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Editoriale

PERCHÉ STESSERO
CON LUI…/1
di S. E. Mons. Luigi Mansi*

Siamo al secondo anno dell’itinerario tematico del triennio in corso e, secondo la scansione triennale, è giunto il momento di parlare di
formazione. Sappiamo bene che questo valore è di somma importanza
quando parliamo di ministero sacro, perché non si tratta solo di imparare
a svolgere bene i compiti propri del ministero di cui siamo investiti. Si
tratta, piuttosto, dello spessore umano che deve caratterizzare l’esercizio del ministero, in tutti i suoi aspetti.
E a questo proposito il punto di partenza per poter fare una adeguata riflessione, penso che debba essere un versetto tratto dal Prologo del
Vangelo di Giovanni (1,14), a me particolarmente caro, tanto che l’ho
scelto come mio motto episcopale: “Il Verbo si è fatto carne ed ha posto la
sua dimora in mezzo a noi”.
Questo versetto riassume in sé tutta la teologia giovannea e io lo reputo un passaggio ineludibile per poter parlare in maniera quanto più
possibile adeguata del ministero sacro. Quando lo riceviamo noi veniamo resi copia conforme del divino Pastore e dunque dal giorno dell’ordinazione e per tutti i giorni della vita. Accade cioè che la nostra vita, la
nostra umanità non ci appartiene più, ma è assunta dal Signore come
strumento della sua azione di grazia per gli uomini del tempo e dello
spazio che Lui ci chiede di abitare.
Colui che è chiamato al ministero sacro perciò si prepara con molta cura ad esso, per essere pronto, al momento in cui ne verrà investito
con la sacra ordinazione, a dare “carne” al Verbo attraverso il dono della
*
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propria vita. E così anni di discernimento, di formazione, di studio precedono il momento in cui incomincia la vita ministeriale. E la formazione, sappiamo bene, è declinata attraverso varie dimensioni intrecciate
tra loro: la dimensione umana, quella spirituale, quella culturale e quella
pastorale. Ciascuna di queste dimensioni è importante ed è necessario
perciò curarle tutte con uguale serietà e impegno, lungo tutto l’itinerario
formativo, senza sbavature in una direzione o in un’altra. L’intreccio delle quattro dimensioni deve essere quanto più possibile ben equilibrato
e completo. Ma prima di illustrarle brevemente, occorre avere una attenzione previa e cioè che noi sbaglieremmo non poco se usassimo la
parola formazione solo riferendola al tempo che precede l’ordinazione.
La formazione è un dato costante nella vita del ministro ordinato. E questo perché se è vero che occorre arrivare ben formati, è altrettanto vero
che il ministero a sua volta ci forma, ci plasma, ci modella sempre più e
sempre meglio, rendendoci immagine viva di Cristo Pastore. Per questo
motivo occorre parlare di formazione distinguendo quella iniziale “al”
ministero da quella permanente “nel” ministero. Questo vuol dire che se
bisogna formarsi al ministero, bisogna ancor di più lasciarsi formare dal
ministero.
Attraverso gli Editoriali di UACNotizie di questo 2021, pertanto, mi
propongo di accompagnare i Confratelli lettori in un itinerario di riflessione che visiti e illustri i vari capitoli del tema Formazione. Ci diamo
dunque appuntamento al prossimo capitolo.

2
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
eccomi a voi per la lettera con cui il Presidente Nazionale dell’UAC invia
il suo saluto fraterno a tutti e introduce il nuovo numero di UACNotizie.
Questo, carissimi, è il primo numero del nuovo anno 2021 e quindi reca
innanzitutto una parola di saluto caro a tutti voi, soci e simpatizzanti di
questa bella avventura che si chiama UAC. E col saluto, naturalmente
l’augurio che in questo nuovo anno il Signore ci conduca a vivere tempi
di grazia, nonostante i mille problemi legati alla pandemia che, al momento in cui scrivo, è ancora in corso. Inutile dirvi che spero vivamente,
invece, che al momento in cui leggerete queste pagine, cari amici lettori,
il clima così difficile e complesso, a causa della diffusione del virus, si sia
messo in cammino lentamente, ma decisamente, verso un suo alleggerimento progressivo.
Veniamo fuori da un anno davvero difficile e complesso, per tante ragioni. La vita ecclesiale e pastorale nei mesi trascorsi per un verso si è
interrotta nei suoi ritmi abituali ma per altro verso ha dovuto produrre
tanti e tanti tentativi per re-inventarsi modi nuovi di testimoniare la sua
presenza accanto alle molteplici situazioni di difficoltà vissute dalle singole famiglie, tanto spesso visitate da contagi, da malattie dolorose e da
lutti. Abbiamo visto anche l’elenco dei Pastori di anime portati via dal
virus farsi ogni giorno più lungo e doloroso. La vita dei gruppi parrocchiali ha subito una brusca frenata e fa non poca fatica a reinventarsi e
riorganizzarsi, sulla base di ciò che è concretamente possibile fare, con
le restrizioni in atto.
Gennaio/Marzo 2021
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Eppure mai dobbiamo perdere la consapevolezza di fede che la nostra
vita è nelle mani di Dio e Lui la tiene saldamente unita a sé. Mai dimentica o dimenticherà chi vive l’ora della prova. Anzi in questi momenti Lui
si fa ancor di più vicino a chi soffre e si fa compagno del nostro soffrire.
Con queste poche righe, carissimi confratelli vi giunga l’abbraccio affettuoso a tutti e ciascuno. L’UAC c’è e vorrei tanto che fosse sentita da
tutti come una casa dove si sperimenta fraternità calda e gioiosa, pur in
mezzo a vicende dolorose e complesse. Sì, l’UAC c’è a dare e dire a tutti parole di fiducia e di speranza. Il Signore non ha abbandonato la sua
Chiesa, ma dona a tutti e sempre parole di speranza, nella certezza che è
sempre lui, il Signore, il Pastore delle nostre anime, a guidare e accompagnare i nostri passi nelle vie della storia, indicando sempre la meta che è
e resta sempre, l’unione di tutti noi con Lui e in Lui tra noi tutti.
Perciò, carissimi riprendiamo il cammino con nuovo slancio. Magari
con qualche ferita o cicatrice in più, soprattutto nel cuore, ma certamente con una fede che intanto si è fatta ancora più forte, tenacemente stretta a Lui, al Signore Gesù, crocifisso e risorto!
Buon cammino in questo 2021!
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria

4
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PAROLE DI GESU’:
INEDITE E
SCONVOLGENTI
d. Vittorio Peri*

Il forte invito di papa Francesco a spegnere TV e marchingegni analoghi, rivolto all’inizio della Quaresima, riguarda anche i lettori di questa
rivista. Non tanto perché noi ministri ordinati avremmo bisogno di quel
richiamo – almeno si spera! – quanto per sentirci invitati a educare in
modo più deciso e sistematico i nostri fratelli di fede perché dedichino
un po’ di tempo delle loro giornate a leggere e meditare la sacra Scrittura,
il vangelo in particolare. “E’ necessario che tutta la predicazione ecclesiastica – afferma la costituzione conciliare Dei Verbum – sia nutrita e
regolata dalla sacra Scrittura”. (n. 21)
Per non restare nel vago, vorrei invitare gli amici dell’UAC, come ogni
altro lettore della rivista, a mettere in forte evidenza – in ogni circostanza – che il vangelo è una bella, buona e straordinaria notizia per tutti e
che Gesù è la sorgente della nostra vita.
“È la scoperta dell’acqua calda!”, dirà qualcuno. E invece no, perché
non sono pochi a ritenere che il vangelo sia una sorta di catalogo di
norme prescrittive e proibitive e un rigoroso invito a compiere pratiche
cultuali e devozionali. Non sanno invece che il vangelo è un inno alla
vita, alla libertà, all’amore. E non lo sanno, probabilmente, perché non
l’hanno sperimentano nelle nostre liturgie e non l’hanno appreso dalle
nostre prolisse omelie, infarcite spesso di frasi fatte. “Non c’è nessun altro luogo in cui i volti sono così inespressivi come in chiesa, durante le
prediche”, scriveva Francois Mauriac.
*

