La sua ob-
bedienza a tornare nel luogo in cui nacque, nel luogo da cui tutto ebbe 
inizio, ma in cui tutto si fermò per prendere una forma altra, quella del 
testimone. Quanto tempo è necessario perché un uomo divenga così ter-
ribilmente impertinente, ingombrante, sconcertante per farsi uccidere? 
Forse possiamo cercare di proporre un tempo: tre anni... scarsi. C’è gente 
che vive tutta un’esistenza nella connaturalità alla mafia. C’è gente che 
vuole vivere sotto le ali di quella meschina e becera criminalità senza che 
le sue bramosie di potere, i suoi capricci come di piccole grandi donne 
possano disturbare; senza che la sua ansia di imporre un potere che, a 
volte, è andato oltre il semplice accumulo di ricchezze per mostrare più 
la voglia di essere dio che determina la vita, o la morte, faccia pensare che 
ci sia qualcosa di mostruoso dietro questo gioco di ipocrisie, malvivenze, 
collusioni. Anzi questo potere, più o meno occulto, alcuni lo vivono, ne 
godono, si fanno forti, lo difendono e lo ammirano, cercando quello stile 
di vita, alimentandolo, curandolo, eppure don Pino, no! Don Pino legge 
il territorio consapevole che la presenza della mafia è sì una presenza 
strutturata, organica, ma più che altro, ciò che manifestamente emerge, 
è quella cultura mafiosa che soggiace agli ammiccamenti, agli inciuci, 
alla ricerca dello “zio”, piuttosto che del padrino di turno. È quel dire e 
non dire, quel pensare sempre ad un secondo fine che possa portare un 
favore, un giovamento alla mia misera vita; è quel nascondersi dietro le 
mancanze di uno Stato che non riesce a reagire con la dovuta precisione 
e incisione. È quel ricercare l’amicizia del criminaletto di turno perché 
quel semplice nome possa farmi fregiare di una immagine di dignità alta 
alla quale pochi possono dire no. È quel servilismo che ti obbliga a sus-
surrare la mezza verità per poi tacere quasi mordendosi le labbra per aver 
pensato alla libertà, alla possibilità di una nuova vita libera dalla violen-
za, dall’ingiustizia dal paradosso. 



Lo studio 1

11Ottobre/Dicembre 2019

Dono e martirio

La lettura sociologica, psicologica, pedagogica e teologica del terri-
torio sono alla base della sua azione pastorale che non può non essere 
carica di quelle sue competenze acquisite sul campo con i bambini, i ra-
gazzi, le famiglie a cui tanto ha dato, ma da cui tantissimo ha ricevuto. E 
così inizia il suo faticoso dialogo senza tanti fronzoli, anche senza quei 
segni di prete e per questo disarmante e spiazzante. Era un prete, ma 
non si vedeva; parlava con tutti di tutto, ma senza mai deporre le armi 
di quell’amore che va oltre, oltre la puzza, gli insulti, le botte, le prese in 
giro che, strada facendo, aveva vissuto. Porta in seno alla stessa piccola 
comunità ecclesiale gli stessi suoi sentimenti di angoscia di fronte alla 
perdita della dignità di quegli uomini e quelle donne create ad immagine 
di Dio che è Padre di tutti, nessuno escluso ed è questo che la Chiesa, 
a suo avviso, deve testimoniare come istanza principale. Fonda, così, il 
Centro Parrocchiale al quale dà il nome di “Padre Nostro” in alcuni lo-
cali acquistati al triplo del suo valore, affinché si possa iniziare a dare 
finalmente risposta alle tante richieste sommesse di aiuto. Mai però un 
urlo contro l’uomo, possa essere stato il più grande fra i criminali, o il 
piccolo peccatore. Mai un cenno di vendetta contro quel male dilagante, 
ma tante azioni perché quelle coscienze assuefatte potessero svegliarsi: 
missioni popolari, eventi sportivi per i piccoli, fiaccolate di solidarietà 
verso quegli uomini e quelle donne dello Stato che, con la vita, avevano 

Papa Francesco in preghiera nel luogo del martirio di don Pino Puglisi.
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pagato il loro impegno. Sì, don Pino può essere il mio modello di uomo 
che ha fatto del discernimento dei segni dei tempi il modus vivendi ed il 
modus operandi della sua esistenza, del suo ministero. Cosa ci ha lascia-
to perché oggi possiamo veramente dire di discernere i segni dei tempi 
per una missione che diventa vita? L’intimità con la Parola di Dio che 
permea tutta l’esistenza, che apre all’ascolto della persona, che diviene 
preoccupazione per quella vita, che si fa empatia; consapevolezza che il 
dialogo come conditio sine qua non per la definizione di ponti di amicizia 
e di amore; fiducia incondizionata a quel Dio che pone i suoi mandati 
dove sembra non ci siano strade, non ci siano speranze, perché divenga 
strada e speranza.  Cosa resta ora? Ancora quel centro parrocchiale, an-
cora quella volontà di dare a tutti una nuova prospettiva di vita: l’amore 
disumano di Cristo a tutti e per tutti. 
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PRESBITERO DIOCESANO: 
SENTINELLA E PROFEZIA
CONVEGNO REGIONALE UAC, 
TORREGRANDE, 24 OTTOBRE 2019

S. E. Mons. Ignazio Sanna*  

Vorrei declinare i due termini del tema proposto per questo incontro 
regionale del clero, rispettivamente, come testimoni di fede giovane, per 
quanto riguarda sentinella, e come missionari evangelizzatori per quan-
to riguarda profezia.  

1.  Per quanto riguarda la fede giovane intendo una fede che non è mai 
la stessa, che si rinnova continuamente secondo  l’alternarsi delle stagio-
ni della vita e il rinnovamento delle vocazioni personali. Nella dinamica 
interiore della fede, si può nascere a cento anni come a quattro anni, si 
può morire nell’età dell’adolescenza e si può nascere nella pienezza della 
vecchiaia. Ogni età della vita è buona per accogliere o rifiutare l’incontro 
con il Signore. Le stagioni dello spirito si determinano nell’intimo della 
coscienza, con i tempi felici della conversione, e i drammi nascosti delle 
scelte esistenziali. La fede è giovane, perché  ogni giorno fa nascere nuo-
ve  speranze, scopre nuovi orizzonti, crea nuove abitudini. La fede è gio-
vane, perché vive di generosità, di molte domande e di poche risposte, di 
fiducia nell’unica Parola di Dio prima che nelle molte parole degli uomi-
ni. La fede è giovane, perché Dio è giovane, non è mai lo stesso. Dio crea 
continuamente, crea chiamando e ama creando. Secondo il profeta Isaia, 
Dio è il creatore-sposo, ed il creatore sposo fa sì che noi siamo frutto di 
un atto di amore, prima ancora che di un atto di onnipotenza creatrice. 

*Vescovo Emerito di Oristano - Presidente della Pontificia Accademia di Teologia
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L’unica onnipotenza che noi riconosciamo in Dio è l’onnipotenza dell’a-
more. La vita degli uomini e delle donne, perciò, è da considerarsi come 
frutto di un atto di amore, progetto di una libertà divina.

La fede in Dio è giovane, perché Dio è vita, è all’origine di ogni nuo-
va vita, sia di quella fisica, che di quella soprannaturale, sia di quella 
biologica che di quella spirituale. Dio crea nel tempo senza tempo, per-
ché è eterno. Quando uno accoglie il dono della fede, acquista un nuo-
vo linguaggio, un nuovo stile di vita, un nuovo modo di conoscere e di 
giudicare eventi e persone. Il linguaggio della fede è diverso da quello 
della ragione, così come il linguaggio del cuore è diverso da quello della 
mente. Provo a documentare queste mie affermazioni, mediante il ri-
corso a qualche esempio preso dal mio ministero episcopale. Il giorno 
dell’epifania del 2007 sono andato a trovare Carlo Marongiu affetto da 
sla, costretto nell’immobilità del letto da tanti anni. E’ uno dei tanti ma-
lati dei nostri ospedali o case di cura, che vogliono vivere, che hanno uno 
stile ed un concetto di vita e di morte diverso da quello dei maestri della 
cultura radicale, e, soprattutto, che hanno qualcosa che i nostri radicali 
non conoscono: la preghiera. Carlo Marongiu ha scritto un libro, dettan-
do le parole con il movimento degli occhi alla moglie o all’amico che gli 
tenevano davanti una lavagnetta trasparente con le lettere dell’alfabeto. 
Il libro, che ha raggiunto quasi le diecimila copie, e il cui ricavato è distri-
buito in beneficenza, ha per titolo: “Pensieri di uno spaventapasseri”,, 
con la chiara allusione all’immobilità totale del paziente che evoca l’im-
magine di uomo-pupazzo. Il linguaggio di questo libro usa un vocabola-
rio spirituale attinto alla grammatica della fede, dà un senso al dolore e 
alla gioia, alla vita e alla morte, diverso da quello dell’opinione pubblica 
corrente. “Qualcuno ha detto che io e Mirella siamo due pezzi di legno 
che uniti insieme formano una croce ed è vero, solo che fino a qualche 
tempo fa credevo di essere io il pezzo più lungo invece oggi sono con-
vinto che è vero il contrario”.  “Capisco che sta per arrivare la stagione 
estiva o quella invernale dalle parole di mia moglie che mi ricorda che il 
condizionatore consuma”. 

Come si può facilmente constatare, il linguaggio della fede non è pro-
prietà esclusiva delle persone consacrate, o di quelle che ricoprono ruoli 
istituzionali, ma è sulla bocca e nel cuore delle persone semplici, che 
sanno trasformare la storia del dolore in storia di salvezza, e sono capaci 
di avvicinare il cielo alla terra. Nel linguaggio delle vecchie centenarie 
che si richiamano con nostalgia e convinzione ai valori cristiani e alle 
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credenze tradizionali, o in quello dei bambini che coniugano fantasia con 
innocenza, ho trovato sempre una evocazione dell’Assoluto. Ogni perso-
na può diventare tramite e mediazione dell’infinita sapienza divina. Nel-
le visite ai santuari del dolore, quali sono il carcere e l’ospedale, ho letto 
sul volto delle persone che ho incontrato tanta voglia di amicizia e attesa 
di comunione, tanto bisogno di amore e continua ricerca di compassione. 
In realtà, i gesti e le parole del sacerdote sono i gesti e le parole di cui Dio 
ha bisogno per rivelarsi come amore, per comunicare una fiducia nella 
vita, per aiutare a guardare sopra il sole, dove non c’è nulla di uguale a 
prima, nulla che si ripete in un ciclo monotono, ma dove hanno origine i 
miracoli della grazia divina, che non vengono riportati dalla cronaca dei 
giornali, ma che sono sperimentati nel silenzio e nel riserbo dell’anima. I 
gesti del sacerdote sono i canali della grazia. Le mani “sante e venerabili” 
con le quali Gesù ha consacrato l’Eucaristia, per incanto, si moltiplicano 
in tante mani di sacerdoti che celebrano i sacramenti, liberano le per-
sone dal peso della colpa e del peccato, le consolano nella malattia, le 
incoraggiano nel lavoro, le accompagnano nei momenti della prova. Il 
vescovo, tra i suoi primi doveri della cura spirituale del suo presbiterio, 
“si impegna a custodire queste mani” (Pastores gregis, 47).

2.  Relativamente alla missione, è opportuno osservare che missione 
è un concetto polivalente, come polivalente è anche il concetto di con-
versione. Missione e conversione, in se stessi, non sono concetti prima-
riamente teologici o religiosi. La teologia e la spiritualità li prendono 
a prestito da altre istanze culturali. Si sente parlare spesso di missione 
diplomatica, di missione dei dipendenti pubblici, di missione dell’uomo 
politico, e così via. Assistiamo ad un utilizzo improprio di questo termi-
ne, adottato per sacralizzare vocazioni politiche che di sacro hanno solo 
la strumentalizzazione. Nella prospettiva della comunità ecclesiale, la 
missione non è più un luogo, ma uno modo di essere e di agire. Non è 
più riservata ai missionari che portano l’annuncio del vangelo ai pagani, 
ma è estesa a tutti i battezzati che vivono con coerenza la propria fede. 
Tutta la Chiesa è missionaria nella sua natura e nella sua essenza. La 
Chiesa, quando prende coscienza di sé, diventa e si scopre tutta missio-
naria. I missionari delle nostre comunità, con la loro opera e con il loro 
zelo, ci ricordano continuamente l’esistenza di questa verità e di questo 
impegno, e ci spingono a vivere la vocazione missionaria. Ci ricordano 
soprattutto che la missione non è tanto nell’andare lontani o nel fare 
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cose straordinarie, ma nell’essere testimoni credibili del Cristo risorto 
nella nostra società ormai scristianizzata. 

