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Editoriale

EDITORIALE CHE
GUARDA AL NUOVO
ANNO ASSOCIATIVO
don Stefano Rosati*

Se, dalla sponda di questa estate decisamente anomala, anche
sotto il profilo pastorale, mentre ancora siamo alle prese con le
limitazioni della perdurante “fase tre”, guardiamo all’orizzonte del
prossimo Anno associativo, non ci troviamo in una situazione diversa da quella degli “attori” del giorno di Pasqua: le donne, gli
apostoli, gli altri e le altre che erano con loro (cf. Lc 24, 10 e Gv
20, 1-8), “la comunità dei discepoli all’alba di Pasqua”. In questi
mesi difficili, fino ad oggi, ci siamo davvero sentiti come loro. Fin
dal primo momento, la fase uno, siamo stati rinchiusi, come loro
“chiuse le porte del luogo dove si trovavano per timore dei giudei” (Gv 20,19), e poi con tanta prudenza e altrettanto coraggio
nella fase due abbiamo ripreso una pastorale “antica e nuova” in
presenza ed insieme in remoto. Così è stato anche per la vita associativa. Ma reagendo ciascun singolo, ciascuna comunità e ciascun
circolo in modi diversi, che si possono raccogliere tra i due estremi dell’immobilismo e dell’attivismo. A questo proposito, mi piace
condividere due report in forma anonima, emblematici del primo
e del secondo atteggiamento. Si riferiscono alla parrocchia, forse
anche alla nostra, ma li abbiamo ritrovati anche tra i nostri soci e
nei “quadri” associativi. Mi scrive una formatrice “diplomata”: “In
* Vice Presidente Vicario – Direttore Parma
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parrocchia tutto è “morto” in attesa di chissà quali direttive dall’alto.
La segreteria chiusa, la programmazione del catechismo e del nuovo
anno pastorale fermi in attesa di direttive dall’alto. Nel frattempo i
rapporti con le persone si allentano, tutto/tutti sono “in vacanza” e
quando si dovrà riallacciare tutta la trama sarà molto dura perché
di molti fili temo non si troverà più il capo. Cosa devo fare? Fregarmene, perché non sono io il “pastore “ o fare come il “cane pastore” e
riunire e spronare il gregge prendendo l’iniziativa?” Cosa pensare:
si tratta di quietismo pastorale? Ed un altro formatore, ad evocare l’atteggiamento opposto, una sorta di pelagianesimo pastorale,
mi scrive: “In parrocchia avrebbe dovuto essere tutto fermo o almeno
rallentato ed invece… mai lavorato così tanto come in questo periodo.
Prima l’organizzazione delle Messe in streaming e poi anche delle catechesi per bambini, giovani, adulti e, quando si è ripreso, tutte e due
le Messe naturalmente ed anche il doppio registro formativo! E poi
quest’estate il Gr.Est e i campi estivi, non solo a luglio ma quest’anno anche a inizio settembre. Come prima? No. Tutto più complicato
di prima e soprattutto doppio!” Due riscontri emblematici dei modi
in cui le parrocchie (ed i nostri circoli) stanno vivendo e rispondendo alla pandemia. Con tutte le variabili e compensazioni legate
alle persone ed alle situazioni. Ed ecco che alla prima rispondo:
“Cosa dirti? Mi piace moltissimo l’icona del “cane pastore”. Ma c’è
cane e cane. Senz’altro sono di due tipologie: il cane pastore “paratore (o conduttore)” e quello “custode”. Saprai essere un bravo cane
paratore? Vedi comunque di essere il cane giusto al momento giusto.
Anche per ottenere qualcosa”. La stessa cosa vale anche per il secondo, chiamato evidentemente ad essere più custode che paratore.
Queste posizioni, come non ricondurle proprio alla situazione del
giorno di Pasqua? Da una parte, i discepoli impauriti, chiusi nel cenacolo a pregare ed aspettare, e dall’altra, le donne mirrofore che
contro ogni logica (pietra da spostare e impotenza, guardie in giro
e paura, smarrimento e lacrime) vanno comunque al sepolcro .... ed
il loro coraggio verrà premiato! Con questo, mai come il giorno di
Pasqua si assiste al rispetto di tutti i “protocolli”: pensiamo a come
le donne subito riferiscano agli Undici, ma anche come all’interno
del gruppo apostolico Giovanni dia la precedenza a Pietro e, pur
arrivato primo, entri solo per secondo nel sepolcro.
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Senz’altro anche a noi, come Chiesa e come cristiani, ed anche
come ministri ordinati che guardano al prossimo Anno associativo,
in questo momento viene chiesto di avere coraggio come le donne
e fare la nostra parte. E nello stesso tempo di avere la prudenza
“apostolica” di rispettare dispositivi e procedure. Prudenza e coraggio!
E di farlo insieme, coltivando un cammino di ricerca fraterna,
che trova negli appuntamenti associativi sia in presenza che in remoto, le occasioni per offrirci l’aiuto vicendevole in vista del riconoscimento del Risorto, assente e pur presente anche in questo
tempo difficile.
Non diversamente conclude il card. Martini ed il suo suoni come l’augurio per l’Anno associativo che ci attende: “Quando manca la presenza
dei segni visibili del Signore, bisogna scuotersi, muoversi, correre, cercare,
comunicare con altri, con la certezza che Dio è presente e ci parla. Se nella
Chiesa primitiva Maddalena non avesse agito in tal modo, comunicando ciò
che sapeva, e se non ci si fosse aiutati l’un l’altro, le donne e gli apostoli e gli
apostoli tra loro, il sepolcro sarebbe rimasto là e nessuno vi sarebbe andato;
sarebbe rimasta inutile la risurrezione di Gesù. Soltanto la ricerca comune
e l’aiuto degli uni agli altri portano finalmente a ritrovarsi insieme, riuniti
nel riconoscimento del Signore” (C. M. Martini, Il vangelo secondo Giovanni,
Roma 1980, 157-158). Dunque, avanti UAC, anche oggi (e domani),

come nei tuoi ormai quasi 160 anni di storia e di servizio ai ministri
ordinati. Avanti, con tanto coraggio, senza dimenticare la dovuta
prudenza!
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Lettera del Presidente

LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli e amici tutti dell’UAC, eccomi a voi con la consueta lettera del Presidente che apre il presente numero di UACNotizie.
Questo numero vi raggiunge mentre, con lo scorrere dei giorni, siamo
giunti alle soglie di un nuovo anno pastorale, sperando di lasciarci finalmente alle spalle un anno davvero particolare per tutte le situazioni che
ci ha chiamato a vivere in coincidenza della pandemia da coronavirus.
D’altra parte la complessità della situazione pastorale in buona parte è
ancora tutta da decifrare per il futuro prossimo, in virtù della evoluzione
della malattia e del relativo contagio che, al momento in cui scrivo, è
davvero ancora in fieri.
Noi ministri ordinati dell’UAC siamo chiamati ad essere in questi particolari frangenti persone che promuovono, all’interno dei nostri
presbiteri, movimenti di pensiero e di collaborazioni improntati innanzitutto alla fiducia e alla speranza. Il tempo della sospensione di ogni
attività ci ha quasi costretti a inventare nuove forme di attività pastorale
che non comportano necessariamente la presenza fisica alle varie iniziative, abbiamo scoperto quale grande aiuto ci può dare la rete attraverso
le varie piattaforme disponibili e dunque tanti di noi si sono ugualmente
resi presenti e vicini ai confratelli e ai membri delle nostre comunità.
Adesso che ci avviamo gradualmente a riprendere una “normale”
vita pastorale penso che dobbiamo perciò far tesoro di tutti i mezzi che
abbiamo imparato ad usare nel tempo dell’emergenza. Non che l’incontro personale non sia più necessario e debba essere sostituito in toto da
4
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quello informatico, ma certamente può continuare a dare alla vita pastorale e ai nostri rapporti personali un supporto di tutto rilievo.
Anche la nostra Associazione in questo tempo, attraverso tutti i mezzi
possibili, ha continuato a sprigionare la sua vitalità a vantaggio di tanti
nostri confratelli. Facciamone tesoro! Noi del Consiglio Nazionale stiamo valutando le decisioni da prendere a riguardo del Convegno Nazionale che, come sapete è fissato per i giorni 23 e 24 e 25 novembre. Naturalmente, quanto prima vi terremo informati di tutto.
Per intanto mi è caro inviare a tutti voi, insieme ai Confratelli dell’intero Consiglio, il più caro e fraterno saluto e un augurio di buon lavoro
per il nuovo anno pastorale!
										
Vostro
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria
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STARE CON CRISTO
PER STARE CON GLI
UOMINI

Discepolato e missione come
lavoro di squadra (Marco 3,14-15)

