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Editoriale

PERCHÉ STESSERO
CON LUI…/4
La formazione pastorale

S.E. Mons. Luigi Mansi*

Carissimi confratelli dell’UAC, riprendiamo e continuiamo il discorso
sulla formazione permanente che abbiamo intrapreso negli scorsi numeri di UAC-Notizie. Dopo aver visitato la formazione umana e quella spirituale, dedichiamo stavolta la nostra attenzione alla formazione
pastorale. In questo campo c’è una espressione che è entrata ormai da
tempo nel linguaggio comune e recepita anche dai documenti, ed è la
“Carità pastorale”.
La prima cosa da ricordare, per iniziare una riflessione su questo tema,
è che la carità pastorale è l’anima del ministero presbiterale. E infatti
succede talvolta che se questa carità col tempo finisce per intiepidirsi se
non addirittura a prosciugarsi, inevitabilmente il ministro sacro diventa
solo un funzionario, magari pure competente ed esperto, ma pur sempre
solo un funzionario.
Certo non dobbiamo dimenticare, nemmeno per un attimo, che la carità è una virtù impegnativa. Infatti, non dobbiamo mai dimenticare che
in nome della suprema carità il Signore Gesù ha donato la vita, andando
incontro al sacrificio della croce. Ed è proprio lì, sulla croce che egli è
diventato il supremo Pastore che ha riunito i figli di Dio dispersi e creato
*
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un popolo nuovo, la Chiesa. I Sacri Ministri pertanto, Vescovo, Presbiteri e Diaconi, in virtù della sacra Ordinazione, ricevono la missione di
rendere presente ed operante il Signore Gesù capo, pastore e servo della Chiesa. Ma, naturalmente non possono mai essere in pienezza servi,
capi e pastori se non si lasciano continuamente plasmare dalla grazia e
così farsi modelli del gregge, vivendo in modo pieno la stessa carità del
Signore.
Perché questo possa realizzarsi davvero, naturalmente, è necessario
che il ministro ordinato viva con intensità un impegno di conversione
continua per assomigliare sempre più a Gesù, Buon Pastore. Ed è proprio
questo impegno costante che noi possiamo chiamare “formazione permanente”. Si tratta, cioè, di un cammino costante, che ci vede impegnati
ogni giorno e ogni giorno di più, a desiderare una sola cosa: che la nostra
persona possa avere la “forma” di Cristo, gli possa assomigliare in modo
sempre più fedele.
Ricordiamo, a riguardo, quello che San Paolo, scrivendo al suo discepolo Timoteo, gli dice: “Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per
l’imposizione delle mie mani” (2 Tim 1,6; cfr. 1 Tim 4,14). Ecco, la forza
di questo verbo: “ravvivare”, ci fa ben comprendere il senso ed il valore
della formazione pastorale permanente. Si tratta di vivere sempre con
rinnovato stupore il dono ricevuto nel giorno della Sacra Ordinazione,
vigilando perché mai accada che ad esso ci si abitui. Con questo dono, di
cui siamo resi partecipi, dobbiamo vigilare perché non accada che possiamo anche solo lontanamente pensare di “vivere di rendita” di ciò che
abbiamo imparato nella formazione iniziale. La gioia del dono ricevuto
va dunque continuamente ravvivata perché non si intiepidisca e addirittura si spenga.
Ed è chiaro, a questo punto, che formazione pastorale permanente
voglia dire molto di più di un semplice aggiornamento delle metodologie
pastorali che, col passar del tempo si evolvono esse stesse, per adeguarsi
ai tempi. Certamente, l’aggiornamento è un capitolo importante della
Formazione Pastorale, ma di certo non la esaurisce. E questo per il semplice motivo che si tratta di un impegno che coinvolge tutta la persona
del ministro sacro e lo aiuta a crescere sempre più nella carità pastorale
attraverso il ministero stesso. Essa infatti plasma e fa crescere sempre di
più, giorno dopo giorno, l’intelligenza, il carattere, il cuore, la volontà,
una vita spirituale, una regola di vita… E tutto questo rende il ministro
sacro, ogni giorno di più, immagine fedele di Gesù Buon Pastore.
2
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E infine un’ultima suggestione: È chiaro che la Formazione Pastorale
è innanzitutto una responsabilità che il ministro sacro deve avvertire in
prima persona come una propria esigenza e non come una risposta dovuta alle iniziative che, a riguardo, prende il centro-diocesi. Occorre una
assunzione di responsabilità a riguardo che comincia il giorno dell’ordinazione e non ci deve mai venir meno.
Ci resta da vedere insieme, per completare il nostro cammino, la formazione culturale. Sarà la prossima tappa.

✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC – Vescovo di Andria
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Lettera del Presidente

LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’Unione Apostolica del Clero,
scrivo queste righe mentre scorrono i primi giorni di questo nuovo
anno 2022. So bene che quando il n. 4/2021 di UACNotizie vi giungerà
non saranno più i primi giorni dell’anno ma saranno trascorse già alcune
settimane. Pur tuttavia desidero far giungere a tutti e ciascuno il mio
caro saluto per questo nuovo anno 2022.
Guardando indietro, c’è da dire che ci lasciamo alle spalle un anno, il
2021, che ha segnato ancora profondamente, a causa del covid, le nostre
comunità ecclesiali, i nostri presbitèri ed anche la vita dei nostri gruppi
UAC. Un po’ dovunque la vita dei nostri circoli diocesani ha sofferto di
tante limitazioni, incontri programmati e poi annullati, a causa anche di
qualche confratello toccato dal virus. Abbiamo tutti patito per un duro
isolamento. Qualcuno, in più di una diocesi, è anche tornato alla casa
del Padre, falciato dal virus. La nostra Unione ha dovuto rinunciare per
il secondo anno consecutivo al suo Convegno annuale. Ma anche questa volta, pubblicheremo le due relazioni principali che i nostri relatori
hanno comunque preparato e ci hanno fatto pervenire. E, purtroppo, nel
momento in cui scrivo siamo di nuovo tutti in apprensione per un nuovo
lievitare del numero dei contagi.
Per cui l’augurio che sento di fare a tutti e ciascuno, cari confratelli
dell’UAC, è che mentre scorrono i giorni di questo nuovo anno, pian piano, si possa tornare a vivere giorni di serena normalità, liberi da restri-
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zioni e divieti che rendono davvero difficile e complessa anche la stessa
gestione della vita pastorale nelle nostre comunità.
Mi voglio augurare che davvero i Confratelli membri dell’UAC, in questi tempi difficili, si facciano all’interno dei loro presbitèri, seminatori di
rinnovata fiducia e speranza. Ne abbiamo tutti davvero grande bisogno.
E che aiutino i loro confratelli a tornare a guardare avanti animati da un
solo grande desiderio: servire il Signore e la Chiesa con rinnovato entusiasmo e liberi da restrizioni.
E Gesù, sommo ed eterno sacerdote, certamente non ci farà mancare i
suoi doni di grazia. Auguri a tutti, cari Confratelli!
Andria, 03 gennaio 2022
✠ Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC – Vescovo di Andria
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SPECIALE CONVEGNO ANNUALE
UAC 2021
Nell’anno 2021 causa la pandemia non è stato possibile celebrare il consueto
Convegno annuale UAC che si sarebbe dovuto tenere a Torino l’8 -10 -novembre 2021.
Abbiamo chiesto la cortesia ai Relatori di inviarci il loro contributo per
iscritto in modo da pubblicarlo in questo n. 4 – 2021 di “UAC Notizie”.
I Relatori hanno accolto l’invito e ci hanno inviato i loro testi che molto volentieri pubblichiamo: I Relazione di don Vincenzo Di Pilato e la II Relazione
di S. E. Mons. Luciano Pacomio.
Un sincero grazie per la loro generosità oltre che per la preziosa disponibilità”.
La Redazione

PERCHÉ STESSERO CON LUI
La scena comunitaria del Sinodo
Vincenzo Di Pilato*

INTRODUZIONE

Secondo il Documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi, l’esperienza sinodale del camminare insieme, alla sequela del Signore e
nell’obbedienza allo Spirito, potrà ricevere una ispirazione decisiva dalla
meditazione di due “immagini” della Scrittura: 1) la rappresentazione
Professore invitato - Dipartimento di Teologia, Filosofia e Scienze Umane; Professore straordinario di Teologia fondamentale - Facoltà Teologica Pugliese.

*

6

Ottobre/Dicembre 2021

Speciale Convegno Nazionale

della “scena comunitaria” che accompagna costantemente il cammino
dell’evangelizzazione i cui tre attori sono: Gesù, la folla, gli apostoli (più
il Divisore); 2) l’esperienza dello Spirito in cui Pietro e la comunità primitiva riconoscono il rischio di porre limiti ingiustificati alla condivisione della fede.
«Gesù, la folla nella sua varietà, gli apostoli: ecco l’immagine e il mistero
da contemplare e approfondire continuamente perché la Chiesa sempre più
diventi ciò che è. Nessuno dei tre attori può uscire di scena. Se viene a mancare Gesù e al suo posto si insedia qualcun altro, la Chiesa diventa un contratto fra gli apostoli e la folla, il cui dialogo finirà per seguire la trama del
gioco politico. Senza gli apostoli, autorizzati da Gesù e istruiti dallo Spirito,
il rapporto con la verità evangelica si interrompe e la folla rimane esposta a
un mito o una ideologia su Gesù, sia che lo accolga sia che lo rifiuti. Senza la
folla, la relazione degli apostoli con Gesù si corrompe in una forma settaria
e autoreferenziale della religione, e l’evangelizzazione perde la sua luce, che
promana dalla rivelazione di sé che Dio rivolge a chiunque, direttamente,
offrendogli la sua salvezza»1.

Soffermiamoci sulla elezione degli apostoli a partire dal primo racconto che la Tradizione ci consegna nel Vangelo secondo Marco per comprendere come la comunità apostolica si è autocompresa nella sua identità e missione proprio a partire dalla sua dimensione sociale.
1. LA CHIAMATA DEI DODICI

Nella prospettiva teologica del Vangelo marciano, C. M. Martini2 proponeva di suddividere i testi che riguardano la chiamata dei Dodici nel
Vangelo secondo Marco a partire dalla semplice cornice topologica in
cui avvenne: 1) Le vocazioni presso il lago: Mc 1,16- 20; Mc 2,13-14; 2)
la vocazione sul monte: Mc 3,13-19.
Soffermiamoci sulla seconda lasciandoci accompagnare dalla esegesi
spirituale di Martini.