Ex Presidente nazionale UAC
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GESÙ, SEMINATORE DI VITA E DI GIOIA

Ecco alcuni aspetti che, a mio parere, dovrebbero essere evidenziati in
modo chiaro e sistematico, opportune et importune, in ogni circostanza.
1. Il vangelo ci rivela che noi tutti, senza distinzione, siamo nel cuore di Gesù, preziosi ai suoi occhi, custoditi nel palmo delle sue
mani; che Lui ci è sempre vicino; che “mai si staccherà dalla nostra
umanità e mai di essa si stancherà”, per dirla con papa Francesco.
La parola di Gesù consola, sta con chi è solo, divenendo così il più
sicuro antidoto alla paura di restare soli di fronte alle difficoltà
della vita;
2. Gesù ci cerca dove siamo, ci ama come siamo e con pazienza accompagna i nostri passi per “prendere il largo” dietro a Lui. Un’attenta lettura meditata del Vangelo ci fa sentire che “il testo parla
di noi e a noi e, anzi, parla di me e a me”, scriveva il card. Martini.
3. Ogni pagina di vangelo è profumata di gioia: dei malati guariti,
dei morti richiamati alla vita, dei peccatori perdonati. La vita che
sempre rifioriva al passaggio di Gesù è detta eterna non solo perché senza fine nell’aldilà, ma anche perché fin da ora, a chi crede,
è donata come un seme di vita nuova: “Io sono la risurrezione e la
vita”, ha detto Gesù. (Gv 11, 25)
4. Attraverso il fiat della Vergine Maria, Gesù non è venuto “accanto”
a noi ma si è fatto uno di noi. (Il testo originale del vangelo, in greco, non dice che si è fatto uomo (anthropos), ma carne (sarx) per
evidenziare la debolezza, la fragilità, la caducità di tutta la realtà
storica, umana ed anche extraumana.
5. Il mondo nel quale siamo immersi come pesci nel mare è coinvolto, in quanto amato da Dio, nella sua azione redentrice. S. Paolo,
nella Lettera ai Romani (cfr 8,19-31) scrive che la creazione soffre
nell’attesa di “entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio”.
6. Sunt lacrimae rerum, potremmo dire con l’Eneide di Virgilio: le lacrime delle cose! Anch’esse attendono di essere asciugate dai loro
volti.
7. Quando entra nel cuore, la Parola lascia sempre un seme di vita,
come affermava il profeta Isaia nella celeberrima immagine della
pioggia e della neve che, dopo essere scese dal cielo, non vi risalgono senza aver fecondato la terra. (cfr. 55, 10-11).
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8. La Parola non è un semplice suono, ma un fatto concreto. Non
solo annuncia, ma crea ciò che esprime; non solo informa, ma dà
forma a chi l’ascolta con fede. E’ sacramentale. Nella celebrazione
eucaristica, resa attuale da chi presiede, la Parola di Gesù trasforma il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo crocifisso.
9. La Parola si fa udire anche nelle circostanze più impensate. Lo testimonia un significativo episodio del romanzo Il segreto di Luca
di Ignazio Silone. “Luca, durante l’interrogatorio, guardava fisso
sulla parete al di sopra del presidente. ‘Cosa guardate?’, gridò il
presidente. ‘Gesù in croce, - rispose Luca. Non è permesso?’. ‘Dovete guardare in faccia chi vi parla’, gridò il presidente. ‘Scusate,
- replicò Luca; ma anche lui mi parla. Perché non lo fate tacere?”.
IL “CUORE” DEL VANGELO

Sotto il profilo morale, l‘insegnamento evangelico mostra il suo apice
nella cosiddetta “regola d’oro” registrata nel vangelo secondo Matteo:
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro”. (7,12)
Dal punto di vista propriamente teologico, però, il vangelo ha il suo
culmine in poche, ma sconvolgenti e inaudite parole di Gesù: “Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il
Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per
mezzo di lui”. (Gv 3, 16 -17)
A chi dovesse restare indifferente di fronte a questa stupenda rivelazione, bisognerebbe ricordare il pungente interrogativo dantesco: “E se
non piangi, di che pianger suoli?” (Inferno, canto XXIII, v. 42).
1. Le parole di Gesù sono sconvolgenti perché capovolgono la plurisecolare convinzione che la vita cristiana consista primariamente nel cercare Dio, nel pregarlo per ottenere la sua benevolenza,
nell’osservare i precetti morali, ecc. (Al popolo d’Israele Mosè ne
aveva dati 613: di cui 365 proibitivi e 248 prescrittivi. Gesù ne ha
dato uno solo: quello dell’amore, a Dio e al prossimo).
2. La vita cristiana, pertanto, più che una religione, - termine peraltro assente nel vangelo – è una fede. Nella vita cristiana il primo
posto è occupato non da quello che noi facciamo per Dio e per la
nostra salvezza, ma da quello che Dio ha fatto e fa per noi. Con un
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tenerissimo abbraccio ricco di misericordia ci ha donato Gesù che,
ogni giorno, viene a cercarci, a bussare a tutte le “porte” umane
per riversare in chi le apre il dono di una vita piena di grazia e di
gioia.
3. In ogni circostanza, Gesù ha sempre e soltanto comunicato vita,
ha invogliato ad ottenerla, ha fatto sprigionare dentro le persona
quelle energie vitali che, unite alle sue, possono dare pienezza di
vita. Egli non ha mai fatto piangere, se non di gioia; ha sempre
asciugato lacrime di dolore.
4. Le parole di Gesù inoltre, sono inedite: rivelano infatti che l’amore di Dio non riguarda la sola umanità, ma l’intera creazione che
rende possibile l’esistenza umana. L’amore di Dio è diretto a tutta
la creazione che, fin dall’inizio, aveva visto – e quindi costituito – come cosa “buona e bella”, dichiarando con ciò che nessuno
avrebbe mai potuto considerarla in modo negativo.
CONCLUSIONE

La Parola di Dio fa pregustare qui in terra ciò saremo nell’aldilà, come
lascia intendere una curiosa esperienza vissuta in sogno da un maestro
di spiritualità. Giunto in paradiso, vide con sorpresa una moltitudine di
santi e sante curvi sulle pagine della Bibbia, immersi nella lettura e nella
meditazione. Alquanto stupito, Il maestro chiese alla guida: “E’ tutto qui
il paradiso che ci attende?”. “No – rispose questi -. Non sono loro ad essere in paradiso, ma è il paradiso che è in loro”.
Letta, riletta e meditata, la Parola ci fa pregustare ciò saremo nell’aldilà. E mentre ci guida verso il “giorno senza tramonto” come bussola
del nostro cammino, ce ne fa sperimentare fin da ora l‘indicibile mistero.
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IL SACRAMENTO
DELLA PENITENZA
a cura di Gian Paolo Cassano*