Penso che la traduzione cristiana della parola laica missione sia, oggi 
come oggi, evangelizzazione. Chiesa missionaria, allora, equivale a chie-
sa evangelizzante. Compito primario della Chiesa è evangelizzare. Gli 
apostoli e i loro successori hanno ricevuto questo compito direttamente 
dal Signore Gesù. Non per nulla San Paolo poteva esclamare: Guai a me 
se non evangelizzo! L’annuncio, per sua natura e modalità, ha sempre 
una valenza missionaria e, quindi, non si ferma ad una semplice espo-
sizione dottrinale o alla difesa di un asserto teologico-spirituale. Esso è 
semplice, come sono semplici le parole dell’origine, e sulla tirannia della 
ragione  fa prevalere l’eccedenza della fede. Soprattutto, l’annuncio mis-
sionario supera il paradigma dell’appartenenza, che è fondamentalmen-
te autoreferenziale, e si limita a determinare quanto gli altri siano lon-
tani dai nostri riti e dai nostri precetti morali, ed acquisisce il paradigma 
dell’evangelizzazione, che è sostanzialmente proiettato verso l’esterno, 
e determina quanto noi siamo distanti dalla mentalità e dagli stili di vita 
degli altri. L’annuncio missionario passa da un atteggiamento chiuso di 
difesa della fede ad un atteggiamento aperto di testimonianza della me-
desima. Esso più che difendere  posizioni acquisite o innalzare muri di 
divisione crea ponti di amicizia e di dialogo con la creatività dell’intelli-
genza e la fantasia dello Spirito. 

(n.d.r.: La seconda parte verrà pubblicata nel prossimo numero).

S. E. Mons. Ignazio Sanna assieme all’Arcivescovo di Oristano Mons. Roberto Carboni,  
e al gruppo dei partecipanti al Cenacolo della Sardegna.
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“SI PRESE CURA DI LUI”
LA LETTERA PASTORALE  
DI S. E. MONS. LUIGI MANSI

di don Gianni Massaro*

Mons. Domenico Battaglia, Vescovo di Cerreto Sannita – Telese - 
Sant’Agata dé Goti, intervenendo nella prima serata del Convegno Dio-
cesano ha esordito invitando le oltre 700 persone presenti a rivolgere un 
applauso al Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi perché nella Lettera 
Pastorale “Si prese cura di lui” ha avuto “il coraggio di esplicitare la cura 
delle ferite soprattutto nei confronti dei tanti che oggi soffrono a causa della 
violenza e dell’opposizione anche da parte di coloro che le domeniche parte-
cipano a Messa”. 

La Lettera Pastorale consegnata alla chiesa locale in questo anno 2019 
– 2020 si pone in continuità con quella dello scorso anno con la quale ci 
siamo sentiti stimolati dal congedo dato, nell’episodio della moltiplica-
zione dei pani, da Gesù ai discepoli: “Date loro voi stessi da mangiare”. Un 
comando che equivale a dire: Siate padri di questa gente, e con l’intento 
di invitare gli stessi discepoli a comprendere che non si trovano di fronte 
ad individui singoli che devono ciascuno pensare a se stessi, come pre-
cedentemente da essi proposto, ma dinanzi ad un popolo di cui devono 
prendersi cura come un padre si prende cura dei propri figli. 

Da qui la scelta della pagina evangelica di riferimento della lettera 
di quest’anno, costituita dalla nota parabola del Buon Samaritano alla 
luce della quale, il Vescovo sollecita a “sottoporre a coraggiosa verifica 
ed esame di coscienza la nostra impostazione pastorale per poter ripensa-
re e rimodulare il tutto a partire dalle parole che definiscono il sentimento 
che ha mosso all’azione il samaritano”. La Lettera intende così essere una 
lettura pastorale della Parabola ed offrire, in primo luogo, una preziosa 
indicazione di metodo per l’azione: “imparare a leggere la storia e ad agire 
pastoralmente con il Vangelo in mano”.

*Vicario Generale e Direttore diocesano dell’UAC
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 Mons. Mansi propone una riflessione in sette 
tappe: nelle prime quattro esamina i diversi per-
sonaggi presenti nella parabola e nelle ultime tre 
si sofferma sul suo sogno di Chiesa. Riflettendo 
sulla figura del malcapitato che scende da Geru-
salemme a Gerico, il Vescovo sottolinea che esso 
è il “volto che la fragilità assume nella vita delle 
persone, ma quell’uomo è anche Gesù che in Mt 25, 
31 – 46 si identifica con il forestiero, il carcerato, 
l’ammalato, l’affamato…”. I briganti sono invece 
“coloro che ancora oggi badano al proprio torna-
conto e non temono di calpestare il prossimo pur di 
raggiungere i propri interessi mentre il sacerdote e 
il levita sono coloro che restano indifferenti dinan-
zi alla sofferenza altrui”. Con coraggio e realismo Mons. Mansi mette in 
guardia dalle raffinate giustificazioni che spesso utilizziamo per rimane-
re sordi dinanzi al grido di aiuto dei nostri fratelli. Prima fra tutte la logi-
ca antievangelica di dover aiutare “prima alcuni e poi altri” perché alcuni 
hanno più diritto ad essere assistiti. “Dobbiamo dircelo con forza – scrive 
il Presule di Andria – è sotto i nostri occhi il fatto che per sostenere questa 
tesi, paradossalmente sbandierata con il vangelo, si diffonde un clima di in-
differenza se non di vero e proprio odio razziale, che invece è l’esatto opposto 
del vangelo sbandierato”.

Nella seconda parte ritroviamo il sogno del Vescovo che desidera for-
temente vedere la Chiesa di cui è Pastore, come “locanda dove ogni uomo, 
soprattutto chi è in difficoltà di qualunque tipo, possa trovare accoglienza 
premurosa e attenta, che non esclude mai ma sempre offre a tutti aiuto e 
sostegno”. Un sogno che indica una direzione, una meta, un progetto. Se-
guire Gesù chiede di farci prossimi come lui, di farci annunciatori del suo 
amore credendo nel suo amore. Il che non significa semplicisticamente, 
come precisato nella Lettera “fare puro assistenzialismo” bensì provare ad 
aggredire i problemi alla loro radice per costruire una società più giusta 
e solidale, vivificata dall’amore. Non manca l’invito a prendersi cura del 
creato perché un uso utilitaristico delle cose porta inevitabilmente a vi-
vere mere relazioni utilitaristiche tra gli uomini stessi. 

La Lettera si conclude con una preghiera scritta dal Vescovo Mansi 
a voler indicare che la cura del prossimo inizia dalla cura della propria 
interiorità. La preghiera è il primo atto di una Chiesa che celebra il Cristo 
vivente e poi lo riconosce nella persona di ogni malcapitato che ne è il 
suo più reale sacramento.

Lettera Pastorale di Mons. 
Luigi Mansi.



Magistero e ministero ordinato

19Ottobre/Dicembre 2019

DOLORE, GRATITUDINE, 
CORAGGIO, LODE

a cura di Gian Paolo Cassano*

Dolore, gratitudine, coraggio, lode. Sono le quattro parole chiave che 
il Papa ha posto in evidenza nella lettera inviata a tutti i sacerdoti nel 
160° anniversario della morte del S. Curato d’Ars. S. Giovanni Maria Vi-
anney, patrono dei parroci del mondo. È una lettera quasi un identikit del 
bravo sacerdote, che spende la vita per Dio e per gli altri, come fa la gran-
de maggioranza dei preti. In essa esprime incoraggiamento e vicinanza 
ai “fratelli presbiteri, che senza fare rumore” lasciano tutto per impegnarsi 
nella vita quotidiana delle comunità; a quelli che, lavorano in “trincea”; a 
quelli che ogni giorno ci mettono la faccia senza darsi troppa importan-
za, “affinché il popolo di Dio sia curato e accompagnato.” 

 
Dolore
La prima parola è dolore, con uno sguardo allo scandalo degli abusi, 

al grido delle “vittime di abusi di potere, di coscienza e sessuali da parte di 
ministri ordinati”. Un dolore che non è indifferente ai presbiteri, cercando 
“parole e percorsi di speranza.” Ora, pur senza “misconoscere il danno cau-
sato”, sarebbe “ingiusto non riconoscere tanti sacerdoti che in maniera co-
stante e integra offrono tutto ciò che sono e che hanno per il bene degli altri”. 
Di qui la gratitudine del Pontefice “per il coraggioso e costante esempio”, 
non scoraggiandosi, perché “il Signore sta purificando la sua Sposa e ci sta 
convertendo tutti a sé. Ci sta facendo sperimentare la prova perché com-
prendiamo che senza di Lui siamo polvere” e che “questo umile pentimento è 
l’inizio della nostra santità.” 

*Responsabile regionale UAC Piemonte e Valle d’Aosta
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Gratitudine
La seconda parola chiave è gratitudine, sapendo che la “vocazione, più 

che una nostra scelta, è risposta a una chiamata gratuita del Signore”. Al 
riguardo il Papa porta l’esempio di padre Lucio Gera, “un grande maestro 
di vita sacerdotale” argentino, che diceva ai preti: “sempre, ma soprattutto 
nelle prove, dobbiamo ritornare a quei momenti luminosi in cui abbiamo 
sperimentato la chiamata del Signore a consacrare tutta la nostra vita al 
suo servizio”. È ciò che Francesco chiama “la memoria deuteronomica della 
vocazione” che ci permette di ritornare “a quel punto incandescente in cui 
la Grazia di Dio mi ha toccato all’inizio del cammino.”  In quei momenti, 
“quando la peggiore di tutte le tentazioni è quella di restare a rimuginare 
la desolazione”, è cruciale “non perdere la memoria piena di gratitudine 
(che “è sempre un’arma potente”) per il passaggio del Signore nella nostra 
vita” che “ci ha invitato a metterci in gioco per Lui e per il suo popolo”. Solo 
così “lasceremo che lo Spirito ci doni quell’aria fresca in grado di rinnovare 
(e non rattoppare) la nostra vita e missione”. Di qui per sette volte il Papa 
dice grazie ai fratelli sacerdoti per la “fedeltà agli impegni assunti (…) in 
una società e in una cultura che ha trasformato ‘il gassoso’ in valore” e per la 
gioia di aver “saputo donare la vostra vita, mostrando un cuore che nel cor-
so degli anni ha combattuto e lottato (…) ed essere (…) quotidianamente al-
largato dall’amore di Dio e del suo popolo”. Il grazie va ai sacerdoti perché 
cercano “di rafforzare i legami di fraternità e di amicizia nel presbiterio e 
con il (…) vescovo”, sostenendosi a vicenda, come “per la testimonianza di 
perseveranza e ‘sopportazione’ (hypomoné) nell’impegno pastorale”.  Grazie 
ancora per l’Eucaristia celebrata quotidianamente e per la “misericordia 
nel sacramento della riconciliazione, senza rigorismi né lassismi, facendo-
vi carico delle persone e accompagnandole nel cammino della conversione 
verso la nuova vita che il Signore dona a tutti noi.“ Ringrazia ancora per 
l’annuncio del Vangelo “a tutti, con ardore (…), sondando il cuore della 
propria comunità per cercare dov’è vivo e ardente il desiderio di Dio” e “per 
tutte le volte in cui, (…) avete accolto quanti erano caduti, curato le loro fe-
rite, offrendo calore ai loro cuori, mostrando tenerezza e compassione. (…) 
Niente è così urgente come queste cose: prossimità, vicinanza, essere vicini 
alla carne del fratello sofferente. Quanto bene fa l’esempio di un sacerdote 
che si avvicina e non si allontana dalle ferite dei suoi fratelli!” Il Papa poi 
ringrazia e invita a ringraziare anche “per la santità del popolo fedele di 
Dio”, espressa “nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, 
nelle religiose anziane che continuano a sorridere”.
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Coraggio
La terza parola è coraggio, cosci che il ministero sacerdotale “non 

implica di essere immuni dalla sofferenza, dal dolore e persino dall’incom-
prensione, al contrario ci chiede di affrontarli e assumerli per lasciare che il 
Signore li trasformi e ci configuri di più a Lui”. Per questo un buon test per 
sapere come si trova il cuore del pastore “è chiedersi come stiamo affron-
tando il dolore”, non ignorando l’uomo che giace a terra, né avvicinando-
si al dolore intellettualizzando e rifugiandosi in luoghi comuni, finendo 
per dare spazio al fatalismo. Il Papa mette anche in guardia da quello 
che Bernanos ha definito il “più prezioso elisir del demonio”, cioè “la tri-
stezza dolciastra che i Padri dell’Oriente chiamavano accidia,” il nemico 
peggiore della vita spirituale, “che paralizza il coraggio di proseguire nel 
lavoro, nella preghiera”, che “rende sterili tutti i tentativi di trasformazio-
ne e conversione, propagando risentimento e animosità”. Egli ricorda che 
“tutti abbiamo bisogno del conforto e della forza di Dio e dei fratelli in tempi 
difficili” e che “durante la nostra vita, abbiamo potuto contemplare come 
con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” che nasce “dalla fiducia 
di sapere che (…) il Signore è il primo a pregare e combattere per te e per 
me. E ci invita ad entrare pienamente nella sua preghiera.” E’ qui, “davanti 
al Signore lasciando che il suo sguardo percorra la nostra vita, (…) nella 
preghiera che sperimentiamo la nostra benedetta precarietà che ci ricorda il 
nostro essere dei discepoli bisognosi dell’aiuto del Signore, e ci libera dalla 
tendenza prometeica «di coloro (come scriveva nella Evangelii gaudium) 
che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sen-
tono superiori agli altri perché osservano determinate norme»”. Infatti sap-
piamo di non essere mai da soli, perché “la preghiera del pastore è una 
preghiera abitata sia dallo Spirito «il quale grida: Abbà, Padre!» (Gal 4,6), 
sia dal popolo che gli è stato affidato. La nostra missione e identità ricevono 
luce da questo doppio legame.” Certo, “riconosciamo la nostra fragilità, sì; 
ma permettiamo che Gesù la trasformi e ci proietti in continuazione verso 
la missione.” Per questo, per “mantenere il cuore coraggioso è necessario 
non trascurare questi due legami costitutivi della nostra identità”. Il primo, 
con Gesù, altrimenti “a poco a poco il nostro impegno si inaridisce e le 
nostre lampade rimangono senza l’olio in grado di illuminare la vita” (cfr 
Mt 25,1-13). È l’invito a non trascurare “l’accompagnamento spirituale, 
avendo un fratello con cui parlare, confrontarsi, discutere e discernere il pro-
prio cammino”. Il secondo con il popolo: “non isolatevi dalla vostra gente 
e dai presbiteri o dalle comunità. Ancora meno non rinchiudetevi in gruppi 
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chiusi ed elitari. Questo, alla fine, soffoca e avvelena lo spirito”, perché “un 
ministro coraggioso è un ministro sempre in uscita”, camminando “a volte 
davanti, a volte in mezzo e a volte dietro.”

