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PERCHÉ STESSERO  
CON LUI…/3
La formazione spirituale

S.E. Mons. Luigi Mansi*

Nella pagina introduttiva del numero 2/2021 di UACnotizie abbiamo 
iniziato un cammino che si propone di rivisitare le quattro dimensioni 
della vita sacerdotale, che si disegnano sulla traccia delle quattro dimen-
sioni della formazione, così come sono indicate nei documenti ufficiali. 
E nel numero precedente abbiamo parlato della dimensione umana. Ora 
passiamo alla seconda, che è la dimensione spirituale

Nel Decreto Conciliare Presbyterorum Ordinis, i padri conciliari hanno 
sottolineato, com’è ovvio, l’esigenza della santità personale e degli altri 
speciali requisiti spirituali nella vita del sacerdote. Parlando degli aiuti 
per promuovere la vita interiore e il processo continuo di santificazione 
del sacerdote, il documento conciliare evidenzia il nutrimento che egli 
ricava “dal Verbo divino alla duplice mensa della sacra Scrittura e dell’Eu-
caristia”, e raccomanda la fruttuosa ricezione della confessione, la fedele 
devozione alla beata Vergine, il dialogo quotidiano col Signore, un tempo 
costante dedicato alle letture spirituali, il ritiro personale e la partecipa-
zione regolare alla direzione spirituale individuale (cf PO 18).

Concretamente, questa chiamata alla santità sacerdotale implica la 
necessità di guardare costantemente in noi stessi in modo da essere in 

* Vescovo di Andria e Presidente nazionale UAC
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grado di scoprirvi la costante presenza di Dio. Saremmo facilmente ten-
tati di pensare alla formazione permanente come a un miscuglio di com-
piti isolati. Potremmo pensarla in termini di progetti, lavori di gruppo, 
lezioni e aggiornamento. In realtà, non dobbiamo mai perdere di vista 
che si tratta di un processo continuo di crescita integrata che sfocia in 
un rapporto con Dio stesso che avanza ogni giorno. Non si tratta sempli-
cemente di imparare a fare più cose o a rendere più servizi alla Chiesa, 
quanto piuttosto di aprirci sempre più completamente alla trasformazio-
ne, opera della graziea che, alla fine, darà un significato sempre nuovo a 
tutto. Sia la Pastores dabo vobis che il Direttorio sottolineano il legame 
forte tra la spiritualità personale del sacerdote e il suo ministero pastora-
le. Così si esprime il Direttorio: “Questo significa che i sacerdoti devono 
evitare ogni dualismo tra la spiritualità e il ministero, poiché questa è 
l’origine di diverse crisi profonde” (71). Il sacerdote non deve mai im-
mergersi a tal punto in ciò che fa per gli altri da perdere di vista quello 
che egli stesso dovrebbe essere nella sua vita con Dio. In effetti, è proprio 
questa necessaria attenzione alla sua unione con Dio che lo rende in gra-
do di dedicarsi agli altri.

Lo stesso dicasi anche della sua vita di preghiera. Egli non prega per 
diventare un esperto di determinate pratiche di preghiera. Al contrario, 
egli prega in modo da poter, senza riserve, mettere ogni giorno la sua vita 
completamente nelle mani di Dio e affidarsi alla potenza di queste mani 
anche quando si sente totalmente incapace o fortemente in difficoltà per 
i più svariati motivi. Se è vero che il sacerdote è chiamato a partecipare 
alla missione del Figlio nel suo sacerdozio, allora egli deve diventare, con 
Gesù e come Lui non solo servo del Padre e degli uomini, ma fare della 
propria vita un vero e proprio sacrificio offerto al Padre per la salvezza 
dei fratelli. Non avrebbe senso celebrare all’altare il sacrificio di Cristo 
e poi rifiutarsi di avere una impostazione sacrificale di tutta la vita. Egli 
deve pregare in modo da abbandonarsi totalmente alla volontà del Pa-
dre; deve imparare che solo in questa maniera potrà scoprire il vero si-
gnificato della preghiera, nella misura in cui quest’ultima, come quella di 
Gesù, lo unisce totalmente alla volontà di suo Padre.

Perciò, le forme di preghiera, i metodi di preghiera, le intuizioni della 
preghiera e persino le consolazioni della preghiera non sono mai fine a 
sé stessi. Essi sono solo una parte dei mezzi che portano all’unione d’a-
more finale della propria volontà con quella del Padre. E questa unicità di 
volontà non potrà mai arrivare se il sacerdote non sarà fedele giorno per 
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giorno alle preghiere  della Liturgia delle ore, della santa messa,  dell’a-
dorazione del Signore nel santissimo sacramento, nella meditazione e 
nelle più semplici preghiere dell’adorazione interiore, del ringraziamen-
to, della contrizione e della richiesta.

È importante, perché tutto questo accada nella vita del Ministro ordi-
nato, che egli continui inoltre ad avere sempre il riferimento e il sostegno 
della direzione spirituale e della pratica regolare del sacramento della 
Riconciliazione, non solo offerta agli altri, ma praticata con regolarità da 
lui stesso. E poi è altrettanto importante vivere momenti di spiritualità 
insieme con i confratelli, non disattendere i ritiri mensili, la frequenza 
annuale ad un corso di esercizi spirituali. 

Papa Giovanni Paolo II, nella Pastores dabo vobis, includeva tra le spe-
ranze dì oggi, per l’annuncio del vangelo, un crescente “desiderio di Dio 
e di un rapporto vivo e significativo con Lui”. Ebbene l’UAC è un aiuto 
formidabile per aiutare a tener viva la sete spirituale che deve riempire 
i cuori dei ministri sacri anche oggi, nei tempi che viviamo, tempi che 
necessitano più che mai di figure sacerdotali che diventino forti punti di 
riferimento della vita secondo il vangelo per le comunità cristiane.

NOTA DI REDAZIONE

La notizia della morte di Mons. Vittorio Peri, avvenuta il 24 agosto 
2021, ci è arrivata quando questo numero del Notiziario era già im-
postato sia nei testi che nell’impaginazione.

La Presidenza nazionale dell’UAC ha quindi pensato di onorare e 
ricordare Mons. Vittorio  con un INSERTO SPECIALE e ne ha affi-
dato l’ideazione e l’elaborazione a don Albino Sanna, Caporedat-
tore di UAC Notizie.

L’inserto lo si trova allegato a questo Notiziario n. 3 – 2021.

La Redazione
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
questo numero di UACnotizie vi giunge mentre scorre velocemente verso 
la sua conclusione l’estate 2021, una estate nella quale la nostra gente, 
dopo due annate vissute sotto la cappa della pandemia, ha provato a ri-
alzare il capo e a guardare al proprio futuro con qualche briciola in più di 
speranza. E la prima speranza è quella che proviene dalla certezza che il 
Signore, divino pastore, non abbandona mai il suo gregge in balìa degli 
eventi ma nei momenti di particolare difficoltà si fa particolarmente vi-
cino a tutti e fa sentire la sua presenza di Padre, fratello, amico.

Speriamo vivamente tutti che possiamo cominciare a guardare avan-
ti con nuova fiducia, soprattutto con la gioia di veder rifiorire le nostre 
comunità, duramente provate in questi due anni di pandemia, nei quali 
forzatamente si son dovute svolgere tante nostre attività solo per via in-
formatica.  Certamente questo è stato provvidenziale, ma fare le cose “in 
presenza” è tutta un’altra cosa. Già le attività estive, qua e là, hanno pro-
vato a darci i primi timidi ma decisi segni di una chiesa che, per obbedire 
al suo Signore, vuole tornare a farsi compagna di cammino della gente: 
dei bambini e ragazzi, dei giovani, degli adulti, le famiglie, gli anziani, gli 
ammalati… qua e là sono ripresi campi scuola, momenti di aggregazione, 
di incontro, di vita comune. 

Certo, non è facile superare del tutto paure e incertezze, soprattutto 
alla luce del fatto che, pur essendoci stata una vastissima campagna vac-



Lettera del Presidente

5Luglio/Settembre 2021

cinale, i tanti circoli di “no-vax” qua e là per il paese hanno provocato 
rallentamenti che hanno costituito un oggettivo pericolo per la collet-
tività, tanto è vero che tutti i nuovi casi di cui sentiamo parlare sono 
relativi a persone che non erano vaccinate. Per quel che dipende da noi e 
possiamo fare, carissimi confratelli, cerchiamo di fare opera di convinci-
mento perché tutti accettino di accedere ai vaccini. Tante figure profes-
sionali di alto profilo continuano a dirci che l’unico modo per arginare 
la pandemia è fare il vaccino. Dopo due anni, quanti ancora ne devono 
passare perché tutto questo abbia davvero una fine?

Perdonate lo sfogo, ma ho ritenuto mio dovere spendere qualche pa-
rola per esortarci tutti ad assumere un ruolo di incoraggiamento e di for-
mazione della nostra gente al valore civico del rispetto e della salvaguar-
dia della salute e del bene di tutti. Anche questo è “Vangelo”!

Vi benedico tutti di cuore.
Vostro

                                                                              ✠ Luigi Mansi
                      Presidente Nazionale UAC – Vescovo di Andria
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UNO STARE CHE 
DIVENTANDO ESSERE,  
SI FA CULTURA

Don Nino Carta*

 

Il tema sul quale mi è stato chiesto di donarvi qualche riflessione è 
tolto da Marco 3,13-14: 

 “Poi sali sulla montagna e chiamò a sé quelli che volle... Quindi ne 
stabilì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui...”. 

 Come è importante questo verbo “stare”, che non è immobilità, ma 
seguendo Gesù non può non essere cammino che lentamente trasforma 
lo stare in essere.

 Non qualcosa di statico allora, ma di dinamico, perché lo stare con 
Gesù è stare nell’amore e l’amore è dinamismo puro, senza fine.

 Uno “stare con Gesù” che diventa respiro della vita e dell’anima e per 
questo non qualcosa  di straordinario da vivere di tanto in tanto, perché 
non posso respirare di tanto in tanto, ma normalità di ogni momento, 
come è normale stare in casa, fare famiglia, vivere.

  Stare con Gesù che diventa stile di vita, seme di un nuovo modo di 
essere, di pensare, di ascoltare, di dialogare, di “con-vivere”, di essere 
comunità.

 Seme che continuamente germoglia, cresce e avanza per diventare 
cultura, trasformando sentimenti, amori, scelte, desideri.

 È la cultura della comunione, che Gesù ha portato con sé dalla Trinità, 
perché anche gli apostoli e i discepoli vivessero alla Trinità.

* Responsabile UAC Regione Sardegna
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 Il presbiterio diocesano, vescovo, presbiteri e diaconi insieme, è un 
rivivere, con tutte le ricchezze e fragilità delle persone, questa esperien-
za e questa cultura.

 È condividere gioie e dolori, sofferenze e speranze, fatiche e servizi, 
calice e pane, croci e risurrezione.

 È questo il mondo culturale che deve vivere e respirare ogni presbi-
terio diocesano.

 Un vero ecosistema della comunione che attutisce ferite e risana; che 
accoglie le differenze come ricchezza, che sa perdonare momenti di ten-
sione, eventuali offese perché tutto vince l’amore.

 Cultura della comunione che porta quasi naturalmente a prendersi 
cura di chi è in difficoltà e dei più anziani.

 Che sa trovare momenti e giornate di incontro, di preghiera non solo 
personale, ma insieme. 

Che non vede l’ora gioiosa di potersi incontrare con gli altri del presbi-
terio per scoprire l’incanto dell’essere in famiglia, dell’essere cenacolo.

 L’UAC, spronandoci e indicandoci il cammino della fraternità sacer-
dotale, cerca di creare questa cultura della comunione tra i presbiteri e i 
diaconi col Vescovo.

 Ci aiuta a prendere coscienza che nessuno è prete da solo, per conto 
suo, battitore libero, ma è prete perché fa parte del presbiterio.

 L’incardinazione in una diocesi non è solo un qualcosa di giuridi-
co, ma è vita nuova, è sposalizio mistico con quella chiesa particolare, è 
esperienza teologale.

 Senza la vita del presbiterio, il prete muore di asfissia. Gli manca l’a-
ria e lentamente vede sfiorire e morire il dono inenarrabile della chiama-
ta e il si emozionato dei primi tempi.

 È un vero intristire che giorno dopo giorno ci toglie uno dei doni più 
belli di noi preti: la gioia.

 La cultura della comunione ci fa scoprire la gioia e ci aiuta a viverla 
anche mi momenti di difficoltà.

 E in un mondo così problematico, pieno di tristezze, di dolori e di 
morti, quanto le comunità aspettano preti sorridenti, che genera sereni-
tà, fiducia, speranza. 