di don Rino La Delfa*

1. Gesù ebbe più simpatizzanti che seguaci, e meno apostoli che discepoli. A tutti chiedeva conversione e fede radicali (Mc 1,14-15), ma
non chiamò tutti (Lc 9,62; 12,46); né mandò a predicare tutti quelli che
aveva chiamato (Mc 3,13-14). Tra i seguaci scelse un piccolo gruppo, dodici, per un doppio fine: stare con lui e mandarli a predicare in suo nome
e con i suoi poteri (Mc 3,14-15). Il primo impegno, la convivenza, i discepoli hanno dovuto adempierlo immediatamente; il secondo, la missione,
solo più tardi (Mc 6,7-13). Stare con Gesù li obbligava a convivere con lui
strettamente e permanentemente, sin dal primo momento.
2. Durante il suo ministero terreno Gesù fu attorniato da molti seguaci. Si legge che a un certo punto tra questi abbia scelto e inviato settantadue discepoli (Lc 10,1). Eppure il Nuovo Testamento designa come
apostoli quelli che egli chiamò a sé perché stessero con lui e potesse anche mandare a predicare, dando loro il potere di scacciare i demoni (Mc
3, 14-15). Nella ghematria ebraica, scienza teologica dell’ebraismo che
studia le parole scritte in lingua ebraica e assegna loro valori numerici,
* Docente presso la Facoltà Teologica di Sicilia - Palermo
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dodici è il numero della perfezione amministrativa, proprio come c’erano
dodici tribù. Ap 21 ricorda che i nomi dei dodici apostoli saranno incisi
sulle dodici fondamenta della Nuova Gerusalemme. Il punto di questo
messaggio è che c’è un grande potere nel lavoro di squadra e il vangelo
sembra dargli enorme importanza. È anche vero che in un certo senso –
volendo rimanere nell’analogia – Dio stesso venga rivelato da Gesù alla
maniera di una squadra: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il lavoro di squadra fa funzionare un progetto altrimenti impossibile da attuare, perché
sollecita la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. Sarebbe come un carburante che permette alle persone comuni di ottenere
risultati non comuni. Nel mondo animale tante specie hanno scoperto il
potere del lavoro di squadra: penso alle formiche, alle api, al volo degli
uccelli. La spinta fornita dal volare in formazione consente alle anatre di
poter volare il 76% più lontano che volando da sole.
3. Il passo di Marco 3,14-15 è congegnato in maniera tale da sintetizzare gli elementi costitutivi di un lavoro di squadra in ogni tempo. Parla
della squadra che Gesù ha formato quando “chiamò presso di sé quelli
che volle; ed essi si avvicinarono a lui. Ne costituì dodici perché stessero
con lui e potesse mandarli a predicare, e avessero il potere di guarire le
infermità e di scacciare i demoni”. Gesù sembra aver preso molto seriamente questo fatto, non foss’altro perché la posta in gioco era altissima: il Regno di Dio. Il verbo adoperato per predicare infatti è “keryssō”,
e si riferisce all’annuncio della venuta del regno di Dio (Mc 1,14s). Nel
racconto di Luca leggiamo come Gesù avesse passato un’intera notte a
pregare in vista di avviare questa dinamica. In Marco la simbologia del
monte, su cui chiama in disparte quelli che vuole, raggiunge lo stesso
effetto: farci capire che la dinamica riguarda il convenire in squadra con
lui e il Padre. Quando Gesù ha lanciato il suo ministero, avrebbe potuto
scegliere di agire da solo, alla maniera di un one-man-show, come spesso
se ne incontrano con raccapriccio nel mondo dello spettacolo e, ahimè,
anche in certe situazioni pastorali, ma ha scelto una squadra e l’ha addestrata perché il loro lavoro fosse il suo, come il suo era quello del Padre.
È questo il senso del discepolato: essere con lui e partecipare alla sua
missione (Mc 1,27.39).
4. Ora se fossimo costretti a considerare dal lato puramente professionale l’analogia del discepolato a confronto con il concetto moderno
Luglio/Settembre 2020
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di lavoro di squadra, la maggior parte degli esperti del settore direbbe
che Gesù in fondo abbia creato una squadra perdente. Nel libro degli
Atti 4,13, gli uomini che lui ci aveva messo dentro verranno chiamati dai
membri delle élite sacerdotali “ignoranti e zoticoni”. Se cioè Gesù avesse adottato criteri improntati all’efficienza e avesse demandato a consulenti specializzati il compito di formare una squadra, sarebbe lecito
dubitare che nessuno di questi dodici uomini che egli stava valutando
per diventare i dirigenti della sua organizzazione sarebbe stato scelto. La
maggior parte di coloro che sono stati chiamati mancavano di istruzione
e di attitudine per il compito da intraprendere. Simon Pietro era emotivamente instabile e dal temperamento avventato. Andrea non possedeva
alcuna qualità di leadership. I due fratelli Giacomo e Giovanni mettevano
l’interesse personale al di sopra della lealtà aziendale. Tommaso dimostrava un atteggiamento tormentato che avrebbe minato il morale degli
altri. Matteo era stato messo nella lista nera dell’establishment religioso
ufficiale. Sia Giacomo, figlio di Alfeo, che Taddeo possedevano inclinazioni radicali e sembravano registrare un punteggio elevato nella scala
maniaco-depressiva. Simone lo Zelota aveva compiuto atti sovversivi
contro i Romani. Forse – volendo strappare un sorriso con una boutade
irriverente – l’unico tra i suoi candidati che mostrava un grande potenziale, perché in possesso di un’acuta mentalità imprenditoriale e capace
di intessere contatti in luoghi elevati, sarebbe potuto essere Giuda Iscariota, uomo molto motivato e ambizioso, cui certamente poteva affidarsi
nella logica efficientista la funzione di suo controllore di contabilità e
braccio destro.
5. Diversamente dalle prerogative professionali ricercate dalla logica
aziendale, il passo di Marco stabilisce tre segni distintivi nella formazione di un discepolo, ovvero di uno che sceglie di condividere la propria
vita con Cristo e attraverso di lui con il Padre a favore degli altri:
(a) I discepoli passano del tempo con Gesù. Marco racconta come
Gesù abbia chiamato i suoi discepoli “così che stessero con Lui”. La cosa
più notevole in questa annotazione riguarda il fatto che fosse lui stesso
a voler stare con questi uomini per poter riversare la sua vita in loro,
ovvero per cominciare a scandire in essi un tempo nuovo la cui durata si
sarebbe misurata dal tempo trascorso con lui. La responsabilità primaria,
ancor prima di uscire e lavorare per Gesù, sarà per loro quella di stare
8
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con lui e passare del tempo con lui. Si tratta di vivere il discepolato come
pienezza del proprio tempo scandito dalla preghiera e dalla contiguità
con la Parola. Forse – poste le dovute accezioni esegetiche – l’episodio di
Maria e Marta nel giorno in cui Gesù visita la loro casa resta emblematico; è un’accusa alle “tante cose” che affollano la buona volontà di Marta
derubandola del suo tempo (Lc 10,40-41).
(b) I discepoli condividono la buona novella. Marco dice che Gesù “li
mandò a predicare”. Il compito di predicare non è una responsabilità professionale del prete ma la testimonianza che il discepolo rende al Regno.
Non si riduce a vivere la vita cristiana esemplarmente, ma a narrarne la
pienezza sperimentata in ogni occasione stando con Cristo. Per quanto
il detto attribuito a san Francesco d’Assisi, “Predicate il Vangelo in ogni
momento; usando le parole solo se necessarie”, sembri attraente, si deve
supporre che vi sia un solo significato della parola “predicare” e questo
comporta “annunciare una buona notizia” recepita e commentata dalla
propria esperienza. Non lo si può fare stando in silenzio. Bisogna avere il
coraggio di rileggere la vita nel segno di quella “notizia” dell’avvento del
Regno che l’ha cambiata.
(c) I discepoli parlano e operano con l’autorità di Gesù. Ad essi egli ha
dato la sua autorità “per scacciare i demoni”. In realtà questo “potere”
rappresenta anche il limite del discepolo, come lo fu per Gesù. Il successo che Gesù conobbe all’inizio del suo ministero in Galilea fu breve: il
suo indiscutibile potere sul male (Mc 1,21-28.32-39), sulla malattia (Mc
1,29-31.40-45) e sul peccato (Mc 2, 1-12) e la clamorosa libertà di cui
godettero i suoi discepoli (Mc 2,18-22.23-28) suscitarono stupore nel popolo (Mc 1,27; 2,12) e una sempre più pericolosa animosità nelle autorità
(Mc 3,6). Di fatto, dopo la guarigione di un paralitico nella sinagoga (Mc
3,1-5), i nemici di Gesù parleranno, per la prima volta, della sua morte:
appena iniziato il suo ministero, già si proietterà su di lui l’ombra di una
fine tragica (Mc 3,6). E non sono soltanto gli avversari a non accettarlo.
La sua stessa famiglia (Mc 3,20-21.31-35) prima, e i suoi concittadini poi
(Mc 6,1-6a), si uniscono nella incomprensione e nel rifiuto. Gesù sceglierà di attorniarsi di un gruppo di intimi (Mc 3,14-15) e darsi una nuova
famiglia (Mc 3,31-35). Al suo interno parlerà di autorità come servizio
umile e illimitato (Lc 22,26). La sua Passione rappresenterà il paradigma
di questo servizio. L’autorità che Cristo comunica al discepolo ha dunque
Luglio/Settembre 2020
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un corrispettivo nella potenza della Croce, che riduce se non annienta la
potenza umana. Essa si esercita nel renderci capaci di quell’amore “eccessivo”, più forte dell’eccesso del male. A contatto con Gesù il chiamato dovrà imparare il modo dell’annuncio. Sapendo che la risurrezione di
Cristo e il suo Spirito hanno già scosso il mondo. Sapendo che lui stesso
ha sempre bisogno di quest’annuncio. Unendo la più forte convinzione
dell’urgenza dell’annuncio con la più forte convinzione dell’amore dei
suoi destinatari. Mai facendo dell’accoglienza o del rifiuto una questione
personale. Solo così il proprio tempo sarà pieno: “Per me infatti il vivere
è Cristo e il morire un guadagno” (Fil 1,21).

IL PRETE DEGLI ULTIMI

Don Roberto Malgesini è stato ucciso il 15 settembre 2020, da uno dei
suoi assistiti.
È l’immagine di quella Chiesa, non
blasonata ma molto presente nel nostro Paese.
“Il bello è che lui c’è davvero, di preti
come don Roberto di cui fino a ieri pochi fuori Como avevano sentito parlare ce ne sono tanti: e tutti, come lui,
necessari a molti e ignoti alle cronache. Non vogliono far parlare di sé, non
cercano visibilità, neppure per la più nobile delle intenzioni, non sentono il
bisogno di un profilo social, non si credono rivoluzionari o profeti, e nemmeno meritevoli di un ritratto, un’intervista, un racconto dal vivo. Non vogliono spiegarti chi sbaglia e chi ha ragione, non dividono il mondo in buoni e
cattivi, salvati e perduti. Il tifo lo lasciano ad altri, sanno che c’è, non sono
sprovveduti: ma per loro conta solo andare lì dove sanno di essere attesi da
chi è escluso dalla giostra del mondo”.
Una preghiera per l’anima buona di don Roberto che Dio avrà sicuramente accolto nel Suo Regno e per tutti i preti che nel silenzio offrono
una testimonianza generosa e concreta alla nostra società.
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“CONVERSIONE
PASTORALE DELLA
PARROCCHIA”

Spigolature sulla recente istruzione
della Santa Sede (1)

di d. Vittorio Peri*

Diciamo subito che il corposo documento (ben 123 numeri!) emanato
dalla Congregazione per il Clero il 29 giugno 2020 merita di essere letto,
anche se non contiene nuove prescrizioni di ordine operativo.
Mi limiterò pertanto ad evidenziare – in neretto – solamente quei
richiami che toccano sia il nuovo clima socio-culturale nel quale opera
oggi la parrocchia come anche le urgenze relative a quella “conversione
pastorale in senso missionario” (2) che il documento definisce “uno dei
temi fondamentali della “nuova evangelizzazione”. (3)
In merito a questi due aspetti nell’Istruzione leggiamo che:
• “La configurazione territoriale della parrocchia è chiamata oggi a
confrontarsi con una caratteristica peculiare del mondo contemporaneo, nel quale l’accresciuta mobilità e la cultura digitale hanno dilatato i confini dell’esistenza. (…) La vita delle persone si identifica
sempre meno con un contesto definito e immutabile, svolgendosi
piuttosto in un ‘villaggio globale e plurale’ ”. (8)

*

Ex presidente nazionale UAC
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• “Il legame con il territorio tende ad essere sempre meno percepito , i
luoghi di appartenenza divengono molteplici e le relazioni interpersonali rischiano di dissolversi nel mondo virtuale senza
impegno né responsabilità verso il proprio contesto relazionale”. (9)
• “Sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo
d’azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali. (16)
• “La parrocchia “corre il rischio di divenire autoreferenziale e di
sclerotizzarsi , proponendo esperienze ormai prive di sapore evangelico e di mordente missionario”. (17)
• “La comunità parrocchiale è il contesto umano dove si attua l’opera
evangelizzatrice della Chiesa, si celebrano i sacramenti e si vive la carità. (…) È chiamata a essere segno vivo della vicinanza di Cristo
attraverso una rete di relazioni fraterne, proiettate verso le nuove
forme di povertà”. (19)
• “Occorre individuare prospettive che permettano di rinnovare le
strutture parrocchiali ‘tradizionali’ in chiave missionaria. È questo
il cuore della desiderata conversione pastorale”. (20)
• “Come ha ricordato papa Francesco, occorre ‘richiamare l’attenzione su
due falsificazioni della santità: lo gnosticismo e il pelagianesimo, due
eresie sorte nei primi secoli, ma che continuano ad avere un’allarmante
attualità. Nel caso dello gnosticismo, si tratta di una fede astratta,
solo intellettuale, fatta di conoscenze che restano lontane dalla vita,
mentre il pelagianesimo induce l’uomo a contare unicamente sulle
proprie forze”. (23)
• “La ‘cultura dell’incontro’ è il contesto che promuove il dialogo, la
solidarietà e l’apertura verso tutti, tutto facendo emergere la centralità della persona. È necessario, pertanto, che la parrocchia sia
‘luogo’ che favorisce lo stare insieme e la crescita delle relazioni
personali durevoli, che consentano a ciascuno di percepire il senso
appartenenza e dell’essere ben voluto”. (25)
• “La comunità parrocchiale è chiamata a sviluppare una vera e propria ‘arte della vicinanza’, (…) luogo nel quale viene superata la
solitudine”. (26)
• “La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto
della Parola, delle crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. (…) È comunità di comunità”, come ha detto papa Francesco. (27)
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• “Molto spesso la comunità parrocchiale è il primo luogo di incontro
umano e personale dei poveri con il volto della Chiesa”. (33)
• “La parrocchia deve evitare il rischio di cadere in una eccessiva e
burocratica organizzazione di eventi e in offerta di servizi”. (34)
• “Da qui deriva, tra l’altro, l’esigenza di non ‘mercanteggiare’ la vita
sacramentale e di non dare l’impressione cha la celebrazione dei sacramenti (…) e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a
tariffari. (40)
• “Il pastore (…) è tenuto a formare i fedeli affinché ogni membro
della comunità si senta responsabilmente e direttamente coinvolto nel sovvenire ai bisogni della Chiesa, attraverso le diverse
forme di aiuto e di solidarietà”. (40)
Nemmeno l’ombra di nuove precisazioni giuridiche, dunque, in questi
passi magisteriali; ma l’esigenza di aprire le finestre per far entrare aria
fresca sì. Per evitare che il vino nuovo del Vangelo venga inquinato dai
cari, ma vecchi otri che conserviamo nelle nostre sagrestie.