Lode
L’ultima parola proposta nella lettera è lode, perché è impossibile par-

lare di gratitudine e incoraggiamento senza contemplare Maria che “ci 
insegna la lode capace di aprire lo sguardo al futuro e di restituire speranza 
al presente”.  Egli ricorda che ogni volta che va in un Santuario Mariano, 
ama “guadagnare tempo, guardando e lasciandomi guardare dalla Madre, 
chiedendo la fiducia del bambino, del povero e del semplice che sa che lì c’è 
sua madre e che può mendicare un posto nel suo grembo.” Infatti “guardare 
Maria è tornare «a credere (scriveva nella Evangelii gaudium) nella forza 
rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la 
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti»”. Allora se “ci sentiamo tentati 
di isolarci e rinchiuderci in noi stessi e nei nostri progetti proteggendoci dalle 
vie sempre polverose della storia, o se lamenti, proteste, critiche o ironia si 
impadroniscono del nostro agire senza voglia di combattere, di aspettare 
e di amare ... guardiamo a Maria affinché purifichi i nostri occhi da ogni 
‘pagliuzza’ che potrebbe impedirci di essere attenti e svegli per contemplare 
e celebrare Cristo che vive in mezzo al suo Popolo. (….) Lasciamo che sia la 
gratitudine a suscitare la lode e ci incoraggi ancora una volta alla missione 
di ungere i nostri fratelli nella speranza. Ad essere uomini che testimoniano 
con la loro vita la compassione e la misericordia che solo Gesù può donarci.”
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IL SACERDOTE HA  
UN CUORE DI CARNE

Intervista a don Leonardo Pinnelli*

Domande a un presbitero che nell’anno passato ha subito un secon-
do trapianto di cuore

1. Il sacerdote ha un cuore, di cui si parla poco. E riconoscendolo 
può nascondersi, interrarsi nel cuore sacerdotale di Cristo. Com-
petenza e interiorità camminano insieme nel sacerdote. Qual è 
secondo te lo specifico del cuore sacerdotale?

Anche noi sacerdoti abbiamo un cuore nostro. Biblicamente parlando 
il cuore non è tanto la sede dei sentimenti teneri, quanto il nucleo più 
profondo della persona, il centro segreto del suo dinamismo spirituale 
in cui operano, inseparabilmente intrecciate, la sua intelligenza e la sua 
libertà. Diversi sono i passi biblici che fanno riferimento al cuore solleci-
tato dalla parola e dalla grazia di Dio, il più famoso è quello di Ezechiele 
dove Dio cerca di “curare” il cuore del popolo di Israele (Ezechiele 11, 
19-20; 31, 31-33; 36, 25-28). Ancora oggi il cuore è attenzionato da tante 
discipline sia scientifiche che filosofiche attraversando quelle antropo-
logiche e teologiche, ma il cuore della persona non va semplicemente 
studiato o guardato a distanza, né tanto meno usato o invidiato; il cuore 
dell’uomo va condiviso e abitato. Per noi sacerdoti pensare al proprio 
cuore ci rimanda subito alla vocazione ministeriale, alla nostra chiama-
ta, e quindi è più facile rimettere il nostro cuore nel cuore di Cristo vi-

*Parroco Madonna di Pompei - Andria
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vendo un grande rischio, e cioè quello di non prenderci le nostre respon-
sabilità come uomini prima di tutto e di agire solamente come funzionari 
del sacro senza farci per niente abitare da quel movimento d’amore che 
partendo da Dio, attraverso il nostro ministero e la nostra vita, deve rag-
giungere l’uomo. Il cuore del sacerdote non è diverso dagli altri cuori ma 
è speciale perché Dio lo rende speciale per la vocazione che gli affida. Dio 
chiede al sacerdote di educare il proprio cuore come il cuore di suo figlio 
Gesù. Non è un onore o un privilegio, ma è una responsabilità enorme: 
“Amare con il cuore di Dio”. Ma non è sempre così. Quando penso al 
cuore di un sacerdote mi vengono in mente tre realtà: il cuore di un sa-
cerdote è prima di tutto un cuore di carne, poi un cuore sapiente e infine 
un cuore misericordioso. Il cuore bello di un sacerdote palpita grazie alla 
testimonianza di tanti altri palpiti incontrati, ascoltati, condivisi e fatti 
abitare nella propria vita e che Dio, attraverso questi battiti, ha parlato 
con dolcezza e a volte con severità cantando la bellezza e la verità dell’a-
more e della vita. Il sacerdote ha un cuore tutto suo, fatto di carne, dove 
ragione, amore e libertà lo hanno educato a essere un cuore capace prima 
di tutto di umanità, di speranza e anche pronto a vivere la delusione. È 
certamente un cuore cresciuto e formato in una chiesa domestica, in una 
comunità parrocchiale, in un paese, in una tradizione, e quindi un cuore 
provato a battere per sé stesso e per l’altro, figlio del suo tempo e della 
sua storia. È anche vero che il cuore abitato dalla debolezza e fragilità o 
chiusura alla ragione personale e altrui è anche capace di chiudersi all’a-
more, di sbagliare, di allontanarsi da Dio e dagli uomini. È un cuore che a 
volte fa fatica ad esprimere tutto l’amore ricevuto e quello che prova per 
il Signore e per il popolo che Dio gli ha affidato. È un cuore che spesso 
si ammala di cardiomiopatia dilatativa per fare spazio a tutti, mentre 
a volte è un cuore in fibrillazione per eccesso di amore. Il cuore di un 
sacerdote non è esente dalle intemperie emotive o da sofferenze legate 
alla propria vita personale o al ministero; come anche è bello pensare 
quando un cuore giubila con la bellezza degli eventi che accadono nella 
propria vita e della gente che gli viene affidata. Il sacerdote ogni giorno 
educa il suo cuore di carne all’amore di Dio e lo fa con la preghiera, con 
la celebrazione dei sacri misteri, con i sacramenti, a cominciare lui stesso 
nel vivere il sacramento dell’eucarestia e della riconciliazione, con il di-
morare tra la gente per essere quell’uomo di confine tra Dio e gli uomini. 
I sacerdoti sono uomini che prima di essere sacri agli uomini sono sacri a 
Dio, ma comunque sempre uomini. Il cuore sapiente del sacerdote deve 
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trovare origine e ispirazione dal “sapere” di Dio. Ci viene incontro il 
mistero del Natale con l’incarnazione: “Il Verbo si è fatto carne” (Gv 1, 
14), dove il sapere di Dio ha preso vita e corpo nella persona di Gesù Cri-
sto e oggi continua a prendere vita nell’ascolto, nella meditazione, nella 
proclamazione e nel ministero della predicazione. Il cuore sapiente del 
sacerdote non può prescindere dal dimorare nella Parola di Dio, perché 
come Gesù ci ha detto “tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto cono-
scere a voi” (Gv 15, 15b), così il sacerdote è chiamato a far conoscere la 
Sapienza di Dio a cominciare dalla sua esperienza. Il cuore sapiente del 
sacerdote è chiamato a contemplare tutto l’orizzonte della sapienza, lo 
deve fare suo e deve con discernimento, prudenza e diligenza condivide-
re evitando di sostare solamente in zone emotive ma elaborare e applica-
re concretamente quello che la parola suggerisce. Il cuore sapiente è un 
cuore che deve avere il coraggio di dare voce a chi non ha voce. Il cuore 
misericordioso del sacerdote ha una dimensione pasquale che a co-
minciare dal più grande gesto di amore di Dio per il suo popolo, e cioè 
quello di sacrificare il suo unigenito figlio, il sacerdote è chiamato a fare 
spazio nel suo cuore per dare la propria vita per la gloria di Dio e il bene 
dei fratelli. Il cuore misericordioso è un cuore che si svuota per riempirlo 
della presenza costante del Signore attraverso le vite di tanti fratelli. È 
un cuore “accoglienza” che ha una corsia preferenziale per gli ultimi, i 
peccatori noti, i poveri, i piccoli, gli indifesi, gli emarginati e infine tutti 
gli scartati. Infine mi piace pensare al cuore del sacerdote come un tem-
po e uno spazio dove, come recita il prefazio terzo di natale, “risplende 
in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti: la nostra debolezza 
è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, 
uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale” 
(Prefazio di Natale III); e noi sacerdoti con il nostro cuore ci poniamo, 
come ho già detto sopra, al confine tra la misericordia e la miseria.

(n.d.r.: La seconda parte dell’intervista verrà pubblicata nel prossimo 
numero)
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A PROPOSITO  
DI DIACONATO

  di Roberto Massimo*

Spesso quando mi capita di leggere del diaconato, articoli o monogra-
fie, studi o analisi, interventi magisteriali o interventi in convegni, oppu-
re di resoconti statistici, mi torna in mente il titolo di un numero di Pre-
sbyteri di qualche anno fa, che intitolava: “Ci saranno mai veri diaconi?”.

In genere la struttura è quella dei riferimenti al magistero, a dati della 
Scrittura, alla storia delle origini, al ripristino di questo grado dell’Or-
dine e a tutti i sui limiti o lacune. Anzi in molti interventi il diaconato 
viene affrontato più con divieti che con incoraggiamenti ad un ministero 
pieno. Le critiche sono verso forme di clericalismo, nel dedicarsi esclusi-
vamente all’ambito liturgico, ad essere restii ad impegnarsi nella carità, 
eccetera. Nei confronti dei laici poi il diacono viene essere caratterizzato 
non da quello che fa, ma da quello non può fare. Non ultima c’è la giusta 
considerazione che sottolinea la scarsa propensione dei diaconi ad una 
vera fraternità fra i diaconi e con i presbiteri.

C’è anche del vero, ma come ho occasione di ripetere, qui entrano 
in gioco molti fattori: il discernimento della vocazione, la formazione 
previa e post ordinazione, la spiritualità del servizio, l’equilibrio dei mi-
nisteri all’interno dell’Ordine, la disponibilità verso i servizi richiesti, la 
definizione del ruolo del diacono all’interno della comunità di assegna-
zione, il suo rapporto con il proprio vescovo. 

Nella presentazione del diaconato fatta nel 2010 al Consiglio Presbi-
terale della mia diocesi, riprendendo una delle obiezioni che più frequen-

* diacono Firenze
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temente ci sentivamo fare dai presbiteri: “Cosa me ne faccio del diacono, 
se quello che fa lui lo può fare un qualsiasi laico?”, riportavamo un’affer-
mazione del teologo Don Erio Castellucci (attuale Vescovo di Modena-
Nonantola e Amministratore Apostolico di Carpi, ma anche Presidente 
della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la 
catechesi), che rispondeva così: 

“La domanda a cosa serve un diacono appare inadeguata. Il fatto che egli 
non “faccia” nulla che non possa eccezionalmente “fare” anche il laico, non 
basta a rendere inutile questo ministero.  Con tale logica verrebbero elimi-
nati tanti altri “segni” nella chiesa, poiché tutti sono chiamati nella chiesa a 
vivere tutto…. Servire nella chiesa non è appannaggio dei diaconi, ma di tutti 
i battezzati e di tutti i ministri; e proprio per favorire questa diaconia univer-
sale è utile nella chiesa vi sia qualcuno che assume la diaconia come perno 
della propria vocazione e che la assuma… con la forza di un sacramento: 
come per significare che il servizio origina dalla grazia di Dio”.

Il diacono allora non è un superlaico, ma un ministro ordinato e come 
tale può e deve esercitare le tre diaconie della Parola, della liturgia e della 
carità, così come per altro chiaramente recita il rito di ordinazione (lex 
orandi, lex credendi).  Il diacono quindi non può essere relegato -quando 
va bene -alla supplenza occasionale nella pastorale ordinaria. 

Possiamo allora individuare, solo sommariamente, quali siano gli 
“scarti” fra la teologia e la prassi del diaconato. Con l’ordinazione il dia-
cono diventa, come il presbitero, ministro ordinario della parola di cui 
è segno la proclamazione del Vangelo nella liturgia (cosa che peraltro 
talvolta non accade). Tanto inerisce necessariamente una partecipazione 
piena, nella stretta collaborazione con il presbitero, alla pastorale cate-
chetica, all’evangelizzazione, alla missionarietà della parrocchia. 

Troppo spesso invece al diacono è “concesso” di fare il catechista dei 
bambini o eventualmente e più raramente degli adulti, senza che egli 
possa esercitare il suo ministero di animatore del servizio e quindi pro-
motore di una catechesi nella parrocchia, formatore dei formatori, re-
sponsabile di catechisti e animatori. Altrettanto potrebbe essere detto 
della pastorale della famiglia.