 A me piace moltissimo questa simbiosi tra il prete, la gioia e il sorriso.
 Sento invece fremere le vene (scusate la mia franchezza...) quando mi 

capita di sentire certe omelie piene di rimproveri, di comandi, di precetti, 
di paure, di tristezze...
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 No!
Anche celebrando un funerale o un momento penitenziale, quello che 

deve restare come messaggio e ricordo in tutti, deve essere un messaggio 
di risurrezione, di vita. 

Siamo o non siamo i testimoni del Risorto?
  E vivere la famiglia presbiterale ci da la grazia di avere tra noi il Ri-

sorto, espressione viva e concreta di un Dio che ci ama immensamente e 
che per questo ci chiama a “stare con Lui”, insieme, “presbiteriamente”. 

 Senza questa testimonianza le parole con le quali congediamo la co-
munità alla fine della messa, “... andate in pace”, sono vuote, superficiali, 
senza vita. 

 Chiamati dall’Amore, per stare insieme e vivere con Lui amore, siamo 
inviati per seminare amore e gioia.

 Chiaro che non si crea cultura da un giorno all’altro. I modelli cultu-
rali hanno bisogno di tempo per diventare esperienza di vita, normalità 
di pensiero, quotidianità. 

 Così è anche per la cultura della comunione tra noi presbiterio.
 Però anche noi possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo.
 L’UAC ci invita a farlo, perché essa esiste e vive proprio per questa 

profezia.
  Allora, mai stancarci di seminare i semi della fraternità sacerdotale 

nei  presbiteri diocesani.
 Dobbiamo crederci fermamente, con coraggio, anche se fare cultura 

sarà sempre in divenire.
 Il nostro apporto e il nostro impegno mai può mancare.
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CAMMINARE INSIEME  
CON L’ASCOLTO,  
LA RICERCA, LA PROPOSTA

don Albino Sanna*

Nel periodo scorso sono stato interessato dall’annuncio della CEI sull’in-
tento e sulla prospettiva di vivere un “Cammino sinodale”. Sarà un lavoro 
complesso e allo stesso tempo entusiasmante. Tutta la Chiesa ne sarà coin-
volta e con essa tutte le comunità cristiane. 

L’incontro della Presidenza della CEI con Papa Francesco lo scorso 27 
febbraio 2021 ha fatto maturare questa scelta di avviare il “Cammino sinoda-
le” delle Chiese in Italia. 

La decisione si è arricchita con il passaggio e i contributi del Consiglio 
Permanente del 22-24 marzo 2021. L’Assemblea Generale dei Vescovi del 24-
27 maggio 2021 ha quindi dato inizio al lavoro per il “Cammino sinodale”. 

Un ulteriore momento di verifica e analisi avrà luogo durante la sessio-
ne autunnale del Consiglio Episcopale Permanente e l’Assemblea Generale 
straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, sulla cui convocazione i 
Vescovi si sono espressi all’unanimità: dovrebbe svolgersi a Roma, dal 22 al 
25 novembre 2021.

La pandemia insegna che basta poco per far saltare certezze consolidate 
o accelerare fenomeni in atto su cui poco si è riflettuto in passato; la dina-
mica del processo sinodale richiederà che il cammino si costruisca e cresca 
facendo tesoro dell’ascolto, della ricerca e delle proposte che emergono lun-
go il percorso. In tal modo si attiva il ritmo della comunione e lo stile della 
sinodalità che ne è lo strumento. 

Il 27 maggio scorso sono state individuate le tre direttrici su cui lavorare: 

* Segretario nazionale UAC
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“ascolto, ricerca e proposta”. 
Il comunicato finale diffuso dalla Cei ha sottolineato “che questa triade 

aggiorna quella del “vedere-giudicare-agire” e può essere declinata in tre 
momenti o tappe: 

a) il primo momento, «narrativo», volto a intercettare, dal basso, le 
domande di senso e i bisogni emergenti riguardo all’accompagnamento del-
le famiglie, ai giovani, ai poveri, alla Casa comune, ma anche all’annuncio e 
all’iniziazione cristiana, all’antropologia e al nuovo umanesimo, al ripensa-
mento delle strutture e al rapporto con le istituzioni pubbliche.

Questa prima tappa, già cominciata, durerà due anni ed è quella «dal bas-
so». Avrà al centro le diocesi e le parrocchie, ma anche «gli appartenenti alla 
vita consacrata, le associazioni e i movimenti». Sarà un «biennio di ascolto 
di “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” attraverso la consultazione del popolo 
di Dio nella maggiore ampiezza e capillarità possibile». Nel 2022, in base al 
materiale raccolto nel primo anno, sarà messa a punto l’agenda dei temi su 
cui il “popolo delle diocesi e delle parrocchie” si confronterà. 

b) un secondo momento di discernimento o lettura «sapienziale»di 
quanto raccolto. Questa seconda tappa viene definita «sapienziale». E ve-
drà impegnati soprattutto i vescovi, gli operatori pastorali, le Conferenze 
episcopali regionali, ma anche le facoltà e gli istituti teologici, l’Università 
Cattolica e la Lumsa, le realtà culturali presenti nel Paese. Si tratterà di leg-
gere e analizzare quanto scaturito nel biennio precedente e integrarlo con 
gli spunti usciti dal Sinodo dei vescovi.

c) un terzo momento «profetico» di proposta, per un annuncio più 
snello, libero, evangelico e umile, come chiesto ripetutamente da Papa 
Francesco». (cfr. Comunicato finale della 74ª Assemblea Generale, 24-27 
maggio 2021). 

Giubileo del 2025
La terza e ultima tappa ha come orizzonte il Giubileo del 2025 quando 

potrebbe tenersi una grande assemblea nazionale che sarà chiamata a pre-
sentare «alcune scelte coraggiose, profetiche, per un annuncio più snello, 
cioè libero, evangelico e umile, come chiesto ripetutamente da papa Fran-
cesco». 

Una volta conclusa l’assemblea nazionale del 2025 che segnerà l’approdo 
del movimento nazionale, il testo finale giungerà nelle diocesi. E così pren-
derà il via l’attuazione del percorso sinodale nelle Chiese locali che saranno 
chiamate a recepire i frutti di cinque anni di cammino condiviso.
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Rilancio della pastorale in una conversione missionaria
Nel contesto attuale, in una fase ancora segnata sul piano sociale, eco-

nomico ed ecclesiale dagli effetti della pandemia, il cammino sinodale co-
stituirà un’occasione propizia di rilancio delle comunità oltre che una voce 
profetica rispetto alle istanze dell’oggi e del futuro. Ecco, allora, che il tema 
della  CEI “Annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione”, rias-
sume l’impegno della Chiesa che è in Italia. 

In questi ultimi due anni vi è stata una certa stasi e una fatica diffusa 
nell’azione pastorale della Chiesa a causa della pandemia, ora questa espe-
rienza può diventare terreno fertile per stimolare, accompagnare e orientare 
la “rigenerazione”, rafforzando quanto di buono e di bello è già in atto, ri-
accendendo la passione pastorale, prendendo sul serio l’invito a rinnovare 
l’azione attraverso un costante discernimento comunitario. Si tratta di re-
cuperare il senso della verifica e il valore della progettualità che impongono 
scelte concrete, a volte di rottura o, comunque sia, non in linea con il “si è 
sempre fatto così”. Solo così ci si può aprire responsabilmente all’ascolto 
del cambiamento d’epoca e iniziare a camminare insieme. “In quest’ottica, 
il cammino sinodale, sollecitato da Papa Francesco, non si configura come 
un percorso precostituito, ma come un processo, scandito dal ritmo della 
comunione, da slanci e ripartenze. Se la grande sfida è la conversione mis-
sionaria della pastorale e delle comunità, ciò che serve è un metodo sinodale 
che aiuti a mettere a fuoco il mutamento in corso, a intercettare le istanze 
delle diverse componenti del Popolo di Dio, a valorizzare le peculiarità pa-
storali delle Regioni ecclesiastiche e delle Diocesi, delle parrocchie e delle 
realtà ecclesiali tenendo in considerazione la storia, la ricchezza e i bisogni 
dei rispettivi contesti. Sarà importante, per questo, mettersi in ascolto at-
tento delle persone e dei territori per entrarvi in relazione, coglierne le pau-
re e le attese, scorgervi la presenza di Dio”. (cfr. Comunicato del Consiglio 
permanente CEI del 24 marzo 2021).

Nuovo itinerario sinodale partendo “dal basso”
I  Vescovi danno dunque l’avvio al “cammino sinodale” sottolineando 

l’urgenza di tale cammino,  anche per seguire e concretizzare in Italia la de-
cisione di Papa Francesco di avviare un nuovo itinerario sinodale per la XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si articolerà in tre 
fasi, tra ottobre 2021 e ottobre 2023, passando dal livello diocesano a quello 
universale. Tale concomitanza richiederà una armonizzazione tra il cammi-
no della Chiesa universale e quello della Chiesa che è in Italia, che tenga in 
considerazione gli eventuali Sinodi diocesani appena conclusi o ancora in 
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corso. Se è vero che la sinodalità deve essere intesa come stile permanente 
della Chiesa, è altrettanto importante – è stato evidenziato nel comunicato 
della CEI – esplicitarne anche i contenuti, quali ad esempio il kerygma, la cen-
tralità della Parola di Dio come criterio di discernimento, la vita spirituale. 
“È questo, dunque, l’orizzonte a cui tendere con coraggio, superando il ri-
schio di astrazioni inconcludenti e frustranti, e impegnandosi perché la 
diversificazione del territorio italiano non ostacoli la possibilità di scelte 
condivise. Il percorso sinodale, del resto, si configura come un evento prov-
videnziale, in quanto risponde alla necessità odierna di dare vita ad una 
Chiesa più missionaria, capace di mettersi in ascolto delle domande e del-
le attese degli uomini e delle donne di oggi. Partire “dal basso”, così come 
ha sollecitato il Papa, significa ascoltare la base per poi proseguire a livelli 
sempre più alti, raggiungendo anche le persone lontane, che si trovano ol-
tre i confini degli “addetti ai lavori”, toccando pure l’ambito ecumenico e 
interreligioso. (cfr. Comunicato finale della 74ª Assemblea Generale, 24-27 
maggio 2021)

Camminare insieme come popolo di Dio
La comunione e la collaborazione pastorale non si vive ed esercita solo 

all’interno del presbiterio, ma anche con i laici impegnati nella vita parroc-
chiale, e con gli altri laici presenti nel territorio, secondo le loro professio-
nalità, valorizzandoli, ascoltandoli e considerandoli non semplici esecutori, 
ma veri e propri corresponsabili nella missione ecclesiale. Si rende neces-
sario, oggi i particolare, un coinvolgimento maggiore dei laici per armoniz-
zare le esigenze dei presbiteri, molti di quali sono anziani, con quelle della 
comunità. 

Una bella e consolidata caratteristica positiva del clero che è in Italia è 
quella della prossimità anche con i laici e le loro famiglie e con le persone 
nella propria Chiesa particolare dove si sperimenta la caratteristica popo-
lare del prete-parroco vicino alla gente, ai poveri e ai malati, insieme alle 
manifestazioni di religiosità popolare; l’attenzione ai giovani e ai problemi 
sociali; la valorizzazione della comunicazione interpersonale e sociale.

Occorre aprirsi e preoccuparsi anche dei non credenti e dei cristiani della 
“soglia” o “del muretto” e questo non lo può fare il ministro ordinato da solo. 

 “Bisogna far passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, 
da figure che danno una mano, a presenze che pensano insieme e cammina-
no dentro un comune progetto pastorale”. 

Nell’azione pastorale è necessario oggi orientare meglio le proprie ener-
gie e a valorizzare e responsabilizzare le competenze dei numerosi cristiani 
laici disposti ad impegnarsi nelle comunità parrocchiali e nelle diocesi, nelle 
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associazioni e nei movimenti, e ad assumersi, come cattolici credenti, la re-
sponsabilità anche in seno alla società.

Coinvolgimento dell’UAC
La tematica di questo triennio dell’UAC sulla “Chiamata alla comunio-

ne per la missione” (Mc 3, 13 – 16) con le scansioni annuali: “Chiamò a se 
quelli che volle”, dono e mistero, il coraggio di chiamare; “Perché stessero con 
lui”, lievito di comunione, formazione al, nel e col ministero; “E anche per 
mandarli a predicare”, Ministri ordinati, uomini che parlano con la loro vita, 
oggi;  potrà aiutarci nella conversione missionaria e nel renderci più utili 
nella condivisione del “cammino sinodale” in Italia; infatti ritrovo qualche 
sintonia tra la nostra tematica triennale e il progetto sinodale. 

