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Editoriale

CHIAMATI
ALLA COMUNIONE
PER LA MISSIONE
don Stefano Rosati*

Non diversamente dalla vita e dalla vita cristiana, che si sviluppa sempre “di inizio in inizio” (Gregorio di Nissa), il “ciclo vitale” di un’associazione come la nostra prevede che ogni nuovo triennio sia contrassegnato
da una programmazione che raccolga come in un “filo rosso” le diverse
proposte ed iniziative delle singole annate. “Chiamata alla comunione
per la missione” è il tema del triennio. Come è del tutto evidente, il “motto” rimanda ad una icona biblica precisa, quella della chiamata apostolica dei Dodici, ben intonata punto ad un’associazione “clericale” come
l’UAC.
Carissimi fratelli e padri, iniziando questo nuovo triennio, l’invito è
chiaro. Innanzitutto affidiamolo (ed affidiamoci l’un l’altro) alla Parola di Dio, l’unica veramente promettente, perché carica di quella novità
che è la novità dello Spirito, la sola capace di far vivere i soci (vescovipresbiteri-diaconi) nella fedeltà autentica al “carisma associativo” che è
quello di “promuovere la spiritualità diocesana, in particolare dei ministri
ordinati, per aiutarli a vivere in pienezza la loro speciale dedicazione pastorale alla propria Chiesa particolare e a far crescere nelle comunità ecclesiali
l’esigenza di “sentire Ecclesiam, sentire cum Ecclesia, sentire in Ecclesia”
(Direttorio UAC 2,1).
Da questa Parola, o meglio, in questo primo editoriale dal suo contesto, due semplici “echi” per farla risuonare fin da subito nel cammino
lungo tre anni. L’icona biblica scelta, quella delle “vocazioni sul monte”
(Mc 3,13-16), infatti, non sarebbe pienamente comprensibile senza un
duplice rimando alle “vocazioni presso il lago” (Mc 1,16-20) ed alla descrizione della folla lungo le sue rive (Mc 3,7-12). Senza dimenticare la
sua collocazione “geografica”, il monte appunto.
Vice Presidente UAC Area Nord

*
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Editoriale

Di tutti questi brani il soggetto è sempre e solo Gesù. E’ lui il Chiamante. Chiama le persone a seguirlo là dove si trova, nella vita quotidiana, al proprio posto di lavoro, nella propria situazione concreta. Chiama
dei pescatori che usano una rete che viene gettata da terra. Sono pescatori, ma pescatori di terra! Pescatori ributtati sulla riva, rigettati a riva,
risucchiati dalla riva. È un’immagine emblematica. Come ministri ordinati – è la prima eco – non dimentichiamo mai la nostra “provenienza”
e resteremo “umili”. E – è già la seconda eco – apprezzeremo la nostra
“destinazione”. Che nel “con-testo” è l’immensa moltitudine dei bisognosi; potremmo dire, il dolorante spettacolo ecclesiale del popolo che
accorre a Gesù. Tutt’altra situazione della precedente. In questo sfondo
ecclesiale e che potremmo definire redentivo, Gesù sale sul monte. Non
è la scelta della solitudine, nemmeno della preghiera che egli fa. Non
c’è un Gesù che lascia tutta questa gente con le loro miserie e se ne va.
Gesù è, invece, presso il lago, e vicino al lago ci sono - lo si vede anche oggi - delle piccole alture o colline. Egli, lentamente, va verso una di
esse mentre la gente lo segue, poi, da quella posizione elevata, comincia
a gridare, a chiamare per nome. Gesù grida ad alta voce i dodici nomi,
fa segno e questi si staccano dagli altri, venendo verso di Lui. Quindi,
la sua, è una vera scelta ecclesiale, dove probabilmente, oltre all’idea di
subordinazione, c’è anche l’idea di preferenza: «Quelli che voleva Lui»;
non tanto l’idea di «quelli che a Lui piaceva» o di «quelli che gli erano
venuti in mente», ma piuttosto l’idea del verbo ebraico ossia «quelli che
lui aveva in cuore»: non c’è nessuna qualità, nessuna bellezza o attrattiva da parte di chi è chiamato, ma è Lui che li ha in cuore e li sceglie. È
questo suo amore il movente delle sue azioni. Forse si può leggere un’altra sfumatura nell’imperfetto «che voleva», «che portava in cuore» ed è
l’intensità dell’affetto. Ma con questo siamo già entrati nella tematica di
quest’anno, inserita nel programma triennale: “chiamò quelli che voleva” e ci prendiamo questo primo quaderno di UAC Notizie per “gustare”
la gratuità della sua chiamata al ministero ordinato, “gustandone”, col
declinare tutti e tre i verbi nel nostro vissuto associativo: evidenziandoincentivando-favorendo, i tratti sottolineati dal Direttorio, in particolare: “la radicale forma comunitaria” (2.2a), “la fraternità sacramentale nelle
sue varie forme” (2.2b) e “la formazione permanente dei ministri ordinati
sotto i profili umano e spirituale, teologico e pastorale” (2.2d).
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Lettera del Presidente

LETTERA
DEL PRESIDENTE
La Chiesa e la Parola

Voglio dedicare la “Lettera del Presidente” di questo primo numero del 2020,
a un evento che come Chiesa abbiamo vissuto, per la prima volta quest’anno,
lo scorso mese di Gennaio: mi riferisco alla “Domenica della Parola”. Come
tutti sappiamo è stata una decisione che il Papa ha preso e comunicato a tutto il
popolo cristiano attraverso la lettera apostolica in forma di motu proprio dal titolo
Aperuit illis, pubblicata il 30 settembre scorso. Questa decisione, dice il Papa,
è maturata per “far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità
con la Sacra Scrittura”. È poi ricco di significato il fatto che il Papa abbia deciso
di collocare la celebrazione di questa domenica in un tempo particolare che è
la conclusione dell’Ottavario di preghiera per rafforzare i legami con gli ebrei
e per l’unità dei cristiani. “Non si tratta – precisa il Santo Padre – di una mera
coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime
una valenza ecumenica perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in
ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida”.
Il titolo del documento del Papa “Aperuit illis” fa riferimento ad un episodio
del vangelo di Luca che tutti conosciamo bene: il brano dei Discepoli di
Emmaus. E precisamente al momento in cui Gesù risorto, sotto le spoglie di uno
sconosciuto si trova a fare la strada insieme ai due che tornano a casa dopo gli
eventi della passione del loro tanto amato maestro. Tali eventi li avevano lasciati
sconvolti e pieni di interrogativi. Allora Gesù, camminando con loro, spiega la
Scrittura in tutti quei brani che si riferivano a Lui e dice il testo di Luca: “Aprì
loro la mente all’intelligenza delle Scritture”
I due di Emmaus non lo riconobbero ma, osserva acutamente
l’evangelista Luca nel racconto, essi ricordano dopo, quando Gesù si fa
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riconoscere con il gesto della frazione del pane, “Non ci ardeva forse il
cuore mentre lui parlava?”
Qualcuno potrebbe dire: Ma ogni domenica nella celebrazione della
Messa si legge e dunque si ascolta la Parola di Dio, che necessità c’era di
dedicare una domenica particolare al tema della Parola? Beh, si potrebbe
fare un discorso analogo a proposito della Eucaristia: non è forse vero
che tutte le domeniche si celebra l’Eucaristia? Eppure si dedica una
domenica all’anno all’Eucaristia attraverso la festa del Corpus Domini,
senza contare poi la celebrazione del Giovedì Santo, tutta incentrata sul
mistero eucaristico.
E poi, lasciatemelo dire in tutta sincerità: se guardiamo alle nostre
assemblee domenicali dobbiamo dirci con grande franchezza che, certo,
la Parola si legge ogni domenica, ma …è proprio sicuro che viene ascolta
come essa merita? Io, lo confesso, qualche dubbio ce l’ho.
Intanto i frequentatori abituali della domenica sono di fatto molto
pochi rispetto all’intero popolo cristiano. A ciò si aggiunge che uno stile
tipico delle nostre parti è quello di arrivare in comodo ritardo, proprio
mentre la Parola viene letta. E chi arriva in ritardo, è impegnato a trovare
il posto dove sedere, è impegnato ad ambientarsi in una comunità che ha
già cominciato la celebrazione. Talvolta il ritardo è talmente pronunciato
da perdere quasi del tutto l’ascolto della Parola di Dio. E questo è un
residuo di un criterio che è stato usato per tantissimi anni e quindi ha
plasmato e radicato le abitudini di intere generazioni: la Messa “vale”
se si arriva almeno per l’offertorio. Grazie a Dio questo criterio oggi non
lo afferma più nessuno, però le abitudini purtroppo sono saldamente
radicate.
Per ascoltare poi bisogna che la Parola sia letta, anzi proclamata da
persone sempre ben preparate che facciano risuonare con competenza e,
direi, con vera passione la Parola che leggono. Certamente, lo ribadisco
ancora una volta, non bisogna affidare il compito di svolgere questo
ufficio a lettori improvvisati e talvolta non all’altezza. Così pure non
è il caso di chiamare a leggere bambini e ragazzi che, per quanto ben
preparati, non possono percepire la profondità di certe pagine bibliche e
dunque non possono farne una lettura adeguata, anche se ben preparati.
Sarebbe cosa buona, infine, che l’ufficio di Lettore fosse svolto
da persone che formano un gruppo stabile che in parrocchia viene
adeguatamente seguito, preparato e formato per questo scopo con un
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cammino serio, che prevede momenti di studio, di lectio, di meditazione
e di preghiera.
Insomma, davvero la Parola, insieme all’Eucaristia, sono i doni più
preziosi che il Signore Risorto ha lasciato alla sua Chiesa. Dobbiamo
perciò essere tutti convinti che non facciamo mai abbastanza perché
questi doni abbiano nella vita della Comunità tutta l’attenzione, il
rispetto e l’onore che meritano.
Mi auguro, perciò, che in ogni Comunità si vivano momenti di studio
e di approfondimento di questo documento che Papa Francesco ci ha
donato soprattutto per educarci, anzi stimolarci ad amare di più la Parola
di Dio.
Mi auguro, ancor di più, che tutti i presbiteri membri dell’UAC siano i
primi a dare vigorosi e convinti esempi di prassi pastorale molto attenta
a questi aspetti!
									