1
Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, redatta dalla Congregazione per il Clero
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NUOVE FORME DI
PRESENZA ECCLESIALE…
ANCHE NELL’UAC
di Albino Sanna*
Non possiamo far finta che nulla sia successo.
Con la fine dell’estate che è stata caratterizzata da una ripresa dei
contagi del coronavirus e anche da un periodo di rallentamento delle
attività pastorali vi è la necessità che si faccia un’attenta e profonda riflessione sulla modalità della pastorale nelle nostre comunità diocesane
e parrocchiali e… anche nella nostra UAC.
PRETI IN MEZZO ALLA GENTE

I preti italiani, come è documentato dalla tradizione pastorale, stanno in mezzo alla gente, da sempre, per missione ma prima ancora per la
natura popolare del nostro clero, e anche nella drammatica emergenza
della pandemia del coronavirus. Essi non sono scappati, ma sono rimasti
al loro posto donandosi sempre alle loro comunità e hanno dato la loro
testimonianza con iniziative vicine alla gente utilizzando in modo intelligente i nuovi mezzi di comunicazione sociale.
L’esperienza drammatica del coronavirus rimarrà sempre impressa
nella nostra memoria.
Le nostre comunità cristiane si sono profuse con generosità all’assistenza dei malati; si sono unite nella preghiera per coloro che sono
deceduti e per i loro familiari che hanno vissuto una forte esperienza di
sofferenza; hanno manifestato la solidarietà a quanti, medici, infermieri,
farmacisti, associazioni di volontariato; si sono dedicate all’assistenza
* Segretario nazionale UAC
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dei malati; hanno esercitato la carità portando conforto e soprattutto
mezzi materiali alle famiglie e alle persone in difficoltà.
La Chiesa italiana ha anche profuso tutta la sua generosità sia con
la presenza di tanti volontari laici, e fra questi tanti preti, nelle mense
gestite dalle organizzazioni cattoliche, dai Religiosi, dalle associazioni
ecclesiali e non, ma particolarmente dalla Caritas nazionale e dalle Caritas diocesane e parrocchiali.
REIMPOSTARE LA PASTORALE NELLE COMUNITA’ CRISTIANE

L’esperienza del coronavirus ha cambiato la nostra vita, non tutto sarà
come prima. Il Signore ci assiste e ci incoraggia a riprendere la strada e a
reimpostare la rotta della vita personale e pastorale.
Papa Francesco, nell’Omelia del 27 marzo 2020 in piazza San Pietro
al momento di preghiera straordinaria, ci aveva esortato a continuare a
sperare e a riprogrammare la nostra vita e la nostra attività pastorale,
il Signore infatti, cammina con noi: “È il tempo di reimpostare la rotta
della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la
propria vita”.
La pandemia che è ancora presente nelle nostre comunità e che richiede molta attenzione ha rallentato e modificato le attività anche pastorali.
Siamo esortati a non rinchiuderci in noi stessi e tanto meno a rallentare il nostro servizio pastorale, quanto piuttosto a modificare, aggiornare e riproporre con entusiasmo l’opera di evangelizzazione, seguendo le
indicazioni molto opportune della Lettera della Presidenza CEI: «Aprirsi
a nuove forme di presenza ecclesiale», resa nota il 23 luglio 2020.
La ripresa autunnale delle attività pastorali, “necessariamente graduale e ancora limitata dalle misure di tutela della salute pubblica, alcune
delle quali legate a valutazioni regionali e… lavorare insieme per porre le
condizioni con cui aprirsi a nuove forme di presenza ecclesiale”, questo è
l’obiettivo. Questa lettera si collega anche all’Istruzione su “La Conversione Pastorale della Comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” pubblicata dalla Congregazione per il Clero il 29
giugno 2020. (Vedi articolo di Vittorio Peri a pag.11)
La Presidenza CEI evidenzia, quindi, l’urgenza “di progettare, con le
dovute precauzioni, un cammino comunitario che favorisca un maggior coinvolgimento dei genitori, dei giovani e degli adulti, e la partecipazione all’EuLuglio/Settembre 2020

15

caristia domenicale”. Quanto alla celebrazione dei sacramenti, a partire
da quelli dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) comprese le prime comunioni e il conferimento della cresima, la lettera ricorda che “non ci sono impedimenti a celebrare con dignità e sobrietà”. “È
bene – si raccomanda – aver cura che la loro celebrazione, pur in gruppi
contenuti, avvenga sempre in un contesto comunitario”. Tutti siamo invitati
a confrontarci e aiutarci a individuare le forme dell’esperienza della fede
e, quindi, le priorità sulle quali plasmare il volto delle nostre Chiese per
il prossimo futuro. La CEI rinnova la «riconoscenza ai sacerdoti e ai catechisti per la generosa e creativa disponibilità con cui, anche in questi mesi
difficili, hanno saputo mantenere i contatti con le persone, in particolare i
ragazzi e le loro famiglie, ricorrendo ampiamente all’uso dei mezzi digitali».
DISCERNIMENTO E CORAGGIO

«Occorre un saggio discernimento per cogliere ciò che è veramente essenziale», osserva la Presidenza per la quale «la consegna della nuova edizione
del Messale Romano, che è stato consegnato a Papa Francesco il 28 agosto
2020 e che sarà obbligatorio dalla prossima Pasqua del 2021 e che potrà
essere utilizzato da subito secondo le indicazioni del proprio Vescovo, sarà
un’opportunità preziosa per aiutare le comunità cristiane a recuperare consapevolezza circa la verità dell’azione liturgica, le sue esigenze e implicazioni, la sua fecondità per la nostra vita». Per ciò che concerne le attività pastorali per i ragazzi, gli Uffici catechistici, coordinati da quello nazionale
«stanno lavorando per favorire e sostenere il loro impegno in un discernimento comunitario che porti a scelte operative adeguate, non ispirate dal si
è sempre fatto così, ma dalle possibilità che il tempo attuale offre». Il tempo
che stiamo vivendo, «con le sue difficoltà e le sue opportunità, ci chiede di
non restringere gli orizzonti del nostro discernimento e del nostro impegno
semplicemente ai protocolli o alle soluzioni pratiche», suggerisce la Presidenza sottolineando che l’attuale situazione storica «invoca un nuovo
incontro con il Vangelo, in particolare con l’annuncio del kerygma, cuore
dell’esperienza credente».
ANCHE NELL’UAC…

Anche le attività dell’UAC hanno bisogno di una reimpostazione in
quanto anch’esse hanno subito qualche cambiamento opportuno nei
modi e tempi, sia nelle riunioni dei Consigli Nazionali, che sono stati
realizzati in videoConsiglio; così pure le Regioni e i Circoli diocesani,
16

Luglio/Settembre 2020

alcuni dei quali hanno vissuto momenti di incontro, studio e confronto
tramite i media; e la stessa segretaria nazionale che si è dovuta adeguare a questa esigenza di reimpostazione anche con il lavoro a distanza
(Smart working).
Da alcuni anni l’UAC nazionale si sta interrogando sulla sua identità
per individuare nuove e aggiornate prospettive della sua presenza nel
clero italiano. Sarebbe opportuno riprendere il “Questionario UAC 2017”
e altre forme di indagine, in modo da rispondere alle attese e alle esigenze del clero di oggi. La ricerca di indagine andrebbe ripresa anche per la
nuova situazione che si è creata con il coronavirus; è in atto anche una
modificazione delle presenze del clero nelle comunità, segnate da un’inarrestabile diminuzione nei numeri, dalla nuova condizione del clero in
rapporto agli impegni da loro richiesti nell’azione pastorale, e dalle modificazioni nei rapporti interpersonali e nella vita spirituale e pastorale.
Queste nuove realtà ecclesiali stanno sollecitando le diocesi a riorganizzarsi nei tempi e nei modi dell’annuncio del Vangelo e a reimpostare
la pastorale nelle comunità cristiane. In questo contesto quale servizio
può offrire l’UAC?.
Discernimento e coraggio. Con questo stile viviamo la nostra presenza e il nostro servizio pastorale nelle nostre comunità e nella nostra associazione.

28 agosto 2020 - La CEI consegna il nuovo MESSALE a Papa Francesco
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ABBIAMO VISTO
LA SOFFERENZA
E L’IMPOTENZA
a cura di Gian Paolo Cassano*

SITUAZIONE IMPREVISTA E SCONCERTANTE

In una lettera (scritta in occasione della Pentecoste lo scorso 31 maggio 2020), indirizzata ai sacerdoti romani, il Papa, facendo memoria delle
numerose ferite causate dal tempo della pandemia e della condivisione
personale avuta con diversi preti della sua diocesi, riflette sul significato
di “questa situazione imprevista e sconcertante”. Nonostante le precauzioni necessarie adottate, si è rafforzato “il senso di appartenenza, di comunione e di missione che ci ha aiutato a far sì che la carità, specialmente con
le persone e le comunità più svantaggiate, non fosse messa in quarantena”.
Una lettera molto bella, in cui il Pontefice si rivolge loro con il cuore
aperto per “essere più vicino (…) per accompagnare, condividere e confermare il vostro cammino.” Infatti “la speranza dipende anche da noi e richiede che ci aiutiamo a mantenerla viva e operante; quella speranza contagiosa
che si coltiva e si rafforza nell’incontro con gli altri e che, come dono e compito, ci è data per costruire la nuova ‘normalità’ che tanto desideriamo.” Lo
fa “guardando alla prima comunità apostolica, che pure visse momenti di
confinamento, isolamento, paura e incertezza”, come quei “cinquanta giorni
tra l’immobilità, la chiusura, e l’annuncio incipiente che avrebbe cambiato
per sempre la loro vita”. Chiusi nel Cenacolo, “furono sorpresi da Gesù che
‘stette in mezzo e disse loro: Pace a voi!’, promettendo il dono dello Spirito
Santo.” Così, commentando il vangelo (Gv. 20,19-22) si augura “che anche
noi ci lasciamo sorprendere”, suddividendo la sua riflessione in tre parti.
*Responsabile Regione Piemonte e Valle d’Aosta e Direttore Casale Monferrato
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Innanzitutto si ferma sulla chiusura dei discepoli nel Cenacolo. Anche
noi, nei giorni della chiusura totale per il virus, abbiamo sentito che “le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo e nulla vi è di genuinamente umano
che non trovi eco nel loro cuore”. (GS 1) Giorni in cui “abbiamo toccato con
mano il dolore della nostra gente” e “come comunità presbiterale non siamo
stati estranei a questa realtà e non siamo stati a guardarla alla finestra; inzuppati dalla tempesta che infuriava”, i preti si sono ingegnati per essere
presenti e accompagnare le proprie comunità, nella perdita repentina o
nei volti sconsolati di chi non poteva stare accanto ai propri cari ammalti
o defunti. “Abbiamo visto la sofferenza e l’impotenza, (…) abbiamo sentito
l’insicurezza e la paura di lavoratori, (…) abbiamo ascoltato e visto le difficoltà e i disagi del confinamento sociale, (…) abbiamo condiviso anche le
angoscianti preoccupazioni di intere famiglie, (…) abbiamo sperimentato la
nostra stessa vulnerabilità e impotenza”. Sono i limiti umani ingranditi
da una situazione nuova e ignota. “Frastornati da tutto ciò che accadeva,
abbiamo sentito in modo amplificato la precarietà della nostra vita e degli
impegni apostolici (…) e, come tutti, ci siamo sentiti confusi, impauriti, indifesi,” vivendo “anche quella rabbia sana e necessaria che ci spinge a non
farci cadere le braccia di fronte alle ingiustizie”. In quei giorni “abbiamo
vissuto comunitariamente l’ora del pianto del Signore, (…) l’ora del pianto
del discepolo davanti al mistero della Croce e del male che colpisce tanti innocenti.” In quelle circostanze nuove abbiamo modificato “i nostri modi
abituali di relazionarci, organizzare, celebrare, pregare, convocare”, perché “le caratteristiche del virus fanno scomparire le logiche con cui eravamo
abituati a dividere o classificare la realtà.” Guardando al futuro, Francesco
ricorda che “sarà indispensabile sviluppare un ascolto attento ma pieno di
speranza, sereno ma tenace, costante ma non ansioso che possa preparare
e spianare le strade che il Signore ci chiama a percorrere”. Noi “sappiamo
che dalla tribolazione e dalle esperienze dolorose non si esce uguali a prima.
Dobbiamo essere vigilanti e attenti”.
CAPACITA’ DI DISCERNIMENTO