Anche noi quindi possiamo dare un contributo sull’ascolto, sulla lettura 
“sapienziale” e sulle proposte, sottolineando principalmente che gli aposto-
li di Cristo devono restare uniti al Signore perché nella predicazione e nell’e-
sercizio del ministero è la potenza del Signore ad agire e salvare attraverso 
noi (Cfr., Mc 16,20). 

Mi pare che vi sia tanto lavoro da fare.  Anche noi dell’UAC, possiamo 
dare una mano con la riflessione sulla tematica del triennio che ci arricchi-
sce e che, in vista anche di un nostro umile contributo al cammino sinodale 
della Chiesa italiana, in particolare nella prima tappa, ci stimola a prosegui-
re nel dare la nostra testimonianza in quanto inseriti da sempre, col  nostro 
carisma associativo, a servizio del clero italiano.

La Chiesa che è in Italia ci invita a realizzare, a costruire, a vivere il “cam-
minare insieme” nei prossimi anni. Ascoltiamo e “con… sentiamo”con fiducia 
e corresponsabilità questo invito e questo umile servizio. 

Riunione del Consiglio Permanente CEI
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VICINANZA 
COMPASSIONE 
TENEREZZA

                                 a cura di don Gian Paolo Cassano*

CAMMINARE CON IL POPOLO DI DIO
Domenica 25 aprile 2021 (nella 58° Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni), domenica detta del Buon Pastore, come da tradizione, 
il Papa ha celebrato l’Eucaristia in San Pietro ordinando nove nuovi sa-
cerdoti, raccomandando loro di vivere lo stile di vicinanza, compassione 
e tenerezza di Dio, ricordando che il sacerdozio “non è una carriera ma un 
servizio1.” Nell’omelia, ha invitato i nuovi preti ad essere pastori, come 
vuole il Signore: “pastori del Santo popolo fedele di Dio. Pastori che van-
no con il popolo di Dio: delle volte avanti, in mezzo, indietro al gregge, ma 
sempre lì, con il popolo di Dio. Vuol dire superare il linguaggio di un tempo 
quando si parlava di carriera ecclesiastica”, perché è “un servizio come lo 
stesso che ha fatto Dio al suo popolo.” 

Vicinanza, compassione, tenerezza: tre parole che contraddistinguo-
no lo stile di Dio su cui si è fermato il Papa le esamina nel dettaglio, 
consegnando ai nuovi presbiteri l’imitazione di questo stile. Il Papa ha 
spiegato il senso della vicinanza sacerdotale, declinandola in quattro 
modi: con Dio, al Vescovo, tra sacerdoti, al santo popolo fedele di Dio. 
Innanzitutto “con Dio nella preghiera, nei Sacramenti, nella Messa. Par-
lare con il Signore, essere vicino al Signore,” perché “un sacerdote che non 
prega, lentamente spegne il fuoco dello Spirito dentro.” In secondo luogo, 
vicinanza al Vescovo, perché nel Vescovo noi abbiamo l’unità. Il prete è 

1  Cfr. L’Osservatore Romano, 26/04/2021
* Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato.
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collaboratore del Vescovo. Francesco, al riguardo, ha ricordato l’episodio 
di un sacerdote che ebbe la disgrazia di “fare uno scivolone” e che per 
prima cosa chiamò il vescovo: “anche nei momenti brutti chiama il vescovo 
per essere vicino a lui”. Il Papa ha così sottolineato la paternità spirituale 
del vescovo, alla quale affidarsi, con umiltà. C’è poi la vicinanza tra sa-
cerdoti che ha sintetizzato nel proposito di “mai sparlare di un fratello 
sacerdote. (…). Non siate chiacchieroni. Non cadete nel pettegolezzo. Unità 
tra voi: nel Consiglio presbiterale, nelle commissioni, al lavoro.” Infine, la 
vicinanza più importante dopo Dio “è al santo popolo fedele di Dio,” per-
ché un prete viene eletto, preso dal popolo di Dio. Ha citato così le parole 
del Signore a Davide (“Io ti ho tolto da dietro il gregge”), invitando a non 
dimenticarsi da dove si è venuti: “dalla vostra famiglia, dal vostro popolo. 
Non perdete il fiuto del popolo di Dio”. Così nella Lettera agli Ebrei si dice: 
“Ricordatevi di coloro che vi hanno introdotti nella fede. Sacerdoti di popolo, 
non chierici di Stato!”

Il Papa ha poi esortato i preti a “non chiudere il cuore ai problemi “ 
e a “perdere tempo ascoltando e consolando”, ad essere dispensatori del 
perdono di Dio, che mai si stanca di perdonare, ad usare la “compassione 
tenera, di famiglia, di padre, che fa sentire che tu stai nella casa di Dio”. 
Ha poi ancora raccomandato a non essere “arrampicatori”, ma “sacerdoti, 
non imprenditori”, inseguendo l’orgoglio dei soldi, ad essere “poveri, come 
povero è il santo popolo fedele di Dio. Poveri che amano i poveri.” Infatti 
“quando un sacerdote inizia a fare l’imprenditore, sia della parrocchia sia 
del collegio…, sia dove sia, perde quella vicinanza al popolo, perde quella 
povertà che lo rende simile a Cristo povero e crocifisso, e diventa l’impren-
ditore”. Ha raccontato così la vicenda di “un sacerdote molto intelligente, 
molto pratico, molto capace, che aveva in mano tante amministrazioni, ma 
aveva il cuore attaccato a quell’ufficio, un giorno, perché ha visto che uno dei 
suoi dipendenti, un anziano, aveva fatto un errore, lo ha sgridato, lo ha cac-
ciato fuori. E quell’anziano morì per questo. Quell’uomo era stato ordinato 
sacerdote, e finì come un imprenditore spietato. Abbiate questa immagine 
sempre, abbiate sempre questa immagine.” E’ bella la “strada delle quattro 
vicinanze, (…) di essere pastori, perché Gesù consola i pastori, perché Lui è il 
Buon Pastore”, in cui cercare consolazione (come nella Madonna), senza 
aver paura di portare le croci. “Non abbiate paura. Se voi siete vicini al Si-
gnore, al Vescovo, fra voi, e al popolo di Dio, se voi avrete lo stile di Dio – vici-
nanza, compassione e tenerezza – non abbiate paura, che tutto andrà bene.”
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VIVERE INSIEME CON LE SFIDE QUOTIDIANE
Il 7 giugno 2021, poi, ricevendo in udienza la comunità del Convitto di 

San Luigi dei Francesi di Roma, ha evidenziato la dimensione sacerdotale 
del servizio e a non essere preti superman con sogni di grandezza. Il Con-
vitto di San Luigi è il collegio situato nel complesso della nota parroc-
chia al centro di Roma, punto di riferimento della comunità d’Oltralpe 
in Italia, che custodisce tre opere di Caravaggio. Ad essi affida un preciso 
mandato, che non è altro che quello di essere “pastori con l’odore delle 
pecore2”. Egli ha riconosciuto come, “in una società segnata dall’individua-
lismo, dall’affermazione di sé, dall’indifferenza”, essi facciano “l’esperienza 
di vivere insieme con le sue sfide quotidiane.” Una comunità che “con la 
sua testimonianza di vita, può comunicare alle persone che la frequentano i 
valori evangelici di una fraternità variegata e solidale, specialmente quando 
qualcuno attraversa un momento difficile.” Le sfide, quelle non sono po-
che nella vita comunitaria, come “la tentazione di creare dei piccoli gruppi 
chiusi, di isolarsi, di criticare e di parlare male degli altri, di credersi supe-
riori, più intelligenti.” Francesco ancora una volta ha messo in guardia dal 
chiacchiericcio, invitando a “guardare e pensare alla misericordia di Dio, 
augurando di spersi sempre accogliere “gli uni gli altri come un dono”.

Ai sacerdoti della comunità francese, Francesco, nell’anno a lui dedi-
cato, ha indicato la figura di San Giuseppe, nell’invito “a riscoprire il volto 
di quest’uomo di fede, di questo padre tenero, modello di fedeltà e di abban-
dono fiducioso al progetto di Dio. (….) Giuseppe ci insegna così che avere 
fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso 
le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza3»”. Come lui, bisogna 
mettere in pratica atti di accoglienza e dono di sé e anche avere la fede 
che Dio può operare nelle fragilità e nelle debolezze che sono “un luogo 
teologico (…) di incontro con il Signore. I preti superman finiscono male, 
tutti. Tutti. Il prete fragile, che conosce le sue debolezze e ne parla con il 
Signore, questo andrà bene. Con Giuseppe, siamo chiamati a ritornare all’e-
sperienza dei semplici atti dell’accoglienza, della tenerezza, del dono di sé.”

Infatti “il prete è un uomo che, alla luce del Vangelo, diffonde il gusto 
di Dio intorno a sé e trasmette speranza ai cuori inquieti”, anche nelle va-
rie Università romane che i sacerdoti del Convitto frequentano, luoghi 
che sono occasione di “apprezzare meglio la realtà in cui siete chiamati 

2  Cfr. FRANCESCO Omelia S.Messa Crismale 28 marzo 2013
3  FRANCESCO, Lettera apostolica Patris corde, 2020, n. 2
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ad annunciare il Vangelo della gioia”. Tuttavia, “voi non andate sul campo 
per applicare le teorie senza prendere in considerazione l’ambiente in cui 
vi trovate, come pure le persone che vi sono affidate”. A loro l’augurio di 
“essere pastori con ‘l’odore delle pecore’, persone capaci di vivere, di ridere e 
di piangere con la vostra gente, in una parola di comunicare con essa.” Per 
questo occorre attenzione, perché “non si può riflettere sul sacerdote fuori 
dal santo popolo di Dio. Il sacerdozio ministeriale è conseguenza del sacer-
dozio battesimale del santo popolo fedele di Dio. Questo, non dimenticarlo. 
Se voi pensate un sacerdozio isolato dal popolo di Dio, quello non è sacerdo-
zio cattolico, no; e neppure cristiano”. Occorre allora spogliarsi di sé stessi, 
delle idee precostituite, dei sogni di grandezza, dell’auto-affermazione, 
“per mettere Dio e le persone al centro delle vostre preoccupazioni quotidia-
ne”. Per farlo, bisogna semplicemente “essere pastore”, non un intellet-
tuale soltanto. “Se sei sacerdote, sii pastore. Farai il pastore, in tanti modi 
di farlo, ma sempre in mezzo al popolo di Dio. Quello che Paolo ricordava 
al suo discepolo amato: ‘Ricorda tua mamma, tua nonna, dal popolo, che ti 
hanno insegnato’….”

Con questa consapevolezza, bisogna sognare “orizzonti grandi”, sen-
za aver “paura di osare, di rischiare, di andare avanti perché tutto voi potete 
con Cristo che vi dà la forza”, per essere con Lui

“apostoli della gioia, coltivando in voi la gratitudine di essere al servizio 
dei fratelli e della Chiesa.”

Gioia ed umorismo, perché “un prete che non abbia senso dell’umori-
smo, non piace, qualcosa non va. Quei grandi preti che ridono degli altri, di 
sé stessi e anche della propria ombra: il senso dell’umorismo che è una delle 
caratteristiche della santità4.” Occorre essere grati e riconoscenti: grati 
di essere al servizio dei fratelli e della Chiesa. “Come sacerdoti, siete stati 
«unti con l’olio di gioia per ungere con olio di gioia5».” Radicati in Cristo si 
può sperimentare una gioia che “spinge a conquistare i cuori. La gioia sa-
cerdotale è la sorgente del vostro agire come missionari del vostro tempo.”  E 
così anche riconoscenti al Signore perché  “c’è sempre uno sguardo d’amo-
re posato su di voi e che vi dà fiducia. La riconoscenza «è sempre “un’arma 
potente6”», che ci permette di tenere accesa la fiamma della speranza nei 
momenti di scoraggiamento, di solitudine e di prova.”

4  Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica Gaudete et exsultate, 2018
5  FRANCESCO, Omelia 17 aprile 2014
6  FRANCESCO, Lettera ai sacerdoti nel 160° della morte di S. Giovanni Maria Vianney, 4 

agosto 2019
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L’AUDACIA VOCAZIONALE

don Giuseppe Di Giovanni*

In un messaggio per la giornata mondiale di preghiera per le vocazio-
ni del 1995 San Giovanni Paolo II rivolse alla Chiesa parole accorate per 
una animazione vocazionale più decisa e determinata. 

“Oggi di fronte alle sfide del mondo contemporaneo occorre un sup-
plemento di audacia evangelica per realizzare l’impegno di promozione 
vocazionale”; le parole del santo Papa ci incoraggiano. 

Occorre un supplemento di audacia in questi tempi di carestia voca-
zionale… mentre la società si trasforma con una rapidità sorprendente 
e in profondità, nelle nostre comunità la proposta di Gesù del “Vieni e 
seguimi” deve vincere ogni tipo di passiva rassegnazione. 