Sempre Vostro,
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria

Gennaio/Marzo 2020
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CHIAMATI SUL MONTE
A CONDIVIDERE
LO SPAZIO
DELLA PRESENZA
don Rino La Delfa
diocesi Piazza Armerina

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono
da lui». Il versetto 13 del terzo capitolo del vangelo di Marco da solo basta per afferrare il senso che la comunità cristiana associa al tema della
vocazione come invito a far parte prima di tutto della vita divina. Il frammento evangelico, è come isolato da tutto ciò che precede e che segue.
Narra un cambiamento di luogo: inizia dicendo che Gesù sale sul monte,
mentre prima era in riva al mare, e una volta terminato l’elenco dei Dodici (vv. 14-19) racconta che Gesù entra in casa (v. 20). Questo isolamento
gli conferisce un significato da rimarcare.
Il versetto non riguarda per niente l’intento contemplativo tantomeno quello missionario della vocazione, elementi che saranno volutamente descritti dall’autore del Vangelo nei successivi versetti 14 e 15;
racconta piuttosto il punto di partenza di una “chiamata”, il luogo da cui
essa sorge, in cui si ode e verso cui conduce. Questo topos, seppure contrassegnato in senso spaziale dalla figura del monte, costituisce di fatto
la coordinata teologica di un evento in cui tre soggetti sono come raccolti o convocati – non al di fuori, bensì senza i condizionamenti che ne
possono derivare – al di sopra delle normali vicissitudini e dipendenze
della pianura, per ritrovarsi nel circolo di una Presenza condivisa.
Dei tre soggetti solo due vengono descritti dalla narrazione, Gesù e il
* Docente presso Facoltà Teologica di Sicilia - Palermo
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gruppo dei discepoli. Il terzo, nella migliore accezione biblica della figura
del monte, lambisce con la sua presenza quella cima ed è il vero termine
da cui sono chiamati e verso cui salgono gli altri sopravvenuti: è il Padre.
Pur nella sua concisione, il verso mostra in filigrana i termini e la dinamica essenziale del rapporto che questa chiamata stabilisce, alla pari
di ogni altra a venire, ancor prima che essa si sviluppi in uno stato di vita
– lo stare con Gesù – e in un determinato compito – il portare avanti una
missione.
Il contesto spaziale – il monte presso cui sale Gesù, che è anche meta
dell’adesione dei discepoli – e il testo che narra l’evento – la chiamata di
quelli che Gesù vuole – sottolineano principalmente l’assoluta iniziativa
del Padre dentro cui il primo chiamato è Cristo stesso e in lui, Parola che
è autorevolmente e autenticamente parlata dal monte, trova il suo principio e termine ogni chiamata a raggiungerlo.
Il monte così diventa significativamente lo spazio in cui la Parola è offerta come invito ad andare da Cristo ed è anche l’evento a partire da cui
l’accoglienza della Parola udita dai discepoli e la loro personale adesione
fanno di loro dei testimoni veritieri della Presenza condivisa e i tramiti
credibili di un invito coraggioso a raggiungere Cristo.
Il senso radicale dell’essere chiamati per stare alla Presenza è mediato
dall’adagio agostiniano «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in te» (Conf. 1,1). Pur riferendosi fondamentalmente all’aspirazione costitutiva della dimensione creaturale dell’uomo, il senso pieno ed ultimo della locuzione di Agostino non può non
riferirsi al mistero salvifico attraverso il quale Dio chiama l’umanità nel
suo “riposo”. La costituzione dei Dodici è un fatto molto importante per
Marco e per il Nuovo Testamento nella prospettiva della realizzazione di
questo modo di concepire la salvezza.
Il versetto spiega che “andarono presso di lui” (pros), non dice che
“seguirono” Gesù. Si tratta di una costruzione rara che indica l’intimità
dell’andare vicino e più precisamente il mettersi dalla sua parte. Chiamandoli, Dio si fa prossimo agli uomini dicendo loro il Cristo. La risposta
a questo appello altro non è che lasciare la propria posizione e andare
dove è Gesù. Marco usa verbi concreti, non fa cenno ad atteggiamenti
interiori dei discepoli. Si tratta di mettersi concretamente nella situazione di Gesù, e condividere insieme a lui la Presenza. Il resto si innesta
e costruisce su questo spazio, l’adorazione di Dio in spirito e verità, o da
nessun’altra parte.
Gennaio/Marzo 2020

7

Lo studio 2

PRESBITERO DIOCESANO:
SENTINELLA E PROFEZIA
Convegno Regionale UAC,
Torregrande, 24 ottobre 2019
II parte
S. E. Mons. Ignazio Sanna*

Ma è bene osservare subito che l’evangelizzazione di oggi, per tutta
una serie di fattori, non è la stessa di quella di ieri. Un primo fattore è il
fenomeno della globalizzazione. La globalizzazione comporta una forma diversa di evangelizzazione, perché ha cambiato le coordinate dello
spazio e del tempo. I lontani non sono più lontani e i vicini non sono più
vicini. Un secondo fattore sono le istanze culturali e politiche, che difendono una credenza senza appartenenza. Esse vorrebbero che la Chiesa
come istituzione non avesse un volto pubblico. Essa dovrebbe limitarsi a
illuminare e formare la coscienza, ma non dovrebbe avere alcun influsso
sulla vita sociale, economica, politica. Un terzo fattore è il passaggio dalla missione nello spazio alla missione nella vita. Dalla missione lontana
alla missione vicina. Fare le missioni significa predicare un vangelo di
conversione, un rinnovamento dell’esercizio del cristianesimo. Da noi,
nella metà del secolo scorso, hanno operato molto capillarmente i preti
della missione, tra cui P. Manzella, che hanno percorso quasi tutti i paesi
dell’isola, educando la religiosità popolare e piantando croci sulle montagne e sulle piazze.
L’insieme di questi fattori non possono non spingere a pensare la fede,
individuare metodo e contenuti dell’annuncio, dare voce al patrimonio
Vescovo Emerito di Oristano - Presidente della Pontificia Accademia di Teologia