1
SINODO DEI VESCOVI, Documento preparatorio “Per una chiesa sinodale: comunione,
partecipazione, missione, n. 20.
2
Cf. C.M. MARTINI, I Vangeli. Esercizi spirituali per la vita cristiana, Bompiani, Milano
2016, 67-77.
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1.1. LA CHIAMATA SUL MONTE

In Mc 3,13-19, il testo è estremamente più denso e più ricco delle
chiamate presso il lago.
«13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui.
14
Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per
mandarli a predicare 15con il potere di scacciare i demòni. 16Costituì dunque
i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, 17poi Giacomo, figlio di
Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; 18e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo,Taddeo, Simone il Cananeo 19e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì».

Prima di tutto, il testo è chiaramente distinto, almeno scenograficamente, da ciò che precede e da ciò che segue. Esiste, infatti, al v. 13 e al
v. 20 un cambio di topografia (lago-monte-casa) e di attori (dalla vita
quotidiana tra lavoro e famiglia si passa alla folla dei bisognosi). Una
moltitudine ha sete e fame della Parola di Gesù, della sua persona, arde
dal desiderio di essere salvata. Insolitamente, l’evangelista Marco indugia nel descrivere questa scena alquanto caotica:
«7Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta
folla dalla Galilea. Dalla Giudea 8e da Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il
Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto
faceva, andò da lui. 9Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una
barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. 10Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per
toccarlo. 11Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e
gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». 12Ma egli imponeva loro severamente di
non svelare chi egli fosse» (3,7-12).

Il dolore bussa forte al cuore di Gesù ed è a questo punto che Gesùsale
sul monte. Ma per fare cosa?
Ci aspetteremmo, come per l’evangelista Luca, che Gesù vada a pregare in disparte. E invece sale lentamente, per farsi seguire dalla folla, su
una delle alture intorno al lago di Tiberiade e comincia a gridare, a chiamare per nome: si fa “pescatore di uomini” dinnanzi al “mare di gente”
che incombe su di lui. La sua è, dunque, una vera scelta ecclesiale. La “separazione” in questo caso si tramuta in“elezione” allo scopo di “sfamare”
tutti. Un giorno potrà chiedere, infatti, ai Dodici: «Date voi stessi loro da
8
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mangiare» (Mc 6,37). Quel giorno, i cinque pani e i due pesci erano simboli del pane eucaristicoche dovrà essere consacrato dai futuri pescatori
di uomini3. Egli, dunque, non sceglie i suoi discepoli nella solitudine, ma
nel pieno della “sua” attività pastorale, tra la folla che grida il suo dolore
e la fame di Dio! È qui evidenziato il “sensus Ecclesiae” che Gesù vuole
suscitare negli apostoli, la “passione per il popolo”, il suo zelo per lacasa
di Israele (cf. Gv 2, 17; e parall. Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc19,45-46).
L’evangelista annota che Gesù sul monte «chiama quelli che voleva
(éthelen) e andarono (apélthon) presso di lui» (v. 13). Tre tempi diversi.
1) presente: Gesù chiama4; 2) imperfetto: quelli che voleva; 3) aoristo:
andarono presso di lui.
Ma cosa significa «quelli che voleva»? Non è forse Dio colui che secondo l’apostolo Pietro «non fa preferenza di persone» (At 10,34)?Il verbo
“volere” (thélō) non sta ad indicare “quelli che a lui piaceva” o “quelli che
gli erano venuti in mente” quanto piuttosto ilsignificato del verbo ebraico
ḥāp̄ êṣ tradotto nella Bibbia greca con lo stesso verbo5. Gesù quindi chiama
“quelli che amava, nei quali si compiaceva, che aveva in cuore”. Come
il Padre si compiace di Lui,così lui dei Dodici. Solo l’amore muove Gesù
verso di noi, lo stessoamore che il Padre ha per lui Figlio!
Andare presso Gesù da parte dei Dodici esige, inoltre, non solo l’adesione del cuore, ma anche quella delle gambe. Non si tratta maiesclusivamente di un’adesione interiore, ma di una prassi di vita in comune,
del mettersi nella situazione dove Gesù si trova. Prima della resurrezione, questo abitare con Gesù per le strade calpestate dai poveri e nelle
case dei ricchi, non sarà mai espressa come uno slancio spontaneo. Gli
apostoli sembrano sopportare ogni cosa in vista di un premio: il trionfo
politico e religioso del loro leader con il quale spartirsi i posti di potere!

3
Questa lettura eucaristico-esistenziale era ben chiara ai cristiani dei primi secoli. In
Galilea, sulla sponda nord-occidentale del lago di Tiberiade, vicino a Cafarnao, si trova
oggi l’antica chiesa della “moltiplicazione dei pani” chiamata “Tabgha”, dove nel celebre
mosaico sotto l’altare troviamo una cesta con quattro pani e due pesci a significare che il
quinto è quello sulla mensa consacrato durante ogni celebrazione.
4
Gesù chiama (proskaléitai). È un verbo tipico di Marco, il quale lo usa nove volte mentre in Giovanni non appare mai.
5
Oltre che con “agapaō”, “eudokeō”. Cf. Mc 1,11: «Tu sei il mio Figlio nel quale mi sono
compiaciuto/eudokēsa»). Ad esempio: Mt 27,43 cita un passo dell’Antico Testamento, il
Salmo 22(21),8. Lanciando delle invettive contro Gesù in croce, la folla grida: “Ha avuto
fiducia in Dio! Lo salvi ora, se lo ha in cuore” (ḥāp̄ êṣ / thélei: lo stesso verbo di Mc 3,13,
éthelen).

Ottobre/Dicembre 2021

9

Speciale Convegno Nazionale

(cf. Mc 10,35-45). Solo il dono dello Spirito Santo trasformerà i Dodici in
veri Apostoli, in discepoli-missionari.
«Ogni cristiano – scrive papa Francesco nella Evangelii gaudium – è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù;
non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre
“discepoli-missionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli,
che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a
proclamarlo pieni di gioia»(EG 120).

1.1.1. «PERCHÉ STESSERO CON LUI...»

«Ne fece Dodici perché stessero con lui e per inviarli ad annunciare il
Kerygma» (Mc 3,14).
La scelta dei Dodici è fatta tra il più ampio cerchio dei discepoli che
sono nella folla occasionale. All’inizio di questa pericope troviamo il verbo poieō che significa: fare, costruire, preparare, portare all’esecuzione
finale6. È qui l’equivalente dell’ebraico ‘āśāh, tradotto sovente dai LXX
nel senso di «istituire», «stabilire» qualcuno per espletare un incarico7.
Il verbo ebraico indica il “fare” nel senso di modellare qualcosa che è già
presente in forma rudimentale. Il concetto postumo di matrice cristiana di
creazione «dal nulla» è qui escluso. Non è un creare qualcosa che prima

6
Ricorre 47 volte in Mc e ha come soggetto: il Gesù storico, i discepoli, il gruppo degli
avversari di Gesù, gli spiriti cattivi, gli uomini, Davide, Erode, Pilato, il chicco di senape
(cf. Mc 4,32) o in senso assoluto si trova nella locuzione: «fare il bene» (Mc 3,4). Analogamente all’italiano “fare”, il verbo ποιέω abbraccia un’amplissima gamma semantica. È
verbo di significato generico usato per esprimere qualsiasi azione positiva, materiale e
no, che soltanto il contesto può precisare.
7
L’espressione riecheggia la frase semitica usata per indicare la scelta di sacerdoti:
«[Geroboamo] edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti (wayya’aś kōhănîm), presi da
tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi» (1Re 12,31), di Mosè e di Aronne:
«Allora Samuele disse al popolo: “È il Signore che ha stabilito (‘āśāh) Mosè e Aronne, e
che ha fatto salire i vostri padri dalla terra d’Egitto”» (1Sam 12,6). Il verbo non è, quindi,
una allusione alla creazione, come sostengono molti commentatori, fondandosi sul fatto
che i LXX impiegano lo stesso verbo in Gn 1,1 nel significato di «creare». In At 2,36 ed
Eb 3,2, il verbo è riferito allo stesso Gesù che «Iddio ha fatto Signore e messia», ossia «ha
costituito», quindi, non: «ha creato»!

10
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non c’era. In questo senso, ‘āśāh indica «fare di qualcuno qualcos’altro»8.
Nel Vangelo secondo Marco, poiein indica, quindi, in generale l’investitura dei discepoli ad opera di Gesù (cf. Mc 1,17 par) «non però nel
senso d’un autoritativo atto creativo»9. Non è dal nulla che Gesù crea i
Dodici, ma da un capitale umano libero, ancora “grezzo”, ma promettente in vista di un’opera d’arte modellata secondo la “forma” impressa da
Dio e risplendente in Gesù, il Verbo incarnato.
1.1.2 QUAL È LA FINALITÀ DEL “FARE DODICI”?