Potremmo arrenderci dinanzi all’invadente e sistematica scristianiz-
zazione e secolarizzazione, potremmo pensare di non essere più ascol-
tati e considerati anche per gli scandali e abusi che hanno corrotto certi 
uomini di Chiesa. 

Ma proprio per queste motivazioni l’animazione vocazionale diventa 
sempre più urgente. 

Non è più un optional; l’umanità ha bisogno di presbiteri, di ministri 
ordinati che vivano quotidianamente il dono totale di sé a Dio e al pros-
simo. 

È un problema vitale per il nostro futuro e dalla sua soluzione dipende 
l’avvenire della Chiesa, il suo sviluppo e la sua Missione Universale di 
salvezza per dare continuità al Ministero che Dio ci ha affidato.

“Fate questo in memoria di me”, parole inequivocabili di Gesù rivolte 
ai ministri ordinati per continuare la sua opera santificante.

* Consigliere nazionale UAC Area Sud e Direttore Diocesano Palermo
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“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 
La Parola di vita, viva, divina del vangelo assicura la continuità di quel 

“voi”. 
Nessuno di fronte a Dio può delegare gli altri. 
Il dovere di pregare per le vocazioni al sacro ministero, il dovere di te-

stimoniare la gioia della chiamata e della risposta alla sequela di Cristo, 
tutto ciò per un ministro di Dio, per una persona consacrata è una que-
stione di fede, di credibilità, è un atto di fedeltà alla propria vocazione, 
garanzia di autenticità perché quando si è motivati e convinti della scel-
ta fatta, chiaramente, liberamente e inevitabilmente si comunica quello 
che appaga e realizza esistenzialmente. 

Si fa animazione vocazionale con la vita, con il sorriso accogliente e 
gentile.

Questo tipo di animazione vocazionale non straordinaria ma ordina-
ria, quotidiana, feriale con il tono festoso della buona notizia evangelica 
è veramente affascinante e coinvolgente. 

Il Concilio Vaticano II riconosce il valore insostituibile del servizio 
dei presbiteri e afferma espressamente che la cura delle vocazioni è “una 
funzione che fa parte della stessa missione sacerdotale” (Presbiterorum 
Ordinis ,11). 

Grazie all’esempio di vita di tanti suoi ministri, Cristo ha bussato al 
cuore di molti giovani e anche di adulti perché anche le vocazioni adulte 
sono da attenzionare e da accompagnare e sostenere. 

Il padrone della messe può chiamare chi vuole e quando vuole; può 
chiamare alla prima ora o all’ultima ora affinché ci trovi sempre svegli e 
vigilanti per riconoscerlo e dirgli di Si. 

San Vincenzo de’ Paoli è stato un servo 
dei poveri ma anche un audace animatore 
vocazionale e un animatore del Clero. 

Con queste sue parole saremo spronati 
a lavorare con e per il padrone della Mes-
se: “Lavorare per formare dei buoni preti e 
cooperarvi come causa seconda, efficiente, 
strumentale, è compiere l’ufficio di Gesù 
Cristo. 

Egli durante la sua vita su questa terra, 
sembra che si sia preso a cuore il compito di fare dodici buoni preti, cioè 
i suoi apostoli. 
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A questo scopo è voluto rimanere alcuni 
anni con loro per istruirli e formarli al loro 
divino Ministero”. 

Un altro grande esempio di animatore vo-
cazionale audace è don Bosco, un lavoratore 
instancabile nella vigna del Signore.

Il suo successore nella guida della Con-
gregazione salesiana sarà Michele Rua, oggi 
beato. 

Aveva visto bene san Giovanni Bosco 
quando incontratolo nel suo oratorio di Val-
docco gli chiese a bruciapelo se volesse farsi 

prete e lo stesso santo parlando di Michele Rua disse più volte: “Se Dio 
mi avesse detto, immagina un giovane adorno di tutte quelle virtù ed 
abilità maggiori che tu potresti desiderare, chiedimelo e io te lo darò, io 
non mi sarei mai immaginato un don Rua”.

E per sollecitare ancora l’audacia dell’animazione vocazionale riten-
go molto profetica la testimonianza di don Bosco: “Ho fatto esperienza 
dei giovani; un terzo di loro porta in germe la vocazione sacerdotale e 
religiosa”. 

Non so se oggi il santo educatore direbbe le stesse cose ma non so 
neanche se oggi l’audacia esuberante di don Bosco è così presente tra i 
ministri ordinati. 

“Duc in altum”, coraggio, audacia, intraprendenza, testimonianza, 
trasparenza nella vita dei ministri ordinati. 

Le nuove generazioni ci guardano, ci osservano… Non c’è più tempo 
da perdere. 

I tempi possono essere opportuni o non opportuni ma non possiamo 
sprecare questo tempo. 

Leggiamo i “segni dei tempi” e come Maria animati dallo Spirito Santo 
diventiamo audacemente animatori vocazionali per il bene della Chiesa.
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BEATI MARTIRI DI QUICHE’

a cura di don Gian Paolo Cassano*

Sono stati beatificati il 23 aprile 2021 nella cattedrale di Santa Cruz 
del Quiché e l’Eucaristia è stata  presieduta dal cardinale guatemalteco 
Álvaro Leonel Ramazzini. Sono i 10 beati martiri di Quiché, uccisi in 
‘odio alla fede’ in Guatemala. Sono tre sacerdoti spagnoli, missionari del 
Sacro Cuore di Gesù; José María Gran Cirera, Faustino Villanueva e Juan 
Alonso. Con loro sette catechisti laici; Rosalío Benito, Reyes Us, Domin-
go del Barrio, Nicolás Castro, Tomás Ramírez, Miguel Tiú e Juan Barrera 
Méndez, uccisi, quest’ultimo a soli 12 anni, in ‘odio alla fede’ nel conte-
sto della guerra civile che devastò il Paese tra il 1980 e il 1991. La loro 
memoria liturgica è stata fissata il 4 giugno.

Ora il sangue versato da questi “uomini di fede”, dedicati totalmente 
al servizio del Vangelo e della Chiesa, continua a dare frutti in abbondan-
za. “I nostri martiri erano veramente dei missionari in movimento. – ha 
detto in un’intervista a Vatican news mons. Rosolino Bianchetti Boffelli, 
di origini italiane, attuale vescovo della diocesi di Quiché, negli altipiani 
guatemaltechi al confine con il Messico, e missionario ‘fidei donum’ nel 
Paese - Andavano di casa in casa, mantenendo viva la fede, pregando 
con i loro fratelli, evangelizzando, implorando il Dio della vita. Erano 
uomini di grande fede, di grande fiducia in Dio, ma allo stesso tempo di 
grande dedizione perché ci fosse un cambiamento, un Guatemala diver-
so”. Siamo negli anni tra il 1960 e il 1996, quando il Guatemala venne 
insanguinato dalla guerra civile. Negli altopiani del Quiché si consumò 
un genocidio: decine di migliaia di civili furono massacrati, in stragrande 

*Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore Diocesano Casale Monferrato.
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maggioranza poveri e indigeni, discendenti del popolo maya. Un popolo 
profondamente credente, capace di conciliare Vangelo e impegno quoti-
diano per la costruzione del Regno. Da ciò nacque la profezia che spinse 
sacerdoti, vescovi, laici, catechisti, operatori pastorali a denunciare il si-
stema di esclusione feroce mantenuto con il sangue dall’esigua élite la-
tifondista e dai loro rappresentanti nei governi militari. In questo clima 
era sufficiente avere una Bibbia in casa per essere torturati e uccisi; la 
violenza, però, non spense la fede, per cui libri e simboli sacri venivano 
sotterrati ma si continuava a leggerli e pregarli, di nascosto.

In particolare padre José María Gran Cirera originario di Barcellona 
(dove era nato il 27 aprile 1945), ordinato sacerdote nel 1972, dopo tre 
anni fu inviato come missionario presso la diocesi del Quiché in Guate-
mala. Lavorò in alcune parrocchie. Era un uomo dedito al popolo, che 
serviva con grande spirito missionario gli abbandonati e gli emarginati. 
In odio al suo ministero pastorale venne fucilato da una pattuglia dell’e-
sercito insieme al sacrestano, Domingo del Barrio Batz, il 4 giugno 1980. 
I soldati, dopo averli ammazzati, misero nelle loro borse volantini di pro-
paganda della guerriglia, che ne confermassero il reato di sedizione e 
giustificassero il crimine perpetrato. Il Servo di Dio sapeva bene di essere 
in pericolo di vita ma compì fedelmente fino alla fine il proprio mini-
stero. Aveva 35 anni. Mons. Bianchetti si riferisce a loro come a “leader 
nella Chiesa” che univano molto bene “l’impegno di far vivere le loro 
comunità secondo il piano di Dio, facendo crescere il Regno di Dio, fa-
cendo diventare realtà l’annuncio di liberazione, di vita in abbondanza 
che Gesù offre a tutti noi”.

Spinti dal desiderio di contribuire alla missione apostolica della Chie-
sa nelle loro terre, questi uomini coraggiosi non si fermarono davanti 
a nessun tipo di minaccia e “abbracciarono la loro croce - aggiunge il 
vescovo di Quiché - venendo perseguitati, torturati e uccisi da coloro 
che consideravano gli insegnamenti del Vangelo come un pericolo per 
gli interessi dei potenti.” Essi continuarono a visitare, con la Parola di 
Dio e il Rosario in mano, le loro comunità per assistere i più bisognosi: i 
sacerdoti sostenevano i fedeli, mentre i laici, dopo aver finito il loro la-
voro, andavano a trovare i malati. La loro beatificazione ha un significato 
importante per la Chiesa in Guatemala, perché significa appassionarsi 
sempre di più nel seguire Gesù, come suoi discepoli, conservando quella 
“torcia della fede” che i martiri hanno lasciato. Significa raggiungere il 
culmine di un lungo cammino che Gesù ha chiamato questi uomini a 
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intraprendere, con quella nuova evangelizzazione che si è svolta in quel 
periodo in Guatemala. Un cammino di fedeltà, di dedizione, di passione 
per il Regno.” Mons. Bianchetti li chiama “contemplativi in azione, per 
quella fede che portavano nel cuore, con quella spiritualità ereditata dai 
loro antenati che combinava una fede profonda con una fiducia totale, 
una dedizione senza limiti a Gesù nel servizio dei loro fratelli e sorelle”.  

“Animati dalla fede in Cristo – ha detto il Papa la Regina Colei dome-
nica 25 aprile - sono stati eroici testimoni di giustizia e di amore. Il loro 
esempio ci renda più generosi e coraggiosi nel vivere il Vangelo. E un 
applauso ai nuovi Beati!”

Beati Martiri di Quiché
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RILETTURA

Roberto Massimo*

Nell’incontro di Papa Francesco con i diaconi romani del 19 giugno 
scorso, è risuonato ancora una volta non dico un rimprovero, ma una 
raccomandazione a non essere clericali e “a superare la piaga del cleri-
calismo” (raccomandazione già espressa nei confronti di vescovi e pre-
sbiteri). Per fortuna il passaggio è stato stemperato dall’esortazione alla 
mitezza: “Quando il diacono è mite, è servitore e non gioca a «scimmiot-
tare» i preti, no, è mite [perché] la mitezza maturerà la vostra vocazione 
di ministri della carità”.

 Come ho affermato in precedenza, ogniqualvolta si parla di questo 
ministero, vengono sottolineati più i limiti, i difetti, le criticità rispet-
to alla più corrente e consolidata impostazione della nostra pastorale, 
piuttosto che gli aspetti positivi, o i punti di forza in relazione anche a 
“sviluppi” pastorali auspicati ed auspicabili. Tutto questo dimenticando 
che ogni Sacramento è espressione del dono dello Spirito, laddove il Sa-
cramento dell’Ordine (unitamente a quello del Matrimonio) sono speci-
ficamente posti per il servizio alla comunione.

Al riguardo basti ascoltare alcuni interventi da parte di teologi e pa-
storalisti (ma anche di parroci), o leggere alcuni titoli di articoli o di pub-
blicazioni anche recenti: “Il diacono: «Ma chi è precisamente»?”, “Cosa 
me ne faccio di un diacono che non può dir Messa o confessare?”, “Un 
diaconato ancora nel guado”, “Diaconato: il vescovo può non volerlo?”, 

* Diacono - Firenze
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“Ma di quale diacono ha allora bisogno oggi la Chiesa perché sia di ser-
vizio alla salvezza?”, e così via. Ho l’impressione che ci sia uno scarto 
molto ampio fra la figura del diacono contenuta nei documenti magi-
steriali, e la loro interpretazione: quello che appare chiaro e organico in 
relazione al servizio al popolo di Dio, nella prassi poi si imbatte in dubbi, 
riserve, reticenze.