ABBANDONARSI ALL’AMORE

Il ministero di confessore è stato oggetto della riflessione profonda
che il Papa ha fatto ricevendo in udienza (il 12 marzo 2021) i partecipanti
al Corso sul Foro Interno, organizzato dalla Penitenzieria Apostolica. Il
XXXI Corso, dall’8 al 12 marzo (il primo dopo la diffusione della pandemia che l’hanno scorso costrinse gli organizzatori ad annullare l’appuntamento) si è svolto online con la partecipazione di quasi 900 tra
sacerdoti e seminaristi prossimi all’Ordinazione da tutto il mondo, con
l’obiettivo di offrire una sempre più accurata formazione ai confessori
di oggi e di domani affinché il sacramento della penitenza sia sempre
riconosciuto nella sua “relativa centralità”. Un corso che cade nel tempo
di Quaresima: “tempo penitenziale e tempo di deserto, di conversione, di
penitenza e di accoglienza della misericordia, anche per noi”.
Il Papa ha scelto tre espressioni, per spiegare il senso del Sacramento della Riconciliazione: la prima è “abbandonarsi all’Amore”, la seconda “lasciarsi trasformare dall’Amore” e la terza “corrispondere all’Amore”.
Alla base c’è sempre l’Amore: “se c’è funzionalità, non è come Gesù lo vuole”. È l’amore di fratello peccatore perdonato verso il fratello peccatore
e perdonati.
Innanzitutto “abbandonarsi all’Amore significa compiere un vero atto
di fede” che non si può ridurre ad “una serie di affermazioni da credere. La
fede si esprime e si comprende dentro una relazione: la relazione tra Dio e
*

Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato.
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l’uomo e tra l’uomo e Dio, secondo la logica della chiamata e della risposta:
Dio chiama e l’uomo risponde.” È vero che quando nel bisogno chiamiamo
Dio e “Lui risponde sempre”, ma “la fede è l’incontro con la Misericordia,
con Dio stesso che è Misericordia (…) ed è l’abbandono tra le braccia di questo Amore, misterioso e generoso, di cui tanto abbiamo bisogno, ma al quale,
a volte, si ha paura ad abbandonarsi.” Il rischio è di “abbandonarsi ad altro,
finendo ‘tra le braccia’ della mentalità mondana, che alla fine porta amarezza, tristezza e solitudine, e non guarisce.” Così il confessore “dev’essere
capace di stupirsi” per chi va a ricevere il perdono e mostra dolore per i
propri peccati.
LASCIARSI TRASFORMARE DALL’AMORE

La seconda dimensione è quella di “lasciarsi trasformare dall’Amore”,
perché l’uomo “non cambia per un’arida serie di precetti, ma per il fascino
dell’Amore percepito e gratuitamente offerto” e “che si è manifestato pienamente in Gesù Cristo e nella sua morte in croce per noi.” Nella Confessione il penitente incontra “un raggio di questo Amore accogliente”, così
da lasciarsi trasformare dalla Grazia, quella “trasformazione che si dà in
ogni confessione. Anche nella vita affettiva è così: si cambia per l’incontro
con un grande amore.” Per questo “il buon confessore è sempre chiamato a
scorgere il miracolo del cambiamento, ad accorgersi dell’opera della Grazia
nei cuori dei penitenti, favorendone il più possibile l’azione trasformante”.
CORRISPONDERE ALL’AMORE

Occorre poi (è il terzo passaggio) “corrispondere all’Amore.” Si legge
nella lettera San Giacomo: «Mostrami la tua fede senza le opere, e io con
le mie opere ti mostrerò la mia fede» (Gc 2,18). La conversione si concretizza “nella corrispondenza all’amore di Dio ricevuto e accolto, (…) nel
cambiamento della vita e nelle opere di misericordia che ne conseguono. (…)
Chi è stato perdonato da Dio, non può non perdonare di cuore ai fratelli.”
Francesco, rammentando la vergogna che spesso si prova a tornare dal
confessore, ha citato una poesia alla Madonna di un bravissimo parroco
e poeta argentino che chiedeva alla Vergine di custodirlo con la promessa di cambiare. “Questa sera, Signora, la promessa è sincera. Ma per ogni
evenienza, lasciami la chiave all’esterno della porta. [“Esta tarde, Señora, la
promesa es sincera. Por las dudas, no olvide dejar la llave afuera”]. Sapeva
10
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che sempre ci sarà la chiave per aprire, perché è stato Dio, la tenerezza di
Dio, a lasciarla fuori. Così, la celebrazione frequente del sacramento della
Riconciliazione diventa, sia per il penitente che per il confessore, una via di
santificazione, una scuola di fede, di abbandono, di cambiamento e di corrispondenza all’Amore misericordioso del Padre.”
Non bisogna dimenticare “che ciascuno di noi è un peccatore perdonato” (altrimenti è meglio non confessarsi né fare il confessore) che è
“posto al servizio degli altri, perché anch’essi, attraverso l’incontro sacramentale, possano incontrare quell’Amore che ha affascinato e cambiato la
nostra vita”. È la grandezza del ministero di confessore (da affidare alla
protezione di San Giuseppe) che è prezioso, “importante per la santificazione del popolo santo di Dio”.
Si è poi soffermato a “sottolineare l’atteggiamento religioso che nasce
da questa coscienza di essere peccatore perdonato che deve avere il confessore.” Vuol dire “accogliere con paternità, (….) offrendo tranquillità”,
senza fare domande indiscrete.
Infatti “essere misericordioso non significa essere di manica larga, no.
Significa essere fratello, padre, consolatore. Chi si confessa deve sapere di
trovare nel sacerdote un padre, un fratello!”
Il corso si era aperto con la Lectio magistralis del card. Mauro Piacenza (Penitenziere Maggiore di Santa Romana Chiesa) che ha parlato
del sacramento della Riconciliazione, come quello che, liberandoci dal
peccato, ci rimette in piena comunione con Dio. Egli ha evidenziato il
rapporto tra sacramento della riconciliazione e santità, a partire dalla
santità divina, il cui riconoscimento è “direttamente proporzionale alla
consapevolezza del proprio limite, del proprio peccato, del proprio tradimento”, dell’idolatria, che è “un non-riconoscimento di Dio, della sua
Unicità e della sua Santità,” che anche oggi è il primo peccato rendendo
“l’uomo incapace di riconoscere la Santità di Dio, arrivando, conseguentemente, ad auto-escludersene.” Il culto del Primo Testamento sollecitava
a riconoscere l’assoluta alterità di Dio, ma manteneva “lontano il Santo
dal peccatore.” Nell’Incarnazione, però, si compiono tutte le promesse di
Dio, riconoscendo “la piena manifestazione della Santità di Dio, che, non
rinunciando alla sua Divinità, ma solo alla Gloria che gli era propria (cf. Fil
2,6), non disdegnò di farsi uomo.” Così “la Santità si è fatta carne! Il Santo
e la Santità, da Cristo in poi, abitano in mezzo a noi, fino alla fine dei tempi
dimoreranno anche sulla terra.”
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LA SANTITÀ DONATA