Al centro della volontà di Gesù c’è chiaramente questa frase: «Affinché stessero con lui». Ma cosa vuol significare questo stare con lui?
Gesù chiede anzitutto ai Dodici di garantire la loro costante presenza
fisica10, non un’adesione previa intellettuale, dottrinale. La catechesi che
Gesù offre ai Dodici è mistagogica non nozionistica!11 Per questo motivo,
sono «inviati» (= Apostoli) non come gli šeluhim dell’Antico Testamento,
muniti di poteri delegati concessi dalle autorità palestinesi con l’incarico di trasmettere un insegnamento o mettere in esecuzione altri ordini
(cf. 2Cr 17,7-9). Gli apostoli non sono dei semplici messaggeri, portatori
di un messaggio o trasmettitori di un comando, ossia dei semplici porta-

8
H. RINGGREN,  העש, in Grande lessico dell’Antico Testamento, vol. 6,Paideia, Brescia
2006, 1089. Dio vuole rendere Abramo un popolo numeroso (cf. Gen 12,2; Num 14,12). Il
fabbricante di idoli vuole fare del legno un dio (cf. Is 44,17.19), oppure dell’oro e dell’argento un’immagine di Baal (cf. Os 2,10). Nell’unica versione greca dei LXX, 1Mac 1,51,
parla della persecuzione di Antioco IV Epìfane attuatasi attraverso alcuni decreti: «In
questi termini scrisse a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo (epoiesen episkopous) e intimò alle città di Giuda di sacrificare città per città». Scrive H. Braun: «Il ποιεΐν
profano non comandato. Un notevole gruppo di frasi riguarda l’agire profano- terreno
dell’uomo, senza però che un tale agire sia determinato da un comando o da un divieto
di Dio Così l’uomo fa delle focacce (Gen 18,6), fa un cammino di ritorno (οδόν con verbo
all’attivo, Gd 17,8; την πορείαν, al medio, 2Mac 12,10), fa conviti (Gen 21,8; Gen 29,22), fa
guerra (Gen 14,2) e fa pace (1Mac 6,58), istituisce degli ispettori (επισκόπους, 1Mac 1,51;
l’azione distruttrice di Antioco Epifane impedisce di accostare questo fare all’atto creatore di Dio)» (H. BRAUN, Poieo, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. 10, Paideia,
Brescia 1975, 1142).
9
BRAUN, Poieo, cit., 1160-1161
10
Notiamo che, quando durante la passione la portinaia di Caifa si rivolge a Pietro per
accusarlo, non dice: “Tu eri un discepolo”, ma “Anche tu eri con Gesù” (14,67).
11
Notiamo che il verbo emí al congiuntivo (hina ósin) indica proprio la stabilità: affinché stessero stabilmente con Gesù. Lo stare fisico è oggetto di chiamata, di scelta, di
elezione.
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voce. Essi sonostati scelti da Gesù; sono testimoni della sua resurrezione
e svolgono ruoli direttivi all’interno della comunità ecclesiale (cf. At 15;
2,42- 43). In altre parole, non sono dei semplici plenipotenziari, la cui
azione è limitata e condizionata dai comandi che un singolo o un gruppo di rabbini ha dato loro, bensì agiscono da maestri e annunciatori di
una salvezza in virtù della presenza costante dell’Inviante. Nella Chiesa,
Gesù non va ridotto a una fonte normativa, giuridica, ma la sua Persona
è la Realtà viva da trasmettere e testimoniare!
In questo senso, il verbo che segue in Mc 3,14: kēryssō (proclamare
apertamente, annunciare solennemente, predicare), è legato sempre a
Gesù. San Paolo in Rm 10,15 mette in un rapporto strettissimo il kerygma e la comunità apostolica: «E come lo annunceranno (kēryxōsin), se
non sono stati inviati (apostalōsin)?».
Cosa. dunque, i Dodici apostoli dovranno annunciare?
Non si tratta di “cosa?” ma di “Chi?”. I padri della Chiesa ripetevano
di Gesù: «Ipse regnum coelorum»! I discepoli sono chiamati a “stare” con
Gesù perché nel loro vivere insieme rendano visibile il Risorto presente
in mezzo a loro. Non aveva forse detto
Gesù che: «dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono presente
in mezzo a loro» (Mt 18,20)?
La comunità apostolica è Gesù stesso che prolunga la sua azione.
La chiamata dei Dodici non è, quindi,
«il privilegio di una posizione esclusiva di potere e di separazione, bensì la
grazia di un ministero inclusivo di benedizione e di comunione. Grazie al
dono dello Spirito del Signore risorto, costoro devono custodire il posto di
Gesù, senza sostituirlo: non per mettere filtri alla sua presenza, ma per rendere facile incontrarlo»12.

Il kerygma è, dunque, la sempre nuova e affascinante lieta notizia del
Vangelo (cf. Evangelii gaudium 11; 34ss.; 164-165) «che va facendosi carne sempre più e sempre meglio» (EG 165) nella vita della Chiesa e dell’umanità. Scrive papa Francesco in Veritatis gaudium:
«Da questa concentrazione vitale e gioiosa sul volto di Dio rivelato in Gesù
Cristo come Padre ricco di misericordia (cf. Ef 2,4) discende l’esperienza li-

SINODO DEI VESCOVI, Documento preparatorio “Per una chiesa sinodale: comunione,
partecipazione, missione, n. 19.
12

12

Ottobre/Dicembre 2021

Speciale Convegno Nazionale

berante e responsabile di vivere come Chiesa la “mistica del noi” (EG 87 e
272) che si fa lievito di quella fraternità universale «che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che
sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio,
che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come
la cerca il loro Padre buono» (EG 92). Di qui l’imperativo ad ascoltare nel
cuore e a far risuonare nella mente il grido dei poveri e della terra (cf. Laudato si’ 49), per dare concretezza alla «dimensione sociale dell’evangelizzazione» (cf. EG, cap. 4) quale parte integrale della missione della Chiesa».

2. LA VISIBILITÀ STORICA DELL’AMORE DI DIO IN GESÙ

Nel semestre invernale 1899-1900 il teologo protestante Adolf von
Harnack tenne all’Università di Berlino, dinnanzi agli studenti di tutte
le Facoltà, sedici lezioni dal titolo «L’essenza del cristianesimo». Essa consisterebbe nell’individualismo religioso o soggettivismo13. Al termine della
terza Conferenza così scrive:
«Chi vuol sapere il significato del Regno di Dio e dell’avvento di questo regno nella rivelazione di Gesù, legga e mediti le sue parabole. Il Regno di Dio
viene, in quanto viene agli individui, penetra, nell’anima loro, ed essi ne
prendono possesso. Sì, il Regno di Dio è il dominio di Dio, ma il dominio del
Dio santo nei singoli cuori è Dio stesso colla sua forza. Tutto quel che c’è di
drammatico in senso esteriore, in senso storico, a questo punto si dilegua, e
si dilegua anche la speranza esteriore dell’avvenire. Prendiamo qualsivoglia
delle parabole di Cristo, quella del seminatore, quella della perla di gran
prezzo o del tesoro nel campo; il Regno di Dio è la parola di Dio, è Dio stesso; non si tratta di angeli o di demoni, di troni e di principati, ma di Dio e
dell’anima, dell’anima e del suo Dio»14.

Il Regno di Dio non viene dunque, secondo Harnack, a una comunità,
ma al singolo.
Questa lettura dei Vangeli e dell’intero Nuovo Testamento ha fatto
scuola nel Novecento. Negli anni Settanta, un altro noto teologo e biblista protestante, Erich Gräßer, scriveva:
«Con il messaggio di salvezza predicato da Gesù avviene un totale spostamento d’accento dal collettivo all’individuo. La tendenza all’individualiz-

13
14

A. VON HARNACK, L’essenza del cristianesimo, Fratelli Bocca, Torino 19233, 37-38
Ibidem, 60.
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zazione può essere toccata con mano in ogni pagina. La configurazione del
rapporto con Dio quale si presenta nell’Antico Testamento e nel giudaismo,
cioè costituita dalla relazione Jahve- popolo, alleanza, culto, Torà, perde la
propria forza normativa. Gesù la attraversa criticamente per cercare, dietro
di essa, la situazione fondamentale che unicamente conta: la relazione Diosingolo, padre- figlio dell’uomo (= uomo)»15.

Si è forse diffusa anche nella chiesa cattolica questa lettura “individualista” della vocazione cristiana?16Qual è il significato schiettamente
evangelico della comunità? Perché, nel disegno del Padre, incarnato nella storia dal Cristo e dal suo Spirito, proprio la chiesa intesa come comunità sinodale è, per eccellenza, il luogo della visibilità storica dell’amore
di Dio, e, dunque, il soggetto privilegiato dell’evangelizzazione? Qual è
la posizione di Gesù nei confronti della comunità? È proprio vero che egli
ha abolito la relazione fondamentale dell’Antico Testamento Dio-popolo
di Dio?
2.1 LA CERCHIA APERTA DEI DISCEPOLI

Annunciare l’avvento del Regno significa per Gesù annunciare la nascita di una «comunità» nuova, che scaturisce dall’esperienza della paternità di Dio, e che è forgiata dalla prossimità con ogni uomo. Lacerchia dei
discepoli non è in alcun modo per Gesù il «santo resto d’Israele» o un suo
sostituto: è la rappresentazione di tutto Israele (si pensi al numero simbolico di «dodici»), e allo stesso tempo laprefigurazione di ciò che sarà un
giorno l’Israele escatologico: la comunità dei discepoli (di coloro, cioè,
che seguono Gesù, condividendone la vita, la missione e il destino) è la
comunitàescatologica. La caratteristica fondamentale di questa comunità è quella d’essere lo spazio vitale in cui, attorno a Gesù, i discepoli sperimentano la gioia liberante della paternità di Dio e la comunione umanizzante coi fratelli e le sorelle. È quanto ha descritto Gesù nel Vangelo:
«In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle

15
E. GRÄßER, Jesus und das Heil Gottes. Bemerkungen zur sog. “Individualisierung des
Heils”, in G. Strecker (ed.), Jesus Christus in Historie und Theologie. Festschrift für Hans Conzelmann zum 60. Geburtstag, Mohr Verlag, Tübingen 1975, 182.
16
16 La formula «Dio e l’anima, l’anima e il suo Dio» ripetuta da Harnack quasi
come un ritornello, riprende la celebre espressione di s. Agostino nei Soliloqui (I, 2, 7):
«S. Agostino: Così ho pregato Dio. Ragione: Che cosa vuoi dunque sapere? Agostino: Tutto
ciò che ho espresso nella preghiera. Ragione: Riassumilo in poche parole. Agostino: Dio e
l’anima voglio conoscere. Ragione: E nient’altro? Agostino: No, nient’altro!».
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o madri o padri o figli o campi a causa mia e a causa dei vangelo, che non
riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e
figli e campì, insieme a persecuzioni, e nei futuro la vita eterna» (Mc 10,29s).

A differenza di quanto esprimeva Harnack, le parabole del Regno,
quelle, ad esempio, del tesoro e della perla preziosa (cf. Mt 13, 44- 46),
alludono alla stessa esperienza: la scoperta gioiosa e liberante del luogo
in cui irrompe il Regno di Dio: Gesù e la sua comunità. Possiamo dunque
affermare che, per Gesù, il luogo della visibilità storica del Regno, il luogo in cui l’esperienza della paternità dì Dio diventa forgiatrice di rapporti
nuovi con i fratelli, è la comunità della sequela: la «Comunità-Via» come
la definiva il vescovo di Aquisgrana K. Hemmerle. Ed è proprio in quanto
comunità che essa si fa sale della terra (cf Lc 14,34; Mc 9,50), città posta
sul monte (cf Mt 5,14), e cioè polo d’attrazione a Dio, luogo dell’esperibilità storica del suo amore liberante e umanizzante.
S. Paolo, l’apostolo per antonomasia, descrive molto bene quella ch’era stata l’esperienza dei discepoli attorno al Gesù storico e chedeve replicarsi in ogni comunità cristiana come quella dei Galati:
«Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché
quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete Uno (in greco: eis, maschile singolare!) in Cristo Gesù»
(Gal 3,26-28).