Quanto detto per la diaconia della Parola vale, fatto salvo l’ambito 
diverso, per la liturgia (che segno dell’Ordine Sacro sarebbe un diacono 
superchierichetto?); analogamente dicasi per la carità (l’ordine sacro lo 
dice “animatore del servizio” segno di Cristo Servo e non “operatore spe-
cializzato”). 
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Sempre come ha scritto don Erio Castellucci “il compito del diacono è 
realizzare la prossimità della chiesa al mondo. Garantire e mostrare con 
la vita che il compito ecclesiale della comunità è rivolto a coloro che sono 
dimenticati dalla società”. 

Nei documenti e in molti pronunciamenti omiletici il diacono viene 
definito “ministro della soglia”, una figura che sta fra la Chiesa e il mon-
do, che si trova là dove il presbitero od altri non ci sono o non arrivano, 
in altre parole che fa da ponte. E questo per fortuna perché così gli è per-
messa quella “presenza sacramentale” in mezzo alle realtà di difficoltà, 
di povertà in tutti i sensi e di emarginazione che, diversamente, non gli 
è affidata. 

Nello scambio fraterno di esperienze e di servizio vero fra diaconi, si 
scopre -con soddisfatta ammirazione- che il sacramento ricevuto pro-
duce buoni frutti negli stessi diaconi e a quanti sono da loro avvicinati. 
Questo rinfranca il loro ministero, anche se non è quello ufficialmente 
loro consegnato. Allora qui entra in gioco la definizione e l’attribuzione 
di ruoli e servizi specifici che anche nell’ambito della comunità di asse-
gnazione devono essere loro attribuiti, perché ci sia coerenza effettiva 
fra l’ordinazione ricevuta mirata all’annuncio della Parola, alla vita litur-
gica, alla testimonianza della carità in ogni loro forma, per il servizio di 
comunione alla quale insieme ai presbiteri e ai vescovi sono stati scelti. 
Probabilmente, in una sì fatta armonia dei ministeri dell’Ordine, si potrà 
parlare di “veri diaconi”. Allora si potrà delineare una Chiesa tutta mini-
steriale, diaconale e sinodale. In altre parole una Chiesa che si rinnova 
secondo i segni dei tempi. E di un’epoca che è già cambiata. 
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P. EMILIO MOSCOSO

a cura di Gian Paolo Cassano*

Sacerdoti martiri vittime delle ideologie nazista o comunista, ma 
anche martiri di dittature o rivoluzioni aspramente anticlericali, come 
quella che hanno attraversato l’America Latina,  sanguinose nel Messico 
o in Ecuador. Mi soffermo sul primo martire di questa terra sudamerica-
na, padre Emilio Moscoso, che recentemente (sabato 16 novembre 2019) 
è stato proclamato beato a Riobamba, alla presenza card. Angelo Becciu, 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Va ad aggiungersi ai 
tre Santi e alla Beata ecuadoregni. Anche il Papa domenica 17 novembre 
all’Angelus ha ricordato il sacerdote martire gesuita, come un “apostolo 
della preghiera” che può “sostenere il nostro cammino di fede e testi-
monianza cristiana”. E’ un martire dell’Eucaristia, ucciso barbaramente 
il 4 maggio 1897, all’età di 51 anni, durante la Rivoluzione Liberale al-
tamente anticlericale che sconvolse il suo paese in quel periodo. La sua 
testimonianza ci riporta nell’Ecuador della fine del XIX secolo, quando, 
nel 1895, l’ordine costituzionale viene cancellato ed inizia a una rivolu-
zione che ha tra i suoi obiettivi dichiarati il “porre fine alla teocrazia”, 
individuando il nemico tra i cristiani e particolarmente tra i sacerdoti. 
Tutto avviene rapidamente, con l’arresto di vescovi con chiese poste sot-
to controllo, religiosi imprigionati e laici aggrediti per la sola ragione di 
essere cristiani praticanti. In modo particolare la rivoluzione si accani-
sce contro i gesuiti, perché con le numerose scuole che gestiscono sono 
considerati protagonisti della resistenza conservatrice, con particolare 

*Responsabile regionale UAC Piemonte Valle d’Aosta
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crudeltà. Così il 2 maggio 1897 nel Collegio dei gesuiti di San Filippo Neri 
a Riobamba, (in una comunità composta da dieci sacerdoti, cinque fra-
telli e due studenti) fanno irruzione i miliziani fanno irruzione arrestano 
tutti i gesuiti presenti e chiudendoli nella stalla. Padre Moscoso è fuori: 
potrebbe fuggire, ma torna a casa, per non abbandonare i fratelli. Così 
due giorni dopo all’ordine dei rivoluzionari di uccidere tutti, anche Padre 
Moscoso viene sorpreso nella sua stanza, mentre pregava e fucilato. Alla 
furia cieca, all’odio degli aggressori la sua morte non basta: provano a 
inscenare una colluttazione, tentano di marchiarlo con l’ultima infamia 
della complicità mettendogli in mano il fucile, poi fanno scempio del 
corpo e lo espongono pubblicamente. In contemporanea la chiesa viene 
profanata, tutto viene distrutto o dato alle fiamme. Ma è proprio da que-
sta distruzione e da questo sangue che l’insegnamento di padre Moscoso, 
come di tutti i martiri, trae forza. “Il nuovo Beato offre alla società un 
significativo messaggio di fede – ha detto il card. Becciu – coerente fino 
alla fine con l’amore di Cristo che per primo ci ha amato fino a dare la 
vita per noi e ci chiede di seguirlo sulla stessa via”, quella della santità 
condivisa.

La sua fu una fede maturata in una famiglia molto religiosa e molto 
numerosa: i figli sono ben 9 e oltre a lui quattro sorelle seguiranno la 
chiamata del Signore e si consacreranno suore. Nato a Cuenca (Ecuador) 
il 21 agosto 1846 in una famiglia numerosa e felice. Su suggerimento dei 
genitori, studiò legge all’Università di Cuenca. Ma presto sentì la chia-
mata alla vita religiosa nella Compagnia di Gesù. Infatti, a causa della 
persecuzione contro i cattolici, il noviziato gesuita era stato trasferito a 
Cuenca. Quindi fu nella sua città natale che Emilio iniziò la sua vita come 
compagno di Gesù.

Emilio era molto devoto alla Madonna che pregava con il Rosario e 
sempre fedele all’adorazione quotidiana del S.S. Sacramento. Inizial-
mente studiò legge all’università, poi entrò nella Compagnia di Gesù a 
Cuenca, facendo la prima professione di fede a vent’anni; continuò lo 
studio in Francia diventando sacerdote a 30. Fu inviato in Perù, in Spa-
gna, infine, nel suo Paese natale: dal 1889 è nel collegio di San Filippo a 
Riobamba, dapprima come insegnante e poi come rettore.

Estremamente timido, addirittura schivo, allergico agli incarichi di 
potere che cerca costantemente, ma invano, di fuggire, padre Emilio è un 
esempio per i giovani di cui si occupa e ai quali insegna ad amare Gesù 
Eucaristia. Quando sarà il momento, però, questa figura di sacerdote col-
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to e defilato, sempre calmo e sereno, saprà mostrare una forza inusuale e 
una gioia traboccante con le quali sosterrà spiritualmente e moralmente 
i confratelli nell’ora più difficile. 

Padre Moscoso ha sempre presente l’insegnamento di Gesù e lo fa 
talmente suo “nell’intensa preghiera – ha detta nell’omelia della bea-
tificazione il card. Becciu - nell’instancabile dedizione al ministero sa-
cerdotale e nel servizio al prossimo da non escludere la possibilità di 
dover offrire la propria vita imitando radicalmente Cristo e accogliendo 
il martirio”. 
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ROMA - CASA TRA NOI

25 – 27 NOVEMBRE 2019

L’evento più importante in questo triennio, l’Assemblea nazionale 
elettiva, si è celebrato il 25 – 27 novembre 2019 a Roma nell’Hotel Casa 
Tra Noi in via Monte del Gallo 113.

I lavori sono inaugurati con la preghiera del Vespro alle ore 16,00 dal 
presidente S. E. Mons. Luigi Mansi che ha rivolto il suo saluto augurale 
di buon lavoro. Ha quindi fatto un primo bilancio di questo triennio che 
completerà poi l’indomani mattina con una relazione agli atti.

Il Tema di riflessione “IL DISCERNIMENTO DEI SEGNI DEI TEM-
PI PER LA MISSIONE” è stato trattato con  competenza e vigore dal P. 
Giulio ALBANESE. I convegnisti hanno seguito la relazione con molta 
attenzione e unanime gradimento. Seguono alcuni interventi ai quali P. 
Albanese ha risposto e completato il suo pensiero. La relazione la si trova 
negli atti del Convegno.

Segue la Messa concelebrata e presieduta da Mons. Mansi.
Nel dopo cena vi è stato il consueto “caminetto” con la presentazione 

interessante e partecipata da parte di ogni convegnista.
Ben 67 sono stati i convegnisti tra cui tanti Direttori Diocesani, tutto 

il Consiglio nazionale e molti soci provenienti da tutte le Regioni d’Italia. 
Nella mattinata del 26 novembre dopo la celebrazione delle Lodi e 

Messa il Presidente ha fatto la sua relazione triennale e ha chiesto a tutti 
i Convegnisti di esprimere la loro valutazione e i desideri, le attese, le 
proposte per il nuovo triennio che il nuovo Consiglio valuterà nel predi-
sporre il programma.

Nella tarda mattinata vi è stata la riunione per Aree geografiche nella 
quale sono state proposte le candidature e sono state inoltrate ulteriori 
proposte per il programma del futuro triennio.

Alle ore 15,30 sono state avviate le operazioni di voto.
Gli aventi diritto al voto e cioè il Consiglio nazionale, i Responsabili 
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regionali, i Direttori diocesani o loro delegati, erano 40, più alcune de-
leghe. 

È stato costituito il Seggio elettorale: Presidente don Vittorio Borracci 
della Puglia; 1° Scrutatore don Daniele Porcu della Sardegna; 2° Scruta-
tore don Giovanni Antonio Cossu della Sardegna.

Il Segretario nazionale don Albino Sanna ha consegnato agli aventi 
diritto la scheda per le elezioni innanzitutto del Presidente nazionale, 
quindi dei Vice Presidenti nazionali e infine del Consiglieri nazionali.

Terminate le operazioni di voto sono risultati eletti: 
Presidente S. E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria; 
Vice Presidenti per l’Area Nord don Stefano Rosati di Parma, per l’A-

rea Centro don Luigino Scarponi di San Benedetto del Tronto; per l’Area 
Sud don Niné Valdini di Caltagirone;

Consiglieri don Massimo Goni di Faenza per l’Area Nord, don Giusep-
pe Sanna di Oristano per l’Area Centro e don Giuseppe Di Giovanni di 
Palermo per l’Area Sud. 

Sono stati confermati don Albino Sanna di Nuoro come Segretario na-
zionale e il diacono Mauro Tommasi di Arezzo come Economo nazionale.

Foto di gruppo dell’Assemblea dopo le elezioni.
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L’Assemblea ha espresso con un caloroso applauso il suo consenso e 
l’augurio di buon lavoro agli eletti.

Nel dopo cena, per interessamento e l’organizzazione di don Massimo 
Goni, i convegnisti si sono recati con i pullman nella Basilica di Santa 
Maria in Trastevere per partecipare ai vespri con la Comunità di Sant’E-
gidio cui è seguito un momento di incontro con alcuni responsabili. Con 
gli stessi pullman è seguito un giro turistico nel meraviglioso centro sto-
rico di Roma molto gradito dai convegnisti.

Il momento più emozionante e importante è stata l’Udienza di Papa 
Francesco che come suo solito si è intrattenuto nella piazza San Pietro 
con tutti i partecipanti all’Assemblea. Grazie Papa Francesco.

Il prossimo Convegno nazionale del 2020 si terrà a Torino.

Roma 27 novembre 2019                                                                                    
don Albino Sanna

segretario nazionale UAC

Papa Francesco si intrattiene con i convegnisti UAC durante l’Udienza in piazza San Pietro.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
NAZIONALE SUL TRIENNIO  

2016 - 2019

Carissimi Confratelli,
Innanzitutto permettete che vi esprima il mio grazie perché avete 

rispondere all’invito di esser presenti al Convegno e all’Assemblea Na-
zionale dell’UAC, con la quale portiamo a compimento il triennio pro-
grammato dal Consiglio uscente che tre anni fa’ mi rielesse Presidente 
Nazionale, rinnovandomi la sua fiducia.  Certo, non nascondo che l’im-
pegno episcopale di servizio alla Diocesi di Andria richiede tempo ed 
energie, per cui trovo a volte difficoltà ad armonizzare le due cose. Devo 
ringraziare il carissimo segretario don Albino Sanna e l’intero consiglio, 
anch’esso uscente perché mi hanno sostenuto e incoraggiato non poco 
in questo gravoso e delicato impegno. La loro generosa collaborazione 
mi reso possibile continuare nel mio servizio. 