Spesso si è parlato dell’importanza della formazione dei candidati e 
quindi dei diaconi, dove probabilmente ci si è sbilanciati molto di più 
sul versante della teologia e della dottrina, a scapito della formazione 
umana, alla spiritualità, alla pastorale, alla relazionalità anche con rife-
rimento all’interno dell’Ordine. Non si è dato un orizzonte ai formatori, 
aiutandoli ad individuare una visione (possibilmente unitaria) del mini-
stero del diacono come animatore e custode del servizio, in rapporto alla 
diaconia di tutta la Chiesa. Con quale visione di Chiesa ci siamo mossi? 
Quale concezione di questo ministero? Il diaconato è stato realmente 
vittima della sua novità? Evidentemente gli ambiti di azione del diaco-
nato, sintetizzati dalla triade del Vaticano II «diaconia della liturgia, del-
la parola e della carità», per servire il popolo di Dio, in comunione col 
vescovo e con il suo presbiterio, sono stati sviluppati senza equilibrio fra 
di loro, se si parla sempre più di supplenza e di assistenza liturgica del 
diacono (alla pari di un ministrante?). 

Per sottolineare questa situazione mi sembra utile riportare un pas-
saggio di Giorgio Campanini (Vita Pastorale 1-2017): 

“Ne deriva che l’autentica immagine del diaconato non può essere 
appiattita sul suo solo rapporto con la Chiesa, e specificamente con la 
pastorale ordinaria, ma va visto anche in considerazione del rapporto 
con il mondo nel quale il diacono vive e opera come lavoratore e sposo. 
La vocazione diaconale si esprime dunque su molteplici piani: da un lato 
la presenza nel mondo (negli ospedali, nei luoghi di lavoro, nella scuola 
e così via), dall’altro la presenza nella pastorale ordinaria e, in generale, 
nella vita delle comunità cristiane. Perché questa presenza sia signifi-
cativa, nel primo come nel secondo ambito, occorre prevedere cammini 
formativi diversificati e dunque aprire ai diaconi una molteplicità di per-
corsi”

A questa riflessione potremmo aggiungere un altro passaggio dell’in-
tervento di Don Luca Bressan (Credere Oggi 230 2/19), dove suggerisce 
una rilettura del percorso del ripristino per 

“situarlo e oggettivizzarlo, (quale ndr) operazione necessaria per po-
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ter liberare il diaconato dalle costrizioni che proprio questo processo ha 
generato, costruendo come delle catene che impediscono a questa figura 
ministeriale di rivelare tutte le sue potenzialità ecclesiogenetiche, oltre 
che teologiche e spirituali”.

C’è da chiedersi se tutto quanto riguarda la diaconia, quella comune 
e quella ordinata, non avrebbe bisogno appunto di una rivisitazione da 
parte dei responsabili della formazione, per una dovuta e più completa 
focalizzazione sull’identità e ruolo dei diaconi? Anche perché l’autofor-
mazione in cui talvolta vengono lasciati i diaconi, rischia di farli scivola-
re ancora di più in visioni personali e limitate del proprio servizio. 

Per evitare la deriva dell’insignificanza in cui spesso viene relegato il 
diaconato, occorre una formazione ed un’accoglienza da parte dei pre-
sbiteri che ne valorizzi la presenza all’interno della comunità, quanto 
all’esterno. Diversamente come potranno essere individuate le povertà 
di ogni tipo verso le quali esercitare la carità a nome della Chiesa? Come 
potranno essere segno di animazione al servizio? La discrezionalità non 
solo del vescovo ma soprattutto del presbitero, verso la singola persona, 
ma anche verso il suo ministero non può essere di ostacolo per una reale 
condivisione all’interno della gerarchia? D’altra parte al diacono non è 
permessa una autonomia pastorale che gli permetta di agire indipen-
dentemente da una comunità e il suo pastore. Quello che è il diaconato, 
quindi, oggi è il frutto di quello che è stato via via “permesso” e “pensato” 
per questo ministero ripristinato.

Tanti sono gli interrogativi ai quali probabilmente sarà possibile dare 
risposte se non aspettando che maturi una reale diaconia della paternità 
e della fraternità. Frattanto non resta che continuare nella disponibilità 
e obbedienza iniziata con l’ordinazione sacramentale.
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CONSIGLIO NAZIONALE UAC
29-30 LUGLIO 2021

VILLA AURELIA – ROMA 

PRESENTI: S. E. Mons. Luigi Mansi, presidente; don Ninè 
Valdini, vice presidente Zona Sud; don Luigino Scarponi, vice 
presidente Zona Centro; don Giuseppe Di Giovanni Consi-
gliere Zona Sud; Mons.  Giuseppe Sanna, Consigliere Zona 
Centro; Mons. Franco Borsari, Responsabile Emilia Roma-
gna; Mons. Gian Paolo Cassano, Responsabile Piemonte 
Valle d’Aosta; Don Nino Carta, Responsabile Sardegna;  
Mons. Albino Sanna, segretario; diac. Mauro Tommasi, Eco-
nomo. Assenti giustificati: don Stefano Rosati, don Massimo 
Goni e don Clemente Petrillo.
I lavori sono iniziati subito dopo gli arrivi alle ore 15,30. 
Il presidente ha rivolto il suo saluto ai presenti e si è pre-
gato con l’Ora Media.

SITUAZIONE DELL’UAC ITALIANA
È stata esaminata la situazione dell’UAC. Il Segretario 
don Albino Sanna a riferire sulla situazione dell’UAC. Si 
è constato che le adesioni stanno arrivando regolarmen-
te e a questo momento sono circa 700 con il versamento 
della quota. Si spera che entro il prossimo novembre si 
arrivi al numero dello scorso anno e cioè a 800 adesioni.  
Si raccomanda che le quote preferibilmente siano versa-VI
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Consiglio nazionale 29-30 luglio 2021 a Villa Aurelia - ROMA
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te entro il mese di febbraio di ogni 
anno in modo da usufruire subito 
sia della Rivista UAC Notizie, sia, 
per coloro che si abbonano, anche 
la rivista Presbyteri. Si è notato an-
che che vi è un incremento di nuo-
ve adesioni in particolare da par-
te dei preti giovani. La situazione 
dell’Associazione è quindi positiva 
anche per quanto riguarda la parte 
organizzativa della Sede e dell’in-
sieme della gestione tecnologica 
ed economica. Il Segretario ga-
rantisce la continuità dell’attività 
anche quando si trova in Sardegna 
con l’utilizzo dei mezzi moderni 
con l’archivio elettronico, il trasfe-
rimento di chiamata del telefono 
dell’associazione, l’aggiornamen-
to del Sito, la pubblicazione della 
rivista UAC Notizie, la posta elet-
tronica e quella cartacea, oltre le 
comunicazione via E-mail sia col 
Presidente e il Consiglio, sia con i 
Direttori diocesani e i singoli soci, 

come pure è regolare la cura dei 
pagamenti delle fatture sulle  for-
niture dei servizi (luce, acqua, gas, 
rifiuti, etc.), del condominio, del-
le riviste, del commercialista, del 
Sito. I Consiglieri presenti sono 
stati sollecitati dal Presidente a 
riferire sul lavoro di promozione 
dell’UAC nelle proprie Regioni o 
diocesi. Si è constato che un po’ 
tutti hanno trovato difficoltà a 
causa del Covid19 in questi ultimi 
anni, tuttavia  è continuata sia la 
preghiera sia il contatto anche via 
telematica e da qualche mese sono 
stati ripresi i cenacoli in presenza. 
Vi è speranza che la situazione mi-
gliori. Si è detto che sarebbe bene 
riprendere i contatti con i Semina-
ri maggiori e con i preti giovani. 
Un po’ tutti hanno affermato che 
sarebbe arrivato il tempo di riflet-
tere sulla profezia dell’UAC oggi e 
di organizzare “settimane di fra-
ternità” o “incontri di fratellanza” 

Consiglio nazionale 29-30 luglio 2021 a Villa Aurelia - ROMA
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anche con gemellaggi tra diocesi e 
momenti di spiritualità da vivere 
in luoghi particolari aperti a tutto 
il clero.
Il caporedattore riferisce sulla si-
tuazione della Rivista che è molto 
positiva e viene stampata regolar-
mente. Quindi presenta il Somma-
rio del N. 3/2021 e gli articoli già 
pronti; il numero è quindi in com-
posizione in quanto i collaboratori 
hanno già inviato i loro testi e si 
spera che esca anch’esso regolar-
mente nel mese di settembre. Si 
suggerisce di fare un articolo per 
ricordare i confratelli defunti a 
causa del Covid19 e di altri con-
fratelli dell’UAC che ci  hanno la-
sciato e che hanno dato una forte 
testimonianza nel loro ministero.

ASSEMBLEA ELETTIVA 
UAC 2022
La proposta del Presidente di an-
ticipare l’ASSEMBLEA ELETTIVA  
al 26-28 giugno è stata accolta 
dal Consiglio nazionale. Per cui 
essa si terrà a Roma nell’Albergo 
“Tra noi”, via Monte del Gallo, 113 
ROMA RM con gli arrivi e le siste-
mazioni la domenica sera del 26 
giugno e i lavori assembleari lune-
dì 27 con le ELEZIONI la sera e le 
conclusioni martedì 28 giugno con 
il pranzo.

don Albino Sanna, 
segretario nazionale

NOMINE

“Diocesi di Tempio Ampurias

Il Vescovo della diocesi di Tem-
pio Ampurias ha nominato come 
nuovo DIRETTORE diocesano 
dell’UAC il reverendo DON DO-
MENICO DEGORTES de La Mad-
dalena (Sardegna).
Auguri di buona animazione UAC 
a don Domenico.”
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NOTA DI SEGRETERIA
ADESIONI 2021 – 2022

Si sollecitano i Direttori diocesani 
e tutti i soci di provvedere, qualo-
ra qualora non avessero rinnovato 
l’adesione, a farla quanto prima e 
in ogni caso entro il mese di NO-
VEMBRE  2021
Si pregano i direttori diocesani 
e tutti i soci anche di aggiornare 
l’indirizzario che li riguarda.
Coloro che si iscrivono dopo il 
mese di novembre 2021 saranno 
segnati per il 2022, infatti dopo 
novembre si aprirà la campagna 
adesioni per il seguente anno. 
Potete utilizzare il conto corren-
te postale che trovate allegato in 
questo Notiziario oppure l’IBAN 
dell’UAC. Le quote associative ri-
mangono invariate, cioè 25,00 
Euro per iscrizione all’UAC e 65,00 
Euro per l’abbonamento a Pre-
sbyteri + iscrizione UAC. Coloro 
che si abbonano a Presbyteri sono 
pregati di fare l’abbonamento en-
tro il mese di febbraio del 2022.
Grazie !