È dunque l’unità in Cristo Gesù (maschile singolare!), quell’unità che
sta sotto ogni altra possibile distinzione, ciò che caratterizza la comunità
cristiana: è l’unità il segno visibile della sua novità escatologica; è l’unità che si fa annuncio della novità di cui la Chiesa è custode e ministra
nella storia.
L’unità è trinitaria come espresso in Gv 17,21: «che tutti siano uno (in
greco: en, neutro singolare!) come tu Padre sei in me e io in te». L’unità
(neutro singolare!) che c’è nella Trinità genera la Chiesa, Corpo di Cristo!
È proprio la comunità, in cui i discepoli sono chiamati a essere «Uno», la
visibilità storica dell’amore di Dio, e, perciò, il vero e fondamentale soggetto sinodale dell’evangelizzazione. «Dio è Amore», spiegherà s. Giovanni nella sua Prima Lettera, e «se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli
altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi» (1Gv 5,11- 12).
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Nell’amore reciproco è compendiata la legge del Regno; nell’amore reciproco c’è la possibilità che la Chiesa ha di visibilizzare il Risorto; per
mezzo di esso, la Chiesa vive come «icona» della Trinità nella storia. È
quanto descrive nella sua prima enciclica Benedetto XVI: «Di fatto esiste una molteplice visibilità di Dio. (...) Il Signore non è rimasto assente: sempre di nuovo ci viene incontro – attraverso uomini nei quali Egli
traspare; attraverso la sua Parola, nei Sacramenti, specialmente nell’Eucaristia. Nella liturgia della Chiesa, nella sua preghiera, nella comunità
viva dei credenti, noi sperimentiamo l’amore di Dio, percepiamo la sua
presenza e impariamo in questo modo anche a riconoscerla nel nostro
quotidiano»17.
2.1.1.LA COMUNITÀ VIVA DEI CREDENTI

Nella letteratura epistolare del Nuovo Testamento, la prassi delRegno
di Dio iniziata da Gesù è continuata – come abbiamo detto innanzi –
anche nella chiesa post-pasquale attraverso una comunità riconciliata
attraverso la solidarietà di giudei e greci, di schiavi e liberi, di uomini e
donne nelle comunità missionarie paoline (cf. Gal 3,26-28). Chiediamoci
ora: quale concetto biblico esprime al meglio questa solidarietà?
Molti risponderemmo non a torto: koinonia (communio). Tuttavia, c’è
un pronome che appare più pregnante dal punto di vista pastorale e che
il Grande Lessico del Nuovo Testamento di Kittel-Friedrich non ha ritenuto degno di una voce: il pronome greco allēlōn. Si tratta del pronome
di reciprocità, che passa quasi inosservato e che significa «l’un l’altro, a
vicenda». Sarebbe molto stimolante, rileggere la prassi della chiesa attraverso questi passi. Eccone alcuni:
– gareggiare nello stimarsi a vicenda (Rm 12,10)
– avere i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri (Rm 12,16)
– accogliersi gli uni gli altri (Rm 15,7)
– correggersi l’un l’altro (Rm 15,14)
– salutarsi gli uni gli altri con il bacio della pace (Rm 16,16)
– aspettarsi gli uni gli altri (1Cor 11,33)
– aver cura gli uni degli altri (1Cor 12,25)
– essere al servizio gli uni degli altri nell’amore (Gal 5,13)

17

16

BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 17.
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– portare gli uni i pesi degli altri (Gal 6,2)
– confortarsi a vicenda (1Ts 5,11)
– edificarsi gli uni gli altri (1Ts 5,11)
– vivere in pace gli uni con gli altri (1Ts 5,13)
– cercare il bene gli uni degli altri (1Ts 5,15)
– sopportarsi a vicenda (Ef 42)
– essere benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri (Ef 4,32)
– essere sottomessi gli uni agli altri (Ef 5,21)
– perdonarsi a vicenda (Col 3,13)
– confessare i peccati gli uni agli altri (Gc 5,16)
– pregare gli uni per gli altri (Gc 5,16)
– amarsi intensamente gli uni gli altri (1Pt 1,22)
– praticare l’ospitalità gli uni verso gli altri (1Pt 4,9)
– rivestirsi di umiltà gli uni verso gli altri (1Pt 5,5)
– essere in comunione gli uni con gli altri (1Gv 1,7)
CONCLUSIONE

Il popolo di Dio è quella comunità che sa di essere eletta e chiamata
da Dio con tutta la sua esistenza, vale a dire anche in tutta la sua dimensione sociale. At 15, Rm 9-11 e la Lettera agli Efesini mettono in
evidenza che la chiesa è sì una società alternativa18, ma ciò non giustifica
alcuna opposizione ideologica alla società circostante, un disprezzo dei
non battezzati in nome di un’autocoscienza elitaria. Il suo vero significato è soltanto l’essere alternativa per gli altri, in ordine ad essi («sale della
terra», «luce del mondo», «città sul monte» Mt 5,13s.). Proprio perché la
chiesa non esiste per se stessa, ma interamente ed esclusivamente per
il mondo, essa non deve diventare «mondana» (cf. EG 93-97), ma mantenere la sua fisionomia propria. Non dimentichiamolo: «Dio, in Cristo,
non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali
tra gli uomini»19.

18
Cf. G. LOHFINK, Gesù come voleva la sua comunità? La Chiesa quale dovrebbe essere,
San Paolo, Cinisello B. 2005, 214-220.
19
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 52; cf. Evangelii gaudium, 178.
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NE COSTITUÍ DODICI…
CHE STESSERO CON LUI
Riflessione in ordine alla vita spirituale
e pastorale dei presbiteri
S. E. Mons. Luciano Pacomio*

Dopo essere stati aiutati a riflettere biblicamente-teologicamente, ora
dobbiamo interrogarci, come gli ascoltatori del primo sermone di Pietro
a Gerusalemme, in ordine alla vita spirituale e pastorale dei presbiteri, su
come vivere e testimoniare “lo stare con Gesù”.
“Fratelli, che cosa dobbiamo fare?” (At 2,37). E questo nostro possibile agire buono – quale risposta – in sinergia con il dono che Gesù ha
elargito, ci fa riconoscere come siano sottesi altri due interrogativi:
1- Per stare e collaborare oggi con Gesù, dove noi lo troviamo?
2- Quando e come possiamo vivere questo buon rapporto promettente ed efficace?
1. QUANDO VIVERE LO STARE CON GESU’?

Importante è vivere e crescere nella gioiosa autocoscienza che siamo e
stiamo sempre con Gesù. Il nostro essere “presbiteri”, sacramentalmente
costituiti, quali credenti in Gesù, fa sì che siamo abilitati strutturalmente
a donarLo a tutti e, in ogni momento della nostra storia personale, agli
altri che avviciniamo o ai quali pensiamo e per essi preghiamo anche a
distanza. Sempre possono beneficiare del nostro inevitabile “stare con
Gesù”, il quale si dona e opera attraverso il nostro ministero: mirabile
sinergia.

* Vescovo Emerito di Mondovì.
18

Ottobre/Dicembre 2021

Speciale Convegno Nazionale

Per noi è determinante, sempre più e in crescente intensità qualitativamente, vivere e gioire della vitale e vivificante presenza divino-umana,
operante e promovente, in tutto quel che siamo e facciamo. Ovviamente
è un saperlo e gioire storico, sempre umilmente vigile e attento all’altalena del nostro vissuto: umano, umorale, in età crescente, secondo le
nostre condizioni di salute e di cultura. Perenne dialettica di chi è nel
tempo e nel limite spaziotemporale.
Concretamente: giorno/ notte; in salute/ in condizione di malattia; in
giovane età/ in tarda età; con ferma memoria e facile comunicazione/ con
difficoltà comunicativa e impedimenti di ogni genere. Riandiamo al testo
magisteriale del Concilio Vaticano II, “Sacrosanctum Concilium” n. 7.
“Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle
azioni liturgiche … nel Sacrificio della Messa… nella persona del ministro… sia sotto le specie eucaristiche … nei Sacramenti... È presente nella
sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra
Scrittura. È presente quando la Chiesa prega e loda… (Mt 18,20)”.
E nel n. 9, sempre nella SC, insegna: “La Chiesa annuncia … (e non
cessa di) predicare la fede e la penitenza, osservare tutto ciò che Cristo
ha comandato, incitare tutti alle opere di carità, di pietà, di apostolato”.
2. STARE CON GESÙ NEL PREGARE

Siamo chiamati a riscoprire e a vivere, con grande semplicità e più
profondamente coinvolti, l’esperienza “più seria” (v. URS VON BALTASAR) della vita, anche in favore di tutti gli altri: pregare.
La preghiera, rapporto vivo con Gesù riconosciuto “più intimo a noi di
noi stessi” (v. Agostino), dono divino che, con la fede che spera e che ama,
Lui ha fatto di Sé stesso a noi, è la più significativa esperienza (evento)
umano-divino relazionale.
Pregare è vivere. Vivere è pregare.
Il presbitero è eminente presenza orante e umile a vantaggio di tutti, sorelle e fratelli. Importantissimo è richiamarci le connotazioni del
pregare, quasi quattro punti cardinali del nostro relazionarci con Gesù,
inviati a collaborare con Lui a salvezza di tutti: Una Preghiera continua,
una preghiera sinergica, una preghiera nutrita, una preghiera vissuta da
persone sapientemente libere ma limitate da tanti aspetti.
Pregare è accettare di vivere voluti da altri, dall’Altro, accettare di vivere e rinascere ogni nuovo giorno. Di fatto pregare è analogicamente
Ottobre/Dicembre 2021
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come respirare; lasciare che il cuore pulsi coi suoi ritmi.
Pregare è “esserci”, ma con Lui, perché siamo di Lui, perché viviamo
per Lui, aperti abilitati alla relazione con chi vive abitualmente con noi,
con chi incontriamo ogni giorno o occasionalmente, pervenendo a nessuna esclusione pregiudiziale.
Per questo, sia i Vangeli Sinottici, sia Paolo si esprimono così: “pregare sempre”, “pregare senza cessare mai”, “pregare senza interruzione” (1
Ts 1,2; 5,17; Rom 1,10; Ef 6,18; Mt 6.7; Lc 18,1).
Questa preghiera “continua”, propria del credente cristiano (tale è il
presbitero), è preghiera “sinergica”, vissuta come dono e straordinaria
collaborazione con Gesù: egli prega in noi, prega con noi, prega per noi.
Lo Spirito Santo chiede per noi ciò che è giusto domandare (Rom 8,26;
Ebr 7,25; Gv 14,26).
Il presbitero può essere sempre più cosciente ed esperto di questo
“stare con Gesù” e si rende gioiosamente evangelista.
3. STARE CON GESÙ PAROLA DI VITA