La strada da percorrere non è esente da rischi, come quello “di ritirarci
e di stare a ‘rimuginare’ la desolazione che la pandemia ci presenta, come
pure di esasperarci in un ottimismo illimitato, incapace di accettare la reale
Luglio/Settembre 2020
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dimensione degli eventi (cfr Evangelii gaudium, 226-228).”
È necessaria una “capacità di discernimento per scoprire quali sono le
tentazioni che minacciano di intrappolarci in un’atmosfera di sconcerto e
confusione, per poi farci cadere in un andazzo che impedirà alle nostre comunità di promuovere la vita nuova che il Signore Risorto ci vuole donare.”
In questa situazione (è la seconda parte) come agli apostoli nel Cenacolo, viene il Signore che “non ha scelto o cercato una situazione ideale per
irrompere nella vita dei suoi discepoli. Certamente avremmo preferito che
tutto ciò che è accaduto non fosse successo, ma è successo; e come i discepoli di Emmaus, possiamo anche continuare a mormorare rattristati lungo
la strada (cfr Lc 24,13-21). Presentandosi nel Cenacolo a porte chiuse,
in mezzo all’isolamento, alla paura e all’insicurezza in cui vivevano, il
Signore è stato in grado di trasformare ogni logica e dare un nuovo significato alla storia e agli eventi.” Così “con la sua presenza, il confinamento è
diventato fecondo dando vita alla nuova comunità apostolica” ed “annuncia,
per i discepoli di ieri come per noi oggi, un nuovo giorno capace di mettere
in discussione l’immobilità e la rassegnazione e di mobilitare tutti i doni al
servizio della comunità.” Di qui l’invito alla fiducia, perché negli “scenari
complessi che abitiamo perché lì, in mezzo a noi, c’è il Signore !” In mezzo
alle situazioni da affrontare quotidianamente “si nasconde la voce del Risorto che ci dice: «pace a voi!».” È motivo di conforto “prendere il Vangelo
e contemplare Gesù in mezzo al suo popolo”, come fa Maria S.S. nel suo
Magnificat. Il Papa testimonia il “fatto che «la persona che vede le cose
come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore,
è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere veramente felice.
Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non con quella
del mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e
smette di fuggire dalle situazioni dolorose. (…) Saper piangere con gli altri,
questo è santità» (Gaudete et exsultate, 76).”
SENTINELLE CHE ANNUNCIANO IL NUOVO GIORNO

Così siamo mandati, “in quanto comunità presbiterale”, con il dono dello Spirito (ecco la terza parte) “ad annunciare e profetizzare il futuro, come
la sentinella che annuncia l’aurora che porta un nuovo giorno (cfr Is 21,11):
o sarà qualcosa di nuovo, o sarà di più, molto di più e peggio del solito.”
Infatti “la fede ci permette una realistica e creativa immaginazione, capace
di abbandonare la logica della ripetizione, della sostituzione o della conser20
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vazione; ci invita ad instaurare un tempo sempre nuovo: il tempo del Signore.” È l’invito ai sacerdoti a lasciarsi guidare dal Risorto: “se una presenza
impalpabile è stata in grado di scompaginare e ribaltare le priorità e le apparentemente inamovibili agende globali che tanto soffocano e devastano le
nostre comunità e nostra sorella terra, non temiamo che sia la presenza del
Risorto a tracciare il nostro percorso, ad aprire orizzonti e a darci il coraggio
di vivere questo momento storico e singolare”. Per questo occorre lasciarsi
“sorprendere ancora una volta dal Risorto. Che sia Lui (…) a spingerci a non
voltare le spalle alla dura e difficile realtà dei nostri fratelli. Che sia Lui a
insegnarci ad accompagnare, curare e fasciare le ferite del nostro popolo”,
con audacia e prodigalità, con coraggio, premura e responsabilità, “con
la gioia e la festa del pastore per la sua pecora ritrovata”, (…) con l’abbraccio riconciliante del padre che conosce il perdono”, con pietà, delicatezza
e tenerezza, con mansuetudine, pazienza ed “intelligenza dei discepoli
missionari del Signore. Che siano le mani piagate del Risorto a consolare
le nostre tristezze, a risollevare la nostra speranza e a spingerci a cercare
il Regno di Dio al di là dei nostri rifugi abituali.” Bisogna anche lasciarsi
“sorprendere anche dal nostro popolo fedele e semplice, tante volte provato
e lacerato, ma anche visitato dalla misericordia del Signore” con la mitezza
e la compassione, l’umiltà e la magnanimità della resistenza attiva, solidale,
paziente e coraggiosa, che non resta indifferente, ma smentisce e smaschera
ogni scetticismo e fatalismo. Quanto c’è da imparare dalla forza del Popolo
fedele di Dio che trova sempre il modo di soccorrere e accompagnare chi è
caduto!” Ci spetta, come sacerdoti “assumere la responsabilità per il futuro e proiettarlo come fratelli, mettendo “nelle mani piagate del Signore,
come offerta santa, la nostra fragilità, la fragilità del nostro popolo, quella
dell’umanità intera” e con Gesù partecipiamo “alla sua passione, la nostra
passione, per vivere anche con Lui la forza della risurrezione”, perché l’amore di Dio è “capace di muovere le viscere e di uscire agli incroci delle strade
per condividere ‘la Buona Notizia con i poveri, per annunciare la liberazione
ai prigionieri e la vista ai ciechi, per dare libertà agli oppressi e proclamare
un anno di grazia dal Signore’ (cfr Lc 4,18-19), con la gioia che tutti possono partecipare attivamente con la loro dignità di figli del Dio vivente.”
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“RITROVARE LA PERLA
PREZIOSA:
RACCOLTA DI ESPERIENZE
SAPIENZIALI TRA PRESBITERI
NEL PERIODO DEL LOCKDOWN”
(Testimonianze dal Cenacolo
AREA NORD a Monte Berico)

(resoconti a cura di don Massimo Goni)
Viviamo in diversi presbiteri nello stesso edifico e condividiamo molte
cose, ma questo periodo ci ha fatto scoprire maggiormente la possibilità,
la bellezza e la ricchezza del pregare insieme. È stato quasi un tornare ai
ritmi del seminario, con i suoi orari prestabiliti. Ma questa volta abbiamo
potuto godere molto di più di questa pregheria comune! (don Mariano)
Ho fatto fatica all’inizio vivere il tempo lockdown, perché mi ha obbligato a “vedere le giornate” in maniera diversa. Prima erano le attività
che impostavano le giornata, ora queste “solite attività” non c’erano più.
E cosi ho cominciato a impostare le mie giornate in maniera diversa, le
sentivo più mie, ho cominciato a leggere in “maniera seria” dei libri, a
mettere a posto libreria, angoli della canonica che non avrei mai fatto.
In canonica viviamo in tre: io, il vicario parrocchiale e un prete della
Costa d’Avorio che sta studiando a Padova. Un po’ alla volta, anche se
con fatica all’inizio, abbiamo cominciato a gustare la vita comunitaria:
prepararci da mangiare, condividere senza fretta i pasti e dei momenti di
gioco… ci ha sicuramente fatto crescere nella fraternità.
E non posso non fare una sottolineatura sul tempo della preghiera
personale: c’era in parrocchia, nelle prime due settimane, il Santissimo
esposto e noi preti ci davamo il cambio e, dato che poche persone pote22

Luglio/Settembre 2020

Esperienze di animazione

vano passare in chiesa per le restrizioni, pregavamo noi a nome della
Comunità. Quanto ho gustato la preghiera, senza fretta, con serenità; mi
ha riempito e caricato tantissimo. (don Sergio)
È stato un periodo in cui vivere ancor di più la preghiera di intercessione e di affidamento, come momento particolare che ha dato sostanza
alla mia presenza di prete nella comunità della Casa di Riposo dove svolgo il mio ministero. Ridotta all’osso la possibilità della presenza liturgica
(celebrazioni, ecc.) è rimasto molto più tempo per la preghiera personale!! (d. Gianfranco Vigo)
Raccontando di momenti vissuti a livello di presbiterio sottolineo l’utilità dei nuovi mezzi di comunicazione digitale. In particolare ci hanno
permesso di realizzare incontri tra di noi e di trasmettere materiali vari.
Ad un certo punto mi sono reso conto della fatica della solitudine, personale, ma anche di alcuni confratelli vicini, a servizio di parrocchie più
piccole e isolate, che veramente potevano essere più provati. Anche a
livello di presbiterio diocesano le restrizioni alla mobilità avevano isolato quella parte di noi che vive in collina-montagna dal centro diocesi,
creando senso di abbandono. Così ad un certo punto ‘ci siamo buttati’ sui
mezzi digitali, anche se non ne eravamo troppo capaci. Per me ad esempio è stata una novità usare le video-conferenze, che un po’ detestavo.
Eppure la necessità e l’esperienza insegna e quindi abbiamo imparato
ad usare le varie piattaforme e organizzare momenti di condivisione o
tematici su vari temi (ripresa delle Liturgie col popolo, forme di catechesi…). Ogni settimana c’era un appuntamento in video conferenza e vi
partecipavano una decina di presbiteri a libera adesione.
Qualcuno di noi ha scoperto anche una nuova fonte di pastorale. Alcuni, abituati all’insegnamento e ricchi di contenuti, si sono proposti a
produrre video con lezioni o meditazioni che poi sono diventate utili,
non solo a noi preti ma a tutto il popolo di Dio.
Certamente la parte umana, fatta di scambio, ideazioni, incoraggiamento, consolazione o anche di una semplice telefonata, è stata la ‘miccia’ che ha riacceso la speranza un po’ in tutti noi. (don Massimo)
Infine diamo resoconto dei 4 partecipanti della diocesi di Casale Monferrato.
Don Gian Paolo Cassano espresso gratitudine al Signore per il dono
del Sacerdozio, per la gioia di celebrare l’Eucaristia, anche se da soli, per
tutti i fedeli.
Ogni domenica poi ha benedetto il paese uscendo sul sagrato con la
Luglio/Settembre 2020
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reliquia del s. patrono san Valerio. È stata l’occasione di rapporti telefonici, con i parrocchiani e con i confratelli sacerdoti.
Con don Simone Viancino (che ha apprezzato l’esperienza di monte
Berico augurandosi una possibile ripetizione) c’è stata anche la possibilità di trovarci per celebrare e pregare e insieme.
Don Angelo Francia ha raccontato la sua esperienza di malattia e ricovero in ospedale nel periodo contemporaneo al diffondersi della pandemia. Ciò gli ha permesso di poter avvicinare diversi malati non ricoverate
per il covid, con i quali è stato possibile portare una parola di conforto.
Quando hanno intuito che era un sacerdote si sono aperte in confidenza con riflessioni sul senso dell’esistenza, sulle difficoltà, la sofferenza con disponibilità nei confronti della fede.
Il Signore ci mette in situazioni in cui con semplicità si è potuto esprimere una parola buona motivata in una situazione concreta di prova.
Anche don Germano Rota ha fatto riferimento alla sua esperienza,
cercando di essere di conforto a tutti nei modi possibili. Ogni giorno ha
rinnovato la benedizione alla comunità, soprattutto in una delle sue due
parrocchie dove c’è una lacerazione nel tessuto sociale, per via di alcuni
problemi che sono sorti.