Il segretario nazionale

UAC NORD A LODI
INCONTRO DI FRATERNITA’  
SACERDOTALE

Grande accoglienza è stata quella 
che è stata riservata ai sacerdoti 
che mercoledì 7 luglio 2021 hanno 
partecipato all’incontro promosso 
dall’UAC Nord. 
Dopo l’esperienza bella dell’estate 
2020 a Vicenza, al Santuario del-
la Madonna di Monte Berico (alle 
radici dell’UAC), quest’anno la 
bella città di Lodi ha accolto una 
piccola ma significativa rappre-
sentanza dell’UAC del nord. E’ sta-
to un momento di vera fraternità 
sacerdotale, grazie alla disponibi-
lità di don Vincenzo Giavazzi (neo 
direttore UAC di Lodi) e alla guida 
del consigliere regionale don Mas-
simo Goni. 
In mattinata, con una guida d’ec-
cezione è stata possibile la visita 
attenta alla stupenda Cattedrale e 
alla sua ricchezza storico artistica, 
cogliendo l’impianto urbanisti-
co della città e visitando la bella 
chiesa barocca di san Filippo Neri.
Il gruppo ha poi potuto celebrare 
l’Eucaristia al Monastero carme-
litano di San Giuseppe e, dopo un 
buon pranzo tipico “lodigiano” 
a riconfrontarsi con spontanei-
tà presso il Monastero sui tempi 
della vita e della fraternità sacer-
dotale. Un gruppo rappresentativo 
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delle regioni dell’Italia settentrio-
nale: Emilia Romagna (diocesi di 
Faenza), Veneto (Verona, Vicenza, 
Padova), Lombardia (Lodi, Vigeva-
no) e Piemonte Valle d’Aosta (Ca-
sale Monferrato).
Nel 2021, poi, nei tempi della re-
strizione per via della pandemia, 
era stato possibile organizzare 
una serie incontri (con la piatta-

UAC NORD A LODI il 10 luglio 2021 - partecipanti.

forma google meet) con don Nico 
Dal Molin (già direttore dell’Uffi-
cio nazionale vocazioni della CEI), 
particolarmente ricche e fruttuosi, 
sull’accompagnamento dei preti.
Grazie a don Vincenzo Giavazzi 
per l’accoglienza e a don Massimo 
Goni per la conduzione.

gpc
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Arcidiocesi di Palermo 
INCONTRO DI PREGHIERA  U.A.C.  
E  CENACOLO DI FRATERNA CON-
VIVIALITÀ 
11 GIUGNO 2021 –SOLENNITÀ DEL 
SACRO CUORE DI GESÙ

“La fraternità evangelica tra i pre-
sbiteri e diaconi” nella mattinata 
di venerdì 11 giugno 2021, su ini-
ziativa del nostro direttore don 
Giuseppe Di Giovanni, in comu-
nione con tutto il consiglio diret-
tivo, in occasione della solennità 
del Sacro Cuore di Gesù e della 
“Giornata mondiale per la santifi-
cazione del clero”,  il nostro circo-
lo U.A.C.  n. 712 della arcidiocesi 
di Palermo ha tenuto un incontro 
di preghiera presso la comunità 
pastorale sacerdotale nel mona-
stero Santa Caterina, Via Discesa 
dei Giudici 33 a Palermo, con un  
momento di adorazione e a segui-
re un cenacolo.
Rifacendosi alle prime comunità 
cristiane che indicavano il cristia-
nesimo come il cammino (odosin-
greco), il direttore don Giuseppe 
Di Giovanni ha sottolineato che si 
tratta di un cammino fatto insie-
me (synodos), ovvero un cammino 
sinodale. La sinodalità rappre-
senta la concreta pratica della co-
munione fraterna che testimonia 
l’U.A.C.  i  cenacoli sono un mo-
mento di dialogo e di ascolto im-
portantissimo. Escono i bisogni, 

le fatiche e ci si prende cura l’uno 
dell’altro con un’attenzione reci-
proca generosa. Una volta al mese 
si vive un momento di preghiera 
e di convivialità con i presbiteri e 
i diaconi. Si vivono insieme mo-
menti di preghiera, di riflessione, 
di formazione, ma anche di cresci-
ta spirituale e condivisione espe-
rienziale.  Se il tema interpella in 
prima istanza presbiteri e diaconi, 
esso coinvolge tuttavia l’intera co-
munità cristiana. 
Sono una ventina i sacerdoti e i 
diaconi che compongono il nostro 
circolo U.A.C. 712 e altrettanti 
simpatizzanti e amici che ci se-
guono scoprendo in ogni incontro 
che «ci si prende cura l’uno dell’al-

Cenacolo 11 giugno 2021 PALERMO, 
momento di dialogo
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tro».  purtroppo la pandemia cau-
sata dal Codiv-19 ha rallentato i 
nostri incontri nel 2020 ma stiamo 
operando, con la grazia di dio, per 
un sollecito recupero dei momenti 
perduti. 
Nella preghiera adorante abbiamo 
ricordato tutti i presbiteri e dia-
coni che sono tornati alla casa del 
Padre a causa del Covid-19.

Redazione a cura di don Settimo 
Albanese, diacono Segretario Dio-
cesano e membro del Consiglio Di-
rettivo di Palermo.

 Cenacolo 11 giugno 2021 PALERMO, 
 in preghiera

CERIGNOLA                         
“LA GIOIA DELLO STARE INSIEME”

La “piccola fraternità presbiterale” 
della diocesi di Cerignola- Asco-
li Satriano, guidata e sorretta dal 
nostro amatissimo Sac. Vincen-
zo D’Ercole, direttore diocesano 
dell’UAC, ha ripreso il suo cammi-
no di incontri in presenza dopo un 
periodo di fermo dovuto all’ina-
spettata situazione pandemica che 
ci ha un pò destabilizzati. Nono-
stante i momenti difficili, affron-
tati con la fede, la speranza e la 
carità, non si è spento in noi l’en-
tusiasmo e la forza di annunciare 
e testimoniare il Vangelo, di esse-
re uniti tra confratelli e vicini alla 
gente a noi affidata. Il nostro stare 
insieme è dettato dal bisogno di 
condividere la nostra vita, il nostro 
cammino, le nostre scelte a partire 
da tematiche a noi care e impor-
tanti. Da ultimo ci siamo confron-
tati sul tema dell’obbedienza, vir-
tù preziosa da custodire. Ci siamo 
lasciati guidare dalle parole di don 
Primo Mazzolari il quale afferma 
che: “L’obbedienza è virtù «virile e 
cristiana», consumata «ilarmente e 
cordialmente», osservando questa 
regola di vita: «Non voglio né posso, 
per nessuna ragione, né contrastare 
alla disciplina della mia Chiesa, né 
venire a patti con la mia coscienza 
di uomo e di sacerdote” e ancora: 
“L’amore della libertà è pari in me 
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alla devozione e all’obbedienza cri-
stiana verso i miei superiori”.  Nei 
tornanti più impegnativi della sua 
esperienza pastorale, quando ha 
avvertito tutto il «peso di grazia» 
dell’obbedienza, Mazzolari non ha 
esitat o a chiedersi: «Chi mi salve-
rà dal pensare che in certi ambienti, 
più che i rivoltosi, diano fastidio gli 
uomini che ubbidiscono lealmente e 
dignitosamente?» A partire da que-
sti e altri spunti ci siamo aperti ad 
un dialogo fraterno riflettendo sul 
nostro modo di intendere e vivere 
questa virtù, considerando quelle 
che sono le “caricature” dell’ob-
bedienza: simulata (si dice sì ma 
si intende no), ostentata (si dice sì 
per acquisire crediti), risentita (si 
dice sì a denti stretti, digrignan-
doli), tariffata (si dice sì ponendo 
il veto del ‘ma’ o del ‘però’), ras-
segnata (si dice sì con la forza d’i-
nerzia del ‘ma tanto’), concordata 
(si dice sì a tempo determinato, 
sbarcando il “lunario”), misurata 

(si dice sì senza intonare il Magni-
ficat che amplifica la gioia di do-
narsi). Dal confronto sono emersi 
anche altri interrogativi e perples-
sità circa il nostro servizio pasto-
rale in una Chiesa che si sforza di 
“camminare insieme” e assumere 
uno stile “sinodale”, come auspica 
Papa Francesco. 
A conclusione del nostro incontro, 
il nostro don Vincenzo ci ha offer-
to il pranzo, condiviso nella gioia 
della fraternità. 

d. Silvio, 
membro diocesano dell’UAC

SARDEGNA
CENACOLI
don Daniele Quartu*

Durante questa estate per ben due 
volte abbiamo avuto l’opportunità 
di ritrovarci insieme - sacerdoti e 
diaconi - come Unione Apostolica 
del Clero di Sardegna. Il 22 giugno 

Partecipanti cenacolo a Cerignola 
nell’agape fraterna  Torregrande Sardegna, Partecipanti
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ci siamo incontrati a Torregrande 
(Oristano), ospiti delle suore Fi-
glie di San Giuseppe di Genoni, in 
riva al mare; il 12 agosto a Osid-
da (Ozieri), ospiti del parroco don 
Nino Carta, questa volta quasi in 
montagna: due mattinate tra ami-
ci, confratelli, animati dal solo de-
siderio di costruire fraternità tra di 
noi. 
Non due mattinate di convegno, 
ma di amicizia e confronto, senza 
troppi programmi. Abbiamo pre-
gato insieme davanti al Signore, 

ognuno di noi ha avuto la possibi-
lità di presentare il proprio lavoro 
nelle comunità alle quali siamo 
stati inviati, abbiamo condiviso le 
gioie e le fatiche del ministero, per 
concludere con un buon pranzo 
fraterno, occasione sempre pro-
pizia per conoscersi meglio e per 
stare nella gioia. Sacerdoti e dia-
coni provenienti da tutte le dieci 
diocesi della Sardegna, giovani e 
meno giovani, ognuno con la sua 
breve o vasta esperienza, tutti ac-
comunati dal desiderio di imitare 
i primi apostoli nella sequela del 
Signore, unanimi nella preghiera, 
per incendiare il mondo con la Pa-
rola di salvezza.

* Socio dell’UAC di Oristano

 Torregrande Sardegna, In dialogo

  Osidda, il gruppo partecipanti

  Osidda, dialogo nel giardino
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ANDRIA - AVEZZANO
MONSIGNOR GIOVANNI MASSA-
RO NUOVO VESCOVO DI AVEZZA-
NO DEI MARSI

Prende il posto di Monsignor Pie-
tro Santoro, Vescovo della diocesi 
di Avezzano dal 2007. 
Il Reverendo Monsignor Giovanni 
MASSARO è nato il 28 giugno 1967 
ad Andria, provincia di Barletta-
Andria-Trani e Diocesi di Andria, 
da una famiglia di robuste radici 
cristiane. Dopo aver frequentato 
il Seminario Vescovile di Andria, 
ha proseguito la formazione pres-
so il Pontificio Seminario Regio-
nale Pugliese “Pio XI” di Molfetta 
e ha conseguito il Baccalaureato in 
Teologia presso l’Istituto Teologi-
co Pugliese.
È stato ordinato presbitero per la 
Diocesi di Andria il 5 dicembre 
1992.                
Dal 1991 al 1993 è stato Vicario 
Parrocchiale della Parrocchia S. 
Riccardo in Andria, dal 1993 al 
2009 è stato Vicerettore ed Eco-
nomo del Seminario Vescovile di 
Andria, dal 2007 è Moderatore di 
Curia e dal 24 giugno 2009 Vicario 
Generale.
Incarichi più significativi: i:
1991 – 1993: Vicario Parrocchiale 
di S. Riccardo in Andria
1993-2009: Vicerettore ed Econo-
mo del Seminario Vescovile di An-
dria
2002-2007: Direttore Diocesano 

dell’Ufficio per 
l’attività mis-
sionaria
Dal 2007: Mo-
deratore di 
Curia
Dal 2009: Vica-
rio Generale
Oltre al servizio di Vicario Gene-
rale, Monsignor Massaro è anche 
Assistente Spirituale Regionale 
del MEIC (Movimento ecclesiale 
di impegno culturale), Direttore 
dell’Ufficio Catechistico Dioce-
sano, Caporedattore del mensile 
diocesano “Insieme” e Ammini-
stratore della Parrocchia Madonna 
della Grazia ad Andria.
La nostra associazione si compli-
menta e seguirà con la preghiera 
Mons. Gianni Massaro che per di-
versi anni è stato un apprezzato 
Direttore diocesano dell’UAC di 
Andria.
Monsignor Giovanni Massaro, 
nuovo vescovo della Diocesi dei 
Marsi, ha inviato un messaggio 
come  Vescovo eletto:
Carissimi fratelli e sorel-
le della Chiesa di Avezzano, 
nel giorno in cui viene comunica-
ta la scelta del Santo Padre Fran-
cesco di nominarmi vostro pa-
store, desidero inviarvi di tutto 
cuore il mio sincero e fraterno saluto. 
Quando il 16 luglio scorso, Fe-
sta della Madonna del Carmelo, 
il Nunzio Apostolico in Italia mi 
ha convocato a Roma, presso la 
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Nunziatura Apostolica per comu-
nicarmi la decisione di Papa Fran-
cesco, sentimenti di stupore e di 
timore hanno invaso il mio cuore. 
In primo luogo lo stupore per il 
coraggio di Dio, che ancora una 
volta ha rivolto il suo sguardo mi-
sericordioso sulla mia povera 
persona accordandomi fiducia e 
affidandomi un ministero carat-
terizzato da notevoli responsabi-
lità pastorali, spirituali e umane. 
Lo stupore è pertanto accompa-
gnato da un sentimento vivo di ti-
more: sarò in grado di essere un 
Vescovo secondo il cuore di Dio? 
Mi rincuora la consapevolezza che 
non ho mai detto o fatto nulla per 
ottenere incarichi e titoli e, pur con-
sapevole dei miei tanti limiti umani 
e spirituali, ho umilmente ancora 
una volta rinnovatoil mio “Ecco-
mi” alla chiamata di Dio, certo che 
quando il Signore chiama qualcuno 
al servizio apostolico lo rende ido-
neo offrendogli una specifica identi-
tà ministeriale che nasce dalla Sua 
grazia. I tanti anni trascorsi come 
educatore presso il Seminario Ve-
scovile mi hanno insegnato che Dio 
costruisce sempre non sulle capa-
cità che si suppone di avere, bensì 
sulla fiducia che si ripone in Lui. 
Vengo, pertanto, in mezzo a voi 
come fratello e pastore confidan-
do in Dio, con il desiderio di volervi 
bene e di spendere la mia vita per 
Cristo e i fratelli, ben convinto di 
essere stato chiamato a servire una 