Oltre che grato a voi, mi sento davvero onorato di rappresentare que-
sta – lasciatemi dire – gloriosa Associazione di Ministri Ordinati: Vescovi, 

Il Presidente tiene la relazione del triennio.
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Presbiteri e Diaconi, anche se ci tocca dire che la più gran parte dei mem-
bri dell’Associazione è costituita di Presbiteri, come si vede anche dalla 
composizione di questa Assemblea. Siamo un piccolo numero all’interno 
dei presbiteri delle nostre diocesi, ma questo non ci spaventa, anzi! Ci dà 
ancor di più consapevolezza nella responsabilità di sentirci e di vivere 
la logica del piccolo seme che, per quanto piccolo, come dice Gesù nella 
parabola del lievito, fa fermentare tutta la pasta.

I dati numerici sui nostri presbiteri sono davvero impietosi, soprat-
tutto in alcune parti della nostra Italia. E questo non ci deve far scorag-
giare, deve invece ancor di più accendere il nostro cuore di sempre nuovo 
amore alla Chiesa e al nostro stesso ministero. I tempi che viviamo ci 
chiedono un rinnovato spirito missionario anche nei nostri ambienti che 
pur si rifanno ad una antica tradizione cristiana. Pensiamo alla fascia 
giovanile che in larga parte è ormai lontana ed è letteralmente assediata 
da nemici molto pericolosi come l’attrazione per i guadagni facili e l’uso 
di sostanze che regalano morte.

Da queste considerazioni elementari ma decisive, e soprattutto in 
ascolto del magistero di Papa Francesco abbiamo così voluto dedicare il 
triennio trascorso a studiare il tema del Discernimento. Il Papa a più ri-
prese e in con varie declinazioni ci sta chiedendo di studiare bene i tempi 
che viviamo per cogliere i segni per discernere ciò che Dio chiede a noi 
suoi Ministri e tramite il nostro ministero alla sua Chiesa.

Abbiamo così declinato il tema del discernimento nel triennio tra-
scorso attraverso i convegni annuali e i materiali che sono comparsi sul-
la nostra stampa. Vorrei così tracciare per sommi capi questo itinerario. 
Abbiamo cominciato con lo studiare nel 2017 “La conversione al discer-
nimento dei ministri ordinati Vescovi, Presbiteri e Diaconi alla luce del 
recente magistero”. Così si intitolava il convegno di Loreto con le ma-
gistrali lezioni di don Nico Dal Molin e di Monsignor Antonio Stiglianò.

Il cammino è proseguito l’anno scorso con il Convegno di Pompei, 
incentrato sullo studio del tema del “Discernimento comunitario”, aiu-
tati dalle consistenti lezioni di Mons. Antonio Pitta, Biblista e di P. Felice 
Scalia, Gesuita che per moti anni ha firmato gli editoriali di Presbyteri, 
una rivista che è anche un po’ nostra Presbyteri, visto che ho l’onore di 
partecipare ormai da anni alla sua Redazione. Di grande aiuto sono state 
le storie di discernimento che ci sono state raccontate nel corso della 
tavola rotonda. 

Un filo spirituale molto intenso ha legato i due convegni suddetti ed 
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è stato il fatto che si sono svolti presso santuari mariani tanto cari alle 
nostre comunità ecclesiali: Loreto e Pompei. In ambedue i santuari siamo 
stati accolti con grande calore dai due vescovi e abbiamo vissuto anche 
intense celebrazioni in santuario.

E veniamo al presente Convegno che essendo legato all’Assemblea 
elettiva vive in maniera un po’ ridotta la proposta dei contenuti perché 
si dà spazio alle operazioni relative alle elezioni degli organi associativi 
per il nuovo triennio. La Relazione che si appresta ad offrire p. Giulio 
Albanesi, ricca di sapienza e soprattutto di passione per il vangelo, ci 
accompagna a porre bene e sempre al centro di ogni nostro discorso sul 
discernimento il tema della missione, nelle sue due modalità: la “missio 
ad gentes” e la missione nei nostri ambienti che, come dicevo prima ac-
cusano ormai con chiarezza segni evidenti di vistosa scristianizzazione. 
Dopodomani la parola e l’abbraccio di Papa Francesco reduce dal viag-
gio missionario in oriente ci aiuterà a ritrovare e a ridare nuovo slancio 
missionario al nostro ministero. Siamo immensamente grati a P. Giulio 
innanzitutto perché ha subito accolto con grande disponibilità il nostro 
invito e per quanto ci dirà, accendendo di sicuro i nostri animi. Natural-
mente ora tocca al nuovo Consiglio fare il suo discernimento per definire 
l’itinerario del novo triennio. 

✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria

Mons. Alberto D’Urso sorride augurando un futuro di un’ulteriore crescita  
in qualità e quantità all’UAC.
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RELAZIONE DI P. GIULIO ALBANESE
CONVEGNO ASSEMBLEA UAC - ROMA

25 novembre 2019

INTERPRETANDO IL NOSTRO TEMPO…

Lc 12,54ss “Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola sali-
re da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. 55 E quando 
soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. 56 Ipocriti! Sapete 
giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non 
sapete giudicarlo?”.

Per una chiesa come la nostra, con oltre venti secoli di Storia e tanta 
venerazione, è necessario, oggi più che mai, interrogarsi sui segni dei 
tempi. Papa Bergoglio, nel suo illuminato magistero, ci invita a guarda-
re alle nostre città, ai nostri paesi, al mondo… a partire dalle periferie, 
ma non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali. In entram-
be si verificano fatti, accadimenti, fenomeni che non dovrebbero esse-
re sottovalutato, quali appunto la globalizzazione con i suoi traguardi 
e le sue recessioni, per non parlare delle migrazioni o dell’avvento dei 
fondamentalismi. A dire il vero, anche i suoi predecessori, a partire dal 
Concilio Vaticano II, avevano tentato di indicare questa ermeneutica del 
tempo, m essa non aveva poi trovato attuazione nella pastorale ordinaria 
di molte chiese particolari. Credo sia giunto il momento che la scrutatio 
entri a pieno titolo nella nostra prassi pastorale come una sorta di con-
ditio sine qua non.

Nella sua profetica lettura della storia della Chiesa Giovanni XXIII, 
invitò a scrutare questi segni affermando: “Facendo nostra la racco-
mandazione di Gesù di sapere distinguere i segni dei tempi, crediamo 
di scoprire, in mezzo a tante tenebre, numerosi segnali che ci infondono 
speranza sui destini della chiesa e dell’umanità”. Questa attenzione ai 
segni da parte del “Papa Buono” trovò la sua esplicitazione nell’Enci-
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clica Pacem in terris e in quella del suo successore Paolo VI che riprese 
l’espressione nel suo primo documento ufficiale, l’Ecclesiam suam, os-
servando che si deve “stimolare nella Chiesa l’attenzione costantemente 
vigile ai segni dei tempi e all’apertura continuamente giovane che sappia 
verificare tutto e ritenere ciò che è buono”. Il Concilio, naturalmente, 
fece da cassa di risonanza e da laboratorio rispetto a questa intuizione 
dei segni. In effetti, leggendo la Gaudium et spes, come anche la Lumen 
gentium, balza evidente il cambiamento ecclesiologico di posizione e di 
prospettiva. La Chiesa si autocomprende a servizio della Parola rivelata, 
proponendosi come mediazione di essa nel mondo. Una Chiesa pelle-
grina con l’uomo del suo tempo che per lui rappresenta la “compagnia 
della fede” nella ricerca dell’autentica volontà di Dio (LG 8; EV 1/304-
307). Una Chiesa umilissima che chiede aiuto agli uomini del suo tempio 
per essere capace di leggere attentamente i fenomeni umani. Davanti ai 
segni dei tempi, la Chiesa dovrebbe essere provocata assolvendo la pro-
pria funzione profetica perché chiama ad esprimere un giudizio, ispirato 
da Dio, sul presente. Un giudizio, tuttavia, che è sempre di misericordia 
come precisa costantemente papa Francesco, che guarda all’orizzonte 
escatologico (quello finale), ponendo tutti, credenti e non, nell’attesa di 
un compimento definitivo della storia.

È evidente che gli atteggiamenti di intolleranza pervasivi alla società 
contemporanea (in Italia e più in generale nel Vecchio Continente), uni-
tamente al quel sentire venato di angosci e nutrito dall’impotenza di 

P. Giulio Albanese tiene la sua relazione.
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fronte ai problemi della via, sono sintomatici della nostra decadenza, di 
quella che potremmo definire una era e propria “crisi di civiltà”. Se per 
secoli l’Europa h visto nel Cristianesimo il proprio elemento aggregante, 
oggi, stando alla cronaca, non è più così. La Civitas medioevale è rimasta 
impressa sui muri delle cattedrali, sugli affreschi e sulle tele di Cimabue 
e Giotto, ma non certo nei comportamenti della gente. Non solo. Si av-
verte sempre di più la sensazione che quella lunga fase della Storia euro-
pea, scandita da secoli di supremazia, sia definitivamente giunta al ter-
mine e che si apra una stagione di segno contrario: caratterizzata da 
disfacimento dei tradizionali equilibri geopolitici, dal subitaneo declino 
delle istituzioni e dalla progressiva perdita da parte delle nostre società 
di un’autentica sfera valoriale. Questo ripiegamento antropologico si 
evince anche dell’inquietante declini demografico: come se venisse 
meno perfino la volontà biologica di avere un futuro. Nel 1971 i giovani 
italiani sotto i 30 anni erano il 45,6% della popolazione ed oggi sono del 
28,4. No solo, attualmente, per la prima volta nella storia italiana, gli 
over 60 sono più dei giovani. Sbaglia, però, chi crede he questo sta avve-
nendo sia frutto del destino. Ciò d cui stiamo assistendo affonda le radici 
in un passato che ci appartiene, nel bene e nel male, nella grazia e nel 
peccato. Basti pensare alla rivoluzione industriale che, con l’invenzione 
del motore a scoppio, produsse la nascita delle classi sociali, a comincia-
re dalla classi operaia, e poi delle città moderne e di nuove ideologie 
politiche e culturali. E quando dopo i disastri del primo e del secondo 
conflitto mondiale, la “guerra fredda” sembrava avesse congelato il mon-
do, nel 1989, in una indimenticabile notte di novembre, crollò il peggior 
muro della modernità, quello di Berlino e con esso la dittatura comunista 
che aveva imbrigliato, nella negazione della libertà, milioni di europei. 
La Storia era finita, scrisse il politologo Francis Fukuyama, e l libertà dei 
popoli aveva trionfato. ma non era ero: la Storia, proprio quella con la “S” 
maiuscola, non era affatto terminata, anzi continua nel nostro presente. 
L’11 settembre 2001 volarono nel vuoto a New York i tanti disperati che 
cercavano di salvarsi dal crollo delle Twin Towers. E non molto tempo 
dopo, nel settembre 2008, vedemmo, in televisione, portar via, nelle sca-
tole di cartone, dagli Uffici della Lehman Britethers, i molti soni e le mol-
te illusioni di tanti impiegati. era l’inizio della crisi dei mercati, non solo 
a Wall Street, ma nel mondo intero. Nel frattempo, nelle periferie del 
mondo, sono continuate le cosiddette guerre dimenticate per l’acquisi-
zione iniqua delle commodity (materie prime e fonti energetiche). Il pa-
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radosso è purtroppo sotto o 
inostri occhi: in questo primo 
segmento del Terzo Millen-
nio, mentre l recessione ha 
cancellato il ceto medio, co-
stringendo alla chiusura fab-
briche e negozi, acuendo l’a-
bisso tra ricchi e poveri a 
tutte le latitudini, la tecnolo-
gia si è incaricata di sostituire 
il lavoro umano con le pre-
stazioni delle macchine e, so-
prattutto, invadendo con il 
digitale le sfere fondamentali 
della vita umana. Nella Vec-
chia Europa sono venute 
meno le sicurezze di tutte le 
generazioni del dopoguerra, 
innescando un arretramento 
della condizione sociale di 
molti. Le persone, la nostra 
gente, anche coloro che si dicono cristiani, hanno paura, sentono di cam-
minare sulle sabbie mobili, riversando la propria rabbia su che viene in-
dicato come una minaccia prossima: l’immigrato e, in genere, ogni forma 
di alterità. Nasce da questi stati d’animo, la difficoltà psicologica, ma so-
prattutto spirituale, di credere nel futuro, di aprirsi ad esso, di comincia-
re a costruirne uno. Una condizione alla quale ha dato un contributo de-
cisivo il constatare da parte della gente comune, come stessero 
scomparendo dall’orizzonte del pensiero politico, culturale e religioso 
dell’Occidente e dalla sua azione concreta, dimensioni, ideali e modalità 
concrete che non solo ne avevano caratterizzato la secolare esistenza, 
ma ne avevano altresì assicurato un successo così rilevante. Ad esempio, 
se si guarda a quelli che sono considerati i 3 padri fondatori della Comu-
nità economica europea, che poi sarebbe divenuta Unione Europea, si 
noterà che erano cattolici: il tedesco Konrad Adenauer, il francese Robert 
Schuman e l’italiano Alcide De Gasperi. Essi avevano presente il nesso 
“Religione-Società”, quello che oggi è stato messo fuori gioco da élite di 
debolissima formazione storica e politica, le quali hanno così reato spazi 