25 Luglio 2020 - L’UAC del Nord in pellegrinaggio a Monte Berico
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IL CORAGGIO
DI CHIAMARE

La preghiera per le vocazioni
non è un optional
don Giuseppe Di Giovanni*
San Giovanni Paolo II nella lettera enciclica Redemptoris Missio al n.
90 scrive che “ogni fedele è chiamato alla santità e alla missione”.
Quindi per il santo Papa, tutte le vocazioni cooperano ad edificare la
Chiesa e a compiere l’opera di salvezza.
Ma è altrettanto urgente adoperarsi con la preghiera e l’apostolato
per promuovere tra i fedeli la vocazione al Ministero ordinato.
I ministri ordinati infatti nella continuità della Tradizione apostolica
servono in nome di Cristo Pastore, la vita di fede e di carità di tutti i fedeli attraverso la predicazione della Parola, la celebrazione dell’Eucarestia
e degli altri sacramenti e la guida della comunità.
Per rendere efficace, dinamica e propositiva l’animazione vocazionale
i nostri Vescovi italiani ci invitano a coniugare bene quattro verbi: “Pregate, testimoniate, evangelizzate e chiamate”.
Innanzitutto occorre ricollocare al centro della nostra attenzione la
Preghiera, la vita interiore, “la parte migliore”, l’essenziale.
Urge pertanto creare nei nostri presbiteri, nelle nostre realtà ecclesiali un vero e proprio movimento di animazione di preghiera per le vocazioni al Ministero ordinato.
Immettere la cultura della preghiera nei nostri ambienti talvolta eccessivamente presi dal fare, ingolfati in un attivismo pastorale sterile; so
che non è affatto facile…
Ma solo la mentalità e la “prassi” della preghiera può generare un’identità
vocazionale. Ma se nella vita di una parrocchia, nella vita dei ministri ordinati la preghiera è un optional, se nella vita di ognuno di noi si prega poco o
* Consigliere nazionale UAC Area Sud e Direttore Diocesano Palermo
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si prega con discontinuità, se si è travolti da una programmazione pastorale
dal sapore aziendale e burocratico, come potranno sorgere delle vocazioni di
speciale consacrazione nelle nostre comunità?
La preghiera nutrita dalla Parola apre il cuore e la mente e ti permette di
ascoltare la chiamata di Dio.
Quando manca il silenzio di Dio, manca alle nostre comunità il “vino buono” e quindi manca la gioia di una risposta evangelica.
La preghiera invece attrae sempre e coinvolge… Come affascina la testimonianza! Quanto è importante la testimonianza dei nostri genitori, dei catechisti, degli operatori pastorali, dei parroci, dei preti, dei diaconi, dei religiosi e religiose che abbiamo incontrato nel nostro cammino di fede, di tanti
discepoli di Gesù che hanno lasciato il segno! È il Signore che chiama, è la sua
Grazia che interviene ma in un messaggio sulle vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata del 1999 i nostri vescovi italiani ci hanno ricordato
che “questi testimoni sono grazia di Dio in veste umana”.
Desidero rivolgere un appello forte e convinto ai confratelli nel Ministero
per ravvivare con entusiasmo il dono della nostra vocazione.
La nostra vita esercita un influsso notevole sulle scelte dei futuri presbiteri e diaconi.
La vita fraterna, la comunione effettiva tra di noi è la vera promozione
vocazionale.
Conosco le stanchezze fisiche e spirituali che attraversiamo con le inevitabili delusioni e incomprensioni… Ma la tristezza, la malinconia, la tiepidezza diventano una contro-testimonianza.
Occorrono ministri sacri effervescenti nello Spirito.
I giovani sono catturati dai testimoni credibili della fede e della carità,
dai ministri accoglienti e ospitali dal volto ilare e raggiante e non spento e
freddo.
I veri testimoni della vocazione rappresentano ai loro occhi un modello di
vita veramente e pienamente realizzata. Ministri ordinati maturi effettivamente che l’amicizia con il Cristo senza invidie e gelosie, senza protagonismi
e altezzosità.
Comprendo anche che la realtà quotidiana che viviamo è complessa ma
questo ideale di vita deve diventare un obiettivo vocazionale per la nostra
santificazione personale e per lasciare il segno di una vita martiriale.
La testimonianza ci rende allora evangelizzatori, annunciatori della bellezza della Chiamata a vivere totalmente radicati in Cristo.
Sono parroco da diversi anni e mi rendo conto che la parrocchia è il luogo
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privilegiato in cui va proclamato il Vangelo della Vocazione e delle singole
Vocazioni.
Ringrazio davvero il Signore che si è servito della mia povera persona per
suscitare nelle varie comunità che ho servito diverse vocazioni sia alla vita
del presbiterato e del diaconato come anche alla vita religiosa.
Il coraggio di chiamare sempre.
Quello che abbiamo ricevuto da Dio si deve trafficare e non sotterrare.
Le nostre Chiese diocesane hanno una grave necessità di ministri ordinati.
Certo non possiamo cadere nel rischio di un bieco proselitismo senza una
adeguata prudenza anche nella selezione dei candidati.
Ritengo molto opportuno e saggio nel discernimento iniziale il contributo
di qualificati fedeli laici.
“Vox populi, vox Dei”… e comunque sempre in sinergia e obbedienza al
Vescovo e ai legittimi formatori del Seminario.
Nella Comunità cristiana tutti siamo corresponsabili nel creare una coscienza vocazionale ma sempre nell’Unità e nel rispetto dei ruoli ecclesiali.
Ma tutti chiamati a chiamare.
Sappiamo che anche nei momenti più bui della storia della Chiesa lo Spirito Santo è sempre in movimento e ci incoraggia a seminare con fede per
Pregare, testimoniare, evangelizzare e chiamare perché la messe è molta….
gli operai continuano ad essere pochi ma lavorare nella Messe del Signore è
sempre appagante, ne vale proprio la pena e chi si lascia chiamare da Lui e chi
si fida di Lui e non si volta indietro trova la vera e unica felicità esistenziale
ed eterna.
Continuiamo pertanto con speranza viva e con coraggio apostolico a collaborare con il padrone della Messe e non voltiamoci indietro ma Seguiamolo
sempre fino alla destinazione finale.

San Giovanni Paolo II in preghiera per le vocazioni
Luglio/Settembre 2020
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MARTIRI MISSIONARI

a cura di Gian Paolo Cassano*

“Un vescovo potrà morire, ma la Chiesa di Dio, che è il popolo, non
perirà mai.” Così diceva san Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, che papa
Francesco ha prima proclamato beato il 23 maggio 2015 e quindi canonizzato il 14 ottobre 2018.
Parliamo di mons. Romero nel momento in cui la terra di El Salvador
torna ad essere bagnata dal sangue innocente di un “ buon pastore”. Infatti giovedì 6 agosto 2020 (festa del Trasfigurazione del Signore) è stato
assassinato padre Ricardo Antonio Cortez, rettore del Seminario filosofico “San Óscar Arnulfo Romero” e sacerdote della diocesi di Zacatecoluca
nel cuore del Salvador. Il sacerdote infatti è stato ritrovato morto, colpito
da proiettili mentre guidava all’ottantesimo chilometro e mezzo della
strada per Tecoluca, nel cantone Ramón Grifal, a San Vicente.
“Davanti al terribile assassinio di padre Ricardo – scrivono i vescovi
salvadoregni - esprimiamo la nostra profonda costernazione e la nostra
condanna per un crimine cosi abominevole e nello stesso tempo esigiamo dalle autorità giudiziarie e dal Governo, la ricerca della verità e l’applicazione della giustizia”. A 40 anni dal martirio di Mons. Romero, “la
coraggiosa testimonianza dei nostri martiri e quella dei nostri sacerdoti
assassinati - concludono i presuli - incoraggia e spinge tutti noi a continuare a dare una testimonianza fedele alla nostra la fede in Cristo, per

* Responsabile Regione Piemonte Valle d’Aosta, Direttore Casale Monferrato
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vincere il male con il bene. Il sangue dei
martiri rafforza e fa fruttificare la fede dei
cristiani”.
San Oscar Romero venne ucciso il 24
marzo 1980 venne ucciso mentre celebrava la Messa tra i malati dell’ospedale.
Visse in uno dei periodi più bui della
storia del Salvador, ricordando che «è
necessaria una salvezza trascendente.
Sopra queste rovine brillerà la gloria del
Signore. Dunque i cristiani hanno una
grande missione in questa ora del Paese: mantenere viva la speranza, non
aspettarsi una utopia come qualcosa
di illusorio, come se fossimo addorMons. Oscar Romero
mentati per non vedere la realtà. Al
contrario, guardando questa realtà in cui sembra di non poter dare
nulla, sapere che invece si può dare molto se facciamo appello a
questa redenzione trascendente».
Di piccola statura, come la maggioranza dei salvadoregni, ma di grande rilievo morale e spirituale, era nato a Ciudad Barrios di El Salvador
il 15 agosto 1917 da una famiglia modesta. A 12 anni lavorò presso un
falegname, ma l’anno dopo entrò nel seminario minore di San Miguel.
Da seminarista studiò a Roma dal 1937 al 1943, città per cui ebbe sempre
un grande affetto come centro della cattolicità, conseguendo la licenza in teologia presso l’Università Gregoriana.. Ordinato sacerdote, tornò
in patria e si dedicò con passione all’attività pastorale come parroco. In
seguito fu nominato direttore del Seminario di San Salvador, Segretario
della Conferenza Episcopale di San Salvador e Segretario Esecutivo del
CEDAC. Nominato vescovo ausiliare di San Salvador nel 1970 da Paolo
VI, città di cui divenne arcivescovo nel 1977, in piena repressione sociale
e politica. Fu il contatto quotidiano con i fedeli, a cui Romero non s’è mai
sottratto, a fargli prendere coscienza dell’iniquità del sistema sociopolitico dell’epoca, che “scartava” la maggior parte dei cittadini. Ben presto divenne “voce dei senza voce”, cioè dei poveri, grazie alle sue ampie
omelie fatte di spiegazione dei passaggi biblici e d’informazioni sui fatti
della settimana. Suo malgrado, l’arcivescovo divenne l’uomo più influente del Salvador. Romero era uomo di pace: “se Cristo avesse voluto imLuglio/Settembre 2020
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porre la Redenzione – diceva - con la forza delle armi o con quella della
violenza non avrebbe ottenuto nulla. È inutile seminare il male e l’odio”.
Infatti “il martirio di monsignor Romero – ha detto il Pontefice
nell’ottobre 2015 – non fu solo nel momento della sua morte, ma iniziò
con le sofferenze per le persecuzioni precedenti alla sua morte e continuò anche posteriormente, perché non bastava che fosse morto: fu diffamato, calunniato, infangato. Il suo martirio continuò anche per mano
dei suoi fratelli nel sacerdozio e nell’episcopato. Lapidato con la pietra
più dura che esiste nel mondo: la lingua”. Pochi mesi prima di cadere per
mano degli ‘squadroni della morte’, Romero aveva detto che “il Concilio
Vaticano II chiede a tutti i cristiani di essere martiri, cioè di dare la vita:
ad alcuni chiede questo fino al sangue, ma a tutti chiede di dare la vita”.
Egli, malgrado gli avvertimenti, non smise mai di accusare i militari, i
paramilitari e gli squadroni della morte per le uccisioni degli oppositori politici. Óscar Romero ha incarnato l’immagine del Buon Pastore che
offre la vita per le sue pecore È, dunque, “un esempio e uno stimolo, (…)
– ha detto il Papa – esempio di predilezione per i più bisognosi della
misericordia di Dio”, e stimolo per testimoniare l’amore di Cristo e la
sollecitudine per la Chiesa.
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FLESSIBILITÀ
E GRADUALITÀ,
NELL’ARMONIA