Gesù è presente nella sua PAROLA SCRITTA. Quando è proclamata,
letta. annunciata, celebrata, è Lui che parla, annuncia, celebra. Così ci
insegnano SC 6,7; DV 4.13.25; così si sono espressi i Padri della Chiesa
soprattutto Origene ed Agostino.
È preghiera “nutrita”. Così come non si vive per mangiare, ma si
mangia per vivere; così la “preghiera continua” è “nutrita” dalla preghiera
liturgica, dalla lectio divina, dalle varie forme del pregare mentale e dal
pregare vocale, in solitudine orante o in assemblea celebrante. Il pregare
liturgico è Gesù in modo specifico che agisce e ci coinvolge totalmente
nel suo donarsi e pregare in noi, con noi e per noi: tale è il celebrare:
LITURGIA DELLE ORE, EUCARISTIA, SACRAMENTI.
Riesprimo la LECTIO DIVINA, come il porsi davanti al testo biblico,
Parola di Dio scritta per noi, lasciandoci guidare e “governare”, a modo di
sintesi, rispondiamo a tre interrogativi:
- che cosa mi dice ( insegna) ?
- che cosa mi dona ?
- che cosa mi chiede ( sempre aiutandomi)?
Da presbiteri, accanto al pregare, il nostro modo di “stare con Gesù”
che è anch’esso dono, è predicare (cfr At 6,2). Ridico a me stesso quan-
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to insegna Gregorio Magno: i primi gioiosi utenti e fruitori della Parola
annunziata siamo noi stessi che la annunciamo. Cresciamo nella fede
che spera e che ama, grazie alla Parola che predichiamo. Mentre Lo predichiamo stiamo e siamo con Gesù. Gesù stesso può parlare per bocca
nostra per opera dello Spirito Santo.
Inoltre sottolineiamo che oltre alle preghiere spontanee (che sono
spiccata espressione della preghiera continua) il pregare a parole, pensate o dette da soli o con altri, sono spiccatamente bibliche o del magistero
autorevole della Chiesa: così il “Padre nostro” (Mt 6) ; l’ “Ave Maria” (Lc 1,
parole di Gabriele arcangelo e di Elisabetta cugina di Maria), Le dieci parole (dieci comandamenti Es 20,1-21; Dt 6,6-22), mentre magisteriale è
il CREDO APOSTOLICO o il CREDO NICENO-COSTANTINOPOLITANO.
Ritornando sulla preghiera Celebrata nella liturgica, non solo non è
alternativa o complementare alla Parola meditata e proclamata, ma è
inglobante e la porta a pieno compimento. Porta lo “stare con Gesù” ad
essere rapporto efficace, operante; unisce preghiera nutrita e vissuta.
Vertice e fonte di tutto, dei Sacramenti, è l’Eucarestia: presenza donantesi del crocifisso Risorto, rinnovamento della Sua Pasqua dalla morte alla Vita per noi e per tutti. È per eccellenza evento e processo educativo al saper soffrire e poter soffrire offrendo per amore e con amore con
Gesù a salvezza di tutti. Il Signore si offre e soffre con noi: la luce della
fede illumina e fa accogliere con gioia il nostro essere limitati (siamo
uomini, persone umane, non Dio) e le conseguenze dei limiti, molte volte
esperimentati drammaticamente nei dolori fisici, nei rapporti interpersonali, ogni giorno e in tutte le età, non scontatamente nella vecchiaia.
Questa, con le altre forme di agire apostolico, è “preghiera vissuta” da
limitate persone umane.
Cosi Eucarestia e Sacramenti, dei quali siamo ministri, ambasciatori,
evangelisti, ci purificano, ci accompagnano, ci irrobustiscono lungo tutta
la vita.
4. STARE CON GESÙ NEL RAPPORTO INTERPERSONALE OPERATIVO

Se la persona umana è il vivente con gli altri e per gli altri, tanto più lo
è il presbitero, credente in Gesù, abilitato sacramentalmente a donare il
Signore a tutti, proprio perché il suo modo di essere e il suo essere configurato a “stare con Lui” come Lui è vissuto con gli apostoli e li ha inviati.
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Mi è caro ricordare come San Francesco ha risposto ai suoi fraticelli
quando lo interrogarono sul come dovevano comportarsi rispetto ai saraceni disse: 1. esserci; 2. Aiutare; 3.AnnunciarLO (donare Lui).
Per questo stesso motivo mi permetto di unire la bella espressione
di papa Francesco “avere l’odore delle pecore”, alla ripetuta espressione
dell’apostolo Paolo “avere il profumo di Cristo”.
Dal Papa San Giovani XXIII in modo sempre più arricchito siamo stati
sollecitati a fare:
-la scelta preferenziale dei poveri,
-a partire dagli ultimi,
-a presenziare e abitare le periferie,
-ad accogliere e integrare i migranti,
-a vedere Gesù in ogni emarginato.
Il nostro annunciare il Natale di Gesù incarnazione di Dio e l’evento
di Pasqua morte e risurrezione di Gesù, ci permette di annunciare e di
attuare la volontà salvifica del Signore espressa come un incoraggiante
arcobaleno sulla storia di tutta l’umanità:“Io non sono venuto per i giusti ma per i peccatori; non sono venuto per i sani ma per gli ammalati”.
Il nostro “stare con Gesù” come presbiteri è riconoscerLo concretamente in ogni perseguitato, povero, emarginato, carcerato, sofferente,
ammalato e servirlo direttamente e facendo rete con altri credenti e
con istituzioni esistenti o promosse da noi, come è avvenuto per Paolo
(At 9,5), come ci insegna Gesù nel mirabile affresco del giudizio universale, in cui ciascuno è giudicato per l’amore che ha espresso, riconoscendo Gesù presente da sfamare dissetare, vestire, visitare (Mt 25,31-46).
CONCLUSIONE

“Stare con Gesù” è vivere il pregare con Gesù “trasfigurante” la nostra pochezza e povertà, a favore di tutti; è nutrirsi di Gesù Parola ed
Eucaristia e donarlo a piene mani; e condividere con l’aiuto di Gesù e nel
nostro angolo di vita, come discernendo ciò che ci è dato, le infermità e
le povertà che ci circondano.
È il vero fondamentale processo vitale specificato per noi presbiteri:
“sia che dormiate, sia che vegliate fatelo nel Signore “(1 Ts 5, 9-10).
È la fede che spera e che ama, espressa da chi è stato sacramentalmente
abilitato da Gesù a promuovere in fratelli e sorelle di ogni età e condizione
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di vita, a vivere gioie e sofferenze per amore e con amore e riconoscere
nel morire dei propri cari e personale ciò che è avvenuto per Mosè: “Dio
dà ordine di morire”.
Nessuna morte è solo per caso e all’insaputa di Dio. Se lo vogliamo,
sempre aiutati da Gesù, aiutiamo fratelli e sorelle a vivere anche il morire
come atto di amore, affidamento al Signore, ultimo gesto di libertà, liberato dalla paura e dall’angoscia del dramma senza senso e inevitabile.
Tutto è dono nella vita del presbitero: egli deve diventare sempre più
un proclamatore ed educatore del primato del dono.
Gesù per lo Spirito col Padre, unico Dio, AMORE.
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PAPA FRANCESCO
INCONTRA I SEMINARISTI
DI ANCONA E I DIACONI
DI ROMA
a cura di don Gian Paolo Cassano*

1. SAN GIUSEPPE MODELLO PER LA FORMAZIONE SEMINARISTICA

Giovedì 10 giugno 2021 il Papa ha incontrato la comunità del Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” di Ancona1, indicando in San Giuseppe il modello ispiratore per la formazione sacerdotale. Ai formatori
ha chiesto di essere per i propri seminaristi “ciò che Giuseppe è stato per
Gesù!” Così essi, alla scuola del “coraggio creativo” di Giuseppe, possano
imparare “la docilità dalla vostra obbedienza; la laboriosità dalla vostra
dedizione; la generosità verso i poveri dalla testimonianza della vostra sobrietà e disponibilità; la paternità grazie al vostro affetto vivo e casto”. Egli
è il “castissimo” Custode del Redentore: “non è un’indicazione meramente
affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo
quando un amore è casto, è veramente amore. L’amore che vuole possedere,
alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici.2 Nel
suo lasciarsi amare da genitori umani, Gesù ci insegna la docilità che “è
una virtù non solo da acquistare ma da ricevere”, perché è un atteggiamento costruttivo della propria vocazione e anche della propria personalità,
indispensabile per crescere e maturare. Infatti il “prete3 è un discepolo
*

Responsabile UAC Piemonte Valle d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato.