      Convegnisti in ascolto durante l’Assemblea UAC
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di vuoto culturale e sociale enorme. Quel vuoto che, proprio in Europa, 
da tempo, forze ambiguamente eterogene hanno riempito con le loro im-
probabili ricette dalla forte presa emotiva. Ecco che allora ha preso il 
sopravvento il così detto “pensiero debole”. Di cosa si tratta? Esso equi-
vale alla negazione del discernimento ed è un fenomeno trasversale alla 
società contemporanea1 che si trova disorientata di fronte all’evoluzione 
della modernità, proprio com’era già avvenuto, per analogia, all’indoma-
ni della prima rivoluzione industriale, quando le correnti del positivismo 
si confrontano sulla necessità di orientare i cambiamenti. La globalizza-
zione, insieme a tutto il proprio potenziale – come hanno denunciato 
spesso i nostri missionari/e che operano nel sud del mondo – sta confi-
nando la complessità dell’uomo in una gabbia essenzialmente economi-
ca o finanziaria, in cui omologazione acritica e squilibrata distribuzione 
della ricchezza veicolano un senso di disorientamento e incertezza, con 
un impatto negativo sulla sfera dei valori. E’ anche vero, comunque, che 
l’attribuzione di questo degrado è da addebitare alla crisi sistemica delle 
agenzie educative, a partire dalla famiglia che dovrebbe essere la prima 
scuola di educazione, anche civica. Naturalmente anche la scuola ha le 
sue responsabilità, spesso in affanno le gestire il delicato rapporto tra 
istruzione e trasformazione sociale, soprattutto nel rivalutare la natura 
stessa e i valori dell’educazione, nonché le tradizionali interpretazioni 
educative, alla luce degli attuali e problematici scenari, segnato dai con-
tinui progressivi e crescenti passaggi generazionali. E’ evidente, comun-

1  Vale la pena leggere un divertentissimo saggio di Carlo Cipolla, un grande storico 
dell’economia del Novecento. Cipolla si divertì ad approfondire il tema della stupidità 
umana formulando la famosa teoria della stupidità, enunciata nel suo libello intitolato 
The Basic Laws of Human Stupidity (stampato per la prima volta nel 1976 come regalo di 
Natale per gli amici) poi pubblicato in italiano nel 1988 come Allegro ma non troppo. (Il 
Mulino) e tradotto in almeno 13 lingue. Questo volume riunisce, insieme al saggio della 
teoria della stupidità, un altro breve trattato umoristico dal titolo “Il ruolo delle spezie 
(e del pepe nero in particolare) nello sviluppo economico del Medioevo” stampato dalla 
stessa casa editrice nel 1973, sempre in inglese e sempre come regalo natalizio. La prima 
vera edizione inglese arriva soltanto nel 2011. Cipolla considera lo stupido “una persona 
che causa un danno ad altra persone o gruppo di persone senza nel contempo realizzare 
un vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita”. Avvalendosi di un nutrito corre-
do di grafici e della consueta propensione alla scoperta di uniformità che muove la ricer-
ca degli economisti, Cipolla definisce alcune Leggi Fondamentali riguardanti la stupidità 
umana, da cui emerge la nostra sottovalutazione, da una parte, del numero di individui 
stupidi in giro per il mondo e, dall’altra, della loro pericolosità, della loro capacità di fare 
sistema e di come, inoltre, la probabilità d’essere stupidi risulti indipendente da qualsiasi 
altra caratteristica umana.
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que, che i saperi funzionali alla società contemporanea dovrebbero co-
niugare l’aspetto relativo al “contenuto” da apprendere, con quello 
relativo alle “procedure” con cui apprendere. Una sfida, a volte disattesa 
anche dalle nostre stesse comunità cristiane, incapaci, spesso, a livello 
formativo di coglier il binomio “fede-cittadinanza”, o più precisamente, 
“dottrina sociale-educazione al bene comune”. E dire che di sollecitazio-
ni, a questo riguardo, ve ne sarebbero a bizzeffe nella Parola di Dio, nella 
millenaria Tradizione della Chiesa e nel Magistero. Basti pensare all’Eu-
caristia che si esprime, sacramentalmente, nella fractiopanis, dunque nel 
pane spezzato e condiviso che è Grazia di Dio, ma anche segno di condi-
visione con i fratelli. Nel linguaggio di don Bosco è ricorrente, con diver-
se varianti, la formula “buon cristiano e onesto cittadino”. L’espressione 
appare portatrice di significati diversi, con contenuti differenziati, ma 
sempre riconducibili al rigoroso rapporto di causalità tra i due termini, 
con l’assoluta priorità della realtà religiosa. Papa Francesco ne è consa-
pevole e per questo ha esortato il popolo di dio a fare leva sull’Evangelii 
Gaudium, auspicando l’avvio di processi e percorsi. Oggi le sfide della 
globalizzazione sono complesse, poiché di fronte ad esse non possiamo 
pensare di individuare una soluzione univoca. Urge piuttosto tracciare 

I convegnisti ascoltano con attenzione il P. Giulio Albanese.
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percorsi, laddove le risposte sono necessariamente plurime. Anche il fe-
nomeno migratorio, di cui si riempiono la bocca certi nostri politici per 
scopi elettorali, è complesso, non complicato come viene presentato co-
munemente. Il rischio è quello di giudicare la realtà contemporanea 
come se fosse “complicata”, quando invece è “complessa”. Il termine 
“complicato”, deriva dal latino “cum+plicare” e significa letteralmente 
“con pieghe”. Di conseguenza, può essere “spiegato”, identificando le va-
rie parti, ciascuna riconoscibile. Sì, quasi fossimo di fronte ad una pila d 
documenti piegati su una scrivania che, uno alla volta, possono essere 
“dispiegati” per leggerne il contenuto specifico e dunque renderlo intel-
legibile. Al contrario, il termine complesso deriva dal latino 
“cum+plectere”, che significa letteralmente, “con intrecci”, sottinten-
dendo l’estrema difficoltà, se non addirittura in alcuni casi persino l’im-
possibilità immediata a individuare le modalità per ottenere soluzioni 
efficaci. Francesco intende interpretare questa complessità e chiede 
quindi all’Europa di procedere su questa strada di accoglienza e integra-
zione. Egli ha una visione della cattolicità come globalizzazione intelli-
gente, perspicace di Dio. Ciò significa destrutturare, sparigliare le carte, 
puntare alla qualità – non ai numeri – affermando i valori del Regno. La 
chiesa è chiamata ad essere “sale”, “lievito” promuovendo una rivoluzio-
ne culturale che riaffermi il primato della persona umana creata ad im-
magine e somiglianza di Dio, nel contesto della “Casa comune” (cfr. la 
titolazione e i contenuti generali dell’Enciclica Laudato si). Bergoglio 
percepisce la globalizzazione nella logica geometrica del poliedro e non 
come fosse una sorta di sfera omologante (cfr. Evangelii Gaudium 236). 
L’universalità per lui è convivialità delle differenze. E’ stato paradigma-
tico, da questo punto di vista, il suo pellegrinaggio sulla tomba di don 
tonino Bello, del quale ha di fatto consacrato il magistero. E’ la sublima-
zione della differenza come grazia, pace e virtù. Non è la Pax Romana del 
bastone e della spada ma quella della coesistenza armonica della diver-
sità. Francesco ha benedetto questa impostazione teologico-pastorale, 
che ripropone culturalmente: i suoi discorsi sono all’insegna dell’inte-
grazione, dell’unità nell’alterità. Nella cristiana certezza, come scrive 
l’apostolo Pietro, di un impegno: “Siate sempre pronti a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ma questo sia 
fatto con dolcezza, rispetto e retta coscienza”. E qui la parola speranza è 
fondamentale perché ogni crisi non è mai definitiva, come insegnavano 
gli antichi greci che utilizzavano il termine krisis per indicare una scelta 
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da operare, una decisione da prendere, un passaggio deciso verso una 
condizione migliore.

Ma quali sono oggi realmente i segni dei tempi sui quali dovremmo 
tutti insieme operare un sano discernimento, sotto la guida spirituale di 
Francesco? La lista potrebbe essere molto lunga, ma per brevità ci sof-
fermeremo solo su quelli che, risultano essere più evidenti nel magistero 
di Bergoglio.

1. La globalizzazione dei mercati
2. La mobilità umana
3. I cambiamenti climatici
4. La società civile
5. Roma 25 novembre 2019

P. Giulio Albanese
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VERBALE SEGGIO ELETTORALE 
ASSEMBLEA ELETTIVA UAC

26 NOVEMBRE 2019

In data 26 novembre 2019, in occasione del “Convegno-Assemblea 
UAC”, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’Ufficio  di Presidente, 
dei Vice Presidenti e dei Consiglieri nazionali.

Alle ore 15,30 si sono riuniti gli aventi diritto di voto in numero di 40, 
di cui alcuni in possesso di deleghe ulteriori.

Viene costituito il Collegio elettorale:
Presidente don Vittorio Borracci delle Puglie
1° Scrutatore don Daniele Porcu della Sardegna
2° scrutatore don Giovanni Antonio Cossu della Sardegna

Si è proceduto con le operazioni di voto nell’ordine prima dell’ele-
zione del Presidente nazionale, in seguito dei Vice Presidenti; infine dei 
Consiglieri nazionali.

Presenti con diritto di voto  48 elettori.

Seggio elettorale Presidente don Vittorio Borracci; scrutatori don Daniele Porcu 
e don Giovanni Cossu. 
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All’esito del 1° voto circa l’elezione del Presidente nazionale sono ri-
sultati:

Mansi                 40 preferenze
Albore                  4       “
Rosati                   3       “
Di Giovanni         1        “
Pertanto risulta eletto S. E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, con 

maggioranza assoluta dei voti.

All’esito del 2° voto circa l’elezione dei Vice Presidenti nazionali sono 
risultati:

Area Nord
Rosati                27 preferenze
Cassano               4        “
Goni  3        “
Turato  2        “
Nulle       1        “
Bianche  1        “

Area Centro
Scarponi            35 preferenze
Sedda  6       “
Tordini  2       “
Spinozzi  1       “
Sanna  1       “
Bruni  1       “
Nulla      1       “
Bianca  1       “

Area Sud
Valdini            30 preferenze
Cozzolino  9       “
Di Giovanni        4       “
Petrillo  3       “
Taormina  1       “
Bianca  2       “
Nulla  1       “
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Pertanto risultano eletti come Vice Presidenti nazionali:
Area Nord don Stefano Rosati di Parma
Area Centro don Luigino Scarponi di san Benedetto del Tronto
Area Sud don Nunzio Valdini di Caltagirone

All’esito del 3° voto circa l’elezione dei Consiglieri nazionali sono ri-
sultati:

Area Nord 
Goni              35 preferenze
Cassano 10      “
Lovato  6       “
Borsari  1       “

Area Centro
Sanna              35 preferenze
Brunu 11      “
Scarponi  2        “
Bianca  3        “
Nulla  1        “

Area Sud
Di Giovanni          20 preferenze
D’Urso 17     “
Pirtac  8      “
Cozzolino  4      “
Petrillo  2      “
Bianca  1      “

Il Presidente proclama gli eletti del nuovo Consiglio nazionale 2019 - 2022
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Pertanto risultano eletti come Consiglieri nazionali:
Area Nord don Massimo Goni di Faenza
Area Centro don Giuseppe Sanna di Oristano
Area Sud don Giuseppe Di Giovanni di Palermo

Concluse le operazioni di Voto sono stati proclamati gli eletti e il neo 
Presidente h rivolto ai presenti parole di saluto e di augurio di buon la-
voro.

Letto e approvato.
Presidente: don Vittorio Borracci
1° Scrutatore: don Daniele Porcu
2° Scrutatore: don Giovanni Antonio Cossu

Roma 26 novembre 2019
Hotel Casa Tra Noi, via Monte del Gallo, 113

               

Il segretario distribuisce le schede per le votazioni
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NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE UAC 
TRIENNIO 2019 – 2022

Presidente 
S. E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria 

Vice Presidenti 
per l’Area Nord don Stefano Rosati di Parma 
per l’Area Centro don Luigino Scarponi di San Benedetto del Tronto 
per l’Area Sud don Niné Valdini di Caltagirone

Consiglieri 
per l’Area Nord don Massimo Goni di Faenza 
per l’Area Centro don Giuseppe Sanna di Oristano 
per l’Area Sud don Giuseppe Di Giovanni di Palermo 
 
Segretario
don Albino Sanna di Nuoro 

Economo
diacono Mauro Tommasi di Arezzo 

Nuovi Consiglieri, don Giuseppe Di  
Giovanni di Palermo e don Giuseppe 

Sanna di Oristano.

Nuovo Consiglio UAC 2019 – 2022
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RELAZIONI DELLE RIUNIONI  
PER AREE GEOGRAFICHE

DURANTE L’ ASSEMBLEA ELETTIVA NOVEMBRE 2019 

1) AREA NORD
Alla riunione erano presenti una ventina di soci, tra cui il vice-presi-

dente area nord (don Massimo Goni) e il consigliere (don Stefano Rosati), 
nonché i ‘regionali’: Piemonte (don Gianpaolo Cassano), Triveneto (don 
Sergio Turato), Emilia Romagna (don Franco Borsari).

Dopo un giro di presentazioni personali, ma soprattutto delle attività 
svolte come UAC nei propri circoli diocesani, il vice presidente area nord 
ha relazionato e quindi ascoltato il dibattito

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 

Visita a diversi rappresentanti di circoli diocesani e regionali
Cenacolo per regione (Triveneto e Emilia Romagna )
Progetto ‘Animatori del presbiterio’: tre incontri , nel triennio, di for-

mazione presso la Casa dei Dehoniani a Bologna, con esperti di vita pre-
sbiterale e la partecipazione di un piccolo gruppo.