*
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di spiritualità e di storia della comunità ecclesiale. C’è tanto fuoco che
brucia sotto la cenere e attende il soffio dello Spirito per animare uno
stile di vita e di testimonianza aperto al futuro e alla speranza. Ci sono
tanti etiopi che seduti sul proprio carro di viaggio ci chiedono di essere
istruiti sul senso delle Scritture (Cf At, 8, 27-31). Gesù, nella parabola
del vangelo di Luca (Lc 15, 15-24), rivolgendosi ad allevatori, contadini,
casalinghe, minaccia che nessuno degli invitati assaggerà la cena. Noi
dobbiamo liberarli da quella terribile minaccia. Dobbiamo far prendere
loro coscienza che hanno ricevuto un grande dono e non possono
perderlo. O se lo vogliono perdere, ciò non deve accadere per colpa
nostra, di modo che Dio debba chiedere conto della nostra incapacità o
pigrizia. Nel ministero della parola, tuttavia, è necessario ricordarsi che
per parlare a Dio bisogna trovare le parole giuste e per parlare di Dio
bisogna evitare le parole vane. Le parole giuste sono quelle del cuore e
della vita. Le parole vane sono quelle delle mode culturali e dei luoghi
comuni. C’è un certo consumo di parole, quali grazia, salvezza, amore,
pace, democrazia, diritti umani. Queste parole sono diventate come
delle monete svalutate, con le quali non si compra niente e non si parla a
nessuna coscienza. Alla mancanza di testimoni e di maestri ed al valore
della persona che annuncia non si può supplire con i persuasori mediatici
ed i venditori delle opinioni.
Un approccio puramente intellettualistico ai problemi della vita personale e sociale gratifica il desiderio di erudizione ma non promuove alcun incontro interpersonale che, solo, può sostenere convinzioni ideali e
comportamenti pratici. Il processo della comunicazione delle verità cristiane dovrebbe partire dalla ragione per approdare all’esperienza, e partire dall’esperienza per approdare alla ragione. È stato opportunamente
sottolineato il fatto che Gesù fa breccia sulla coscienza di Zaccheo con
un autoinvito a pranzo, e non con un ragionamento (Cf Lc 19, 1-10). Nella storia della salvezza e nel suo annuncio, quindi, gioca un ruolo molto
importante la relazionalità, l’incontro, l’esperienza, per quanto quest’ultima non vada assolutizzata.
L’episodio evangelico dell’adultera, poi, in Gv 8, 1-11, richiama la nostra attenzione su una forma emblematica di comunicazione, avvenuta
in un ambiente culturale ancora privo di media. Di fronte a una donna
peccatrice, Gesù si piega, i suoi interlocutori e provocatori, invece, si indipettiscono. Ora, questo piegarsi di Gesù è una forma di comunicazione
e, soprattutto, di rispetto e di accoglienza dell’altro. Gesù scrive qualcoGennaio/Marzo 2020
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sa per terra, ma non si sa che cosa abbia scritto e nessuno ha mai letto ciò
che egli ha scritto. Eppure, in quelle parole che nessuno ha mai decifrato,
è contenuto un messaggio chiarissimo che viene capito da tutti, dai più
giovani sino ai più anziani, dai meno provveduti ai più esperti. Il messaggio è che una donna peccatrice che è umiliata, ma che è disposta a non
peccare più, riacquista l’innocenza e la speranza di una vita migliore.
Dunque, la parola suprema, che supera tutti gli ostacoli della
comunicazione, è un gesto di amore, per quanto l’amore non si esaurisca
nella sola parola, ma si allarghi ad una vastissima gestualità simbolica ed
affettiva. L’amore non è fatto solamente di parole, bensì di gesti concreti
di generosità, di altruismo, di dedizione disinteressata all’altro. Si può
non parlare, e, tuttavia, amare. Si può non amare, e, tuttavia, parlare. Si
possono dire molte parole ipocrite, per nascondere il vuoto dei sentimenti
e la mancanza di comunione. Si possono dire poche parole sincere per
comunicare la profondità dei sentimenti e la gioia della comunione. E’
opportuno ricordare che il più grande gesto dell’amore di Dio non è una
parola, ma un fatto, come dice San Giovanni: “Dio infatti ha tanto amato
il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perchè chiunque crede in lui
non muoia ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). Dio Padre, dunque, non si
è limitato a parlare di suo figlio, a proclamarlo “suo figlio prediletto nel
quale si è compiaciuto” (Mt 3,17), ma lo ha consegnato all’umanità con
un gesto di amore supremo.
3. Ora, il sacerdote potrà promuovere una fede giovane e testimoniare
una conversione missionaria se rimane fedele ad un suo preciso dovere.
Il Concilio di Trento, infatti, aveva configurato l’identità del sacerdote
come il ministro dei sacramenti e il presidente delle celebrazioni
liturgiche, ossia come l’uomo custode del sacro. Il sacerdote è l’uomo del
sacro, che amministra i sacramenti, e celebra il sacrificio. Il Vaticano II,
invece, ha configurato questa stessa identità nell’annuncio del Vangelo.
Ciò risulta in modo particolare dalla costituzione sulla Chiesa, Lumen
Gentium, che descrive, tra l’altro, i ruoli dei membri del popolo di Dio, e
dal decreto specifico su i sacerdoti, Presbiterorum Ordinis.
Il sacerdote, scrive la Pastores dabo vobis, “è, anzitutto, ministro della
Parola di Dio, è consacrato e mandato ad annunciare a tutti il Vangelo del
Regno, chiamando ogni uomo all’obbedienza della fede, e conducendo
i credenti ad una conoscenza e comunione sempre più profonda del
mistero di Dio, rivelato e comunicato a noi in Cristo” (n. 26). “In una
parola, i presbiteri esistono ed agiscono per l’annuncio del Vangelo al
10
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mondo e per l’edificazione della Chiesa in nome in persona di Cristo
Capo e Pastore” (n. 15). Le funzioni e i ruoli del prete possono essere
molteplici e varie: giornalista, sindacalista, operatore sociale, ecc. Su
tutte queste ed altre funzioni il popolo di Dio non può avanzare nessuna
pretesa. Mentre lo può fare nei confronti dell’annuncio del Vangelo: “il
popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della Parola di Dio
vivente, che tutti hanno il diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti”
(PO, n. 4). “I presbiteri sono consacrati per predicare il Vangelo, essendo
i pastori dei fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del
Nuovo Testamento” (LG, n. 28).
Questa configurazione del sacerdote come colui che annuncia il
Vangelo non è arbitraria. Essa risponde alla legge fondamentale della
configurazione del sacerdote a Cristo, primo ed eterno sacerdote. Sono
ben note le affermazioni “sacerdos alter Christus”, il sacerdote è un altro
Cristo, e le asserzioni a carattere dogmatico del sacerdote che agisce
“in persona Christi”. Ebbene, il primo e fondamentale compito di Gesù
fu la proclamazione del Vangelo di Dio (Mc 1, 15). Egli, nella predica di
Nazareth si proclama “inviato ad annunciare una buona novella ai poveri;
a proclamare la liberazione ai prigionieri e la vista ai ciechi; a rimettere
in libertà gli oppressi e a predicare un anno di grazia del Signore” (Lc 4,
18ss).
L’annuncio di Gesù non era vuoto, erudito, retorico, diretto
esclusivamente alla mente dei suoi ascoltatori. Era un annuncio collegato
ad una precisa attività di guarigione (Cf Mt 4, 23; 9, 35). Gesù annunciava
e guariva, annunciava e salvava. Il Regno di Dio annunciato da Gesù
comporta l’eliminazione della malattia e di ogni forma di umanità
diminuita, la promozione della vita, dell’amore, della solidarietà,
dell’integrità fisica e morale. Ciò che ha iniziato e inaugurato Gesù deve
essere continuato dai discepoli. Ad essi Gesù ha raccomandato “guarite i
malati che vi si trovano e dite loro: il Regno di Dio si è fatto vicino a voi”
(Lc 10, 9).
Il sacerdote è chiamato a guarire, annunciando la Parola di Dio, che
salva, che dona la pace, la serenità interiore, restituisce l’innocenza,
perdona il peccato, rinnova la coscienza. Ogni impegno di promozione
umana è lodevole e buono; ma bisogna sempre ricordare a se stessi e agli
altri che l’uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio, e che questa parola è sempre creatrice e potente.
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IL SACERDOTE HA
UN CUORE DI CARNE
II parte

Intervista a don Leonardo Pinnelli*

2. “…non mi piacciono i predicatori che fanno tanti discorsi senza
soffrire” (cit. Diario di un curato di campagna). Quali sono le sofferenze
del cuore che permettono al sacerdote di essere buoni predicatori?
“Sacerdote” e “Sofferenza” è sempre un binomio visto solo dal punto
ministeriale e poche volte ci siamo soffermati a conoscere e condividere
“la sofferenza” personale di un sacerdote. Il sacerdote prima di tutto è
un uomo e in quanto tale non è esente dal vivere emozioni e sentimenti
che provocano comunque sofferenza alla sua persona e al suo ministero.
Diverse sono le sofferenze che il sacerdote porta dentro di sé, da quelle
intime e personali che possono riguardare la propria persona e la propria
famiglia di origine, a quelle che il ministero spesso incontra lungo gli
anni di servizio. Credo che non ci sia una classifica o un metro di giudizio
per identificare e collocare le diverse sofferenze all’interno della vita
del prete, e credo inoltre che ogni sofferenza personale o ministeriale è
sempre singolare e che certamente segna la vita del sacerdote nella sua
totalità. Inoltre mi dispiace smentire la citazione del curato di campagna
dove dice che: “…non mi piacciono i predicatori che fanno tanti discorsi
*Parroco Madonna di Pompei - Andria
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senza soffrire”, anche perché, dal mio punto di vista, la sofferenza è
un volto della persona e del ministero e non l’anima o l’essenza della
incisività e credibilità della persona e della predicazione. A questo punto
mi domando: “Che cosa è la sofferenza per un sacerdote?”. La sofferenza
è una compagna di viaggio a volte anche molto severa che senza vergogna
dice la verità della nostra persona. La sofferenza non ci ha mai illuso ma
ci ha fatto prendere coscienza del nostro limite e dei nostri punti di forza.
Lei è riuscita a scolpire “l’uomo” che è in ciascuno di noi. Paradossalmente
è un inno alla vita vera perché spengono le luci artificiali che molte volte
incontriamo nel nostro cammino esperienziale e riletta in chiave cristiana
è un’esperienza mistica perché ti colloca nel solco della speranza, tra la
vita terrena e la vita eterna. Pertanto credo che non bisogna avere paura
della sofferenza, anzi è un’esperienza certamente valida nell’azione
ministeriale e che ci collega a quel “compatire” che Gesù ci ha insegnato
non solo nella sua esperienza pasquale ma anche indicandoci l’agire del
buon samaritano (Lc 10, 25-37). Condivido con voi la mia esperienza
di sofferenza che è stata un tempo di grazia. Il tempo della sofferenza,
personalmente pur essendo stata una collocazione provvisoria come ci
ricorda don tonino bello, ma con ciò mi vengono in mente quanti questa
collocazione la vedono definitiva e che accompagno con la preghiera, è
sempre il tempo dell’uomo; è il tempo dove nonostante il dolore l’uomo
riesce a sbocciare, colorare e profumare la vita di un’essenza diversa e
indiscutibilmente, non intrisa di abitudinarietà, porterà frutti di carità e
spargerà semi di speranza. Le sofferenze del cuore sacerdotale rivestono
il ministero di una luce diversa, meno plastico e ti ricolloca in sicurezza
nella parte più intima di Dio, perché come noi siamo chiamati a consolare
il gregge che il Signore ci ha affidato, così il Signore in momenti di vera
sofferenza nel nostro ministero ci porterà sulle sue spalle come il pastore
buono fa con le sue pecore. Solo gli occhi della fede ci faranno vedere
questo miracolo.
3. Ad un anno dal tuo secondo trapianto, tornano nella mente e nel
cuore eventi e sentimenti che ti hanno segnato. Come il nuovo cuore,
caratterizza oggi il tuo essere sacerdote?
Come il nuovo cuore caratterizza il mio essere sacerdote? l’esperienza
del trapianto di cuore è un’esperienza unica perché unisce e fa dialogare
diverse realtà tra di loro. L’esperienza del trapianto mi ha portato a
condividere la mia vita con la vita di tante altre persone che con tanta buona
Gennaio/Marzo 2020