La Santità di Dio è divenuta un dono e la Chiesa santa, unta dal Signore, “è depositaria dell’integrità della Divina Rivelazione e dell’integrità dei mezzi di salvezza.” In essa, “sacramento universale di salvezza,
vivono, perché sono celebrati, i sette segni sacramentali, voluti direttamente
o indirettamente da Cristo ed affidati alla Chiesa, che ne norma la celebrazione.” In particolare nel sacramento della Riconciliazione ha colto due
“dimensioni, sempre coesistenti: quella negativa di liberazione dal peccato
e quella positiva di rinnovato conferimento dell’innocenza battesimale,” anche se spesso viene sottolineato solo l’aspetto negativo, in una visione
parziale. Ha così riletto il sacramento della Riconciliazione sotto la lente
del sacramento primordiale di salvezza che è il Battesimo; per secoli,
infatti, il sacramento della Riconciliazione è stato chiamato anche “riconciliazione seconda”, dopo quella del Battesimo. “Come il Battesimo
inserisce nella dinamica trinitaria dell’Amore divino rendendoci figli adottivi
di Dio e fratelli di nostro Signore Gesù Cristo, così il sacramento della Riconciliazione ci libera dal peccato e ci ridona quella dignità filiale, che il peccato
mortale sfigura, e quella comunione ecclesiale e trinitaria, dalla quale esso
separa.” È la via attraverso cui Dio ci fa santi.
Per questo ha così invitato i confessori ad “essere sempre sensibili a
questa duplice dimensione,” poiché “nel sacramento della Riconciliazione,
la santità donata si incontra, misteriosamente ma realmente, con l’anelito
di santità presente in ogni uomo.” Il fedele che al confessionale domanda
la divina misericordia “esprime, in un gesto semplice ma efficace, l’anelito di santità presente nel cuore dell’uomo” e “l’assoluzione sacramentale,
laddove ovviamente ricorrano le condizioni, è la risposta di santità che Dio
offre all’anelito di santità dell’uomo!” Ha poi sottolineato una categoria
interpretativa indispensabile, oggi piuttosto dimenticata, o interpretata
in chiave sociologica che “indica il reale inserimento nella dinamica della Santità divina”: la categoria di partecipazione, per cui siamo “partecipi
della Santità divina”. Ha poi ricordato come sia necessario “far maturare,
nella coscienza del singolo fedele, attraverso una sapiente azione pastorale, delicata e paziente, ma determinata” la coscienza dell’estraneità tra il
peccato e la vita cristiana, come emerge nella Chiesa delle origini. Infatti
“detestare il peccato, distaccarsene interiormente, riconoscerlo umilmente,
provarne sincero dolore ed essere determinati a non commetterlo più, attraverso la volontà attuale, è la condizione per poter essere assolti, cioè re-in12
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seriti nella dinamica soprannaturale di grazia che dalla Trinità giunge alla
Chiesa e che dalla Chiesa si innalza come risposta e come lode alla Trinità.”
Di qui l’invito ad accogliere ed accompagnare, benedire ed incoraggiare
riconoscere, in maniera vigile, “la differenza tra la delicatezza d’animo,
lodevole ed auspicabile, e lo scrupolo, pericoloso e detestabile.”
Il sacramento della Riconciliazione, infine, “è via di santificazione per
noi stessi, ministri che lo celebriamo. Il sacerdote che celebra la Riconciliazione sacramentale è chiamato, egli per primo, ad essere santo. (…) Un confessore, che vivrà così la propria missione, non potrà non camminare verso
la santità, non potrà che essere, egli stesso, strumento di santificazione santificato, strumento di perdono perdonato, santo santificato, figlio perdonato
e perciò padre misericordioso.”
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IL “CONTAGIO”
DELLA VOCAZIONE
don Giuseppe Di Giovanni*

Quando penso alla storia della mia vocazione, (una storia semplice),
mi vengono in mente le parole del profeta: “Tu mi hai sedotto, Signore,
ed io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza ed hai prevalso”
Ger. 20,7.
Una vocazione nasce perché un giorno Dio entra, irrompe nella nostra
esistenza. Abramo, Mosé, Geremia, Maria, Giuseppe di Nazareth, Saulo
che diventerà Paolo, l’Apostolo delle genti.
È sempre Dio che chiama e cambia la nostra vita radicalmente.
Da noi il Maestro Divino si aspetta un “Si” deciso e convinto e questo
“si” detto e ridetto, ravvivato con entusiasmo apostolico rende il nostro
Ministero gioioso e mai ripetitivo e abitudinario. Un “Si” sostenuto e incoraggiato da santi Pastori ministri che con il loro esempio di vita ci trasmettono, ci “contagiano” la bellezza della vita ministeriale.
Il santo della gioia per antonomasia,
Filippo Neri fu “trascinato “a rispondere
alla chiamata divina alla vita presbiterale dal suo confessore e padre spirituale.
Filippo aveva avvertito il fascino della chiamata da ventenne.
Nella notte di Pentecoste del 1544
mentre si trovava in preghiera a Roma
* Consigliere nazionale UAC Area Sud e Direttore Diocesano Palermo
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nelle catacombe di San Sebastiano ricevette una forte effusione dello
Spirito Santo che gli infiammò e dilatò il cuore e che gli permise di iniziare la sua missione tra i giovani a Roma.
Ma Filippo fu ordinato prete da adulto a 36 anni perché si riteneva
indegno, avvertiva un profondo rispetto e un reverenziale timore per la
missione sacerdotale.
Padre Persiano Rosa lo accompagnò nel discernimento e lo aiutò a
decidersi.
Dio lo voleva prete e l’accompagnamento spirituale di padre Persiano
fu determinante perché Filippo si decidesse ad obbedire alla volontà di
Dio.
Un esempio chiaro di Ministro ordinato che ha il coraggio di chiamare.
La formazione alla vita del Ministero ordinato ha bisogno di guide
illuminate, credibili e sapienti.
Nel XVII secolo San Giovanni Eudes, prete francese, infuocato di zelo per Dio e per le anime, si rese
conto nel corso delle sue missioni della carenza di
formazione spirituale e pastorale dei presbiteri.
A partire dal 1641 prese l’abitudine di riunire
giovani desiderosi di iniziare un percorso vocazionale.
Ma questo non bastava, bisognava anche aprire
delle case dove i candidati agli ordini sacri imparassero le esigenze della loro “vocazione”: i seminari.
Il Concilio di Trento ne aveva chiesto la creazione e in Francia erano
stati fatti parecchi tentativi, ma erano stati deludenti.
San Giovanni Eudes si mette all’opera e sostenuto da parecchi vescovi
riuscì a dirigere ben 16 seminari.
Questi seminari accolsero non solo giovani e adulti destinati al Ministero ma anche pastori già ordinati e desiderosi di rinnovarsi nello
spirito e nel sacro Ministero. Giovanni Eudes provò dunque a suscitare
nella animazione vocazione e nella formazione uno slancio spirituale,
sollecitando giovani, seminaristi e preti a contemplare la grandezza e la
bellezza dell’azione di Dio nella loro vita.
Con accenti che trovano facilmente risonanze con la riflessione del
concilio Vaticano II sul Ministero ordinato e la vita sacerdotale, Giovanni
Eudes sostenne che la missione pastorale dei preti è il primo ambito in
Gennaio/Marzo 2021

15

Il coraggio di chiamare

cui avviene la loro santificazione: nell’esercizio del loro Ministero, i preti
attuano le forme concrete della carità dell’Unico Pastore, che soddisfa
per amore la volontà del Padre, amando ciascuna delle sue pecore e donando la vita per loro.
Ecco perché era necessaria una adeguata preparazione e un coraggioso programma di vita.
San Giovanni Eudes seppe puntare l’attenzione sulla qualità e giammai sul computo numerico dei candidati.
Voleva pastori veri e non mercenari, pastori consapevoli della dignità
del sacerdozio ministeriale.
Cosi a proposito scriveva il nostro santo: “Cos’è un pastore secondo il
Cuore di Dio?
È una lampada ardente e splendente posta sul candelabro della Chiesa: ardente dinanzi a Dio, splendente dinanzi agli uomini; ardente del
solo amore per Dio, splendente per la sua carità verso il prossimo; ardente per la sua perfezione interiore, splendente per la santità della sua
vita; ardente per il fervore della sua continua orazione dinanzi a Dio per
le necessità del suo popolo, splendente per la predicazione della Parola
divina”.
Il Dio della Speranza e della Vita conceda ancora oggi alla Chiesa dei
buoni operai del Vangelo e ci dia la grazia di avere pastori santi, educatori e animatori della Vocazione al Ministero, pastori che portano in se
l’immagine viva della tenerezza e della vigilanza del grande Pastore delle
nostra vita, pastori e guide sicure dediti a parlare con la loro testimonianza della giovinezza perenne del Ministero ordinato.