Testimonianza alla FTER al Convegno ‘Chiesa e Territorio’ sull’espe-
rienza dei Cenacoli UAC

ASCOLTO DI PROPOSTE E RICHIESTE

Si chiede un ‘rinnovamento’ che possa dare idee ed entusiasmo per 
coinvolgere i giovani preti, ma anche per ‘far fronte’ ad altre proposte in 
diocesi emergenti da movimenti o gruppi amicali. 

Ci si chiede in fondo ‘cosa porta l’UAC oggi?’ Sembra che l’idea della 
Spiritualità Diocesana sia già stata recepita e ora occorra qualcos’altro. 
Serve una ‘profezia’.

Si riconosce che l’esperienza del Cenacolo è ancora ‘vincente’ e possa 
essere proposta con più continuità, per unire i presbiteri e prevenire an-
che situazioni di difficoltà e crisi.

C’è preoccupazione per la crisi anche di preti giovani.
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Ci sono anche preti che si sono riavvicinati dopo tempo, perchè hanno 
trovato nelle nostre proposte del ‘materiale interessante.

Continua l’idea del Progetto Animatori del Presbiterio e ci si vuole 
muovere per estendere gli incontri formativi in ogni regione. Essi ser-
viranno a ‘formare’ i soci UAC che, con spirito apostolico, si vorranno 
mettere a servizio dei propri confratelli con più capacità, a livello umano 
e spirituale.

Circa tale progetto si potrebbero raccogliere ,in un libretto, le espe-
rienze già fatte.

Si conclude ipotizzando una giornata di Studio per Animatori del Pre-
sbiterio in Emilia, una in Piemonte e una in Triveneto (date da concor-
dare).

don Massimo Goni

Partecipanti all’Area Nord.
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2) AREA CENTRO
 

Si dovrà scegliere un presidente, e poi i Consiglieri, divisi per Area (in 
questo nostro caso quelli del Centro). 

Per la Presidenza si vorrebbe riproporre la persona di Monsignor 
Mansi, vista la sua grande affabilità, e la cura messa nel guidare l’Asso-
ciazione in questi anni.

Un secondo nome potrebbe essere don Stefano Rosati, sacerdote mol-
to dentro la realtà dell’UAC, avendo curato anche la stori dell’Associazio-
ne, ed avendo fatto in questo tempo parte del Consiglio nazionale.

Occorrerebbe anche rivedere la situazione del Molise, che sarebbe 
parte dell’Area centrale, ma per vis dei pochissimi iscritti è stata on l’A-
rea del Sud.

Per la vice presidenza si propongono tre nomi: don Luigino Scarponi, 
don Eugenio Tardini e don Antonio Sedda (uno è già Consigliere uscente 
delle Marche, uno dalla diocesi di Macerata, pur sempre marchigiano, ma 
non di San Benedetto del Tronto come il primo, e uno dalla Sardegna).

Per il Consiglio nazionale inoltre si fanno tre nomi: don Giuseppe 
Sanna (della Sardegna), don Lorenzo Bruni (delle Marche, diocesi di San 
Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto) e nuovamente don Lu-
igino Scarponi, nel caso non risultasse eletto come vice-Presidente, per-
ché non si perda la sua presenza.

C’è il problema di Firenze, che ha 91 soci da “traghettare” dalla pas-
sata Associazione diocesana, ormai sciolta dall’Arcivescovo, alla nostra 
Associazione propriamente detta. 

L’urgenza dell’Evangelizzazione (nuovo?) ci spinge a una seria rifles-
sione ecclesiale…. come UAC dovremmo dare una testimonianza chia-
ra, che vada in questa direzione, anche come suggerimento di al nuovo 
Consiglio per il cammino di formazione annuale e triennale della nostra 
Associazione, soprattutto nella catechesi, o nel primo annuncio, ai fedeli 
delle nostre Chiese.

Come per la tematica della spiritualità diocesana, che è entrata dentro 
la Chiesa con l’insistenza bonaria dei suoi soci, anche per questo decisi-
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vo argomento dovremmo tentare di permeare il tessuto ecclesiale con la 
nostra voce “profetica”, che scomoda le coscienze un po’ anestetizzate 
del nostro tempo, anche dentro la comunità cristiana. Un accenno spe-
cifico si si dovrebbe porre sull’Iniziazione cristiana dei fanciulli, e sulla 
riflessione su di essa come diocesi e presbiteri, e anche sulla “forma” del-
le Missioni popolari, ormai messe da parte, perché considerate obsolete 
e sorpassate, che oggi avrebbero molto da lavorare nel mondo dei social 
network e della comunicazione globale.

Un’altra questione della attualità ecclesiale sta nel fatto che sicura-
mente il nostro tempo è caratterizzato da una evidente, seppur apparen-
temente latente, crisi di fede, che mina alle basi la vita della Comunità 
cristiana, purtroppo anche nel clero e nella Gerarchia, e nelle relazioni 
intra-ecclesiali, anche in fatto di celibato sacerdotale, di cui riappro-
priarsi convintamente anche nel sentire il Presbiterio come la propria 
Famiglia, non solo di comunione sacramentale, ma anche a livello uma-
no e affettivo.

Si conclude con la preghiera dell’Ora Sesta, prima del pranzo fraterno.

Roma 26 novembre 2019
Hotel Casa Tra Noi, via Monte del Gallo, 113

don Lorenzo Bruni

Altri partecipanto all’Area Centro.Partecipanti all’Area Centro.
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3) AREA SUD

Erano presenti i rappresentanti della Campania, della Puglia e della 
Sicilia.

A giro ci si è confrontati sull’andamento dei vari Circoli e sulle regio-
ni: sono emersi sia aspetti positivi, di una perseveranza nei Cenacoli, 
nell’aiuto vicendevole, nell’amicizia e nella fraternità, sia aspetti nega-
tivi che tante volte non dipendono dalla volontà degli aderenti ma da 
difficoltà concrete e situazioni di fatto.

Si propone una pagina facebook per una maggiore rete fra unionisti.
Si propone per il triennio di interrogarsi su cosa gli altri si aspettano 

da noi; quale prete per quale chiesa; l’identità del Ministro ordinato e 
quale l’identità dell’UAC nel presbiterio.

Si è concluso l’incontro chiedendo la disponibilità per i membri del 
nuovo consiglio da eleggere.

Don Ninè Valdini

Partecipanti all’Area Sud.
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PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA UAC 
25 - 27 NOVEMBRE 2019

Hotel Casa Tra Noi, via Monte del Gallo, 113 - 00165 ROMA

ALBANESE P. Giulio - Relatore
ALBANO don Lorenzo - Socio Sessa Aurunca
ALBORE don Antonio - Direttore Ariano Irpino
ALESSANDRA' don Salvatore - Socio Messina
BAIAMONTE don Francesco - Socio Palermo
BEVILACQUA Mons. Antonio - Resp. Regionale Abruzzo - Direttore Chie-
ti Vasto
BEVILACQUA Sig. Mario - Amici Chieti Vasto
BEVILACQUA Sig.ra Rosa - Amici Chieti Vasto
BORRACCI don Vittorio - Socio Bari
BORSARI Mons. Franco - Resp. Regionale Emilia Romagna - Direttore 
Modena
BRUNI don Lorenzo - Socio San Benedetto del Tronto
CAMELLINI don Ricardo - Direttore Reggio Emilia
CAPRIOTTI don Tommaso - Socio San Benedetto del Tronto
CARTA don Nino - Vice Presidente Vicario Area Centro - Responsabile 
Regionale Sardegna - Ozieri
CASSANO  don Gian Paolo - Responsabile Regionale Piemonte Valle d'A-
osta - Direttore Casale Monferrato
CASSONE don Vito - Direttore Conversano
CASTELLO don Ciro - Socio Napoli
CHIOTTO don Valentino - Socio Vicenza
COSTA Mons. Franco - Socio Padova
COZZOLINO don Giorgio - Direttore Napoli
DE NICOLO' don Giovanni - Direttore Molfetta
DE VINCENTIS don Michele - Socio Ariano Irpino
D'ERCOLE don Vincenzo - Direttore Cerignola
DI GIOVANNI don Giuseppe - Direttore Palermo
D'URSO Mons. Alberto - Consigliere Area Sud - Responsabile Regionale 
Puglia - Direttore Bari
FARABOLINI don Quinto - Socio Macerata
GHIOTTO don Valentino - socio Vicenza
GONI don Massimo - Vice Presidente Area Nord - Faenza
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ILOTTI Sig. Giustina - Amica Padova
INFANTE don Pasquale - Direttore Foggia
LONGO don Caterino - Socio Padova
LOVATO don Mariano - Socio Vicenza
MAGRIN Mons. Giuseppe - Presidente internazionale - Roma
MANSI S. E. Mons. Luigi - Presidente nazionale - Andria
MARCHESE don Francesco - Direttore Oria
MASSARO  don Gianni - Direttore Andria
MAZZEGA don Ruggero - Socio Concordia
MENEGUZZO don Danilo - Socio Vicenza
MIGLIETTA don Adriano - Direttore Brindisi
PAOLONI don Gabriele - Direttore San Benedetto del Tronto
PERI Mons. Vittorio - ex Presidente nazionale Assisi
PESARESI don Pio - Direttore Macerata
PETRILLO Mons. Clemente  - Resp. Regionale Campania - Direttore 
Aversa
PIRTAC don Ionut - Direttore Cerretto Sannita
POLITI diac. Paolo - Socio Caltagirone
ROSATI don Stefano - Consigliere Area Nord - Direttore Parma
ROSSI don Guglielmo - Socio Padova
ROSSI don Romano - Socio La Spezia
RUGGIERO Sig.ra Genny - Amici Bari
SANNA Mons. Albino - Segretario Nazionale - Nuoro
SANNA Mons. Giuseppe - Direttore Oristano
SCARPONI don Luigino - Consigliere Area Centro - Resp. Regionale Mar-
che - San Benedetto del Tronto
SEDDA  can. Antonio - Direttore Nuoro
SPINOZZI don Nicola - Socio San Benedetto del Tronto
STEFANUTO  don Luigi - Socio Concordia
TAORMINA don Santino - Direttore Monreale
TOMBA don Natale - Socio Imola
TOMMASI  diac. Mauro - Economo nazionale - Arezzo
TORDINI don Eugenio - Socio Macerata
TOSTO P. Raffaele Angelo - Socio Napoli
TURATO  don Sergio - Resp. Regionale Triveneto - Padova
VALDINI don Ninè - Vice Presidente Area Sud - Resp. Regionale Sicilia - 
Caltagirone
VIGO don Gianfranco - Socio Padova
ZITO don Giuseppe Costantino - Direttore Taranto
                                                                                                  Totale 64       
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CI SIAMO SENTITI PIU’ FRATELLI 
ESPERIENZA NELL’ASSEMBLEA NAZIONALE UAC

don Lorenzo Bruni*

Incontrarsi insieme è sempre un’esperienza coinvolgente e che dà 
pienezza al ministero. È quanto ancora una volta accaduto ai numerosi 
partecipanti al Convegno annuale promosso dall’Unione Apostolica del 
Clero per tutti i suoi membri italiani, arricchito dal fatto che in questo 
2019 tale Convegno ha assunto anche la forma dell’Assemblea nazionale 
per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, e il conseguente rinnova-
mento delle diverse cariche istituzionali.

*presbitero diocesi San Benedetto del Tronto

Momento conviviale durante l’Assemblea
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Già il nome del luogo dove si è svolto il Convegno è significativo, si 
tratta infatti dell’Hotel “Casa Tra Noi”, in Via Monte del Gallo a Roma, 
un posto semplice, foriero di tranquillità e che favorisce la riflessione, 
soprattutto pensando alla Relazione che, dopo i saluti di rito, ha aperto 
e qualificato il Convegno.

Padre Giulio Albanese, sacerdote e missionario di fama più che nazio-
nale, ha tenuto una eccellente presentazione del Tema che gli era stato 
affidato dalla nostra Associazione, e che ci aveva radunati in Assemblea, 
giunti nella Capitale da ogni parte della Nazione, Isole maggiori com-
prese, nel primo delle tre giornate previste dal programma, ovvero “Il 
discernimento dei segni dei tempi per la missione”, rappresentando agli 
attenti ascoltatori (quasi una settantina) la complessa questione della 
lettura della realtà a noi contemporanea, soprattutto tra il mondo gio-
vanile, in vista di una azione missionaria che sappia essere incisiva per 
il nostro tempo, e richiamando la voce dei Pontefici su una tematica a 
volte messa in secondo piano nell’ordinarietà della prassi pastorale delle 
nostre Chiese locali.

In realtà il resto delle giornate a disposizione è stato poi dedicato, con 
ampie condivisioni, all’individuazione di criteri e poi di scelte concrete 
che portassero all’elezione dei membri del nuovo Consiglio nazionale, 
dalla presentazione delle proprie vicende personali, alla Relazione con-

Momento conviviale durante l’Assemblea
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suntiva tenuta da S. E. R. Monsignor Luigi Mansi, Presidente uscente, al 
dibattito divisi per Aree geografiche (Nord, Centro e Sud), alla votazione 
e proclamazione degli eletti, quasi unanimemente accolti da tutti i con-
vegnisti, e non solo dagli elettori.

La serata del giorno centrale poi (cioè quello dell’Assemblea elettiva) 
è stato coronato da una bella esperienza di chiesa, e di arte e spirituali-

Mons. Paglia si intrattiene con i convegnisti durante la visita alla Basilica  
di Santa Maria in Trastevere.