Da L’Osservatore Romano, Anno CLXI n. 129, giovedì 10 giugno 2021, p.6
cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica Patris corde, 2020, n. 7
3
cfr. CONGEGAZIONE PER IL CLERO, Ratio fundamentalis istitutionis sacedotalis, Città
del Vaticano, 2016

1
2
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continuamente in cammino sulle orme del Maestro e, perciò, la sua formazione è un processo in evoluzione, iniziato in famiglia, proseguito in parrocchia, consolidatosi in Seminario e che dura per tutta la vita.”
Così ha invitato i seminaristi a “seguire l’esempio di Gesù che si lascia
docilmente educare da Giuseppe, (…) impegnato a discernere la propria vocazione”, vivendo il Seminario come la casa di Nazaret, “nella quale il Figlio di Dio ha appreso dai genitori l’umanità e la vicinanza”. Occorre essere
trasformati dalla Parola di Dio perché per “comunicare parole di vita”
non basta l’abilità nell’uso dei social e dei media. “Il mondo è assetato di
sacerdoti in grado di comunicare la bontà del Signore a chi ha sperimentato
il peccato e il fallimento, di preti esperti in umanità, di pastori disposti a
condividere le gioie e le fatiche dei fratelli, di uomini che si lasciano segnare
dal grido di chi soffre.” Di qui la necessità di attingere l’umanità di Gesù
dal Vangelo e dal Tabernacolo, nelle vite dei santi e di tanti eroi della
carità, in chi ha trasmesso la fede (nonni, genitori) negli scrittori (come
Dostoevskij) che “hanno saputo guardare dentro all’animo umano” e “svelare la bellezza dell’amore che salva.” Il sacerdote sia esperto in umanità,
perché, anche se fosse disciplinato e colto.“ Per questo il Seminario non
può essere considerato come una sorta di fuga dal mondo, ma deve essere un posto dove sperimentare sempre di più la prossimità a Dio e ai fratelli. Qui “dilatate i confini del cuore, estendeteli a tutto il mondo, appassionatevi di ciò che ‘avvicina’, ‘apr È e ‘fa incontrar È. Diffidate delle esperienze
che portano a sterili intimismi, degli ‘spiritualismi appaganti’, che sembrano
dare consolazione e invece portano a chiusure e rigidità.”
Ha poi presentato quattro piste da tenere sempre interconnesse, a livello di formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale. In primo
luogo occorre tenere presente l’umanità, non lasciando fuori la complessità del proprio mondo interiore, dei “sentimenti e dell’affettività”, ma,
aprendosi ai propri formatori, a coltivare “relazioni pulite, gioiose, liberanti.” La seconda pista è quella della spiritualità, raccomandando che la
preghiera sia “occasione di incontro personale con Dio, di dialogo e confidenza con Lui” e non celebrazione di sé stessi: “arricchite la preghiera di
volti, sentitevi già da ora intercessori per il mondo.” C’è poi lo studio per
entrare “con consapevolezza e competenza nella complessità della cultura e
del pensiero contemporaneo”, senza paura od ostilità: “la sfida della missione che vi attende richiede, oggi più che mai, competenza e preparazione.”
Non bisogna temere a dialogare e proclamare la propria fede anche in
mondo in cui sembrerebbe primeggiare un pensiero ateo, ma evitando
Ottobre/Dicembre 2021
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il rischio di abbandonarsi a riflessioni accademiche che perdono l’ancoraggio nel reale servizio al santo popolo di Dio. Sull’aspetto pastorale, ha
ribadito l’importanza di “andare con entusiasmo incontro alla gente”. Infatti “essere discepoli di Gesù significa liberarsi di sé stessi e conformarsi ai
suoi stessi sentimenti” che è venuto “non per essere servito ma per servire”
(cfr Mc 10,45). Il prete è al servizio del popolo di Dio, prendendosi “cura
delle ferite di tutti, specialmente dei poveri, (…), è nel popolo di Dio, o davanti per indicare la strada, o in mezzo per capirlo meglio, o dietro, per aiutare
coloro che restano un po’ troppo indietro, e anche per lasciare un po’ che il
popolo, che il gregge col fiuto ci faccia indicare dove ci sono i nuovi pascoli.”
Soprattutto ha messo in guardia dal clericalismo che si manifesta nella rigidità alla moda, dietro a cui “c’è un problema grave, perché la rigidità
manca di umanità,” invitandoli a ricercare “i vecchi preti, quelli che hanno
la saggezza del buon vino”, parlando con loro (a volte dimenticati o in una
casa di riposo), andando a trovarli, perché “sono il tesoro della Chiesa.”
2. DIACONATO PER UN SERVIZIO NEL POPOLO DI DIO

Incontrando poi i diaconi di Roma il 19 giugno 20214 ha messo in rilievo come il diaconato aiuti a superare la piaga del clericalismo, affidando
loro il mandato del servizio. Nell’udienza ha salutato il nuovo direttore
della Caritas diocesana il diacono Giustino Trincia ed il diacono Andrea
Sartori (49 anni), al quale tre anni fa è stata affidata la parrocchia di San
Stanislao, nella zona periferica di Cinecittà, nella cui canonica vive con la
sua famiglia. Esempio di “un’antica consuetudine” della chiesa di Roma,
quella di “affidare una chiesa a un diacono perché diventi una Diaconia”.
Il Pontefice ha poi spiegato il ministero dei diaconi a cui “vengono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio5”. Così il diaconato,
precedentemente ridotto a un ordine di passaggio verso il sacerdozio, ha
riacquistato così “il suo posto e la sua specificità”, aiutando “a superare
la piaga del clericalismo, che pone una casta di sacerdoti ‘sopra’ il Popolo
di Dio”. È questo il nodo del clericalismo: “i diaconi, proprio perché dediti
al servizio di questo Popolo, ricordano che nel corpo ecclesiale nessuno può
elevarsi al di sopra degli altri.” Infatti, nella Chiesa deve vigere una logica

Da L’Osservatore Romano, Anno CLXI n. 137, sabato 19 giugno 2021, p.12
Lumen gentium n. 29; cfr. Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, III, 2: ed. FUNK, Didascalia, II, p. 103; Statuta Eccl. Ant. 37-41: MANSI 3, 954

4
5
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opposta, quella “dell’abbassamento”: “tutti siamo chiamati ad abbassarci,
perché Gesù si è abbassato, si è fatto servo di tutti. Se c’è uno grande nella
Chiesa è Lui, che si è fatto il più piccolo e il servo di tutti”. È nel servire
che si esercita il potere; se non si vive questa dimensione “ogni ministero
si svuota dall’interno, diventa sterile, non produce frutto. E poco a poco si
mondanizza”. In modo specifico, “la generosità di un diacono che si spende senza cercare le prime file profuma di Vangelo, racconta la grandezza
dell’umiltà di Dio che fa il primo passo per andare incontro anche a chi gli
ha voltato le spalle.”
Occorre prestare poi attenzione al fatto che, per la diminuzione del
numero dei preti, si sia moltiplicato l’impegno dei diaconi “in compiti di
supplenza che, per quanto importanti, non costituiscono lo specifico del diaconato”. Essi sono soprattutto “dediti agli uffici della carità e dell’amministrazione6” Nei primi secoli, quando si occupavano a nome del vescovo
delle necessità dei fedeli, erano attivi tra poveri e ammalati; oggi sono
ben presenti nella Caritas e in altre realtà vicine ai poveri. È una buona
strada perché così facendo non si perde mai la bussola. “I diaconi non
saranno ‘mezzi preti’ o ‘preti di seconda categoria’, né ‘chierichetti di lusso’,
ma servi premurosi che si danno da fare perché nessuno sia escluso e l’amore
del Signore tocchi concretamente la vita della gente.”
Di conseguenza, la spiritualità diaconale è la spiritualità del servizio,
della “disponibilità dentro e apertura fuori”. I diaconi sono “disponibili
dentro, di cuore, pronti al sì, docili, senza far ruotare la vita attorno alla propria agenda; e aperti fuori, con lo sguardo rivolto a tutti, soprattutto a chi è
rimasto fuori, a chi si sente escluso”. Così ricorda come san Luigi Orione,
rivolgendosi ai religiosi della sua congregazione, parlasse della “Chiesa dei
bisognosi”. Vuol dire accogliere “chiunque ha un bisogno, qualsiasi necessità, anche che ha un dolore. (…) Aiutare questa gente è importante, confido
in voi”.
Ha infine offerto “tre brevi idee” che non vanno nella direzione delle
“cose da fare”, ma delle “dimensioni da coltivare”. Anzitutto essere “umili”,
non mettendosi al centro del mondo! “Tutto il bene che fate sia un segreto
tra voi e Dio. E così porterà frutto”. Poi ha chiesto di essere “bravi sposi e

6

Lumen gentium n. 29
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bravi padri, e anche bravi nonni”, per dare “speranza e consolazione alle
coppie che stanno vivendo momenti di fatica e che troveranno nella (…) semplicità genuina una mano tesa. Potranno pensare: ‘Guarda un po’ il nostro
diacono! È contento di stare con i poveri, ma anche con il parroco e persino
con i figli e con la moglie. E anche con la suocera... è molto importante!’. Fare
tutto con gioia, senza lamentarsi: è una testimonianza che vale più di tante
prediche”.
I diaconi siano poi sentinelle, non solo avvistando i lontani e i poveri ma aiutando “la comunità cristiana ad avvistare Gesù nei poveri e nei
lontani, mentre bussa alle nostre porte attraverso di loro. È una dimensione
profetica che aiuta gli altri a vedere oltre”.
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INCONTRO TRA
PRESBITERI AREA NORD