di Roberto Massimo*

L’esortazione iniziale dell’ Istruzione “La conversione pastorale….” invita a cercare strade nuove perché il Vangelo sia annunciato, quale rinnovata occasione di conversione delle comunità parrocchiali. Ma insiste
nell’indicare necessaria una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventi un canale adeguato per l’evangelizzazione
del mondo attuale, più che per l’autoconservazione.
Come non ricordare un passaggio forte del “Rinnovamento della catechesi”, datato sì, ma sempre valido e pertinente?
“Dalle prospettive catechistiche tracciate nel presente documento, dovranno nascere i nuovi catechismi e i testi didattici. Ma essi presuppongono che questa fase di preparazione sia compiuta; che tutti i membri della
comunità ecclesiale siano messi in grado di rinnovare la propria mentalità
e testimonianza alla luce di questi principi. La esperienza catechistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i catechisti e poi i catechismi; anzi, prima ancora, sono le comunità ecclesiali. Infatti come non è
concepibile una comunità cristiana senza una buona catechesi, così non è
pensabile una buona catechesi senza la partecipazione dell’intera comunità.” (RdC 200).
* Diacono - Firenze
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Intera comunità intesa in senso lato, ma che poi si concretizza nelle
varie realtà territoriali di giurisdizione, che coinvolge anche la specificità
di gruppi, associazioni, movimenti, e ben più altri ambiti (scuola, cultura,
comunicazioni, devozioni, religiosità popolare, ecc.), che vanno oltre la
dimensione parrocchiale. Tanto più che la parrocchia è oggi chiamata,
fra l’altro, a fare i conti con una molteplicità di cambiamenti, come per
esempio la dilatazione dei confini, l’accorpamento delle comunità, l’accresciuta mobilità, ma anche con la varietà delle culture che i media e in
particolare il digitale veicolano sempre più, dove anche i legami con il
territorio e il senso di appartenenza sono meno percepiti e apprezzati.
Per non parlare dei giovani e della famiglia e, ovviamente, dello scombussolamento a causa della pandemia.
Bisogna anche riconoscere che siamo tutti molto bravi a scomporre
e a leggere rigorosamente le sfaccettature del nostro contesto e delle
realtà sociali, culturali e pastorali, ma ci areniamo sul da farsi, indecisi e
dialettici su come orientarsi e sui rimedi da adottare. Le nostre analisi e
il discernimento ci soddisfano talmente da bloccare il cambiamento e la
vera conversione e preferiamo restare nella comoda rassicurazione del
“si è sempre fatto così”.
In tutto questo l’istruzione richiama a rendersi conto dell’evidenza: “[…] Sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo
di azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più
(o non ancora, n.d.r.) questa modalità che appare segnata dalla nostalgia
del passato, più che ispirata dall’audacia del futuro” (n.17),
Ho l’impressione però che questo atteggiamento sia stato ereditato, e
forse favorito, da una pastorale probabilmente che viveva di rendita, più
propensa a farsi sostenere dai pochi e dai più fidati, preferendo di conservare piuttosto che innovare anche nella formazione dei laici, quando
questa è avvenuta. E qui è ricorrente il rimpianto per certe figure di laici
dell’immediato dopo guerra, che pur vivendo un periodo pieno di sfide
e connotato da un clericalismo di tradizione, hanno avuto l’opportunità
di una formazione e di una spiritualità che oggi sembra carente. Infatti il
documento al n. 17 dice che “La mera ripetizione di attività senza incidenza nella vita delle persone concrete, rimane il tentativo di sopravvivenza spesso accolto dell’indifferenza generale”.
Ecco perché viene suggerito di “ […] individuare prospettive che permettano di rinnovare le strutture parrocchiali “tradizionali” in chiave
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missionaria. È questo il cuore della desiderata conversione pastorale,
che deve toccare l’annuncio della Parola di Dio, la vita sacramentale e la
testimonianza della carità, ovvero gli ambiti essenziali nei quali la parrocchia cresce e si conforma al Mistero in cui crede” (n.20).
È perciò veramente necessario un cambio di mentalità pastorale per
orientarsi verso un nuovo approccio formativo di tutto il laicato, non
solo come mano d’opera da abilitare tecnicamente, ma come luogo di
partecipazione, condivisione di crescita comune nella missionarietà, che
coinvolga pastori e fedeli, perché la Chiesa non si identifica con la sola
gerarchia, ma si costituisce come popolo di Dio, con flessibilità, gradualità ed armonia, sinonimi questi di autentica carità pastorale. Se in ultima
analisi è l’intera comunità che di fatto esprime e testimonia la comune
identità, troppe distinzioni o classificazioni non giovano alla valorizzazione dei carismi che, sappiamo, si ricevono per l’utilità comune.
E qui i diaconi (di cui il documento tratta nel capitolo VIII.e., al n. 79),
possono svolgere il proprio proficuo e pieno servizio essendo “[…] ministri ordinati, […] collaboratori del Vescovo e dei presbiteri nell’unica missione evangelizzatrice con il compito specifico, in virtù del sacramento
ricevuto, di «servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità»(C.I.C.1009, §3.)
Il passaggio sulla figura del diacono, si arricchisce poi di una serie di
annotazioni che pur conosciute, vengono qui nuovamente sottolineate.
Per esempio quella del n. 80 “A salvaguardia dell’identità dei diaconi, in
vista della promozione del loro ministero, Papa Francesco ha dapprima
messo in guardia contro alcuni rischi relativi alla comprensione della natura del diaconato: «Dobbiamo stare attenti a non vedere i diaconi come
mezzi preti e mezzi laici. […] E nemmeno va bene l’immagine del diacono
come una specie di intermediario tra i fedeli e i pastori. Né a metà strada
fra i preti e i laici, né a metà strada fra i pastori e i fedeli. E ci sono due tentazioni. C’è il pericolo del clericalismo: il diacono che è troppo clericale. […]
E l’altra tentazione, il funzionalismo: è un aiuto che ha il prete per questo
o per quello». […] «Il diaconato è una vocazione specifica, una vocazione
familiare che richiama il servizio. […] Questa parola è la chiave per capire
il vostro carisma. Il servizio come uno dei doni caratteristici del popolo di
Dio. Il diacono è – per così dire – il custode del servizio nella Chiesa. Ogni
parola dev’essere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa:
il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri».
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L’intenzione di queste considerazioni - pur arricchite da molte citazioni -, non era certo quella di presentare il documento o farne una sintesi, né tanto meno voler esporre insegnamenti, ma - come molti degli
articoli che sono circolati -, esprimere un proprio punto di vista, insistere
su ciò che più sta a cuore. Ecco perché sarebbe bello che emergessero,
appunto tra clero e fedeli, fra gerarchia e popolo di Dio, una gioiosa passione di essere Chiesa, un rinnovato entusiasmo per l’evangelizzazione,
una forte connotazione missionaria, un forte impulso alla corresponsabilità, dove i nostri episcopi (e quindi i nostri sacerdoti) esercitino il loro
munus di maestri nella formazione e guida delle componenti ecclesiali,
disposte a convertirsi alla ministerialità diffusa, per un’autentica ripresa
dell’evangelizzazione missionaria. Soprattutto senza tante etichette di
appartenenza o di pensiero. In fin dei conti il Vangelo non è cosa che
possiamo possedere e gestire a piacimento, ma parola del Signore offerta
a tutti, per il bene di tutti.
Cosa spetta al parroco, cosa può fare un diacono o un laico, è tutto una
conseguenza.
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CONSIGLIO UAC IN MEET-GOOGLE

Il Consiglio nazionale si è riunito in Meet-Google il 9
settembre 2020. In questo periodo della pandemia l’UAC
ha continuato a svolgere la sua attività a livello nazionale, compresa quella della segreteria che può lavorare
anche in Smart working. Le adesioni dei soci arrivano
con un certo ritardo, tuttavia ne sono arrivate un buon
numero; si spera che le altre possano pervenire prima
della chiusura delle adesioni entro il mese di novembre
prossimo. Tutte le incombenze dell’UAC, compresi i pagamenti vari, sono regolarmente espletate; così pure le
comunicazioni con i direttori diocesani e i singoli soci
avvengono in modo puntuale, sia con la posta cartacea,
sia con il telefono fisso, sia per via email e il Sito.
Molti preti anche giovani hanno telefonato o comunicato per email il loro interesse per l’UAC e diversi si sono
anche iscritti all’associazione.
Molto apprezzato è anche il nostro Notiziario.
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I Circoli diocesani dopo un comprensibile rallentamento per causa del COVID-19, stanno man
mano riprendendo i contatti e le
attività ed alcuni hanno vissuto
momenti di incontro per via telematica e qualcuno anche, nel mese
di giugno, in presenza. Si spera ora
in una ripresa positiva anche se in
modalità diverse da prima.
Il Presidente ringrazia don Albino
per la sua presenza operativa sia
nella Sede nazionale a Roma, sia
con il lavoro a distanza in Smart
working e tutti i Consiglieri per
il loro impegno nelle diocesi e
nell’UAC.
Programmazione nazionale:
a) Il Consiglio nazionale, che si
sarebbe dovuto celebrare a Loro
Ciufenna il 23- 24 settembre, viene vissuto ancora una volta in videoConsiglio. Il Presidente e tutti
i presenti ringraziano Mauro Tommasi per la sua disponibilità.
Il prossimo Consiglio nazionale si terrà in presenza il 23 e il 24
novembre 2020 ospiti dell’Hotel
Villa Aurelia a Roma. Ci si ritroverà nella mattinata di lunedì 23
novembre, quindi dopo pranzo si
vivrà un “Ritiro spirituale” guidato
dal nostro Presidente, mentre nella mattinata di martedì 24 si terrà
il Consiglio.
b) Il Convegno nazionale si sarebbe dovuto celebrare a Torino il 23
- 25 novembre 2020.
36
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Il Presidente afferma che stando
così le cose non è prudente avviare la macchina organizzativa
e ritiene che i soci difficilmente
si mettono in viaggio. Rischiamo
anche di fare delle spese non indifferenti. Quindi propone di rimandare il Convegno nazionale
al prossimo anno sempre a Torino
nello stesso luogo e nelle stesse
date e suggerisce di chiedere ai
tre relatori di inviarci le relazioni
scritte. Tutto questo materiale potrà essere pubblicato in un libretto
che sarà allegato e spedito col n. 4
(ottobre-dicembre) 2020 di “UAC
Notizie” e questo numero sarà un
numero speciale.
Tutti i Consiglieri presenti concordano con la proposta del Presidente, il quale incarica don Gian Paolo
Cassano a disdire la prenotazione
dell’albergo per quest’anno e a
prenotare nello stesso Albergo la
celebrazione del Convegno annuale per il prossimo anno 2021
nelle stesse date.
c) Proposte alternative. I Consiglieri suggeriscono delle proposte alternative per quest’anno in
quanto i presbiteri chiedono sostegno e vicinanza particolare:
Le Zone geografiche UAC, le Regioni, collegandosi anche con quelle
vicine, e i singoli Circoli diocesani possono organizzare dei mini
convegni o cenacoli invitando, se
possibile, relatori di valore. Que-
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sta possibilità è stata già opportunamente sperimentata da qualche
Zona, da qualche Regione e anche
da qualche Circolo diocesano nella
scorsa primavera e nell’estate.
Rafforzare e inserire nuove pagine
nel Sito www.uac-itali.it
Inventare occasioni opportune a
tutti i livelli per stare vicini ai preti.
Il Consiglio termina alle ore 11,30
con un fraterno saluto, la soddisfazione della opportunità vissuta
e la gioia dell’incontro per la buona programmazione delle attività
dei prossimi mesi.
9 settembre 2020
don Albino Sanna, segretario

CENACOLO AREA NORD
A MONTE BERICO
Mercoledi 22 luglio l’UAC AREA
NORD ha voluto proporre una
giornata di spiritualità presso il
Santuario della Madonna di Monte
Berico (VI), ‘la Modanna di tutti’,
come la considerano i vicentini.
Questa meta da un lato significa
il ‘ritorno alle radici’ della nostra
storia UAC e quindi il volerci riconfermare negli ideali e nei valori
della scelta associativa. Dall’altro
il Santuario è luogo di misericordia e conforto, di cui la Madonna
si fa mediatrice. Così, in questo
momento di sofferenza e incertezza a seguito della pandemia, ci

sembrava importante chiedere la
consolazione dello Spirito per noi
e per tutti i confratelli, soprattutto
quelli più provati da mesi di solitudine e di restrizioni alle attività
liturgiche e pastorali.
L’organizzazione è stata curata da
don Mariano Lovato di Vicenza,
al quale vanno i nostri ringraziamenti.
La ‘giornata’ per alcuni è cominciata il martedì 21 luglio. Diversi
hanno optato per godersi un po’
di relax turistico con la visita soprattutto alla meravigliosa Piazza
dei Signori e Basilica Palladiana.
Siamo stati alloggiati presso ‘Casa
San Bastan’: un luogo adatto anche per ritiri e giornate si formazione.
Il mercoledì si è svolto poi con la
celebrazione della Messa al Santuario e una brevissima visita alle
stanze interne del convento (Cena
del Veronese in restauro).
Il gruppo, composto da una decina
di persone, provenienti da tre regioni (Triveneto, Piemonte, Emilia-Romagna), si è poi trasferito
alla Casa San Bastian per svolgere il Cenacolo che ha avuto come
tema: ‘Ritrovare la perla preziosa: raccolta di esperienze sapienziali tra presbiteri nel periodo del
lockdown” (vedi raccolta di testimonianze nell’articolo su ‘animazione del presbiterio’ a pag. 22).
Un’immancabile pranzo ha coroAprile/Giugno 2020
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nato la giornata nel segno anche di quella fraternità che dobbiamo sempre più curare nelle relazioni all’interno dei nostri presbiteri diocesani.
Don Massimo Goni

PALERMO
CENACOLO AD USTICA
Bellissime foto del Cenacolo di Palermo del 26 agosto 2020 presso l’isola
di Ustica con pranzo fraterno insieme a S. E. Mons. Salvatore Di Cristina
Arcivescovo Emerito di Monreale.
L’incontro Fraterno è una bella caratteristica dell’UAC.