13

L’intervista

volontà hanno voluto camminare con me. Parole e silenzi dialogavano
tra di loro. Intanto mi ha fortificato dal punto di vista caratteriale e ha
rivisitato punti di vista che spesso si riversavano anche nel ministero. Si,
il trapianto non mi ha cambiato solo il cuore ma ha cambiato ancora una
volta tutto me stesso. Successivamente alle ormai non consolanti notizie
ho fatto l’esperienza mistica dell’abbandono alla volontà di Dio e lì dove
la disperazione faceva da padrona la speranza, come fiume carsico, ha
plasmato dentro di me le condizioni per accogliere ancora una volta un
cuore, accogliere la vita e vivere la speranza. Dio ha posato il suo sguardo.
Faccio un passo indietro dicendo che nella mia prima esperienza avevo la
sana incoscienza adolescenziale e quindi non capii fino in fondo quello
che mi era accaduto, oggi invece posso dire che ho affrontato il tutto
con una maturità diversa e posso dire con sincerità: “ho avuto paura”.
Giorno dopo giorno cercavo di trasformare la mia paura in speranza,
immaginando la mia vita con un cuore nuovo e pensare come mi sarei
nuovamente speso nel ministero. Mi è stata data un’altra possibilità che
non potevo farmela sfuggire e ho cercato di mettercela tutta. Più che
ricordare eventi e sentimenti mi piace ricordare nomi e volti che hanno
voluto condividere con me questa carezza di Dio. La mia famiglia che
non mi ha mai lasciato la mano e mai disperato. In modo particolare un
inciso forte è la vita del mio donatore e della sua famiglia. Anche se questi
non hanno un nome e un volto, stando alle indicazioni della legge sulla
donazione degli organi, per me ora sono miei compagni di viaggio, sono
parte della mia famiglia, o io parte della loro. Da questo straordinario
gesto d’amore non posso fare altro che ripensare la mia vita e il mio
ministero. Di fronte a tanta generosità, io che non potrò mai essere un
donatore d’organo, come da prassi medico scientifica impone, mi sento
di aver contratto un debito d’amore. Io che non posso restituire al mio
donatore quanto mi ha donato, mi sento chiamato a vivere in pienezza la
mia vita cercando di aiutare quanti ancora sono in attesa di una carezza,
di una parola, di una speranza, ma ancora di più quanti hanno perso la
propria dignità. Cercherò con ogni battito del mio cuore di dare voce e
speranza alla stessa maniera che mi è stata data da parte della famiglia del
mio donatore. Il mio ministero si è fortificato dalla presenza e sensibilità
di tutto lo staff medico e infermieristico dell’ospedale “Papa Giovanni
XXIIII” di Bergamo che nel periodo della degenza mi hanno fatto leggere,
meditare e contemplare nel loro operare diverse pagine della scrittura.
Quanto amore, ma soprattutto quanta umanità nel curare il paziente
14
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dove quest’ultimo non è mai stato il mezzo della promozione della loro
carriera ma il fine della loro missione. Mi sono sentito protetto da tutti i
miei confratelli sacerdoti e dal mio vescovo Luigi, costantemente presenti
in diversi modi con una parola e una presenza discreta, portandomi la
carezza di Dio e asciugandomi anche qualche lacrima, incoraggiandomi
a essere forte anche per il bene della diocesi. Aspettavo con gioia una
loro parola e la loro visita in ospedale a Bergamo ed era sempre una
festa portandomi anche tutto l’abbraccio della mia diocesi. Così anche
i tanti amici che instancabilmente, come Simone di Cirene, mi hanno
aiutato a portare insieme la verità della croce, soprattutto quanti con
sacrificio hanno lottato accanto a me pur venendo da lontano. Concludo
con una famosa frase che finalmente nella mia vita ha preso corpo e
verità: “Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” ripeté il piccolo principe, per
ricordarselo. In questa frase, sintesi della mia esperienza, è racchiuso un
concetto fondamentale, in grado di ribaltare completamente la visione
della Vita. La maggior parte degli uomini pensa che un evento negativo
generi rabbia, un evento doloroso, ansietà, un evento felice invece generi
felicità. Questa è una visione distorta della realtà. Uno stato emotivo
negativo, i nostri pensieri distruttivi, le nostre paure, le nostre ansie,
sono capaci di generare un evento negativo piuttosto che uno positivo.
Così al contrario uno stato di gioia, euforia, ottimismo, genererà l’evento
positivo che gli corrisponde. È sicuramente una marcia in più. Ora il mio
nuovo cuore “di carne” mi dà ancora una volta la capacità di generare la
vita e di guardare tutto con gli occhi del cuore.
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CURARE I RAPPORTI

a cura di Gian Paolo Cassano*

È diventato tradizionale, in questi anni di Pontificato, nel giorno successivo al Mercoledì delle Ceneri l’incontro del Papa con i sacerdoti della
diocesi di Roma, a San Giovanni in Laterano. Quest’anno, giovedì 27 febbraio, a causa di una “lieve indisposizione”, Francesco non ha preso parte,
ma il suo discorso è stato letto dal cardinale vicario, Angelo De Donatis.
In esso il Pontefice esorta ad essere persone di speranza, riconciliate,
che hanno riconosciuto le loro amarezze e sono state trasformate.
Così parla delle amarezze (nel rapporto di fede, con il vescovo e fra
confratelli) che nella vita di un sacerdote possono infiltrarsi come un
“sottile nemico” camuffandosi come un parassita, anche la maggior parte
dei preti è contenta della propria vita e consideri queste amarezze come
normali. Citando s. Ireneo di Lione (“ciò che non è assunto non è redento”)
ha invitato a lasciare che anche queste ‘amarezze’ “indichino la via verso
una maggiore adorazione al Padre e aiutino a sperimentare di nuovo la forza
della sua unzione misericordiosa.” Guardarle in faccia consente di entrare
in contatto con la nostra umanità, ricordandoci, così, “che come sacerdoti
non siamo chiamati ad essere onnipotenti ma uomini peccatori perdonati”.
RAPPORTO CON LA FEDE
La prima è quella nel rapporto di fede, alla cui radice si intravede
una speranza delusa, forse scambiata con un’aspettativa. La speranza