Papa Francesco si intrettiene con i convegnisti in piazza San Pietro.
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tà, con la preghiera della sera condivisa con la Comunità di Sant’Egidio, 
all’interno della magnifica Basilica di Santa Maria in Trastevere, dove, 
al termine del momento di raccoglimento, abbiamo potuto gustare un 
breve ma intenso tour di visita guidata, accompagnati dal Vicario par-
rocchiale, prima di tornare il Hotel a bordo di eleganti pulmini, con i 
quali avevamo raggiunto la chiesa trasteverina, attraversando il centro 
della Città Eterna per toccare i principali luoghi di interesse turistico e 
storico-artistico, appagando lo sguardo con le sempre gradite “cartoline” 
che offre l’Urbe soprattutto di notte, con l’illuminazione ad arte dei mo-
numenti più rilevanti e le luminarie natalizie ormai quasi completate.

Ma l’incontro decisivo e caratterizzante questo Convegno lo abbiamo 
vissuto senz’altro nella mattinata del terzo giorno, nel grande abbrac-
cio di Piazza San Pietro, dove ci siamo recati di buon mattino, con Papa 
Francesco, appena rientrato dal suo Viaggio apostolico nell’Estremo 
Oriente. La Sua Parola di Magistero, nel raccontare l’esperienza vissuta 
nelle ore precedenti, il saluto rivolto al Vescovo Mansi, Presidente rielet-
to per il terzo mandato consecutivo alla guida dell’Associazione, e a tutti 
noi membri dell’U. A. C., e la fotografia di gruppo concessaci al termine 
dell’Udienza generale (che per molti di noi è stata anche l’occasione di 
un incontro o di una Benedizione personale col Santo Padre) hanno fatto 

In attesa del Papa Francesco per l’Udienza.
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di queste ultime ore la perla preziosa del Convegno di questo 2019. Gra-
zie, Papa Francesco!

Ma è come sempre nei momenti meno istituzionali, come i pasti con-
sumati fraternamente a tavola, il caffè offertoci quasi a gara tra noi, le 
passeggiate diurne e notturne in Vaticano, approfittando anche per qual-
che piccola spesa, che ci siamo sentiti più fratelli, riconoscendo in cia-
scuno di noi il Dono ricevuto da Dio e dalla Chiesa. E pronti a ritornare 
alle nostre Diocesi per essere lievito che fermenta la massa dei nostri 
Presbiterii, in comunione con i nostri Vescovi e al servizio disinteressato 
e a tempo pieno ai nostri Fedeli.  

Stupenda foto di don Luigino Scarponi durante la visita alla Comunità di Sant’Egidio  
nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.
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1. NOMINE

ROMA

VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente nazionale UAC Mons. 
Luigi MANSI ha proposto al Con-
siglio nazionale riunito a Roma 
nei locali della sede nazionale il 9 
gennaio 2020 la nomina del Nuovo 
Vice Presidente Vicario don Stefa-
no Rosati di Parma quale vice Pre-
sidente Vicario UAC. Il Consiglio 
nazionale ha approvato all’unani-
mità la nomina di don Stefano Ro-
sati a Vice Presidente Vicario per il 
triennio 2019-2022. Don Stefano 

ha accettato la nomina e il Consiglio ha espresso l’approvazio-
ne con un sincero e fraterno applauso. 
Predecessore: don Nino Carta

CONVERSANO-MONOPOLI

Il vice cancelliere Sac. Giangiu-
seppe Luisi della diocesi di Con-
versano-Monopoli  comunica che 
S. E. Mons. Giuseppe FAVALE ha 
nominato don Vito CASSONE 
come nuovo Direttore diocesano 
dell’Unione Apostolica del Clero 
per il prossimo triennio in data 4 
dicembre 2018. Auguriamo a don 
Vito buon lavoro di animazione 
dell’UAC nella diocesi di Conver-

sano-Monopoli e lo accompagniamo con la preghiera. 
Predecessore:  don Giuseppe Recchia

VI
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Don Stefano Rosati - Parma.

Don Vito Cassone - Conversano.



64

Vita associativa

Ottobre/Dicembre 2019

TRAPANI

S. E. Mons. Pietro Maria FRAGNELLI 
in data 8 novembre 2019 ha nomina-
to come nuovo Referente Diocesano 
dell’Unione Apostolica del Clero  per 
i prossimi cinque anni  il sacerdote 
don Salvatore GRIGNANO. Ci com-
plimentiamo con don Salvatore au-
gurandole Buon lavoro di animazione 
dell’UAC di Trapani e lo accompa-
gniamo con la preghiera.

Predecessore: don Francesco Pirrera. 

FAENZA – MODIGLIANA

Il Vescovo di Faenza S.E. Mons. Mario 
TOSO in data del 5 dicembre 2019 ha 
nominato come nuovo Direttore UAC 
don Andrea RIGONI. Ci complimen-
tiamo con don Andrea augurandole 
Buon lavoro di animazione dell’UAC 
di Faenza e lo accompagniamo con la 
preghiera.

Predecessore: Don Luigi Guerrini

Don Salvatore Grignano - Trapani.

Don Andrea Rigoni – Faenza.
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CALTAGIRONE

L’undici dicembre nel secondo Ce-
nacolo del nuovo anno pastorale, in 
un clima di gioiosa fraternità, dopo 
la preghiera, è stato rinnovato e rin-
giovanito il direttivo del Circolo UAC 
“Don Luigi Sturzo” di Caltagirone nei 
rev.di don Marco Casella, Direttore, 
don Salvatore Gallo, V. Direttore, don 
Paolo Politi, segretario. 
Un ringraziamento a don Giacomo 
Scarlatella che da lungo tempo, con 
amore e dedizione ha servito il nostro 
Circolo (l’incontro è stato fatto la vi-
gilia del suo compleanno).

PISA

Apprendiamo dall’UAC di Pisa che 
nell’ultima riunione di dicembre 2019 
il direttore Mons. Egidio Crisman, ha 
rinunciato per ragione di salute e di 
età alla responsabilità di Direttore 
diocesano dell’Associazione. Il Cir-
colo diocesano all’unanimità ha in-
caricato don Roberto FEDERIGHI, 
parroco emerito, quale successore, il 
quale si è recato dal proprio Arcive-
scovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo 
Benotto  per comunicargli l’esito della 
decisione dell’ assemblea.
L’ Arcivescovo ha confermato la scelta.

 
Un sincero, affettuoso e fraterno gra-
zie a Mons. Egidio Crisman che per 
tanti anni ha diretto con passione, 
entusiasmo e competenza l’UAC di 
Pisa, della Regione della Toscana e ha 
offerto un generoso servizio anche a 
livello nazionale.

Auguriamo buon lavoro al Vice Presi-
dente Vicario, ai nuovi Direttori e rin-
graziamo i predecessori assicurando la 
nostra preghiera.

Don Marco Casella (al centro) insieme a 
Don Salvatore Gallo e Don Paolo Politi.
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2. DALLA SARDEGNA
CENACOLO REGIONALE 
UAC
TORREGRANDE (OR)
24 OTTOBRE 2019

Comprendere, parlare e scrive-
re di Dio è come trasformare una 
ferita in una feritoia, estrarre la 
spada dalla roccia, trovare il sen-
so della propria vita come risposta 
alla propria vocazione per mostra-
re L’Eterno nel tempo. Giovedì 24 
ottobre, presso l’Istituto San Giu-
seppe Stella Maris in Torregran-
de (Or), si è svolto il 12˚ Incon-
tro Regionale dei presbiteri e dei 
diaconi guidato da Mons. Ignazio 
Sanna e promosso dall’UAC; dal 
tema “Presbiterio Diocesano: Sen-
tinella e Profezia”.  L’Arcivescovo 
emerito di Oristano dalle prime 
battute dell’incontro ha inciso, 
cercato, voluto in modo esperien-

ziale di scandagliare la profondità, 
illuminare la bellezza, portare in 
superficie il senso dell’incontro e 
dello stare assieme; puntellando 
in modo chiaro che possiamo sa-
pere di più ma non in modo cer-
to quella possibilità-unicità dello 
stare al mondo che non deve esse-
re affermata ma donata. Come av-
vicinare il cielo alla terra… Come 
coltivare i sogni in un mondo dove 
il paradiso sembra non sia più pos-
sibile? Noi  non siamo chiamati a 
comprendere il mistero ma ad ac-
cettarlo nella nostra vita anche 
quando come diceva Ungaretti “si 
sta come d’autunno sugli alberi le 
foglie”. Il sacerdote di oggi non ha 
solo una missione ma è una mis-
sione che Dio vuole iniziare in 
ogni notte esistenziale per giun-
gere al compimento del giorno 
della Risurrezione, quindi non più 
un Dio limitato e teorizzato ma un 
Dio incarnato e umanizzato per 

Don Michel Luisi, Oristano.

Don Totoni Cossu (il primo a sinistra)  du-
rante la missione come Fidei donum nella 
diocesi di Nueva Oran in Argentina
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non banalizzare appunto l’Incar-
nazione dell’Amore Onnipotente. 
Dobbiamo secondo Mons. Ignazio 
Sanna evitare parole-azioni vuote 
di vita e cariche di banalità, perché 
per parlare a Dio bisogna trovare 
le parole giuste, per parlare di Dio 
evitare le parole vane. Concluden-
do l’incontro si è voluto eviden-
ziare che il sacerdote è la missione 
di Dio nella notte indifferente del 
mondo odierno e don Totoni  Cos-
su parroco di Bitti, don Nino Carta 
a tal proposito hanno voluto con-

dividere le loro esperienze missio-
narie in terra latino-americana. 
Vedendo, giudicando l’incontro 
vissuto alla gran torre della ma-
rina di Oristano, l’agire del sacer-
dote-profeta è e sarà sempre come 
quello della sentinella sulla brec-
cia, quanto resta della notte.

                           
don Michel Luisi

parroco di Nurallao,  
Oristano (Sardegna)

Partecipanti all’incontro regionale Sardegna del 25 ottobre 2019.
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GUTERBERG, IL LIBRO  AMICO

a cura di don Gian Paolo Cassano

ASSOCIAZIONE OSPITALITA’ RELIGIOSA IN ITA-
LIA, Ospitalità religiosa. Guida alle strutture in Italia, 
Bergamo, Velar, 2019, pp. 516, € 18,00

Una guida preziosa che ci permette di orientarsi tra 
le 1.500 strutture ed i 100.000 posti letto in tutte le pro-
vince d’Italia. Sono i numeri di questa guida dedicata 
alle strutture religiose aperte all’ospitalità e a quelle 
laiche specializzate nei gruppi religiosi. Un panorama 
a 360 gradi completo di recapiti, servizi, indicazioni e 
dati utili per scegliere la soluzione più adatta ad ogni 
necessità. Non solo ritiri spirituali, campi scuola o pellegrinaggi, ma anche 
turismo, terme e viaggi di lavoro, per chi cerca un’ospitalità improntata 
all’amore per l’accoglienza e all’attenzione per la persona, non per il cliente. 
E con la consapevolezza che anche un semplice soggiorno può alimentare 
le opere di carità e le missioni a sostegno degli ultimi in Italia e nel mondo.

L’Associazione Ospitalità Religiosa in Italia (ORI), che ha sede a Varese, 
mantiene sempre aggiornato questo servizio attraverso il portale www.ospi-
talitareligiosa.it, favorendo la conoscenza e la diffusione delle strutture re-
ligiose aperte a singoli, famiglie e gruppi.

La Guida mette a disposizione immagini, recapiti, dati, caratteristiche, 
tipologia dell’ospite accolto e dei servizi messi a disposizione. Uno sfogliare 
interminabile che fa davvero venire la voglia di partire subito per un’espe-
rienza “diversa”. Ma a chi può interessare un volume così nell’era di inter-
net? Al di là di quel che si può trovare sul portale ospitalitareligiosa.it, la 
possibilità di avere sott’occhio le infinite occasioni di soggiorno, rende sicu-
ramente accattivante agli occhi del lettore una sbirciatina a tanti luoghi che 
davanti un monitor non avrebbe mai pensato di cercare. Senza contare poi 
la possibilità di confronto immediato tra struttura e struttura. E si tratta di 
luoghi adatti davvero a tutti, non solo a chi aspira di ritrovare o rivivere la 
propria spiritualità. 
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CONVEGNO ANNUALE 2020

•  23 – 25 novembre 2020 a Torino 
 Tema: “Chiamò a sé quelli che volle”. Dono e mistero:  

il coraggio di chiamare

CONSIGLI NAZIONALI 2020

•  9 gennaio 2020 a Roma
•  23 marzo 2020 a Roma
•  18 maggio 2020 a Roma
•  23 – 24 settembre 2020 a Loro Ciufenna AR
•  23 novembre 2020 a Torino

NOTA DI SEGRETERIA
ADESIONI 2020
 
Si invitano i Direttori diocesani e/o i singoli SOCI UAC ad affret-
tarsi al RINNOVO delle ADESIONI 2020 entro il mese di FEB-
BRAIO 2020 in modo da ricevere subito le Riviste sia di “UAC No-
tizie” sia di “Presbyteri”. Le ADESIONI vanno rinnovate o tramite 
Conto Corrente Postale che trovate prestampato anche in questo 
numero del Notiziario o con BONIFICO seguendo le indicazioni 
presenti nella II pagina di copertina.

 AGENDA 2020