Partecipanti al Cenacolo
di Palermo.
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ANDRIA
Ordinazioni presbiterali
Il 21 settembre 2020 S. E. Mons. Luigi Mansi ha presieduto la celebrazione di tre Ordinazioni presbiterali di don Domenico Evangelista, don Michele Leonetti e don Alessandro Tesse. Ringraziamo il Signore per questa
fecondità vocazionale.

SARDEGNA
CENACOLO REGIONALE
18 GIUGNO 2020 - OSIDDA
L’UAC della Sardegna animata da don Nino Carta ha avuto il coraggio
di incontrarsi in Cenacolo il 21 giugno nonostante il periodo della pandemia del coronavirus non appena è stato possibile uscire dalle proprie
residenze.
I confratelli hanno vissuto questo momento anche come segno di speranza per una ripresa della vita parrocchiale aperta anche ai fedeli.
La Santa Messa è stata celebrata in suffragio dei nostri sacerdoti defunti.
Alla Messa è seguita l’Adorazione e benedizione eucaristica.
L’incontro è stato utile anche per esaminare e decidere i momento organizzativi con la programmazione annuale regionale:
È stata esaminata anche la situazione delle nostre diocesi, delle adesio-
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ni e dei Delegati diocesani. Un impegno particolare è stato assunto per
visitare i Seminaristi del seminario regionale e individuare l’Incaricato
preti giovani.
Nulla è piccolo se fatto per amore***

Partecipanti al Cenacolo della Sardegna.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PICCOLO DIARIO DEI TRE GIORNI A MONTEDINOVE
24/27 AGOSTO 2020
24 AGOSTO 2020
Lunedì 24 agosto, il Vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto
– Ripatransone – Montalto Mons. Carlo Bresciani, con i preti della diocesi, si sono ritrovati presso il convento del frati conventuali di Montedinove per mettersi in ascolto della Parola del Signore e confrontarsi
su cosa è successo e cosa potrà succedere, in seguito all’esperienza della
pandemia che ha messo in discussione le cose ritenute più sicure: la celebrazione dell’Eucaristia, le relazioni, l’incontro con volti concreti.
Durante la prima mattinata di ieri il gesuita P. Loris Piorar ha riportato
i presenti ai due grandi ‘passaggi’ vissuti dal popolo di Israele: quello
del mar Rosso sotto la guida di Mosè e, quaranta anni dopo, forse il
più difficile, paragonabile alla nostra situazione, l’attraversamento
del Giordano dietro a Giosuè, l’anti-eroe per eccellenza, colui che si
sentiva il meno adatto. La riflessione personale sul capitolo 3 del libro di Giosuè ha aiutato a leggere quanto accaduto in seguito a quella
che il filosofo Bernard Henri Levy ha definito ‘la prima grande paura
mondiale’.
È stata un’esperienza non prevista e mai vissuta finora, che ha coinvolto
tutti indistintamente, ha minato tante sicurezze, ha fatto percepire la
grande fragilità di ogni uomo e la sua possibilità di fare del male infettando. Tutto ciò ha comportato anche per i presbiteri una fatica ed una
paura nel coinvolgersi nella vita della comunità, ma ora come per Giosuè
e il popolo di Israele, s’impone la necessità di entrare ‘in questa terra,
magari senza fretta, fermandosi per vedere quale è il modo migliore per
attraversare il fiume, facendolo i punta di piedi perché “questa terra” è
dono del Signore e soprattutto seguendo l’Arca, la Presenza del Signore,
perché nessuno conosce la strada, rimanendo a distanza perché Dio rispetta la libertà dei nostri passi.
Il pomeriggio ha visto i preti impegnati, in piccoli gruppi, in un esercizio di discernimento per individuare qualche possibilità nuova per il
cammino della nostra Chiesa.
Nell’incontro serale sono state messe in comune alcuni aspetti su cui
poter cominciare a lavorare come ad esempio il concentrarsi maggiorLuglio/Settembre 2020
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mente sull’essenziale ripartendo dal Kerigma; il non fermarsi alla celebrazione dell’Eucaristia ma riscoprire l’importanza dell’ascolto della
Parola, l’unica cosa che non è venuta a mancare nella pandemia; valorizzare la solidarietà vissuta da tanta gente in questo periodo dando spazio
in parrocchia alla dimensione della carità, linguaggio comprensibile a
tutti; vivere questo momento come occasione opportuna per coinvolgere
maggiormente i laici e le famiglie.
Il ritiro terminerà domani, mercoledì 26 agosto.
25 AGOSTO 2020
La seconda giornata di ritiro a Montedinove (leggi il primo articolo, clicca qui), vissuta dal vescovo Carlo Bresciani e dai preti della diocesi è stata
dedicata all’interpretazione del vissuto personale e comunitario e all’individuazione di stili e possibili prospettive per il futuro, cosa non facile
in quanto spesso si è più capaci di vedere ciò che non funziona, piuttosto
che cogliere ‘il nuovo’ suggerito dalla storia e dallo Spirito Santo.
Padre Loris ha proposto per la riflessione della mattinata il testo biblico
di 1 Re 19,1-18. Il profeta Elia vive una reale minaccia di morte, per
cui sceglie di alzarsi e di andarsene: nella paura si cerca di salvarsi
la pelle a costo di tradire la propria missione. Ma, come insegna S.
Ignazio, nella ‘desolazione’, che viene dal maligno, è bene non prendere
decisioni, le scelte vanno fatte nella ‘consolazione’ che viene da Dio.
Purtroppo può capitare, come per Elia, di rimanere centrati su se stessi,
sui propri schemi, sulla propria storia: sono rimasto solo, tutti mi hanno
abbandonato!
Fortunatamente il Signore invia il suo angelo col necessario
nutrimento per il cammino così da incontrare il Signore.
Ecco l’invito ad ‘uscire’ per scrutare la presenza di un Dio che si manifesta,
non nella forza del vento o del fuoco o del terremoto, ma solo nel ‘sussurro
di una brezza leggera’, segno della grande libertà lasciata ai suoi figli.
Elia non cambia il suo atteggiamento, ma la ‘voce’ che arriva alla sua vita,
lo porta a riflettere in maniera più oggettiva sulla sua esperienza: non è
vero che è rimasto solo, perché ci sono almeno settemila persone che
non hanno piegato le ginocchia davanti agli idoli e altri che aspettano di
essere inviati. Quanto si è presi dallo scoraggiamento si è sempre portati
alle generalizzazioni.
In ascolto della Parola di Dio, a livello personale e nei gruppi durante
le ore pomeridiane, si è cercato di fare discernimento proprio a parti42
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re dall’esperienza del profeta Elia, per riconoscere le ispirazioni di Dio
dalle suggestioni del maligno, e così individuare quei ‘sussurri di brezza
leggera’ da cui ripartire.
Nel confronto della sera sono stati presi in considerazione alcuni suggerimenti emersi dai gruppi di lavoro circa un possibile stile da assumere
ed eventuali proposte da vivere: la necessità di curare maggiormente le
relazioni personali, dando tempo e a tutti, non solo ai vicini; l’attenzione
verso l’altro, la persona in tutte le sue dimensioni, vivendo ritmi meno
frettolosi e mettendosi semplicemente in ascolto; il riconoscersi mendicanti, con libertà e umiltà, senza pretendere nulla; il non limitarsi ad
una pastorale strutturata e funzionale ma privilegiare quella ‘occasionale’, che incrocia la vita reale della gente, nell’ambiente dove vive; la
promozione della sinodalità e della corresponsabilità laicale per maturare decisioni come quelle che riguardano le Unità Pastorali, mettendo al
primo posto la comunione.
26 AGOSTO 2020
Tre giorni e tre tappe: riconoscere quello che viviamo, quello che attraversa la nostra storia; interpretarlo utilizzando alcuni criteri; fare possibili scelte dopo aver individuato dove passa la vita.
Padre Loris nella terza giornata a partire dall’episodio di Pietro e Giovanni al tempio (Atti 3) ha indicato dei criteri per individuare possibili proposte. Pietro e Giovanni tornano alla quotidianità, alla preghiera come
era prima, ma dopo l’esperienza della resurrezione, qualcosa è cambiato:
c’è un incontro con chi mendica che avviene, non nel dare e ricevere
qualcosa, ma nell’incrocio di sguardi. L’esperienza della mendicanza fatta
in modo particolare nella pandemia chiede il ridare spazio alle relazioni che
ci sono state tolte.
In questo tempo così particolare non manca l’incontro con chi, come
lo storpio davanti alla porta del Tempio, chiede aiuto, vicinanza, comprensione. Ci accompagna la coscienza della propria povertà ma anche
la possibilità di donare ciò che abbiamo ricevuto e ha cambiato la nostra
vita: nel nome di Gesù alzati e cammina!
Pietro non ha né oro né argento ma il ‘nome’ di Gesù, può annunciare il
Regno di Dio, può dire una Parola. Con ciò che ci è stato donato possiamo
“prendere per mano e rialzare chi cerca la vita”. La situazione che
stiamo vivendo forse ci chiama semplicemente all’annuncio di Cristo,
morto e risorto per noi. In fondo questo è il compito della Chiesa: annun-
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ciare che c’è il Signore, mettersi in
campo con la gente, cercando il
meglio, non fermandosi all’emergenza ma avendo prospettive a
lungo termine! Il ‘cosa fare’ viene
sempre dopo il ‘per chi’ e il ‘come’.
Nella riflessione personale e nel
momento assembleare si è cercato
di individuare i frutti di questi tre
giorni. Qualche cenno: riscoprire la vita come dono, al di là della
fragilità, valorizzando i talenti di
ognuno; ricentrare la propria vita
e quella della comunità innanzitutto sulla Parola di Dio, dando
spazio alla preghiera, alla meditazione, allo studio personale e comunitario; ‘saper stare’, abitare i
tempi e gli spazi, essere più attenti
alle persone, vivendo uno stile di
ascolto gratuito e senza fretta, con
un’attenzione particolare alla cari-

tà; fermarsi a pensare e ripensare
la pastorale puntando sull’essenziale, innovando con pazienza e
soprattutto coinvolgendo i laici in
un cammino sinodale. La prospettiva è una chiesa in uscita che mette
al centro l’incontro con le persone in
spazi dove vivere insieme.
Sono state giornate belle e liberanti, vissute nella fraternità e nella ricerca di un metodo per trovare un
cammino comune. Siamo ripartiti
col cuore grato verso P. Loris che ci
ha guidato e per i fratelli con cui
abbiamo condiviso queste esperienze, ma anche con l’impegno di
‘entrare in punta di piedi’, non in
maniera invasiva ed invadente o
frettolosa nella storia propria, dei
fratelli, della propria comunità e
del mondo, per vivere, nonostante
tutto, la gioia del Vangelo.

Gruppo UAC di San Benedetto del Tronto. Sullo sfondo Montalto Marche
con la possente concattedrale voluta da Sisto V.
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CALTAGIRONE
VITALITA’ VOCAZIONALE PRESBITERALE
Ordinazione Don Rudy Montessuto e Don Andrea Limoli. CALTALGIRONE – Ordinazione il 4 agosto 2020.
Un folto gruppo di concelebranti all’ordinazione sacerdotale avvenuta
nel Santuario Mariano diocesano Maria SS. del Ponte il 4 agosto 2020.
Il Vescovo Mons. Calogero Peri manifesta la sua gratitudine al Signore e
all’attività vocazionale della sua diocesi.
Nella foto di gruppo notiamo don Ninè Valdini, responsabile regionale UAC per la
Sicilia, in prima fila al centro sulla destra”.