Chiesa bella, ricca di storia e di doni. 
Il mio primo grato pensiero va a 
Mons. Pietro Santoro mio predeces-
sore e vostro Vescovo negli ultimi 14 
anni. A lui i sentimenti di profonda 
riconoscenza per il generoso mini-
stero pastorale in favore del San-
to popolo di Dioche è in Avezzano. 
Giunga il mio caloroso saluto in 
modo speciale ai presbiteri, primi 
collaboratori nel ministero. In que-
sti anni di servizio di Vicario Gene-
rale nella diocesi di Andria, ho ben 
appreso che la relazione tra il Ve-
scovo e i suoi preti è a beneficio di 
tutti e ha delle ricadute immediate 
nella qualità della vita della chie-
sa diocesana. Carissimi presbiteri 
mentre vi ringrazio per aver dona-
to la vostra vita al Signore e alla 
Chiesa, vi chiedo di portare la mia 
speciale benedizione alle vostre co-
munità parrocchiali, ai poveri, primi 
destinatari del nostro annuncio e 
delle nostre cure pastorali,ai giova-
ni, alle famiglie, agli anziani e par-
ticolarmente a quanti sono segnati 
dalla sofferenza nel corpo e nello 
spirito, a coloro che sono provati a 
causa della pandemia, alle perso-
ne sole. Dite loro che hanno già un 
posto privilegiato nel mio cuore. 
Il mio saluto va ai Religiosi, ai 
diaconi permanenti e alle religio-
se. Vi ringrazio di cuore per quel-
lo che siete e per quello che fate. 
Saluto con affetto i cari semi-
naristi. Vivete con impegno il 
tempo della formazione per po-
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ter essere pastori buoni e santi. 
Il mio pensiero e la mia preghiera 
vanno a tutto il popolo di Dio del-
le città e dei comuni del territorio 
diocesano, ai fedeli laici, ai mem-
bri delle varie associazioni, gruppi 
e movimenti, confraternite e ag-
gregazioni laicali. Il cammino si-
nodale che ci attende, ci sollecita a 
camminare in uno stile di autentica 
comunione fatto di ascolto, di dia-
logo, di discernimento comunitario. 
Estendo un deferente saluto a quanti 
si prendono cura della vita pubblica 
e sociale, alle autorità civili e milita-
ri e a quanti operano nel mondo del-
la scuola, della cultura, del lavoro e 
del volontariato, con i quali desidero 
condividere l’impegno per l’edifica-
zione di una società più fraterna. 
Saluto con cordialità i fratelli nella 
fede cristiana che non apparten-
gono alla Chiesa Cattolica e anche 
coloro che professano altre religio-
ni o che non si riconoscono in nes-
suna religione ma sono come noi 
animati dalla ricerca del bene. Di 
tutti mi sento compagno di viaggio. 
Carissimi fratelli e sorelle, non ci 
conosciamo ancora ma ho il vivo 
desiderio di incrociare presto i vo-
stri volti. Impareremo a conoscerci 
e a condividere i doni del Signore. 
Permettetemi di concludere rivol-
gendo il mio grato pensiero alla 
Chiesa di Andria che mi ha gene-
rato alla fede e alla vocazione pre-
sbiterale. Un grazie riconoscente ai 
Vescovi Mons. Raffaele Calabro e 

Mons. Luigi Mansi per la fiducia ac-
cordatami e soprattutto per la loro 
testimonianza di servizio genero-
so alla Chiesa. La mia gratitudine 
va a tutti i confratelli presbiteri, ai 
miei compagni di ordinazione, ai 
Religiosi, alle Religiose, ai semina-
risti, alle persone incontrate nelle 
comunità parrocchiali, ai cari par-
rocchiani della comunità della Ma-
donna della Grazia al cui servizio 
sono da pochi mesi; sentimenti di 
gratitudine esprimo a coloro che mi 
hanno insegnato amore alla Chiesa 
nelle diverse realtà diocesane e ne-
gli organismi di partecipazione, nei 
vari gruppi e movimenti ecclesiali 
e a tutti coloro che con la loro te-
stimonianza di vita hanno lasciato 
una traccia indelebile nella mia esi-
stenza umana e storia sacerdotale. 
Ora il Signore mi chiama a servi-
re la Chiesa di Avezzano alla qua-
le ho aperto il mio cuore ma non 
dimenticherò mai il tanto bene 
ricevuto dalla Chiesa di Andria. 
Carissimi fratelli e sorelle della 
Chiesa di Avezzano sono certo che, 
sin d’ora, pregherete per me e che 
Maria Madre della Chiesa e i nostri 
Santi Patroni, intercederanno per 
noi affinché in tutto sia glorificato il 
nome del Signore. Di cuore vi bene-
dico tutti,
vostro

Giovanni Massaro 
Vescovo eletto di Avezzano
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BARI
MONS. ALBERTO D’URSO CELE-
BRA IL 60° ANNIVERSARIO DELLA 
ORDINAZIONE SACERDOTALE

Acerno 2 luglio 2021 

Mons. Alberto D’Urso insieme alla 
sua fedelissima segretaria Genny 
in un momento di relax a Gavoi 
– Sardegna durante un Consiglio 
nazionale UAC

Mons. Alberto D’Urso ha presiedu-
to la solenne concelebrazione del-
la S. Messa nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie ad Acerno (Sa-
lerno), dove don Alberto è nato, in 
occasione del l 60° anniversario 

della sua ordinazione sacerdotale, 
il 2 luglio 2021. È seguito un mo-
mento conviviale.
Tutta l’UAC italiana si unisce nel-
la lode al Signore con Mons. Al-
berto D’Urso della diocesi di Bari. 
Un sentito grazie per la presenza 
costante, competente e generosa 
nella promozione dell’Associazio-
ne di clero a tutti i livelli sia dioce-
sano, che regionale e nazionale. Vi 
è sempre stato un legame profon-
do di don Alberto con l’UAC. Un 
grazie da tutta la Chiesa che è in 
Italia e in particolare da tanti Ve-
scovi, Preti e Diaconi che hanno 
avuto il dono di poter conoscere e 
apprezzare don Alberto.
Ad multos annos !!!

  Mons. Alberto D’Urso insieme alla  sua fedelissima segretaria 
Genny in un momento di relax a Gavoi – Sardegna durante un 
Consiglio nazionale UAC
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REGGIO EMILIA

MEMORIA DI  
DON ENNIO MUNARI

Lunedì 26 luglio 2021 nelle prime ore del matti-
no si è spento in Reggio Emilia don Ennio Munari 
del Clero diocesano reggiano. 

Era nato il 28 maggio 1924 ed era stato ordinato sacerdote il 29 giu-
gno 1949 dall’illustre e battagliero Vescovo reggiano, di origine veneta, 
mons. Beniamino Socche.

Dopo gli studi nei seminari diocesani di Marola e Albinea, ed avere 
iniziato i primi passi di ministero pastorale, già negli anni 49 – 50  aveva 
iniziato il suo ministero presbiterale nella Parrocchia di Coviolo, poi Par-
roco in un quartiere popolare e in via di sviluppo della periferia reggiana 
“la Roncina”.

Per decenni la sua opera si è identificata in questo quartiere.,  ove era 
nominato Parroco (1952). Contemporaneamente è stato vice-assistente 
di A. C. (1982-1986)

Diede forma alla vita parrocchiale e costruì la Chiesa di pietre dedica-
ta alla Sacra Famiglia e ultimata per il Giubileo del 2000.

Figura di prete diocesano, appassionato della sua chiesa locale, che ha 
amato e servito con generosità.

Aderente, fin da giovane prete, all’Unione Apostolica del Clero, di cui 
è stato responsabile fino al 2010. Era presente con assiduità ai diversi 
convegni annuali.

Già in diocesi era assiduo ai raduni della Congregazione presbiterale 
di Felina, una fraternità di preti diocesani, realizzata in una piccola par-
rocchia dell’Appennino e da oltre tre secoli promuove spiritualità, ag-
giornamento, cristiano suffragio. e assistenza dei presbiteri anziani e in 
necessità economica

Don Ennio, figura umile e generosa, di temperamento riservato, ma 
sempre disponibile e vicino alle persone. E’ stato consulente del Cen-
tro Turistico Giovanile (CTG) dal 1980 fino al 2019. Consulente FISM dal 
1995 al 2018.

Uomo di fiducia dei Vescovi e dei confratelli, fu punto di riferimento 
per consiglio e amicizia.

Da pochi mesi era deceduto il fratello sacerdote don Battista. La sua 
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famiglia era numerosa e povera, ma ricca di fede. Don Ennio ha conser-
vato  la semplicità , il sorriso e la cordialità.

È una memoria di un lungo cammino dell’UAC nella chiesa reggiano- 
guastallese  che ha fatto amare il presbiterio, la chiesa locale , la spiritua-
lità diocesana con impegno personale. 

                                   Don Franco Borsari

PALERMO

MORTO PADRE  
SALVATORE LO MONTE
IL CORDOGLIO DELLA  
CHIESA PALERMITANA

È tornato alla Casa del Padre Mons. Salvatore Lo Monte, Ciantro del 
Capitolo Metropolitano, componente del l’U.A.C. Palermitana, testimone 
autentico della sequela e della imitazione di Cristo, Presbitero di grandi 
qualità umane, zelante, servitore della Chiesa di Palermo attraverso un 
lungo servizio pastorale offerto nei diversi incarichi da lui ricoperti; da cir-
ca vent’anni era anche Vice Cancelliere Arcivescovile e Direttore dell’Uf-
ficio diocesano Matrimoni. Nato a Villafrati (Pa) il 20 gennaio del 1947 
Monsignor Salvatore Lo Monte viene ordinato Presbitero il 22 luglio del 
1972, tra gli uffici ricoperti quello di Vicario Parrocchiale a Marineo (fino 
al 1978), Parroco della parrocchia di San Giovanni Bosco nel quartiere pa-
lermitano di Romagnolo (dal 1978 al 1982), Parroco della parrocchia di S. 
Maria Maddalena a Ciminna (dal 1985 al 2000), Rettore delle rettorie di 
San Matto e del SS. Salvatore, Vicario Episcopale per il Laicato (dal 2002 al 
2007) e Delegato Arcivescovile per le Confraternite laicali. Servizio offerto 
fino al novembre del 2018. Egli è stato prete in tutta la pienezza di questo 
termine prete perché lui prima di tutto è stato un discepolo del Signore; 
negli ultimi tempi si rammaricava di non poter essere disponibile per i 
bisogni della Chiesa così come avrebbe voluto a causa delle sue precarie 
condizioni di salute. Ma il suo cammino è stato segnato da un servizio co-
stante, pieno, generoso alla sua Chiesa. Signore misericordioso, che al tuo 
servo Salvatore sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato 
la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella litur-
gia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen
           don Giuseppe Di Giovanni 
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PALERMO

IL COMMOSSO RICORDO DI UN 
CARISSIMO AMICO E SACERDOTE, 
DON ALESSANDRO MANZONE
IL CORDOGLIO E LA PREGHIERA  
DELL’U.A.C. PALERMITANA

Umile, disponibile e attivo nel promuovere e sostenere diverse atti-
vità pastorali, Don Alessandro Manzone nasce a San Mauro Castelverde 
(PA) nel 1950; ordinato presbitero il 13 marzo del 1976 dall’allora Arcive-
scovo di Palermo Card. Salvatore Pappalardo, dopo il servizio di Anima-
tore del Seminario Arcivescovile Minore è stato negli anni parroco delle 
parrocchie di S. Alberto Magno, Ss. Pietro e Paolo Apostoli, S. Luisa De’ 
Marillac, S. Ferdinando Re (Ustica), Sacra Famiglia e, dal 16 settembre 
2017 parroco della parrocchia Maria Santissima Madre della Misercor-
dia. Ha svolto inoltre l’incarico di Direttore dell’Ufficio per la Pastorale 
del Tempo Libero, Turismo e Sport ed era Membro del Consiglio Presbi-
terale. Docente di Religione Cattolica presso gli istituti superiori ed è 
stato presente come animatore in diverse realtà ecclesiali e aggregazioni 
laicali. Componente della “prima ora” dell’U.A.C. Palermitana ha fatto 
parte fino al 2020 del Consiglio Direttivo rivestendo la sua carica con 
umiltà e affetto, donandosi e offrendo il suo servizio con la docilità e 
l’ubbidienza che contraddistinguono un vero “pastore delle pecore”. Don 
Alessandro non si risparmiava mai, anche nel dare utili e saggi consigli 
sulle scelte pastorali dell’U.A.C. a tutti gli altri membri. Ci ha fatto com-
prendere e sperimentare il significato dell’accoglienza, ci ha spinto sulla 
strada dell’impegno, nel sociale, nella vita quotidiana, nella semplicità e 
ci ha insegnato a guardare dentro di noi. Ci hai aiutato a scoprire quale 
“vocazione” viviamo ed esprimiamo in ognuno di noi. Don Alessandro ci 
ha fatto capire che anche noi tutti ministri ordinati, presbiteri e diaconi, 
siamo pronti al servizio per Cristo buon pastore! Pronti all’obbedienza, 
pronti all’accoglienza, pronti alla testimonianza! Pastori e non più greg-
ge! Ci ha ricordato che: “Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici!” (Gv 15,13). Caro don Alessandro tu lo hai 
fatto! Nella semplicità, nella discrezione, nella bontà, nell’obbedienza, 
nella sofferenza, nella gioia … nella Vita!