*
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cristiana non delude perché “sperare non è convincersi che le cose
andranno meglio, bensì che tutto ciò che accade ha un senso alla luce della
Pasqua” e che si alimenta in un’intensa vita di preghiera, mettendosi
“alla luce della Parola di Dio”. Infatti a volte sembra quasi che Dio “non
rispetti le aspettative di una vita piena e abbondante che avevamo il giorno
dell’ordinazione. (…) Forse come preti siamo troppo ‘perbene’ nel nostro
rapporto con Dio e non ci azzardiamo a protestare nella preghiera, come
invece il salmista fa spessissimo, non solo per noi stessi, anche per la
nostra gente; perché il pastore porta anche le amarezze della sua gente.”
Si rischia così di cadere nel cinismo, “scontenti e un po’ frustrati”. Infatti
“la protesta vera, dell’adulto, non è contro Dio ma davanti a Lui, perché
nasce proprio dalla confidenza in Lui: l’orante ricorda al Padre chi è e cosa è
degno del suo nome.” La speranza poi si distingue dall’aspettativa: questa
“nasce quando passiamo la vita a salvarci la vita: ci arrabattiamo cercando
sicurezze, ricompense, avanzamenti, (…) perché il punto di riferimento
siamo noi,” mentre la speranza è qualcosa che “nasce nel cuore quando
si decide di non difendersi più. Quando riconosco i miei limiti, e che non
tutto comincia e finisce con me, allora riconosco l’importanza di avere
fiducia”. Lo insegnava il teatino Lorenzo Scupoli (nel suo Combattimento
spirituale), spiegando come la chiave di tutto sia “in un movimento duplice
e simultaneo: diffidare di sé, confidare in Dio. Spero non quando non c’è
più nulla da fare, ma quando smetto di darmi da fare solamente per me.”
Allora “si comprende un’altra cosa: non basta ascoltare solamente la storia
per comprendere questi processi. Bisogna ascoltare la storia e la nostra vita
alla luce della Parola di Dio.” Per questo occorre accogliere l’amarezza,
non come una colpa, ma come “salutare, perché fa suonare il campanello
d’allarme interiore. (…) C’è una tristezza che una grande occasione. Forse è
anche ci può condurre a Dio. Accogliamola, non ci arrabbiamo con noi stessi.
Può essere la volta buona”, come ha sperimentato anche San Francesco
d’Assisi.
RAPPORTO CON IL VESCOVO
Una seconda causa di amarezza è costituta dai problemi con il Vescovo.
C’è oggi “un’atmosfera generale (…) di una mediocrità diffusa”, ma ci sono
anche le omissioni dei Pastori. Non si tratta di divergenze inevitabili circa
problemi gestionali o stili pastorali, ma di due aspetti “destabilizzanti
per i preti”. Prima di tutto c’è “una certa deriva autoritaria soft”, quando
per un “distinguo” magari si viene iscritti tra coloro che remano contro
Gennaio/Marzo 2020
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e quanto “il culto delle iniziative” si va sostituendo all’essenziale. “Né si
può pretendere che la comunione sia esclusivamente unidirezionale: i preti
devono essere in comunione col vescovo… e i vescovi in comunione con i
preti: non è un problema di democrazia, ma di paternità.” San Benedetto
(nel III capitolo della Regola) chiede all’abate la consultazione di
tutta la comunità, compresi i più giovani anche se “la decisione ultima
spetta solo all’abate, che tutto deve disporre con prudenza ed equità.” Il
secondo aspetto, infatti, meno abituale è l’equità”, cioè il “tenere conto
dell’opinione di tutti e salvaguardare la rappresentatività del gregge, senza
fare preferenze.” Infatti “in questo tempo di precarietà e fragilità diffusa,
la soluzione sembra l’autoritarismo (…). Ma la vera cura – come consiglia
San Benedetto – sta nell’equità, non nella uniformità.” Amarezza che deriva
anche da “una ‘perdita’ nel ministero dei pastori”, per cui “soffocati da
problemi gestionali e da emergenze di personale, rischiamo di trascurare
il munus docendi.” Ora “il santo popolo di Dio ha diritto di avere dei preti
che insegnino a credere; e i diaconi e presbiteri hanno il diritto di avere un
vescovo che insegni a sua volta a credere e sperare nell’Unico Maestro, Via,
Verità e Vita, che infiammi la loro fede.”
RAPPORTO TRA PRETI
Una terza causa d’amarezza nei sacerdoti può derivare dai problemi
“tra noi”, causati anche dal sospetto, a causa “degli scandali, finanziari
e sessuali” che ha reso i rapporti più freddi e formali, per cui “il maligno
ci tenta spingendoci ad una visione ‘donatista’ della Chiesa: dentro gli
impeccabili, fuori chi sbaglia!” La Sposa di Cristo, però, “è e rimane il
campo in cui crescono fino alla parusia grano e zizzania. Chi non ha fatto
sua questa visione evangelica della realtà si espone ad indicibili e inutili
amarezze”. Così si moltiplicano gli appuntamenti comuni e sembra
esserci “più comunità, ma meno comunione”. Non si tratta della solitudine,
ma del dramma dell’isolamento. “La solitudine cristiana – quella di chi
entra in camera sua e prega il Padre nel segreto – è una benedizione, la
vera scaturigine dell’accoglienza amorevole dell’altro. Il vero problema
sta nel non trovare più il tempo per stare da soli. Senza solitudine non c’è
amore gratuito, e gli altri diventano un surrogato dei vuoti. In questo senso
come preti dobbiamo sempre re-imparare a stare da soli “evangelicamente”,
come Gesù di notte con il Padre.” Al riguardo il Papa distingue tre tipi
di isolamento: rispetto alla grazia, rispetto alla storia, rispetto agi altri.
L’isolamento più profondo è quello “rispetto alla grazia,” poiché “lambiti
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dal secolarismo non crediamo né sentiamo più di essere circondati da
amici celesti “, per cui “ci sembra di sperimentare che la nostra vicenda, le
afflizioni, non tocchino nessuno. Il mondo della grazia ci è diventato a poco
a poco estraneo, i santi ci sembrano solo gli ‘amici immaginari’ dei bambini.”
C’è poi un isolarsi “rispetto alla storia, dove “tutto pare consumarsi nel qui
e ora, senza speranza nei beni promessi e nella ricompensa futura. Ogni cosa
si apre e chiude con noi. (…). Più ci si sente speciali, potenti, ricchi di doni,
più si chiude il cuore al senso continuo della storia del popolo di Dio a cui
si appartiene. La nostra coscienza individualizzata ci fa credere che nulla
ci sia stato prima e nulla dopo.” Si diventa così incapaci “di continuare
a far vivere il bene che non abbiamo partorito noi!” Anche l’isolamento
dagli altri è un pericolo; l’incapacità “tra noi di instaurare relazioni
significative di fiducia e di condivisione evangelica” (che ha la sua radice
negli altri due tipi di isolamento) porta a vedere i propri problemi come
unici e insormontabili. Georges Bernanos (nel suo Diario di un curato
di campagna) riconosce “fra gli elisir del demonio”, un pensiero che ci fa
chiudere in noi stessi mettendoci, in realtà, in una posizione di superiorità.
Di qui il consiglio del Pontefice: “il demonio non vuole che tu parli, che tu
racconti, che tu condivida. E allora tu cerca un buon padre spirituale, un
anziano ‘furbo’ che possa accompagnarti. Mai isolarsi, mai! Il sentimento
profondo della comunione si ha solamente quando, personalmente, prendo
coscienza del “noi” che sono, sono stato e sarò. Altrimenti, gli altri problemi
vengono a cascata: dall’isolamento, da una comunità senza comunione,
nasce la competizione e non certo la cooperazione; spunta il desiderio di
riconoscimenti e non la gioia di una santità condivisa; si entra in relazione o
per paragonarsi o per spalleggiarsi.”
IL POPOLO DI DIO CI ACCOPAGNA
Il Popolo di Dio ci conosce e sa “accompagnare e avere cura dei loro
pastori”, conoscendone le amarezze e pregando per noi. Come Mosè
a Mara “invocò il Signore e l’acqua diventò dolce” così “chiediamo al
Signore di trasformare le nostre amarezze in acqua dolce per il suo popolo”
e “la capacità di riconoscere ciò che ci sta amareggiando e così lasciarci
trasformare ed essere persone riconciliate che riconciliano, pacificate che
pacificano, piene di speranza che infondono speranza.”
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IL CORAGGIO
DI CHIAMARE
don Giuseppe Di Giovanni*

“Chiamò a sé quelli che egli volle”.
È il Signore che chiama i suoi apostoli, è lui che se li sceglie quando e
come vuole.
La chiamata al Ministero Ordinato è una scelta
divina, un mistero divino
insondabile, inafferrabile.
Mi ha guardato e mi ha
chiamato. Perché proprio
a me?
Rimane un mistero ma
è Lui il Maestro che fissa gli occhi su alcuni
uomini ce chiama alla
sua sequela, una sequela
stretta ma avvincente e
affascinante.
“Vieni e seguimi….” Mc 10,21.
Lo ha detto a uno e lo dice, lo ripete ancora oggi, a quanti sono guardati e amati da Colui che è la Via, la Verità e la Vita.
* Consigliere nazionale UAC Area Sud
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Ancora oggi Gesù, vero Dio e vero
Uomo, chiama e chi gli risponde gusta
un incontro unico e irripetibile con il
Figlio di Dio.
Conquistati da Lui i ministri ordinati hanno lasciato tutto per dedicarsi
interamente al servizio di Lui e della
Chiesa.
La gioia del nostro ministero ci
spinge ad una testimonianza della
nostra vocazione con la vita e anche
con la parola, per essere con la nostra
identità dei veri e propri animatori
vocazionali del Ministero dell’Ordine
PretSacro con il coraggio di chiamare
Preti con i ragazzi.
anche noi quelli che il Signore Gesù
coinvolge per come essere suoi rappresentanti e collaboratori.
Il coraggio di chiamare, di sprovare, senza nessun tipo di proselitismo,
quanti sono invitati dal Maestro buono a fare discernimento per
rispondere alla chiamata divina senza volarsi indietro, è cosa buona e
giusta.
Questo tipo di animazione vocazionale per noi ministri ordinati non è
un optional ma un dovere imprescindibile
Quanti chierici oggi sono disposti ad aiutare i vocati ad accogliere
il mistero della vocazione con una risposta prontamente generosa al
Ministero?
Si assiste spesso a tanta tiepidezza e mediocrità.
I ministri ordinati non possono nascondersi e tacere per un falso
rispetto umano.
Quello che abbiamo ricevuto come Dono e Mistero va condiviso e
partecipato ai giovani in discernimento come anche gli adulti oggi sempre
più in crescita, perché possano sperimentare la nostra accoglienza e
la nostra sensibilità a promuovere quella Chiesa, un vero e proprio
coinvolgimento pastorale propedeutico ad una scelta di totale dedizione
e donazione a Cristo con un percorso di approfondimento vocazionale e
spirituale.
“Pregate il padrone della Messe perché mandi operai nella sua Messe”
Lc 10,2.
Gennaio/Marzo 2020
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Se è inevitabile e direi anche essenziale la preghiera per le vocazioni
al sacramento dell’Ordine, è altrettanto fondamentale l’esempio di
Vescovi, Presbiteri e diaconi che trascinino.
L’esempio travolgente del Beato Pino Puglisi prete-prete, insegnante
di religione presso il Liceo Classico vittorio Emanuele II a Palermo che
ho frequentato, mi ha accompagnato nei difficili anni dell’adolescenza
a intraprendere un cammino, un percorso di fede per intercettare la
voce del Signore, la chiamata di Dio che sentivo profondamente nel mio
intimo, aiutandomi a rispondere con il mio Eccomi.
Come Padre spirituale ho trovato in lui una vera guida e un vero
sostegno, e una volta accertata la volontà divina della mia vocazione
padre 3P non ha esitato a consigliarmi di avviare l’iter per presentarmi
in seminario perché la Chiesa potesse poi confermare la chiamata che
avvertivo esistenzialmente nel mio cuore.
Ho risposto di si al signore e sono felicemente Prete.
Il coraggio di chiamare che Don Pino Puglisi ha esercitato anche
nell’officio di Direttore del centro diocesano vocazionale era la
conseguenza di una vita martiriale, di un buon pastore che chiamava
e coinvolgeva a rispondere gioiosamente al Signore con la forza
dell’attrazione della sua fede adamantina.
Una bella animazione vocazionale validissima ancora oggi fa crescere
qualitativamente e quantitativamente il Clero nella santità.