16
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ESPERIENZA
DI ANIMAZIONE
DEL PRESBITERIO
a cura di don Massimo Goni*

Preti che vivono ciascuno a casa propria, in appartamento privato o
preti che condividono gli spazi e i tempi del quotidiano? È una questione
delicata, che a volte ha fatto ‘sognare’ alcuni, con aspettative (forse irrealistiche) di una vita comunitaria idilliaca. Altre volte ha reso altri fermi in
modalità ‘del passato’, che oggi appaiono forse troppo individualistiche
e con tanti rischi di isolamento, insicurezza, impoverimento spirituale…
Così abbiamo raccolto il tentativo fatto da un giovane parroco di ‘aprire’
la propria canonica e condividerla con un prete anziano. Il cammino è
ancora lungo e non immediato. Ascoltiamo la sua testimonianza.
L’ estate scorsa il vescovo mi ha chiesto di accogliere un sacerdote anziano, al termine del suo servizio. Mi ha interpellato, ha mandato il suo delegato a visionare la canonica e così abbiamo deciso di iniziare una nuova esperienza; nuova per tutti e due, per la comunità e l’intero paese. Il primo passo
è stato la sistemazione dei locali, un suo appartamento indipendente e un
piccolo spazio per l’accoglienza e lo studio. Accanto a questa autonomia per
entrambi, si è pensato e deciso come momenti comuni la celebrazione della
Messa feriale, il vespro e il pranzo. La giornata poi va avanti e viene vissuta
Consigliere nazionale UAC Zona Nord

*
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da ciascuno con i personali impegni. La comunità ha sicuramente beneficiato
di questa nuova presenza, più statica e presente di quella mia di Parroco, soprattutto per il sacramento della confessione e il dialogo spirituale. Un prete
sempre in canonica o in chiesa e sempre disponibile, fa solo del bene a tanti.
Ormai la pastorale di oggi, allontana sempre più il prete dalla canonica e
questo lo rende per tanti irraggiungibile; una presenza certa, può aiutare chi
lo desidera (a volte chi ha bisogno del prete deve tornare parecchie volte…).
A me pare che facendo così, si possa valorizzare ancora il servizio di un prete
anziano e la comunità ne riceve sicuramente tanti vantaggi. Chiaramente
anche il confronto pastorale e spirituale sta facendo del bene a noi due preti,
differenti nella formazione, nella impostazione pastorale e in altre cose…Il
tempo passato è poco, però i benefici per tutti già si vedono.
Don Paolo

18
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I MARTIRI
DELLA GUERRA
DI SPAGNA
a cura di Gian Paolo Cassano*

Il XX secolo è stato segnato da moltiformi episodi di persecuzione in
varie del mondo, un po’ in tutti i continenti, dove l’odio soprattutto a
causa delle diverse ideologie si è scatenato nei confronti dei cristiani. Tra
i martiri del XX secolo si trovano quelli della Spagna negli anni 1934 e
1936-39. Sono chiamati “martiri della guerra di Spagna”, ma non si tratta
di caduti di guerra, ma di persone uccise per la loro fede, in circostanze
in cui si ravvisano tutte le componenti del martirio cristiano. Sono quasi
2000 (tra santi e beati) quelli che sono stati finora elevati alla gloria degli
altari: uomini e donne di ogni condizione sociale, vescovi, preti, religiose e religiose, laici… Si contano in totale 6832, alla fine, le vittime della
guerra civile spagnola solo tra preti, religiose e religiosi, a cui occorre
aggiungere tutte le vittime laiche, uccise solo perché professavano la religione cattolica.
Essi furono uccisi dopo lo scoppio della rivoluzione nelle Asturie nel
1934 e della guerra civile il 18 luglio 1936, ma furono vittime di una persecuzione annunciata, caldeggiata e demagogicamente alimentata negli
anni precedenti. Non si tratta di episodi sporadici, ma di una persecuzione generale.
Tra questi ricorderei i giovani martiri seminaristi (proclamati beati il 9
marzo 2019 a Oviedo), Ángel Cuartas Cristóbal e 8 compagni, martiri nel* Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato.
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le circostanze tragiche verificatesi sotto la Seconda repubblica spagnola
(1931-1939), specie nella rivoluzione di ottobre 1934 e nella guerra civile
spagnola nelle Asturie negli anni 1936-1937. “Questi giovani aspiranti al
sacerdozio hanno amato così tanto il Signore, da seguirlo sulla via della
Croce” (come ha detto Papa Francesco).
Il 1934 nelle Asturie è un anno molto difficile, in cui si moltiplicano i
prodromi della Guerra civile spagnola, con le rivendicazioni sindacali dei
minatori, le forze della sinistra anarchica si uniscono con l’obiettivo di
abolire la Costituzione repubblicana e instaurare uno Stato socialista. La
rivolta delle Asturie scoppia il 5 ottobre 1934 con l’attacco alla Guardia
civil ed una serie di scontri, specie ad Oviedo, dove molte persone, soprattutto sacerdoti e religiosi, vengono giustiziati senza un perché. Alla
fine dell’estate del 1934 Angel Cuartas Cristóbal è uno dei tanti seminaristi (da poco ordinato suddiacono) che, dopo le vacanze in famiglia,
stava per tornare nel seminario maggiore di Oviedo, anche se i suoi familiari (era ottavo di 9 figli) gli sconsiglia di tornare a Oviedo, visto ciò
che stava succedendo. Ma Angel non ci sta: sa che il Signore lo vuole lì,
a fare il suo dovere, anche quello di essere ucciso “in odium fidei”, come
i 5 compagni che come lui avevano deciso di rientrare. Erano: Mariano
Suárez Fernández (deciso a continuare gli studi perché quell’anno attende l’ordinazione), Jesús Prieto López (di famiglia talmente povera che
i suoi studi erano stati pagati dal parroco), César Gonzalo Zurro Fanjul (che muore urlando “Viva Cristo Re! Viva la Spagna cattolica!”), José
María Fernández Martínez (orfano di madre e figlio di un minatore), Juan
José Castaňon Fernández (il più piccolo del gruppo, perché ha appena 18
anni. Il più grande tra loro solo 24).
Nel frattempo la situazione peggiora e la violenza, come un virus, dilaga in tutto il Paese, continuando a mietere vittime, laiche e religiose,
come gli altri tre giovani beatificati. Il primo è Manuel Olay Colunga, già
scampato alla morte nelle Asturie due anni prima, riuscirà a nascondersi
per un anno prima di essere trovato e ucciso. Con lui c’è Sixto Alonso
Hevia, arrestato assieme al padre, fervente cattolico, e con lui detenuto a lungo nella parrocchia del paese, adibita a carcere, prima di essere
martirizzato nel 1937. Infine Luigi Prado García, che aveva fatto anche il
servizio militare, assassinato sulla spiaggia di Gijon.
Essi “un giorno – aveva detto nell’Omelia l’allora prefetto per le cause
dei santi Angelo Becciu – hanno sentito la voce del divino Maestro che
diceva loro: ‘Seguimi!’. E hanno assecondato generosamente la chiama20
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ta divina, intraprendendo il cammino per diventare sacerdoti del Signore. Quel ‘Seguimi!’, ad un certo punto, ha richiesto una disponibilità più
grande ed eroica; e loro, ancora una volta, hanno detto ‘sì’. Hanno saputo
perseverare con particolare fortezza fino all’ultimo istante di vita, non
negando la loro identità di chierici in formazione”. I seminaristi martiri
sono un monito a non accettare compromessi con la propria coscienza
e a dare sempre il primato a Dio e, con la santità della loro vita, parlano
alla Chiesa di oggi. La loro memoria liturgica è stata fissata al 6 novembre, giorno in cui tutte le diocesi spagnole ricordano i loro Martiri del XX
secolo.
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SPIRITUALITÁ
E RELAZIONI
DEL DIACONO
di Roberto Massimo*