                        D. G. DI G.
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CALTAGIRONE 

IN RICORDO DEL DIACONO  
GIOVANNI GURRISI

Domenica 23 maggio, Solennità di Pentecoste, 
dopo una lunga malattia, il Signore ha chiamato 
alla Liturgia del cielo il diacono Giovanni Gurrisi. 
Uomo gioviale, estroso ed eclettico don Giovanni sarà sicuramente ri-
cordato per il suo attaccamento e per l’amore che ha nutrito e mostrato 
nei confronti della sua famiglia e della Chiesa. A Ramacca, dove vive-
va da sempre, è stato uno stimato docente di religione cattolica presso 
l’IS Ramacca-Palagonia, dove ha svolto tanti anni di servizio a favore 
della gioventù del luogo. Faceva anche parte della compagnia teatrale 
Unitre. Persona nota per la sua schiettezza e generosità, ha servito la 
nostra Chiesa portando il suo forte senso di appartenenza alla comu-
nità diocesana, alimentata anche dalla spiritualità dell’UAC. Lascia alla 
propria famiglia e alla Diocesi, che ha servito generosamente nel mini-
stero diaconale, un’importante eredità in termini di relazioni umane e 
di autentica fede manifestata, quest’ultima, anche e soprattutto negli 
ultimi tempi della sua malattia. Il Signore certamente premierà questo 
suo figlio con l’accoglienza misericordiosa che riserva ai suoi servi buoni 
e fedeli. Gurrisi Giovanni è nato a Ramacca il 5 marzo 1962. Marito di 
D’Amato Giovanna dal 1986 e padre attento e amorevole di 3 figli Anto-
nio, Sebastiano ed Emanuele, ricevette il Battesimo il 29 aprile del 1962 
nella parrocchia Matrice. Fu ordinato diacono da S.E. Mons. Vincenzo 
Manzella nella Cattedrale di Caltagirone il 29 giugno 1998. Ha sempre 
esercitato il ministero diaconale a Ramacca nella Parrocchia Natività di 
Maria SS. (Matrice) servendo in tutti gli ambiti della comunità cristiana 
(Carità, Liturgia e Catechesi). Sempre assiduo e attivo alle giornate del 
Clero e alle Celebrazioni pontificali, prima della malattia, è stato altresì 
Vicedirettore dell’Ufficio catechistico diocesano e valido collaboratore – 
dell’allora parroco - per la gestione pastorale della comunità cristiana di 
Giumarra. Insieme alla moglie Giovanna ha curato il coro parrocchiale 
e la preparazione dei genitori e dei padrini in vista del sacramento del 
battesimo. 

don Ninè Valdini
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO

DON ANTONIO SPINELLI
“DA PASTORELLO OBBEDIENTE  
A PASTORE ZELANTE” 

Venerdì 13 agosto presso la 
chiesa parrocchiale di Santa 
Maria in Viminato di Patrigno-
ne (Montalto Marche) l’Unione 
Apostolica del Clero diocesana 
ha ricordato Don Antonio Spi-
nelli a 10 anni dalla sua nascita 
in cielo – avvenuta il 17 agosto 
2011 – con una Santa Messa pre-
sieduta dal Vescovo Emerito Gervasio Gestori e concelebrata da vari membri 
del presbiterio diocesano, ovvero don Luis Sandoval, don Ulderico Ceroni, 
don Tommaso Capriotti, don Lorenzo Bruni, don Nicola Spinozzi, don Ga-
briele Paoloni e don Luigino Scarponi.    (Vedi foto)               

Così lo ricorda don Luigino Scarponi: «Ho incontrato la prima volta don 
Antonio quando diacono visse un intero anno con noi ragazzi delle medie 
nel seminario di Montalto delle Marche. Fu per lui un impegno gravoso in 
quanto doveva studiare per gli ultimi esami e stare con noi come prefetto. 
Era per lui l’anno dell’Ordinazione presbiterale e mi coinvolse, in quanto 
sagrestano, diverse volte ad assistere alle prove della Messa. In quel tempo 
c’era questo uso e si facevano le prove per celebrare bene la Prima Messa: 
anch’io ho fatto le prove quando da piccolo ero casa e giocavo o giocavamo 
a “dire la messa”.  

Lo faceva con scrupolosa attenzione: mantenere allargate e pari le brac-
cia; specificare chiaramente le parole soprattutto quelle della consacrazio-
ne. Questo avveniva in cattedrale nella cappella dei canonici sull’altare sot-
to alla grata che in passato aveva custodito il reliquiario. Fin da allora feci 
questo proposito di celebrare diligentemente, attentamente e con il tempo 
dovuto l’Eucaristia quando 13 anni dopo sarebbe toccato a me.  Ricordo pure 
il giorno della sua Prima Messa celebrata con molta devozione e commozio-
ne nella chiesina di San Nicola a Patrignone gremita dai genitori, i parenti, i 
parrocchiani e noi seminaristi. Don Antonio, prefetto con la veste talare, nel 
penultimo anno di seminario minore ha alimentato in me un grande deside-
rio di imitarlo e ha così rafforzato la mia vocazione. 
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Al tempo in cui eroTeologo nel Seminario di Fermo e capo Clan del Fermo 
IV durante la route invernale koutek che si svolse alla fine del 1974, arrivam-
mo a piedi a Montemonaco e rincontrai don Antonio parroco preoccupato 
per il terremoto e ci ospitò premurosamente una notte, non senza difficoltà 
poiché risiedeva presso l’albergo.  

Prete giovanissimo, viceparroco a Cupra Marittima, accompagnato da 
Don Gerardo, incontrai ancora Don Antonio nell’Unione Apostolica del Cle-
ro. Era il delegato diocesano. Ricordo con quanta diligenza e responsabilità 
riuniva e animava il “Cenacolo”. Il clima di preghiera e di studio mi hanno 
fatto vedere in questa Associazione la vera spiritualità diocesana che cerca-
vo. Teneva molto che all’incontro ci fossimo tutti e partecipassimo in ma-
niera assidua all’unione fraterna: se oggi l’ Unione Diocesana gode ottima 
salute lo deve al suo zelo sacerdotale.

Ho ammirato ancora Don Antonio ai Cursillos  di Cristianità, sia come 
Padre Spirituale accanto al Rettore che come prete presente nella varie de-
curie. Anche in questo movimento, gioviale e sorridente nel dare i Rollos 
mistici, mostrava zelo pastorale e li farciva con toccanti esperienze pasto-
rali, innamorato di Cristo e fine conoscitore com’era del cuore del gregge.

Ho incontrato ancora Don Antonio quando ero parroco di Castignano e 
lui parroco di Force e vicario della zona montana della diocesi.  Ho imparato 
come condurre una riunione di vicaria: sempre al momento più pastorale 
anteponeva un momento di preghiera, di studio con un documento con-
ciliare o con documento della CEI.  Imitai Don Antonio, quando parroco 
a Cupra Marittima animavo gli incontri di vicaria al convento dell’Oasi di 
Santa Maria dei Monti a Grottammare, ho sempre iniziato con un momento 
di lectio e condivisione sulla Parola della Domenica, dando il tono a tutta 
la riunione quando qualcuno voleva farla in fretta, invece abbiamo sempre 
pranzato insieme. 

Don Antonio ha segnato con la sua semplicità, umiltà e pazienza la vita 
del Presbiterio Diocesano. Come non ricordare anche i momenti di fragilità 
vissuti con cristiana rassegnazione, sempre offrendo le proprie sofferenze 
per la santità del Presbiterio Diocesano.  Lo ricordo tutto solo, per un pe-
riodo di “riposo” nelle notti interminabili invernali, presso il convento delle 
suore teresiane di Ripatransone. Dimostrai dissenso al vescovo per averlo 
così trovato. Come quando lo visitai ospite ricoverato della RSA sempre a 
Ripatransone. Incontri, soprattutto quest’ultimi, di grande edificazione, aral-
do  com’era della generosa fraterna  spiritualità del Presbiterio Diocesano».       

                              Don Luigino Scarponi
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*

R. BENOTTI, Covid-19. Preti in prima linea, Cinisello 
Balsamo (MI), San Paolo, 2021, pp.464 (€ 20)

Sono le “storie stra-ordinarie di chi ha dato la vita 
e di chi non si è arreso”, come si legge nel sottoti-
tolo. Dopo la presentazione del card. Gualtiero Bas-
setti (anch’egli si ammalò di covid) e la prefazione 
del card. Angelo De Donatis, nella prima parte si rac-
contano le testimonianze dirette dei preti che hanno 
servito il popolo che è stato loro affidato durante il 
primo anno della pandemia. Intervengono il cappel-
lano dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, il presidente dell’Ope-
ra Diocesana Assistenza a Firenze, il cappellano del carcere di San Vitto-
re a Milano e un parroco della periferia di Roma.
Bravo è l’autore, il giornalista Riccardo Benotti, caposervizio del SIR, at-
tento conoscitore della vita della Chiesa in Italia è anche membro della 
Commissione Nazionale Valutazione Film. Nel 2016 ha pubblicato Viag-
gio nella vita religiosa (LEV).
Nella seconda parte del volume, vengono ricordate le storie dei tanti sa-
cerdoti (alcune in modo più ampio) che sono morti in Italia durante la 
pandemia da Covid-19. Un viaggio dal Nord al Sud del Paese per rendere 
noti a tutti i nomi, i volti (con una scheda sintetica per ciascun sacerdo-
te) e soprattutto le azioni di coloro che hanno perso la vita.  Dal 1 marzo 
al 30 novembre 2020 sono 206 i sacerdoti diocesani italiani che muoio-
no a causa diretta o meno dell’azione del Covid-19. A essere coinvolto 
nella strage silenziosa è quasi un terzo delle diocesi: 64 su 225.La con-
centrazione delle vittime è nell’Italia settentrionale (80%), con un picco 
in Lombardia (38%), Emilia Romagna (13%), Trentino-Alto Adige (12%) 
e Piemonte (10%). Segue il Centro (11%) e il Sud (9%). A morire sono 
soprattutto i preti più anziani, con un’età media di 82 anni in linea con 
quella delle vittime di Covid-19 nella popolazione generale. 

* Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato.
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CONVEGNO ASSEMBLEA ELETTIVA UAC   

26 – 28 giugno 2022

La proposta del Presidente di anticipare l’ASSEMBLEA 
ELETTIVA  al 26-28 giugno è stata accolta dal Consiglio 
nazionale riunito a Roma il 29-30 luglio 2021. Per cui essa 
si terrà a Roma nell’Albergo “Tra noi” , via Monte del Gallo, 
113 ROMA RM con gli arrivi e le sistemazioni la domenica 
sera del 26 giugno e i lavori assembleari la sera del lunedì 
27 con le ELEZIONI e le conclusioni martedì 28 giugno con 
il pranzo.

NOTA DELLA PRESIDENZA

CONVEGNO ANNUALE 2021

Il Convegno annuale previsto per l’8 – 10 novembre 2021 a 
Torino, per alcune difficoltà organizzative insorte con l’Ho-
tel Fortino di Torino e per una necessaria prudenza, anche 
quest’anno siamo costretti a SOSPENDERE la celebrazione 
del Convegno annuale.
Pubblicheremo le due Relazioni fondanti del Convegno sul 

 AGENDA 2021/22
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tema: “Perché stessero con Lui” nel prossimo N. 4 di UAC 
Notizie.
Mentre ringraziamo don Gian Paolo Cassano per la sua di-
sponibilità e il suo generoso servizio svolto, ci auguriamo 
che si possa riprendere il CONVEGNO ANNUALE, a Dio pia-
cendo, a partire dal Convegno-Assemblea Elettiva, che si 
terrà a Roma nell’Hotel “Tra noi” dal 26 al 28 giugno 2022.

La Presidenza UAC