Don Pino Puglisi con i ragazzi.
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MARTIRI RUMENI
DELLA DITTATURA COMUNISTA
a cura di don Gian Paolo Cassano*

Durante il suo recente viaggio in Romania (31 maggio- 2 giugno
2019), il Papa il 2 giugno ha proclamato beati sette vescovi della Chiesa greco-cattolica romena: mons. Vasile Aftenie (vescovo di Ulpiana e
ausiliare dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş), mons. Valeriu Traian
Frenţiu (vescovo di Oradea), mons. Ioan Suciu (amministratore apostolico dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş), mons. Tit Liviu Chinezu
(vescovo ausiliare dell’Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraş), mons. Ioan
Bălan (vescovo di Lugoj), mons. Alexandru Rusu (vescovo di Maramureş)
*

Responsabile Regionale Piemonte Valle d’Aosta
Gennaio/Marzo 2020
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ed il card. Iuliu Hossu (vescovo di Cluj Gherla). Il pensiero è andato così
a quella notte, tra il 28 e il 29 ottobre 1948, quando in molti (per lo più
religiosi o fedeli professi) furono prelevati dalle loro case e incarcerati
nella prigione di Sighet. Tra essi c’erano i sette Vescovi.
Non furono i soli perseguitati questi 7 nuovi Beati. In quel periodo
dove la vita della comunità cattolica fu messa a dura prova dal “regime
dittatoriale e ateo”, tutti i vescovi della Chiesa greco-cattolica e della
Chiesa cattolica di rito latino furono incarcerati. E con loro, molti fedeli.
Il Papa Francesco ha sintetizzato l’eredità lasciata da questi martiri
della fede in due parole: libertà e misericordia.
Essi hanno sacrificato la loro vita opponendosi ad un sistema ideologico coercitivo dei diritti fondamentali della persona, vivendo profondamente la misericordia. Non hanno, infatti, avuto parole di odio verso i
loro persecutori o atteggiamenti di ritorsione.
Uno di loro, il card. Hossu diceva: «Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di
tutti». “Questo atteggiamento di misericordia nei confronti degli aguzzini è un messaggio profetico, perché si presenta oggi come un invito a
tutti a vincere il rancore con la carità e il perdono, vivendo con coerenza
e coraggio la fede cristiana”. È forse la figura più nota tra i 7 nuovi Beati:
fu cappellano militare durante la Grande Guerra, poi nominato vescovo
di Gherla.
Famoso per il suo impegno pastorale in favore della Transilvania, fu
arrestato insieme agli altri in odio alla fede cattolica quell’orrenda notte.
Dopo la prima liberazione dal carcere di Sighet, continuò a esortare i
fedeli a professare la propria fede con coraggio e cercò di riorganizzare,
seppur in segreto, le strutture soppresse della Chiesa cattolica.
Costretto dalle autorità al domicilio coatto, la sua storia giunse alle
orecchie di Paolo VI, che nel 1969 lo creò cardinale in pectore: “Quando
le circostanze non consentono al Papa di pubblicare il nome di un nuovo
cardinale – ha detto il card. Becciu, Prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi – egli tiene il suo nome nel cuore”.
Di fatto era per Hossu un’occasione di lasciare un Paese per lui molto
pericoloso e rifugiarsi a Roma, ma questi rifiutò per restare accanto al
suo popolo. Le sue ultime parole prima di morire, nel 1970, provato dagli
eventi, furono per il vescovo Todea: “La mia lotta finisce, la tua continua”.
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Le stelle del loro martirio, però, brillano di una luce potente, capace
di illuminare il nostro cammino verso il Cielo e quello di tutta la Chiesa. “Dove c’è morte per amore dei propri ideali – spiega il card. Angelo
Becciu, – gli ideali stessi diventano luce per gli altri. Così anche allora,
si pensava che tutto fosse finito, invece la giornata di oggi dimostra che
non è così.
Si rinnova la logica del mistero pasquale: Gesù, sconfitto, da Risorto
diventa salvezza per l’umanità”. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Romania era diventato uno Stato comunista nell’orbita del Patto di
Varsavia.
La Chiesa greco-cattolica, di rito orientale ma in comunione con
Roma; per questo venne perseguitata, poiché i comunisti vedevano il
Papa come rappresentante dell’Imperialismo e le sue parole come l’ingerenza di una potenza.
In un’escalation dell’orrore, la persecuzione passò dal tentativo di
persuasione, all’arresto, fino all’eliminazione di sacerdoti e vescovi appartenenti alla Chiesa greco-cattolica a cui veniva chiesto di rompere
con la Santa Sede. “Il martirio è il seme della conversione – aggiunge
il cardinale – anche Gesù ha detto che se il seme non muore non porta
frutto”.
I martiri (diceva Tertulliano) sono “seme di nuovi cristiani”. Giovanni
Paolo II nel suo viaggio in Romania, parlando ai vescovi romeni il 7 maggio 1999 aveva parlato dei martiri delle dittatura comunista come “figure
illustri di discepoli di Cristo vittime di un regime che, ostile a Dio per il
suo ateismo, calpestò anche l’uomo, fatto a immagine di Dio”.
Tutti e 7 furono imprigionati e torturati; solo 3 di loro morirono in un
lager. “La nostra fede è la nostra vita!”, rispondevano quando veniva loro
chiesto di abiurare e di rinnegare la fedeltà al Papa.
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MINISTERIALITÀ
DIFFUSA?
di Roberto Massimo*

Non è infrequente in incontri organizzati, occasionali, ma anche
informali, come una chiacchierata fra conoscenti o amici sul diaconato e
la sua piena cittadinanza, finisca con l’affermazione che, in conclusione,
sia tutto una questione di ministerialità, e ministerialità diffusa. Ecco
allora che per ragionarci, può essere utile riflettere sinteticamente
sull’accezione di “ministero” dal punto di vista teologico-pastorale.
Ministero: carisma specifico (grazia, dono, vita spesa a servizio dei
fratelli), che costituisce un servizio indispensabile alla Chiesa, risalente
all’era apostolica, quindi riferito primariamente al conferimento dell’Ordine. Questa accezione porta con sé quella di “vescovo”: figura centrale
e fondamentale di tutto il ministero, che ha come cooperatori non sopprimibili, ma necessari, i presbiteri e i diaconi e, per estensione, anche
tutta la ministerialità istituita o di fatto. E’ solo lui che impone le mani
nell’Ordinato, è solo lui che ha il carisma di riconoscere le vocazioni che
servono.
Tralasciando l’aspetto giuridico e formale del riconoscimento di un
ministero, che abitualmente avviene con una benedizione o istituzione
o nomina, l’identificazione di qualsiasi ministero di fatto, anche non
istituito quindi, è per estensione, il dono dello Spirito Santo che si è
manifestato nel soggetto, per il bene della comunità. Perché finalità
precipua dei ministeri è la crescita e il sostegno nella carità di tutti,
ministri e non. Doni questi che presuppongono testimonianza, fedeltà,
* diacono - Firenze
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sensibilità e formazione e che interpellano la persona, la spiritualità e,
soprattutto, la sintesi e il discernimento del pastore della comunità.
Penso a ministeri istituiti e di fatto, come l’accolito, il lettore, il
ministro straordinario della comunione, il catechista, l’animatore
parrocchiale, il servitore dei poveri, l’assistente di anziani e malati, il
corista ecc., ecc. In tutti c’è da riconoscere la partecipazione battesimale
al sacerdozio profetico e regale di Cristo, che li abilita al servizio tramite
il loro riconoscimento da parte della Chiesa.
Ministeri, tutti questi, che non intendono, né potrebbero, sostituirsi
a quelli del presbitero e del diacono, quindi non concorrenti, ma
complementari fra di loro, particolarmente con quelli ordinati, pena la
clericalizzazione di chi li concepisce e di chi li tollera in tal modo.
Tutto questo non può che essere frutto dell’approfondimento
teologico e pastorale che trova le sue radici nel Vaticano II.
Favorire la molteplicità dei ministeri, soprattutto con una formazione
calibrata sui destinatari, non significa misconoscere la specificità e
l’interdipendenza dei ministeri stessi, né la corrosione del servizio
presbiterale, ma aiutare la relazione, la stima, la comunione e il “servire”
all’interno di una comunità.
Parlando del “servire” non si può non chiamare in causa la figura
del diacono, anche esso preso fra le morse della clericalizzazione da
una parte, e della insignificanza dall’altra. Infatti, a parere di molti, il
diacono rimane una figura sconosciuta o incompresa ai più, spesso
riportata a ruoli di supplenza o a funzioni esclusivamente liturgiche, che
lo identificano appunto come figura clericale. Non sempre è cosi, ma in
massima parte questa situazione risponde al vero.
Ora quello della ministerialità diffusa è tema ricorrente, trascurato e
dimenticato, ma che è riemerso in questi ultimi tempi, particolarmente
con il Sinodo sull’Amazzonia, che tuttavia ci accompagnerà ancora
per molto. Non è comunque mia intenzione entrare nel merito di
quell’evento: ma anche se non siamo nella situazione di quella vasta
regione, certamente siamo, e lo saremo sempre più anche noi in “terra
di missione”.
Alcuni passaggi della recente esortazione Querida Amazzonia, nel IV
capitolo intitolato “Un sogno ecclesiale”, parlando di comunità piene di
vita (le loro), affermano:
91. L’Eucaristia, al tempo stesso, è il grande Sacramento che significa e
realizza l’unità della Chiesa, e si celebra «perché da estranei, dispersi e inGennaio/Marzo 2020
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differenti gli uni agli altri, noi diventiamo uniti, eguali ed amici». Chi presiede l’Eucaristia deve curare la comunione, che non è un’unità impoverita,
ma che accoglie la molteplice ricchezza dei doni e dei carismi che lo Spirito
riversa nella Comunità.
92. Pertanto, l’Eucaristia, come fonte e culmine, richiede che si sviluppi
questa multiforme ricchezza. C’è necessità di sacerdoti, ma ciò non esclude
che ordinariamente i diaconi permanenti – che dovrebbero essere molti di
più in Amazzonia –, le religiose e i laici stessi assumano responsabilità importanti per la crescita delle comunità e che maturino nell’esercizio di tali
funzioni grazie ad un adeguato accompagnamento.
93. Dunque, non si tratta solo di favorire una maggiore presenza di ministri ordinati che possano celebrare l’Eucaristia. Questo sarebbe un obiettivo
molto limitato se non cercassimo anche di suscitare una nuova vita nelle
comunità. Abbiamo bisogno di promuovere l’incontro con la Parola e la maturazione nella santità attraverso vari servizi laicali, che presuppongono un
processo di maturazione – biblica, dottrinale, spirituale e pratica – e vari
percorsi di formazione permanente.
Ecco trovo pienamente attuale anche per noi, per la nostra pastorale
ordinaria queste esortazioni, che si inseriscono opportunamente e felicemente nel cammino sinodale proposto dall’Evangelii Gaudium, dove
si parla di
Carismi al servizio della comunione evangelizzatrice
130. Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche
con diversi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. Non
sono un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca;
piuttosto si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti
verso il centro che è Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la
sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio
per il bene di tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non ha bisogno di gettare ombre sopra altre spiritualità e doni per affermare se stessa.
Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto
più il suo esercizio sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica,
che un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente fecondo. Se vive
questa sfida, la Chiesa può essere un modello per la pace nel mondo.
131. Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma
lo Spirito Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di
28
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buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione. La diversità dev’essere sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo
stesso, realizzare l’unità. Invece, quando siamo noi che pretendiamo la diversità e ci rinchiudiamo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi,
provochiamo la divisione e, d’altra parte, quando siamo noi che vogliamo
costruire l’unità con i nostri piani umani, finiamo per imporre l’uniformità,
l’omologazione. Questo non aiuta la missione della Chiesa.
E ancora:
Altre sfide ecclesiali
102. I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di
Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la
coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo
di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della
celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità
laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta nello
stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per
assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un
eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. Anche se si
nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale,
politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza
un reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della
società. La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un’importante sfida pastorale.
La ministerialità diffusa costituisce così una provocazione a ripensare nuove prassi pastorali, favorendo la crescita e dando dignità a figure
disponibili e competenti, ma soprattutto a testimoni che accolgono l’annuncio nella propria vita, e che possono rendere più feconda la stessa
azione pastorale delle comunità, aiutando i presbiteri nei loro progetti,
nei loro sogni e nelle loro fatiche. E nella linea di una più agile articolazione della Chiesa, c’è da augurarsi che possa trovare il suo spazio anche
l’autentico ministero dei diaconi.
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A 55 ANNI DALLA
PRESBYTERORUM ORDINIS
E A MARGINE DEL
CONVEGNO NAZIONALE
DELLA FACI
di don Albino Sanna*