Mentre stavo considerando l’argomento dell’articolo per questo numero, si è presentata l’occasione di partecipare – ovviamente online – ad
un incontro della Comunità del diaconato in Italia, in memoria di Don
Giuseppe Bellia, docente di teologia biblica, parroco e amico, scomparso
giusto un anno fa. Nell’esposizione che P. Luca Garbinetto ha fatto, riprendendo un testo del 1993 di Don Bellia sulla rivista della Comunità (di
cui è stato a lungo direttore), in dialogo con il diacono Enzo Petrolino, ho
riscontrato coincidenze e affinità con quanto pensavo di sottolineare in
merito alla spiritualità del servizio del diacono.
Quello della spiritualità del diacono, seppure fortemente enunciato
nei documenti magisteriali, è tema e condizione che – a mio parere –,
non viene molto coltivato, particolarmente dopo l’ordinazione. Eppure
è di vitale importanza per la formazione permanente, ma anche per una
visione unitaria dell’imitazione di Cristo-servo. Basti pensare allo sbilanciamento degli ambiti propri della diaconia ordinata quali l’annuncio,
la liturgia e la coerente testimonianza ed esercizio della carità. Più orientati su l’uno o l’altro ambito, si registrano spesso derive di accentuato
clericalismo o assistenzialismo di carattere sociale, che mettono in ombra i tratti essenziali della diaconia, e non solo.
Converrete che parlare di spiritualità è entrare in un mondo così ampio e complesso che coinvolge non solo punti di vista, coscienza, affettività e sensibilità personali, ma anche visioni istituzionali, in cui affron* Diacono - Firenze
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tare la ricerca dell’interiorità, la volontà al cambiamento, la crescita della
persona e per molti la disponibilità al servizio. Ma potremmo includere
anche l’identità dei battezzati e dei ministri ordinati.
Spiritualità richiede quindi discernimento, maturazione della fede
personale, atteggiamento di riflessione seria, allenamento alla preghiera
e, soprattutto, la docilità all’azione efficace dello Spirito, nonché la partecipazione alla comunione ecclesiale vera. Soprattutto si tratta di entrare in una intimità vera con il Signore, nel silenzio, nell’ascolto, nella
meditazione, che tuttavia non devono chiuderci, ma aprirci all’impegno
della diaconia. Tutto questo lo chiamerei conversione del cuore, nucleo
centrale della persona, che implica il coinvolgimento di tutto il nostro
essere, per imitare e avere gli stessi sentimenti di Gesù. È nel cuore che
possono radicarsi le virtù del credere e dell’agire; l’umiltà, il disinteresse,
la beatitudine (tanto per rammentare il Papa al Convegno ecclesiale del
2015 a Firenze).
Ma torniamo all’incontro in memoria di Don Bellia. Fare diaconia –
diceva –, è un dono di grazia che conforma i discepoli a Colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. Conformazione – che può svilupparsi da una spiritualità personalizzata sì, ma anche strutturata e ben
coltivata -, è la condizione chiave per ogni battezzato e, ancora di più, per
ogni ministro ordinato. Perché quello che veramente conta è la relazione
con Cristo di cui la diaconia e il diaconato sono struttura rivelatrice della
sua ministerialità sacramentale, che nel tempo continua l’azione salvifica di Dio: ”Diaconia e sentire diaconale rivelano allora l’annientarsi di
Dio, il suo spogliarsi e aiutano l’uomo a contemplare il mistero trinitario
dello svuotamento divino (kénosi: Fil 2,7) […] Kénosi e diaconia si uniscono così mirabilmente nella coscienza del dono che il servitore fedele ha
di se stesso, sentendosi, dopo aver fatto quanto doveva, un servo intercambiabile, un servo qualunque (Lc 17,10)”.
E ancora: “L’agire diaconale ancora una volta si manifesta come spossessamento totale del ministro a favore di Colui in nome del quale agisce
e a favore dei fratelli, dei piccoli e degli ultimi per i quali è stato costituito”.
Spiritualità, conformazione, svuotamento risultano così le condizioni
della profonda relazione con Cristo e quindi con i fratelli. E queste realizzano la missione della diaconia, la dimensione relazionale e la figura
del diacono con lo stile dell’essere e non del fare in tutti gli ambiti del suo
agire: nella famiglia, nel lavoro, nella società, nella comunità, ma anche
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e soprattutto nella relazione con il presbitero a cui il diacono è posto accanto. Il diacono così diventa oggetto e protagonista di un discernimento
spirituale personale e comunitario attraverso la reprocità, in un’ottica relazionale che rivela il DNA della diaconia e dell’ecclesiologia di comunione, sul modello di Cristo-servo tramite una intima relazione spirituale.
È in questo senso e con queste caratteristiche che la spiritualità diaconale potrebbe essere promossa e coltivata tramite la formazione personale del diacono, ma anche e soprattutto con la formazione di quanti
ne hanno la cura e la guida. In questo è utile avere presente quanto il
Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti (1998) dice a
proposito della specificità della formazione permanente, che qui di seguito viene riportato, e che nel documento è seguito da una puntuale
precisazione degli ambiti formativi. Non sarebbe male tenere presenti
anche questi.
SPECIFICITÀ

67. La cura e l’impegno personale nella formazione permanente sono
segni inequivocabili di una risposta coerente alla vocazione divina, di un
amore sincero alla Chiesa e di una preoccupazione pastorale autentica nei
confronti dei fedeli cristiani e di tutti gli uomini. Si può estendere ai diaconi
quanto affermato per i presbiteri: «La formazione permanente si presenta
come un mezzo necessario ... per raggiungere il fine della sua vocazione, che
è il servizio di Dio e del suo popolo».
La formazione permanente è veramente un’esigenza, che si pone in continuità con la formazione iniziale, con la quale condivide ragioni di finalità e di
significato e, nei confronti della quale, compie una funzione di integrazione,
di custodia e di approfondimento.
L’essenziale disponibilità del diacono nei confronti degli altri costituisce
una espressione pratica della configurazione sacramentale a Cristo Servo,
ricevuta mediante l’Ordine sacro e impressa nell’anima con il carattere: è un
traguardo e un richiamo permanente per il ministero e la vita dei diaconi. In
tale prospettiva, la formazione permanente non può ridursi ad un semplice
impegno di completamento culturale o pratico per un maggiore o un migliore fare. La formazione permanente non deve aspirare soltanto a garantire
l’aggiornamento, ma deve tendere a facilitare una progressiva conformazione pratica dell’intera esistenza del diacono con Cristo che tutti ama e tutti
serve.
24
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RIPRENDIAMO
IL CAMMINO CON
NUOVO SLANCIO
di don Albino Sanna*