IN QUESTO TEMPO

Don Massimo Goni*

Offro una sintesi del dialogo avvenuto alcuni mesi fa, tra alcuni presbiteri UAC e don Nico dal Molin (responsabile della formazione permanente del clero di Vicenza). In esso si voleva riflettere su questo tempo
segnato dal COVID, in relazione alla vita dei presbiteri. Ne siamo stati
toccati? In che modo? Come abbiamo reagiamo?
Dalle analisi della realtà emerge che il prete vive oggi situazioni di solitudine personale, sfilacciamento ecclesiale, disorientamento pastorale
e inquietudine e tensione sociale.
Sembra che in diversi casi i presbiteri stiano subendo le conseguenze
del COVID più che avere una propria reazione positiva. Non intendiamo
solo a livello di salute (vedi anche i tanti decessi un po’ in tutte le diocesi), quanto anche a livello psicologico e relazionale, fino a influenzare la
vita spirituale. C’è chi ha reagito chiudendosi. C’è chi si sente smarrito
sul da farsi a livello pastorale. Altri hanno cercato relazioni anche compensatorie: a volte amicali , a volte buttandosi nello studio o in interessi
personali. Il clima sembra un po’ depresso. Le diverse posizioni in merito
ai vaccini hanno portato anche a tensioni, nelle comunità e tra preti stessi. C’è anche chi si è fatto la domanda su come vivere questo tempo come
occasione umana e spirituale. Un po’ tutti si chiedono cosa dovrà cambiare nella nostra pastorale, perché ormai è evidente che tante cose sono
cambiate e che anche la gente frequenta o partecipa in modo diverso.
* Consigliere nazionale Area Nord
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Nel dialogo si è auspicata la creazione di riunioni tra preti che offrano
il ‘calor È di una relazione vera. In questo senso si è vista l’attualità del
modello del Cenacolo UAC. Si tratterebbe di renderlo più costante, anche
tra piccoli gruppi.
Un’altra riflessione è stata quella di constatare che un’ identità basata
solo sui ruoli ( io sono il parroco; io ho questo incarico, io faccio questo…) non regge più. Sicuramente non possiamo abbandonare i nostri
compiti nella ‘carità pastoral È, ma dovremo dare più tempo alla dimensione relazionale. Et – et e non aut-aut. Le relazioni dovranno essere ‘di
qualità’ e non solo consolatorie. In esse dovremo aiutarci a ‘stare sulle
grandi onde del mare come su tavola da surf’ e non semplicemente ‘stare
nel porto sicuro’.
Si è detto che, all’interno di queste relazioni di qualità, occorre imparare a fare più discernimento della realtà, nella ricerca della voce dello
Spirito, più che reagire o resistere ‘a testa bassa’ per continuare a fare
‘tutto come prima’.
Ancora devono esserci relazioni nelle quali si condivide la narrazione
della nostra esperienza della fede e ci si nutre insieme della Parola di Dio.
Quindi la modalità di formazione informale, come proposta anche
dall’ UAC risulta opportuna e significativa, quando aiuta ad aprire i cuori,
a mettersi in gioco col vissuto e quando si cerca insieme la Luce di Cristo
e del suo Spirito.
Ringrazio i partecipanti che hanno condiviso queste riflessioni e chiedo scusa per le mancanze e le semplificazioni dei tanti punti di vista.
Buon cammino in questo tempo.
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IDENTITÁ E SERVIZIO

don Giuseppe Di Giovanni*
Durante il discorso alla Congregazione per il Clero Papa Francesco
afferma: “la vita presbiterale non è ufficio burocratico né un insieme
di pratiche religiose o liturgiche da sbrigare. Abbiamo parlato tanto del
‘prete burocrat È che è ‘chierico di Stato’ e non pastore del popolo. Essere
preti è giocarsi la vita per il Signore e per i fratelli portando nella propria
carne le gioie e le angosce del Popolo, spendendo tempo e ascolto per
sanare le ferite degli altri, offrendo a tutti la tenerezza del Padre”.
La figura del ministro ordinato che emerge da queste magistrali parole del Papa è la figura testimoniale.
In questa rubrica che sto curando da mesi nella nostra rivista UAC sto
evidenziando e sottolineando   il coraggio profetico della preoccupazione vocazionale che non deve mancare nella vita pastorale   del ministro
Sacro con   la priorità della testimonianza della nostra vita come attrazione vocazionale.
Identità e servizio stanno insieme. Mistero, dono e ministero stanno
pure insieme.
Non ci può essere, non ci deve essere una vita ministeriale frantumata,
scomposta, disordinata che non tenga conto della vocazione soprannaturale ricevuta da Dio, dono incommensurabile da vivere e praticare in modo
direi “realista”, senza compromessi mondani. Senza questa unità teologica, ecclesiologica ed esistenziale non riusciamo a contagiare la nostra
appartenenza e la nostra gioiosa adesione discepolare a Cristo Gesù per il
quale abbiamo lasciato tutto per seguirlo in modo incondizionato e totale.
La nostra vita se non ha il gusto dello Spirito rischia di essere assorbita da intralci burocratici e manageriali o da uffici che fanno solo odore di
* Consigliere nazionale Area Sud e Direttore diocesano Palermo

Ottobre/Dicembre 2021

31

Il coraggio di chiamare

“fumo tecnico-liturgico” con tatticismi funzionali solo formali ed esteriori che allontanano e disorientano.
Per non parlare poi dei gravi abusi commessi da ministri ordinati nei
confronti di minori che continuano a scandalizzare le nuove generazioni.
Ritorniamo allora ad essere buona notizia della sequela di Cristo e
aiutiamoci fraternamente evitando chiusure individualistiche e la pericolosa e immatura autoreferenzialità ecclesiastica affrontando insieme
le crisi esistenziali di oggi e le emergenze culturali antropologiche di cui
i nostri giovani sono succubi e a volte schiavi.
È sempre vero che da come vivremo e da come ci ameremo in una forma polifonica di comunione presbiterale, che tocca profondamente anche i diaconi, saremo realmente convincenti e daremo così una proposta
credibile a chi avverte la chiamata di Dio trovando in noi dei canali dove
passa il fiume della grazia di Dio, della sua Chiamata divina.
Dietro le quinte della nostra vocazione, Dio si è servito di un testimone che ha reso possibile e concreto poi il nostro sì.
Abbiamo visto e incontrato la persona di Cristo attraverso l’esempio
di Vescovi, Presbiteri, Diaconi che prima di noi avevano vissuto il loro
ministero con slancio apostolico, con una vita bella e serena senza frustrazione ma con la gioia di una vita offerta per amore e allora abbiamo
detto: “se loro ci sono riusciti perché non dovremmo riuscirci anche noi?
Se sono stati pronti a credere nell’impossibile… di Dio per quale motivo
dovremmo dubitarne noi?
E l’impossibile è diventato possibile con un Eccomi il mio... il tuo...
che ancora oggi si rinnova e si ravviva nel presente, nell’oggi di Dio.
I ministri di Dio liberi, sempre nuovi e con una evangelica freschezza
rigenerante continuino a riporre la vita nelle mani di Dio, continuino a
riporre in Lui la fiducia; non siamo stati chiamati per merito ma perché
ci siamo resi disponibili.
Sono certo che questo miracolo continuerà a ripetersi nella vita di
altri giovani e adulti nella Chiesa di questi tempi che sono tempi in cui lo
Spirito continua a soffiare e a far vibrare i cuori di noi ministri ordinati
e i cuori di quanti sono toccati dalla tenerezza di Dio e chiamati a vivere
pienamente e per sempre identificati a Cristo Pastore, Capo e Sposo della
Chiesa.
Sempre speranza, sempre coraggio.
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BEATO GIOVANNI
FORNASINI
a cura di Gian Paolo Cassano*

Parroco zelante nella carità, non abbandonò il gregge nel tragico periodo della seconda guerra mondiale, ma lo difese fino all’effusione del
sangue. La sua testimonianza eroica ci aiuti ad affrontare con fortezza le
prove della vita.” Così il Papa ha parlato, all’Angelus domenicale, di don
Giovanni Fornasini, sacerdote e martire, che nel pomeriggio di domenica 26 settembre 2021 è stato proclamato beato.
Venne ucciso il 13 ottobre 1944 in “odium fidei” a soli 29 anni, dai nazifascisti mentre portava i sacramenti ai moribondi nel cimitero di San
Martino di Caprara, luogo dell’ennesimo eccidio a Monte Sole, in cui si
consumarono gli eccidi di Marzabotto. “Non è stato un super eroe – ha
detto di lui don Angelo Baldassarri, responsabile del Comitato per la beatificazione - ma un esempio, anche per i giovani di oggi, di come si superano le difficoltà della vita.”
“Un profeta dell’inclusione – ha detto il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi - odiato dai banditori della discriminazione”.
Così il e delegato pontificio, ha definito la figura del nuovo beato, Giovanni Fornasini, sacerdote di Bologna che “fu l’angelo custode dei suoi
parrocchiani dopo gli ecidi di Monte Sole, alla fine di settembre del 1944.
“Curando gli sfollati - ha fatto notare nell’omelia per la beatificazione in
San Petronio - non smise mai di pregare con la gente, nella Messa, con
i Sacramenti e il Rosario. Soprattutto, moltiplicava gli sforzi per evitare
ulteriore spargimento di sangue. Così, la violenza evitata alle pecorelle
ha colpito il pastore, diventando odio alla sua mediazione sacerdotale.”
Egli rappresenta tutti coloro “che sono vittime dell’ingiustizia e della
prepotenza degli uomini”, rendendoci attenti da “una tentazione molto
forte anche per noi cristiani: quella, cioè, d’intendere la religione come
un appannaggio e l’adesione come una difesa degli interessi di gruppo”.
Don Giovanni Fornasini era nato a Pianaccio di Lizzano in Belvedere
*Responsabile Regione Piemonte Valle d’Aosta e direttore diocesano Casale Monferrato
Ottobre/Dicembre 2021

33

Martiri Missionari

(BO) il 23 febbraio 1915. Entrato in Seminario nel 1931, fu ordinato diacono nel 1941 ed inviato a Sperticano in aiuto dell’anziano Arciprete. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1942, venne nominato vicario parrocchiale
nella stessa parrocchia. Morto l’Arciprete, nell’agosto dello stesso anno,
il nuovo beato fu chiamato a succedergli nella guida della parrocchia. Nel
tragico periodo dell’occupazione tedesca, trasformò la sua parrocchia in
un “cantiere della carità”, mettendosi a disposizione di tutti coloro che
necessitavano di soccorso, specialmente agli sfollati e alla gente rimasta
in paese, tra cui molti anziani e bambini. Più volte era intervenuto presso
i tedeschi per aiutare i prigionieri o per far rilasciare persone catturate
ingiustamente. Durante l’eccidio di Monte Sole, si adoperò per alleviare
le sofferenze della sua gente. Nel 1950 venne conferita la medaglia d’oro
al valore civile alla sua memoria.
Riguardo al martirio materiale, fra il 28 e il 29 settembre 1944, vi fu la
prima strage sul Monte Sole in cui furono sterminate 770 persone. Il 29
settembre, nel contesto delle vendette belliche naziste, il Servo di Dio fu
imprigionato dalle SS ma venne rilasciato perché riconosciuto estraneo
alla lotta partigiana. Il 13 ottobre 1944, un ufficiale delle SS invitò Don
Fornasini a seguirlo in montagna per dare sepoltura ad alcune persone:
lo accompagnò fino a San Martino di Caprara, ma da qui non fece più
ritorno. Il suo corpo, venne recuperato nell’aprile 1945 dal fratello. Secondo la ricostruzione, la sua morte sarebbe avvenuta dopo un’agonia
dovuta a maltrattamenti compiuti sulla sua persona.
Don Fornasini era avvertito come una presenza scomoda per l’autorità tedesca, che lo percepiva come un ostacolo al suo malvagio prestigio,
per cui l’odium fidei fu la ragione prevalente dell’uccisione. Il suo assassinio fu motivato da una specifica avversione al ministero ed egli era
consapevole dei rischi per la propria incolumità. Benché i sacerdoti della
zona avessero ricevuto il permesso dell’Autorità ecclesiastica di abbandonare le canoniche per rifugiarsi in città, don Giovanni volle restare tra
la sua gente, dando riparo in canonica a vari sfollati. La fama di martirio
si diffuse subito e permane fino ad oggi, unita ad una certa fama di segni.
“È stato un sacerdote – afferma don Angelo Baldassarri, responsabile
del Comitato per la beatificazione di don Giovanni Fornasini – che in
tempo di guerra cerca di fare della sua parrocchia una comunità accogliente, attenta ai piccoli, ai ragazzi, al servizio, alla preghiera. Poi quando la guerra arriva in casa sente il desiderio e la necessità di aiutare tutti
coloro che sono nelle situazioni di bisogno”. È una carità silenziosa, senza distinzioni, che alla fine lo compromette, lo espone ad essere giudicato dalle autorità come “uno che si immischia in cose che non sono sue”.
Una carità, la sua, che fa sporcare le mani.
34
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FIORISCE LA SINODALITA’