I due nuovi presbiteri, don Rudy Motessuto
e don Andrea Limoli, con S. E. Mons.
Calogero Peri arcivescovo di Caltagirone”.
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UNO SPIRAGLIO DI UAC
A LICATA
Ho avuto la grazia di andare in Sicilia, a Licata, per scoprire la bellezza e le emozioni della vita di
Sant’Angelo, frate carmelitano,
negli 800 anni del suo martirio,
avvenuto il 5 maggio 1220.
Questo, perchè Sant’Angelo martire è il patrono anche del piccolo borgo dove abito attualmente,
Osidda.
Era un viaggio di lavoro, anche per
avviare il cammino del gemellaggio tra le due città Licata e Osidda, legate indissolubilmente dalla
esperienza spirituale e missionaria
di Sant’Angelo, ma la mia passione
Nino Carta in Sicilia il 4 agosto 2020
per i fratelli presbiteri mi ha spinto a ricercare se tra tanti preti che
sono a Licata ci fosse qualcuno che conoscesse la nostra associazione.
L’ambiente fraterno che si è creato ci ha portato la sera della domenica
ad organizzare un incontro in una pizzeria. Ed a un certo punto io ho
iniziato a parlare dell’UAC.....
E subito la grande curiosità: “Nino, ma che cos’è?...”. Nessuno la conosceva.
Allora con entusiasmo, spiego, racconto, cerco di trasmettere fino in fondo la bellezza della spiritualità diocesana, della fraternità tra i ministri
ordinati tra loro e insieme al Vescovo.
Con una attenzione altissima parlo dei nostri cenacoli diocesani, nazionali e regionali. E quindi anche della Sicilia, dove l’UAC è fiorente.
E don Salvatore Cardella, presbitero da 11 anni, entusiasta mi chiede:
“Ma io posso farne parte?” .
Eccomi allora alle prese dei nomi dei nostri in Sicilia, iniziando da don
Ninè e da don Di Giovanni fino ad arrivare a don Albino.
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Informatolo di tutto, il nostro segretario mi ha detto che invierà a don
Cardella la nostra rivista di quest’anno. Spero che i contatti continuino
soprattutto a livello di regione Sicilia.
A fine settembre ritornerò a Licata in pellegrinaggio con i parrocchiani di
Osidda in occasione dell’anno giubilare.
Spero di animare ancora di più questa fiammella dell’UAC che si è accesa.
Anche questo è missione, e missione grande.
don Nino Carta
Responsabile UAC Regione Sardegna

Due giovani di Licata con don Nino Carta

Luglio/Settembre 2020

47

LETTERE IN REDAZIONE
Molti soci UAC fanno pervenire alla Redazione di “UAC Notizie” o direttamente al Presidente o al Segretario, lettere, richieste di adesione (specie da parte di preti giovani) considerazioni, suggerimenti, riflessioni
riguardanti la vita dell’Associazione e il nostro giornale. Li ringraziamo
tutti e li invitiamo a continuare a contattarci.
Un grazie a don Vittorio Peri di Assisi che il 7 giugno 2020 ci scrive:
“Ho letto con un po’ di ritardo, carissimo “don” Luigi, la tua lettera sul n.
1/2020 della nostra rivista.
Desidero mandarti un grande grazie perché, in un paio di paginette, hai
condensato riflessioni molto belle sulla Chiesa e la Parola.
Grazie davvero. E profitto della circostanza per rallegrarmi anche per le
molteplice voci che arricchiscono la rivista. Merito anche del nostro caro
Segretario, non è vero?
Con affetto e stima,
d. Vittorio”
Un grazie a don Roberto Federighidi Pisa che il 29 maggio 2020 ci scrive:
“Carissimo don Albino,
oggi ho provveduto ad inviare altre tre iscrizioni alla nostra Unione, ma
per precisione ti invio l’elenco di tutti gli iscritti… Mi raccomando che
arrivi a tutti la rivista che è molto apprezzata.
Finalmente dopo tutta questa Pandemia ci siamo riuniti per la prima volta nel nostro bel Santuario della Madonna dell’Acqua qui a Cascina.
È stato molto bello, abbiamo iniziato con la preghiera liturgica in chiesa
poi  in una sala abbiamo fatto una meditazione corale con la partecipazioni di tutti, al termine ho dato a tutti le parole di Papa Francesco che
rivolse all’ UAC nell’Udienza riservata, siamo tornati in chiesa per il canto della “Salve Regina” e la preghiera dei ministri ordinati.
Con un fraterno convito sempre nell’ambito del Santuario abbiamo concluso l’incontro con gioia e soddisfazione.
Ci sono con noi anche molti preti giovani e pochi anziani.
Speriamo in un futuro buono.
Un cordiale saluto a tutta la dirigenza.
Don Roberto Federighi”
48
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Un grazie a don Antonio Zanotti che il 10 giugno 2020 ci invia il suo
apprezzamento per “UAC Notizie”: “Apprezzo tutti gli articoli della Rivista”.
(Nella stessa lettera ci invia qualche utile e opportuno suggerimento per
migliorare la rivista). 			
Don Antonio Zanotti
Un grazie a don Rino La Delfa che il 20 maggio scrive:
“Grazie don Albino,
ho osservato con interesse il fascicolo e noto che è frutto di tanto diligente quanto appassionato lavoro. Ne farò tesoro. Grazie per tutto quello
che fai per noi confratelli.
Rino”.
Così pure ringraziamo tanti altri confratelli che anch’essi gradiscono ricevere notizie sia con la stampa che con il Sito e con delle telefonate.
Attendiamo altri suggerimenti e anche qualche prezioso contributo di
articoli e foto da parte dei nostri lettori e in particolare dai Direttori diocesani e Responsabili regionali.
La Redazione

Ufficio Segreteria UAC - Roma
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Soci che ci lasciano

UNANIME CORDOGLIO PER LA MORTE
DI MONS. CHIARINELLI

L’UAC italiana rende onore al Vescovo Mons.
Lorenzo Chiarinelli che è tornato alla Casa del
Padre, esprime la sincera e profonda partecipazione con la preghiera di suffragio e la sua
riconoscenza per l’attenzione che ha manifestato all’Associazione in particolare partecipando al Centro Studi con generosità, competenza, sensibilità e generosità.
Nato a Pratoianni il 16 marzo 1935.
È stato vice assistente ecclesiastico centrale
della FUCI dal 1967 al 1974.
Il 21 gennaio 1983 viene nominato vescovo di Sora, Aquino e Pontecorvo (Sora-Aquino-Pontecorvo dal 30 settembre 1986); il 27 febbraio dello
stesso anno riceve l’ordinazione episcopale.
Il 27 marzo 1993 viene trasferito ad Aversa.
Dal 30 giugno 1997 all’11 dicembre 2010 è stato vescovo di Viterbo.
È stato anche presidente della Commissione CEI per la Catechesi e la
Dottrina della fede. Ha curato tutta la fase di realizzazione per l’approvazione dei testi dei catechismi.
Il 6 settembre 2009 ha accolto papa Benedetto XVI in occasione della sua
visita alle città di Viterbo e Bagnoregio.
È stato membro della Congregazione delle cause dei santi.
Si è spento a Rieti il 3 agosto 2020, all’età di 85 anni.
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*

FABRIZIO CASAZZA, Le sfide del governo pastorale.
In ascolto dei Vescovi italiani, Città del Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 2020, pp. 342 (€ 20)
Un libro davvero interessante, nel vasto panorama
editoriale italiano. L’autore, moralista, direttore
dell’ISSR di Alessandria, parroco e cancelliere vescovile nella diocesi di Alessandria, ripercorre sinteticamente le sfide principali con cui si confrontano i
Vescovi nel governo pastorale delle comunità a cui
sono stati affidati.
È “un tema – scrive nella prefazione il card. Pietro
Parolin, segretario di stato vaticano – tanto decisivo
per la struttura stessa della Chiesa universale, quanto delicato per la vita
quotidiana delle Chiese particolari.”
Il volume è frutto di un’indagine accurata attraverso ad un preciso questionario (riportato nel volume), inviato ad un’ottantina di vescovi italiani. Inizialmente l’autore compie un’analisi teologica su quattro aree decisive per
la pastorale di oggi: la progettazione dei bisogni delle comunità, la gestione
delle sempre più scarse risorse economiche, la cura delle relazioni e la comunicazione come modo d’esserci.
Nella seconda parte rielabora su quei medesimi settori le risposte al questionario dei vescovi che si sono “messi in gioco” offrendo un prezioso contributo alla ricerca. È questo il senso del suo lavoro: “analizzare – scrive il
prof. Casazza nell’Introduzione – le sfide del governo pastorale, implica, più
in generale, cimentarsi con le sfide dell’azione pastorale che coinvolge non
solo i ministri ordinati, ma anche i religiosi, le religiose, le famiglie, gli operatori pastorali, i catechisti, gli animatori.”
Il libro traccia la figura del pastore oggi: non quella di un manager perché
“vive tra la gente - ha detto il Papa ai nuovi vescovi il 13 settembre 2018 –
tra le strade del mondo, come Gesù.” Offre inoltre concrete proposte per l’azione pastorale, provando a formulare qualche suggerimento a tutti i livelli.
Infatti le considerazioni sulla spiritualità, il ministero, le responsabilità del
vescovo possono certamente valere anche per i parroci e per le relazioni
dell’intero popolo di Dio, tenendo presente fedeltà e creatività come due
aspetti che non possono oggi mancare nelle comunità cristiane.
* Responsabile Regione Piemonte Valle d’Aosta

Luglio/Settembre 2020

51

AGENDA 2020
CONVEGNO ANNUALE 2020
• Il CONVEGNO ANNUALE 2020 che si sarebbe dovuto tenere
il 23 – 25 novembre 2020 a Torino sul Tema: “Chiamò a sé quelli
che volle”. Dono e mistero: il coraggio di chiamare,
è stato rimandato al prossimo anno 2021 nella stessa data e lo
stesso luogo. Il tema il Consiglio nazionale lo stabilirà nei prossimi Consigli nazionali. Mentre il tema di quest’anno, sviluppato
dai tre Relatori, verrà pubblicato in un libretto che verrà allegato
al N. 4 (ottobre-dicembre) 2020 di “UAC Notizie”.

CONSIGLI NAZIONALI 2020
• 9 gennaio 2020 a Roma
• 31 marzo 2020 in videoConsiglio
• 18 maggio 2020 in videoConsiglio
• 9 settembre 2020 in videoConsiglio
• 23 – 24 novembre 2020 in presenza a Roma nell’Hotel “Villa
Aurelia”.
Le Zone d’Area, le Regioni o Regioni vicine, le Diocesi sono invitate a vivere, anche in videoconferenza, meglio se in presenza,
momenti di incontro con Cenacoli, esperienze di preghiera, ascolto e condivisione per tenere sempre i contatti fraterni.

NOTA DI SEGRETERIA ADESIONI 2020
La segreteria UAC opera 24 ore su 24 con il lavoro a distanza
(Smart working) ed è a disposizione per qualsiasi esigenza sia col
telefono fisso 06 39367106 che con l’email uac.it@tin.it e il Sito
www.uac-italia.it
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Aprile/Giugno 2020

RIPRESA delle ATTIVITA’ E RINNOVO delle ADESIONI
La pandemia del coronavirus ha un po’ rallentato nei mesi di
marzo, aprile e maggio la raccolta delle adesioni da parte dei Direttori diocesani. Ora se è possibile bisognerebbe cercare di completare l’invio delle ADESIONI 2020 entro il mese di novembre.
Si invitano quindi i Direttori diocesani e/o i singoli SOCI UAC ad
affrettarsi al RINNOVO o all’invio di eventuali nuove adesioni.
Le ADESIONI 2020 vanno rinnovate entro novembre tramite:
– l’invio del Conto Corrente Postale n. 47453006 intestato a
Unione Apostolica del Clero (da preferire)
– o tramite l’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 !
La segreteria