Il Covid19 ha sconvolto la nostra vita, la vita delle nostre comunità, delle nostre parrocchie; tutto non è come
prima.
Ci si è dovuti riorganizzare, adattare e non una sola volta, ma in continuazione, visto il mutevole evolversi della
pandemia, che ogni settimana ci presenta collocazioni
diverse di colore nelle Regioni e persino nelle singole
città e comunità locali.
È un tempo mutevole come di fatto è la nostra vita. Non
possiamo considerarci in uno stato di stabilità. Ora ci auguriamo tempi migliori e non perdere la speranza.
NUOVE OPPORTUNITA’ ASSOCIATIVE

Anche la nostra associazione dell’UAC, specie nella segreteria, che è sempre operativa, utilizza lo smart working, come pure le altre organizzazioni associative ecclesiali e laiche, hanno dovuto subire dei cambiamenti

*

Segretario nazionale UAC e caporedattore di UAC Notizie

Ottobre/Dicembre 2020
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e delle modifiche. Dopo un iniziale sbandamento e quasi totale
annullamento dei contatti ci si è
organizzati e sono riprese alcune
attività possibili, anche se solo in
on line.
Si è ritrovato il desiderio e l’opportunità di vedersi e confrontarsi con
i mezzi di comunicazione sociale
moderni con maggiore frequenza nei messaggi, nelle riflessioni
da condividere, nello scambio di
notizie personali e locali anche
tutti i giorni, nell’esprimere auguri nelle circostanze liete come
compleanni, onomastici, festività
personali, familiari e delle proprie
comunità e la solidarietà in quelle
tristi, scambio fraterno e solidale
negli avvenimenti locali, regionali e nazionali; sono cresciute
le comunicazioni tramite video e
chiamate col telefonino, le video
conferenze, facebook, whatsApp,
instagram, twitter e così via.
Sia le parrocchie, sia le associazioni comunicano, anche con video, informazioni e le stesse celebrazioni. Certo questo non può
sostituire l’incontro in presenza,
tuttavia suppliscono almeno temporaneamente l’esigenza di sentirsi e vedersi, in attesa di potersi
incontrare, speriamo quanto prima.
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Gli associati all’UAC hanno
anch’essi mobilitato tutta la loro
inventiva per comunicare e condividere riflessioni e programmi.
Alcuni gruppi UAC vivono in rete
anche il Cenacolo, la programmazione locale e regionale. Questa
attività è molto importante e da
promuovere.
Nell’UAC nazionale noto un promettente risveglio sia nelle adesioni, che in questo mese di aprile hanno raggiunto il numero di
oltre le 500, in particolare alcune
diocesi non solo hanno rinnovato
la loro adesione in modo puntuale,
ma sono anche cresciute come numero specie con l’adesione di preti
giovani; anche gli abbonamenti a
Presbyteri tramite l’UAC sono cresciuti e, sempre in questo mese di
aprile hanno già superato quelli
dello scorso anno.
Vi è quindi un promettente rinnovo e impulso.
Noto anche una fedeltà e un incremento nella stampa di “UAC Notizie”, grazie ai vari collaboratori,
e un apprezzamento molto vasto,
tanto che diversi confratelli inviano direttamente la loro adesione
personale in quanto interessati
alla nostra Rivista associativa, anche se non fanno ancora parte di
un Circolo diocesano. I nostri lettori sono molto contenti.

Vita associativa

Auguriamo di fare ancora meglio.
Per questo chiediamo la collaborazione dei Direttori diocesani e dei
Responsabili regionali, oltre dei
singoli soci, nell’inviare notizie
locali possibilmente accompagnate da una foto.
In quest’ultimo periodo, a causa
della pandemia e quindi all’impossibilità di incontrarsi di persona, sono molto diminuiti i contributi delle diocesi e dei gruppi
UAC, come si nota anche in questo
numero.
Nell’insieme siamo quindi fiduciosi e ci auguriamo anche di ampliare il numero dei nostri associati a
beneficio di tutto il clero nel quale
noi operiamo; il nostro carisma
associativo è, infatti, a servizio del
clero italiano. Questa nostra finalità dipende molto anche dalla testimonianza personale dei nostri
soci e nell’invito esplicito ai giovani preti di avvicinarsi, conoscere
e condividere l’UAC.
NUOVO IMPULSO NELLA
PASTORALE

La pandemia oltre aver modificato
i nostri modi di agire e di rapportarsi con le tecnologie ha anche
modificato il nostro vivere la fede,
la spiritualità, la vita pastorale?
Le nostre diocesi e le nostre comunità parrocchiali hanno anch’esse

vissuto la mutevole situazione.
Tuttavia, su indicazione dei nostri Vescovi e sulla disponibilità e
saggezza dei nostri parroci stiamo
stabilizzando le nostre celebrazioni che, grazie a Dio, non si trovano in una totale chiusura come
nei mesi di marzo e di aprile dello
scorso anno. I luoghi delle celebrazioni sono sempre sanificati e
quindi sicuri anche se il numero
dei partecipanti è limitato.
Anche le celebrazioni della Pasqua
di quest’anno, pur limitate in alcuni aspetti, si sono potute svolgere
con sicurezza e con la presenza dei
fedeli.
Come credenti abbiamo la fiducia
in Dio che sempre ci sostiene e ci
dona la sua grazia.
Certamente il Covid19 ha aperto
spazi nuovi da dedicare all’ascolto
della Parola di Dio e alla preghiera; a vivere la liturgia in modo più
profondo perfezionando le forme
di evangelizzazione, di celebrare e
vivere i sacramenti, di rapportarsi
col popolo di Dio che abbiamo visto più lontano se non addirittura
assente dalle nostre Parrocchie;
ci siamo resi conto che forse abbiamo concentrato il nostro agire
pastorale quasi esclusivamente
nella celebrazione della Messa
e nell’amministrare i sacramenti che assorbono gran parte delle
nostre energie pastorali. E la PaOttobre/Dicembre 2020
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rola di Dio? Personalmente, sono
certo, abbiamo vissuto momenti e
tempi quotidiani per leggere, metterci in ascolto, meditare e cercare
di concretizzare la Parola.
E la comunità cristiana, i nostri
fedeli hanno anch’essi colto l’importanza della Parola? Vi hanno
dedicato una maggiore attenzione
e riflessione?
Tanti di noi hanno utilizzato i
mezzi di comunicazione per delle
riflessioni, suggerimenti e proclamazione della Parola.
Molti fedeli hanno potuto scoprire
l’opportunità di partecipare alle liturgie in streaming, hanno pregato a casa seguendo il santo Rosario
e altri momenti di pietà popolare.
Vi è stato certamente un certo
allontanamento di persone, di famiglie dalle chiese e dalle liturgie,
e una diminuzione della pratica
religiosa che nella seconda parte
della pandemia si è cercato di recuperare quando si sono riaperte
le chiese.
Queste constatazioni ci suggeriscono di rivedere un po’ la nostra
presenza nelle nostre comunità
verso le quali vi è stata da parte
dei sacerdoti una dedizione encomiabile soprattutto nella presenza
e nell’assistenza dei momenti difficili anche dal punto di vista economico.
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RECUPERO DELLA DIMENSIONE
SPIRITUALE

La pandemia ha favorito un ripensamento sul senso della nostra vita
con intuizioni e prospettive future
più sagge; è stata un’opportunità
per tutti nel cogliere l’esigenza di
una sensibilità e una dimensione
spirituale anche nelle persone che
riteniamo “lontane” e che portano
con sé la nostalgia di Dio.
Certamente in qualche modo anche noi abbiamo compreso meglio
che tutta l’opera di evangelizzazione è fondata sulla Parola di Dio
ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. Occorre renderla familiare e continua.
Il Papa Francesco suggerisce di
portare sempre con sé il Vangelo.
Nella nostra azione pastorale abbiamo colto la necessità di promuovere maggiormente l’ascolto
della Parola e questo apre anche
altre prospettive nella pastorale.
Non si tratta di fare o promuovere
altre riunioni o cose da fare, quanto di fare propria la Parola.
Utile a questo riguardo è l’indicazione alla formazione dei lettori
nella liturgia, lettori preparati e
non cercati all’ultimo momento; è
ancora utile promuovere la lettura
personale della bibbia, un piccolo
brano ogni giorno.