Tre intense giornate hanno caratterizzato il Convegno nazionale
della Faci (17- 19 febbraio 2020 a Roma nella Villa Aurelia) nelle quali
sono stati ascoltati relatori di documentata competenza: il Prof. Franco
Garelli, Prof. don Paolo Asolan, Prof. don Dario Vitali, Prof. Mons.
Antonio Interguglielmi.
La tematica affrontata mi offre degli spunti di riflessione sulle nuove
sfide del clero italiano.
DIMINUZIONE E MINORE INCIDENZA NELLA SOCIETA’ DEL CLERO

Negli interventi si è esaminato il cambiamento avvenuto nel clero e
ancora in atto, in conseguenza della sua diminuzione numerica, della sua
minore incidenza nella società in rapido cambiamento, per il fenomeno
della globalizzazione, della progressiva secolarizzazione, in una società
multiculturale e multietnica, della diffusione dei Social network che
offrono nuovi mezzi e nuove opportunità, ecc..
AGGIORNAMENTO E CONTINUITA’ PASTORALE

Si ritiene quindi sia opportuna e necessaria una modificazione e
un aggiornamento della proposta pastorale, nel rapporto sia interno
che esterno, nelle comunità cristiane e una più efficiente ed efficace
* Segretario nazionale UAC

30

Gennaio/Marzo 2020

Nuove sfide del clero italiano

riorganizzazione del ruolo e della valorizzazione dei soggetti impegnati
nell’evangelizzazione a iniziare dal clero. In questo contesto di forte e
rapido cambiamento, tuttavia, è opportuno non cadere nella fregola di
abbandonare ciò che si è vissuto nella propria esperienza presbiterale
e nell’azione pastorale, anzi è utile riandare e riprendere le esperienze
spirituali e pastorali per approfondirle e assaporarle meglio e integrarle
nell’esperienza dei mutamenti intervenuti nel frattempo. Non serve
quindi andare avanti con continue aggiunte di cose da fare, quanto
riprendere a livelli di sempre maggiore profondità ciò che di valido
abbiamo vissuto e proposto. “Non l’abbondanza delle cose sazia l’anima,
ma il sentirle e gustarle internamente” (Ignazio di Loyola). Ritornare
quindi su quei punti della vita nello Spirito che richiedono di essere
ripresi e assimilati dentro, come sorgente di vita nuova. Come facciamo
con “l’anno liturgico che riprende ciclicamente i misteri della vita, morte e
resurrezione del Signore per fare memoria e farci camminare sempre più
fedelmente sulle orme della sequela e farci comunicare sempre più al mistero
pasquale di Gesù” (P. Sergio Rendina S.I.).
COERENTE FEDELTA’ ALLA VOCAZIONE E CONFRONTO CON LA SOCIETA’
INCERTA DI DIO

Oggi vi è un diverso modo di approccio, in particolare nei giovani, alla
domanda religiosa in una realtà più complessa e veloce e in una società
incerta di Dio. Il prete che vive tra la gente può trovare qualche difficoltà
di interpretare il suo ruolo e qualche volta anche di comunicazione
per entrare in dialogo con la gente; vi è anche il rischio di offuscare la
propria identità o interrompere la memoria che ci mantiene in relazione
col nostro passato. La memoria è presupposto e fondamento del nostro
presente nella continuità della perseverante vicinanza con il Signore,
impegnandoci con rinnovata coerenza a vivere la propria vocazione
lungo l’ordinario scorrere dei giorni. Il prete che vive e testimonia questa
fedeltà in un itinerario sempre aperto in avanti e allo stesso tempo sempre
fedele al dono ricevuto non è sottovalutato o marginale nella propria
comunità. Nei suoi confronti vi sono molte attese in quanto portatore di
un messaggio di salvezza che fa suo con la testimonianza perseverante
della coerenza nella propria vita di consacrato. Il prete infatti risponde
a tante domande esistenziali e di comportamento anzitutto con la sua
vita e con la sua presenza quotidiana nella comunità; ha così la capacità
di incidere nella vita delle persone. Il clero ”basso” in particolare è
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percepito come immagine positiva anche per la sua testimonianza
umana e nel sociale. La gente si lascia interrogare e apprezza molto chi
si rende disponibile a farsi prete da giovane, con una scelta totalizzante,
controcorrente, donandosi “per sempre” e spendendosi per gli altri.
RIORGANIZZAZIONE, DISCERNIMENTO COMUNITARIO
E CONTINUA CONVERSIONE

Si è rilevato che il prete oggi è impegnato su troppi fronti, spesso in
molte parrocchie contemporaneamente e in diversi incarichi; è difficile
fare tutto e tenere insieme tante cose. Si può cadere in un logorio nei
rapporti con la comunità invece di garantire una presenza significativa.
Anche la sua preparazione spirituale e culturale è messa alla prova
nella mediazione con la diffusa, mediocre e bassa cultura religiosa della
gente. In questo contesto è più che opportuna, per non dire necessaria,
la formazione permanente in primo luogo a livello spirituale, “Ti ricordo
di ravvivare il dono di Dio che è in te” (2Tm 1,6), intesa come “graduale e
continua configurazione del presbitero a Cristo nell’essere e nell’agire, sotto
l’azione dello Spirito Santo” (Cfr. Direttorio per il Ministero e la Vita dei
presbiteri, 87). Una formazione permanente che “non consiste soltanto
e in primo luogo nell’aggiornare i contenuti, ma anche e soprattutto nel
ridestare continuamente quella disponibilità al discernimento, che assuma
il volto di una ininterrotta conversione” (P. Sergio Rendina S.I.). Una
diversa organizzazione dei compiti pastorali all’interno del clero (non
tutti dobbiamo fare tutto, ma imparare a collaborare!) ci aiuterebbe a
diventare consapevoli che non siamo padroni ma servi della grazia,
che è opera dello Spirito Santo. Infatti la “spiritualità diocesana” aiuta
a vivere il ministero come opera collettiva della Chiesa, nello spirito
del discernimento comunitario e della carità pastorale. Sfuggendo
all’individualismo, ritroviamo ”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 nella condivisione delle fatiche
pastorali” (Cfr. Ninè Valdini, Uac Notizie n. 4/2019 pag. 2-3).
RESPONSABILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI LAICI

Nell’affrontare la complessità della pastorale oggi i presbiteri
hanno anche la necessità di formare laici preparati e disponibili. Nelle
parrocchie vi è una forte percentuale di fedeli che sono molto attivi e
presenti in vario modo, compresa la frequenza domenicale, la catechesi
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e la vitalità delle associazioni e movimenti ecclesiali; altri in modo
costante si preoccupano delle tradizioni e della pietà popolare. Occorre
responsabilizzarli, formarli e valorizzarli anche nelle individualità, non
soffocandole quindi ma promuovendole, aprendo e vivendo la pastorale
in un respiro ampio e coinvolgente di un sano ottimismo nell’annunciare
il Vangelo. Dialogando con la cultura moderna e con il pensiero dei
nostri contemporanei, possiamo affrontare le sfide attuali integrando il
vecchio e il nuovo con sapienza, valutando gli aspetti positivi e negativi,
accettando la storia così com’è per farla diventare storia di salvezza.
COLTIVARE LA SPERANZA

La partecipazione al Convegno di oltre 60 preti ci ha offerto la possibilità
di vivere, soprattutto nella preghiera e nell’Eucaristia, la fraternità e
l’amicizia. Pur consapevoli delle difficoltà presenti nella società di oggi
e anche nella Chiesa, abbiamo percepito il desiderio comune di coltivare
la speranza di un rafforzamento del proficuo rapporto tra preti, religiosi
e laici, per una nuova ed entusiasta evangelizzazione e una vita cristiana
coerente e adeguata ai tempi. Non è mancato l’impegno di proseguire
nella conoscenza e nell’approfondimento delle indicazioni conciliari,
compresa la Presbyterorum Ordinis della quale ricorrono i 55 anni.
Queste e le altre indicazioni del magistero rafforzano nella Chiesa locale
non solo le individualità, ma soprattutto il presbitério col suo Vescovo,
come soggetto di pastorale nella comunione e nella collaborazione, nel
camminare insieme nello spirito della sinodalità insieme a tutto il Popolo
di Dio, anch’esso soggetto di evangelizzazione. In questo contesto è stato
valutato positivamente anche il contributo delle varie realtà associative
del clero, da promuovere e valorizzare.