Vita associativa

Nel tempo della pandemia molte famiglie si sono avvicinate alla
preghiera, sarebbe molto bello che
in ogni famiglie si leggesse anche la Scrittura. Vi è l’urgenza di
promuovere con maggiore vigore
la pastorale familiare. Le famiglie
cristiane siano, come dovrebbe essere, una “piccola Chiesa domestica”, nella quale si vive il Vangelo.

L’esperienza della pandemia porterà tanti frutti di rinnovamento
anche nella Chiesa. Le nostre comunità siano disponibili ad ascoltare la voce dello Spirito Santo per
saper leggere il “segno dei tempi”.
La pandemia ci ha aperto nuove
prospettive nelle realtà associative e soprattutto nell’evangelizzazione. Cogliamole con fiducia,
speranza ed entusiasmo.

NOMINE

NUOVO DIRETTORE UAC DI LODI
Don Vincenzo Giavazzi
Il Vescovo di Lodi S. E. R. Mons. Maurizio Malvestiti in data del 20 gennaio 2021 ha nominato come Direttore diocesano UAC don Vincenzo GIAVAZZI parroco Santa Maria Ausiliatrice
in LODI.
Auguri di buon lavoro a don Vincenzo e un
grazie sincero al suo predecessore don Gianfranco Fogliazza per il suo servizio di animazione dell’UAC di Lodi vissuto con costanza,
generosità e competenza.

I Direttori diocesani comunichino eventuali cambiamenti e rinnovi dei Direttori diocesani inviando il giorno di nomina, il Vescovo che li nomina e l’indirizzo completo dei nuovi
Direttori e una foto.
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*
Messale quotidiano
(Commenti a c. fratel MichaelDavide), Bologna, EDB, 2021,
pp. 2600 (€ 52,00)
È ormai in uso la nuova traduzione italiana del Messale, la
terza edizione in italiano del Messale romano di Paolo VI.
Tra le novità introdotte quelle sul Padre nostro e sul Gloria. Il
nuovo messale è “un libro affascinante – ha detto nella presentazione mons. Stefano Russo segretario generale dalla CEI
- sinergico, corale”, un libro unico” nell’ambito liturgico. Può
essere definito “un libro della comunità” perché “l’accompagna nel suo cammino, e perché il suo contenuto è messo in
atto da tutta l’assemblea”.
Poco per volta stanno uscendo le versioni che vengono preparate dalle diverse case
editrici cattoliche; tra queste c’è anche EDB che propone una versione del Messalino
quotidiano sia in formato tascabile, sia in formato a caratteri grandi.
Il Messalino è un volume unico in cui si possono trovare tutti i testi per la celebrazione dell’Eucaristia sia delle domeniche e solennità, come pure delle ferie infrasettimanali. Il Messale contiene, sia il proprio che il comune dei santi, nonché le messe
rituali che hanno maggiore probabilità di una celebrazione propria, nonché alcuni
formulari delle messe per diverse necessità di maggior interesse pastorale e le messe
votive.
Una delle caratteristiche del Messalino quotidiano è la sua alta leggibilità, anche
grazie all’utilizzo di due colori nell’impaginazione. Ogni giorno poi è proposto un
originale commento quotidiano con le rubriche “Ascoltare” e “Vivere”, che sono state
curate da fratel MichaelDavide e che prevedono rispettivamente una sintetica riflessione iniziale e un pensiero esortativo a chiusura della giornata.
Il libro si caratterizza per una robusta copertina e per una buona impaginazione.
Complessivamente questo nuovo Messale è organizzato in modo tale da evitare il più
possibile all’utilizzatore di dover saltare tra le varie pagine e le sezioni del volume.
Anche per questo motivo il rito della messa include tutte le parti utili alla celebrazione, compresi i prefazi e tutte le preghiere eucaristiche autorizzate.
Numerosi e dettagliati indici aiutano nella ricerca, come la rubricatura visibile sul
taglio della pagina che permette di individuare velocemente le varie parti in cui il
Messale è strutturato.
* Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato.
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AGENDA 2021
L’Agenda Associativa 2021, vista la situazione della pandemia e
l’impossibilità di incontrasi di persona, per il momento è affidata alle difficili circostanze che ancora non consentono di organizzare né Consigli nazionali, né altri eventi regionali e nazionali. I Responsabili nazionali ogni tanto vivono il Consiglio
in video conferenza o comunicano direttamente in whatsApp o
via E-mail o per telefono. Anche gli avvenimenti nazionali per il
momento sono sospesi.
Ci si augura che quanto prima la situazionie migliori.

ADESIONI 2021
NOTA TECNICA DELLA SEGRETERIA
Ai Direttori diocesano UAC e ai Soci,
rivolgiamo e RINNOVIAMO l’invito di attivarvi e allo stesso
tempo di raccogliere le adesioni UAC per il 2021 del vostro
Circolo diocesano da inviare a questa segreteria possibilmente entro il mese di FEBBRAIO di ogni anno, questo sopratutto per coloro che rinnovano o sono nuovi abbonati a Presbyteri.
La QUOTA delle adesioni rimane invariata anche per il 2021:
25,00 per rinnovo adesione UAC e 65,00 per rinnovo adesioni
UAC più Presbyteri.
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Le somme delle QUOTE dei soci è BENE inviarle poi tramite
C.C.P. n. 47453006 intestato a Unione Apostolica del Clero, via
T. Valfrè, 11 – 00165 ROMA RM (il C.C.P. prestampato lo trovate
anche nella rivista UAC Notizie) o tramite Bonifico IBAN IT 74 I
0200805180 000001339751 presso UNICREDIT Agenzia Roma 1
Pio XI intestato all’Unione Apostolica del Clero (CHI UTILIZZA
IL BONIFICO E’ PREGATO DI COMUNICARE OLTRE IL NOME E
COGNOME ANCHE L’INDIRIZZO POSTALE E LA DIOCESI DI
APPARTENENZA, e se il pagamento è la somma di un gruppo
bisogna inviare anche l’elenco aggiornato delle adesioni o per
posta o via E-mail indicando la modalità del pagamento).
Segreteria nazionale UAC
Via T. Valfrè, 11 – 00165 ROMA RM
Tel. 06 39367106 – E-mail uac.it@tin.it – www.uac-italia.it
C.C.P. 47453006 – IBAN: IT 74 I 0200805180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI

La segreteria
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Stefano Rossi e Barbara Baffetti

Centro Familiare “Casa della tenerezza” di Perugia
Collaboratori dell’Ufficio di Pastorale della Famiglia - CEI

16.30 ConClusioni

Sua Ecc.za mons. Luigi Mansi
Vescovo di andria, presidente Nazionale

dell’Unione Apostolica del Clero, della Redazione di Presbyteri

DESTINATARI

PARTECIPAZIONE

Vescovi, Presbiteri
e Religiosi, Laici interessati,
con particolare attenzione
a chi si occupa
della Formazione.

Il Convegno si terrà sulla piattaforma
Youtube di Presbyteri
https://bit.ly/2Qwflw5

Per informazioni:
segreteria@presbyteri.it
www.presbyteri.it
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