Convegno Faci 17 febbraio 2020 il prof. Franco Garelli tiene la sua relazione
Gennaio/Marzo 2020

33

57° Giornata Mondiale
di preghiera per le vocazioni
Domenica 3 Maggio 2020,
quarta Domenica di Pasqua,
si celebra in tutto il mondo la

57 ° Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni,
istituita da Papa Paolo VI nel 1964.

“Datevi al meglio
della vita” (ChV 143)

34
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SCEGLI LA VITA!
Tra vizi e virtù è una guida per accompagnare nella foresta del cuore,
ricca di alberi verdi e rigogliosi che crescono insieme ad arbusti velenosi,
alberi infestanti che non portano frutto. Un semplice strumento che vuole aiutare – in particolare i giovani e gli adolescenti – a coltivare il buon
grano che c’è nella loro vita, per non occuparsi della zizzania (cf. Francesco, Evangelii gaudium, 24). Perché la vocazione è un sentiero lungo
tutta la vita, che sempre si snoda tra vizi e virtù.
Il tema proposto per l’anno pastorale evidenzia lo stretto legame tra
vocazione e felicità. Quando si parla di vita felice, spesso si immagina
una vita tutta gioiosa senza problemi, senza pensieri. Talvolta anche la
vocazione, la vita cristiana è stata annunciata così, come se la vita nuova
promessa dal Vangelo introducesse in una altra vita senza dolori, contraddizioni, fatiche. Il poster evidenzia un particolare dell’immagine e
riporta la preghiera per la GMPV 2020. La locandina invece, riproduce
solamente l’immagine e il tema scelto.

Gennaio/Marzo 2020
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“PENSIERI SPARSI
VERSO L’OLTRE”
Nuovo libro di Mons. Vittorio Peri

Libro mons. Peri

Con gioia e gratitudine segnaliamo il nuovo libro (con questo sono
trenta) dal titolo “Pensieri sparsi verso l’Oltre”, pubblicato dalla Velar –
Gorle (BG), nel febbraio 2020. Grazie don Vittorio, nostro amatissimo ex
Presidente, per questo prezioso dono. Il tuo stile immediato, semplice e
profondo che ti ha sempre caratterizzato lo manifesti anche in questa
pubblicazione.
Nei vari capitoli manifesti i tuoi pensieri sulle domande fondamentali
della vita e dell’”Oltre” che ci attende, dell’impegno e della responsabilità nel tempo presente: “L’escatologia è il campo del che cosa, non del
quando e del come. Nessuno di noi può decidere quando e come lasciare
questa terra; ma tutti possiamo decidere come vivere l’esperienza terrena e
che genere di eredità donare a chi resta” (VITTORIO PERI - Pensieri sparsi
verso l’Oltre, pag. 75).
Tutta la vita del cristiano vissuta e testimoniata nel mondo dell’oggi
in prospettiva di quella futura. Il libro di Mons. Peri con molto ottimismo
e speranza accompagna il lettore a condividere i “Pensieri…” con spontanea partecipazione, serenità e frutto spirituale.
Il libro è gradevole anche per la curata impaginazione e le significative e policrome tavole.
A. S.
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VITA ASSOCIATIVA

Vita associativa

1. PROGRAMMA DEL TRIENNIO 2019 – 2022

Durante i lavori del Consiglio nazionale UAC del
9 gennaio scorso è stata individuata la tematiche
generale per il prossimo triennio e le scansioni dei tre
anni.
Tema Generale: Chiamata alla comunione per la
missione.
Sfondo biblico: Mc 3,13-16.
Scansioni annuali:
I Anno: “Chiamò a se quelli che volle”.
Dono e mistero: il coraggio di chiamare.
II Anno: “Perché stessero con lui”. Lievito di comunione: formazione al, nel e
col ministero.
III Anno: “E anche per mandarli a predicare”. Ministri ordinati: uomini che
parlano con la loro vita, oggi.
Icone
I Anno - Icona: le chiamate al lago (Mt. 4, 17-22)
II Anno - Icona: la giornata a Cafarnao (Mc 1, 21 e seg.)
III Anno - Icona: l’invio in missione (At. 1, 8 e seg.)

Gennaio/Marzo 2020
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Vita associativa

2. CALTAGIRONE
ORDINAZIONE DI DON PAOLO
POLITI
Tutta L’UAC partecipa alla gioia
per l’ Ordinazione di don Paolo
Politi, segretario UAC di Caltagirone avvenuta il 22 febbraio 2020.
Ci complimentiamo con don Paolo
e auguriamo alla Chiesa di Caltagirone altre gioie come questa.

Don Paolo Politi insieme a don Ninè Valdini,
Mons. Prosper kontiebo del Burchina Faso,
a Mons. Calogero Peri Vescovo di Caltagirone, Mons. Rosario Bella Vescovo in Madagascar e a don Marco Casella, Direttore
diocesano UAC.
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3. DA CUNEO
Con grande gioia pubblichiamo la foto del Gruppo UAC di Cuneo inviataci dal suo Direttore don Sebastiano Carlo Vallati. Ci complimentiamo per
l’impegno di animazione UAC, per la fedeltà alla vita del Circolo, per la
forza, il sorriso, l’entusiasmo e la serenità che la foto trasmette.

Gruppo UAC diocesi di Cuneo col suo direttore don Sebastiano Carlo Vallati.

4. DA CASALE MONFERRATO
Il 26 febbraio 2020 alcuni componenti del gruppo UAC di Casale
Monferrato si è incontrato nel Monastero di St. Oyen in preghiera.
Grazie a don Gian Paolo Cassano
Responsabile regionale UAC del
Piemonte Valle d’Aosta per questa
lodevole iniziativa.

5. DA CALTAGIRONE
A metà febbraio 2020 si sono svolti
per iniziativa della diocesi di Caltagirone e con la collaborazione
dell’UAC gli Esercizi spirituali per
il Clero predicati dal nostro don
Gian Paolo Cassano, responsabile
regionale del Piemonte Valle d’Aosta. Complimenti per la bellissima
e utile iniziativa.

Casale Monferrato incontro di preghiera.

Esercizi spirituali della diocesi di Caltagirone.
Gennaio/Marzo 2020
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L’intervista

GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano
JUAN MARIA URIARTE, La preghiera nella vita
del prete, Bologna, EDB, Velar, 2019, pp. 88, € 10,00
Un piccolo saggio sulla preghiera che se è fondamentale per il cristiano, nella vita del prete acquista qualcosa di diverso, di proprio. L’autore, vescovo
emerito della diocesi San Sebastián, è stato membro della Commissione dei seminari e delle università e ha presieduto la Commissione del clero per la
Conferenza episcopale spagnola. Autore di numerosi saggi, con EDB ha pubblicato Il celibato. Appunti antropologici, spirituali e pedagogici (2016).
A partire dalla propria esperienza di vescovo con
competenza sui seminari e le università, Juan
María Uriarte riflette sull’importanza della vita orante e propone ai sacerdoti e ai seminaristi spunti per approfondire la preghiera e per comprendere la
spiritualità specifica del prete diocesano.
Egli chiarisce le peculiarità della preghiera cristiana: l’adorazione di Dio, il
rendimento di grazie, la fiducia in lui, la consegna nelle sue mani di tutta
la nostra vita, la domanda di perdono, la richiesta per gli altri o per sé stessi. Precisa i tratti della spiritualità del prete diocesano e perché «richiede
una spiritualità coerente con questa vocazione», elencando le lacune della
preghiera personale (mancanza di un’organizzazione sistematica minima,
fiacchezza, energia, stabilità), quelle più frequenti nella preghiera liturgica
e l’importanza di «essere agganciati alla preghiera». Spiega poi le specificità della preghiera cristiana, innanzitutto nel «pregare perché Dio è Dio»
e successivamente come pregare con speranza. L’autore descrive quindi i
tratti caratteristici essenziali e suggerisce modi concreti per pregare con la
Parola di Dio, con la Liturgia delle ore e nelle celebrazioni della comunità
e con la preghiera apostolica. Infine indica alcuni comportamenti che vanno incoraggiati, quali l’affidarsi “allo Spirito Santo chiedendogli con umiltà
che operi attivamente in noi nel tempo che dedichiamo alla preghiera”, o la
“coerenza tra preghiera e vita”, come pure le tentazioni da evitare quando
si prega.
40
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AGENDA 2020
CONVEGNO ANNUALE 2020
• 23 – 25 novembre 2020 a Torino
Tema: “Chiamò a sé quelli che volle”. Dono e mistero:
coraggio di chiamare.

il

CONSIGLI NAZIONALI 2020
•
•
•
•
•

9 gennaio 2020 a Roma
31 marzo 2020 a Roma (rinviato a causa del coronavirus)
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
affrettarsi al RINNOVO delle ADESIONI 2020 in modo da ricevere
subito le Riviste sia di “UAC Notizie” sia di “Presbyteri”.
Le ADESIONI vanno rinnovate tramite:
- l’invio del Conto Corrente Postale n. 47453006 intestato a
Unione Apostolica del Clero (da preferire)
- o tramite IBAN IT 74 I 02008 05180 000001339751 presso
Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI.
Si prega, nel versamento tramite IBAN, di INDICARE NELLA
CAUSALE, OLTRE IL NOME E COGNOME, ANCHE LA DIOCESI DI
APPARTENENZA E L’INDIRIZZO POSTALE. GRAZIE !

ANNO

10

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE,
QUI TROVI CHI TI AIUTA.
Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i
fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul
sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a
favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it

CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

2020

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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