Roberto Massimo*

A proposito della sinodalità a cui Papa Francesco ha richiamato la
Chiesa, prima con l’Evangelii Gaudium e, recentemente, con l’indizione
del Sinodo dei Vescovi, coinvolgendo nello stesso tempo tutte le Chiese,
ho riflettuto sulla figura del diacono e sulla sua posizione nel cammino a
cui tutti siamo chiamati.
Il diacono è per sua natura promotore della diaconia di tutti i componenti la comunità cristiana, e quindi custode del servizio: nelle gioie e
nella fatica dell’annuncio, nella celebrazione del Mistero, nella testimonianza propria e altrui. Inserito nel sacramento dell’Ordine gli è chiesto
un’attitudine naturalmente sinodale, che lo porta a curare le relazioni
e a svolgere il suo servizio con discrezione, modestia e determinazione
contemplando il suo vivere quotidiano ad intra e ad extra con lo stesso
sguardo con cui lui stesso è guardato e vocato dal cuore di Dio
Se la presenza di Dio non abita in lui nella preghiera, non è radicata
nella Parola e nell’Eucaristia, quello che vive nelle relazioni, nel servizio
e nella testimonianza, non può vivere un comunione profonda con il Signore, né tanto meno con i fratelli.
Siamo soliti dire che non ci salviamo da soli, ma che tutti abbiamo
bisogno degli altri e della loro preghiera che è per sua natura ecclesiale
ed anche sinodale perché sempre plurale.
* Diacono permanente Firenze
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Da quando circola la terza edizione del Messale Romano, anche i diaconi sono proposti alla preghiera dell’assemblea orante all’interno della
Preghiera Eucaristica. E se preghiamo sinceramente per qualcuno gli riconosciamo apprezzamento, valore, rispetto, dignità per il ruolo che ha.
Qualcuno ha affermato che la sinodalità è “pensare simultaneamente” le relazioni in seno all’umanità. Se questo è vero nell’incontro con il
nostro prossimo, quanto più valore e significato assumerebbe questo stile nei rapporti all’interno dell’Ordine. E qui torna alla mente un passaggio dell’Evangelii Gaudium (87) che parla della “mistica“, o meglio della
“fraternità mistica e contemplativa”.
Se tutti i fedeli sono responsabili della sinodalità a fondamento
dell’essere Chiesa, quale popolo di Dio, ecco che coloro che sono investiti dell’Ordine sacro ne hanno la maggiore responsabilità, poiché questa è radicata nella missione a loro affidata e congeniale al sacramento
da cui sono segnati. Il servizio alla comunione e all’unità è il traguardo
della loro sinodalità, specifico modus vivendi della Chiesa. In altre parole
la sinodalità è uscire dall’individualità per vivere nell’unità, nella pace
della comune missione. Ecco che il riconoscimento della diaconia ordinata all’interno di una Chiesa ministeriale, potrebbe portare il diaconato
ad uscire dalle secche del già e non ancora, perché possa esprimere in
pienezza il ministero che gli è stato affidato: promuovere e custodire il
servizio nella prospettiva sinodale della comunione non solo ecclesiale,
ma anche con l’umanità in cui tutti siamo immersi.
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L’UAC HA DINANZI NUOVE SFIDE
DI RINNOVAMENTO
L’impegno costante dei presbiteri e
dei diaconi nell’animazione del clero è sempre costante anche se non è
possibile, in molti casi, incontrarsi di
persona. Nelle relazioni dei Cenacoli
regionali o diocesani dei soci dell’UAC,
aperti a tutti i presbiteri, si nota proprio la grande fiducia nel Signore che
è sempre presente tra i suoi discepoli.
Questo atteggiamento di fedeltà e di
coraggio ci fa ben sperare nel futuro nonostante la pandemia che ci sta
mettendo alla prova.
La vita associativa, infatti, prosegue sia a livello diocesano, che
regionale e nazionale. Ci si augura che vi sia un allentamento e un miglioramento dell’evolversi della pandemia in modo
da riprendere con opportuni aggiornamenti il normale svolgimento delle attività. Continuiamo a pregare e a testimoniare.
Mentre ringraziamo i Relatori del Convegno nazionale di Torino, che era previsto per l’8 – 10 novembre 2021 e poi rinviato
sempre a causa del Convid19, per la loro disponibilità con l’invio delle Relazioni scritte che sono pubblicate in questo Notiziario, si conferma la volontà di una rinnovata ripresa delle
attività anche a livello nazionale con i Convegni e la prossima
Assemblea elettiva.
Siamo veramente grati e contenti delle due relazioni, previste
per il Convegno di Torino, per la profondità, sensibilità teologica e pastorale, e allo stesso tempo l’attualità della tematica
che man mano si sta sviluppando nell’associazione in questo
triennio. La prima di don Vincenzo Di Pilato ha come titolo:
«Perché stessero con lui». La scena comunitaria del Sinodo
(aspetto teologico) e la seconda di S. E. Mons. Luciano Pacomio:  «Ne costituì Dodici … che stessero con Lui” (Mc 3,14)».
Riflessione in ordine alla vita spirituale e pastorale dei presbiteri (aspetto pastorale). Ci impegniamo a leggerle con attenzione e a farne tesoro da parte di tutti i soci UAC e, ne siamo
certi, da parte del clero italiano.

Ottobre/Dicembre 2021

37

Vita associativa

Il momento storico che stiamo vivendo è di grande incertezza; non
sappiamo quando ne verremo fuori;
speriamo presto. Intanto è opportuno
prendere coscienza che la vita degli
uomini è cambiata e che ha bisogno
non di tornare a come si era, ma di
cambiare modalità e progetti a lungo
respiro.
Purtroppo da molte parti, e mi pare
anche nella Chiesa, vi sia il desiderio
di ricominciare come se nulla fosse successo. Lo considero un errore
per cui sarebbe saggio accogliere un
mondo diverso da come l’abbiamo
conosciuto e di conseguenza, anche
da parte della Chiesa, attrezzarsi di
nuove prospettive, nuovo progetti e
nuove modalità, comprese quelle di
una nuova evangelizzazione. Anche
nella nostra associazione, come anche nel passato ho sostenuto, occorre
che si trovino nuove finalità, modalità
e organizzazione interna per rispondere alle nuove sfide della società e
della Chiesa. Il clero giovane ritengo
sia incalzato a darsi da fare per questa
nuova fase. Nei mesi scorso vi è stata la nomina del nuovo Responsabile
regionale della Sicilia nella persona di
don Sante Scileppi di Cefalù e del nuovo Direttore diocesano di Andria nella persona di don Angelo Castrovilli.
Mentre auguriamo buona animazione
UAC a questi due degnissimi presbiteri, notiamo che in questi ultimi anni vi
è stato un numeroso avvicendamento
di nuovi Direttori diocesani in tutte le
Regioni d’Italia. E segno di una vitalità dell’associazione che certamente
continuerà a svolgere il suo servizio
a beneficio del clero. Il clero giovane si sta riavvicinando all’esperienza
dell’UAC e su di esso sono riposte le
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nostre speranze di aggiornamento associativo.
Sono già avviate le adesioni 2022
all’UAC. I direttori diocesani e i singoli soci sono impegnati in questo servizio sia per il rinnovo che nella ricerca
di nuove adesioni in particolare tra il
clero giovane.
Allego qui parte della lettera inviata
ai Direttori diocesani per via E-mail:
“Le adesioni sia per l’UAC che per l’abbonamento a Presbyteri è bene che siano fatte possibilmente nel mese di febbraio 2022 o al più tardi entro marzo.
Prima della spedizione delle adesioni
è bene controllare la scheda diocesana
per verificare se è a posto negli indirizzi
di rinnovo specie nell’eventuale cambio
di indirizzo, se sono cancellati coloro
che non rinnovano l’adesione e coloro
che fossero defunti, così pure le singole
adesioni siano aggiornate.
I nuovi iscritti comunichino nome cognome e indirizzo postale ed elettronico
oltre l’anno di nascita e di ordinazione
presbiterale o diaconale.

COME RINNOVARE L’ADESIONE O
L’ISCRIZIONE ALL’UAC
Le adesioni si rinnovano con l’invio o
per posta a Unione Apostolica del Clero,
via T. Valfrè 11 – 00165 ROMA RM o via
E-mail uac.it@tin.it La SCHEDA 2022
o le singole adesioni siano debitamente
aggiornate e l’invio delle QUOTE va fatto o tramite il Conto Corrente Postale N.
47453006 intestato a Unione Apostolica
del Clero (in questo Notiziario trovate il
CCP precompilato) o tramite IBAN IT
74 I 02008 05180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI (chi
inviasse con IBAN è pregato di indicare
sempre il nome e cognome e la diocesi).
La quota annuale delle adesioni rima-

Vita associativa

ne invariata e cioè 25,00 Euro per UAC
e 65,00 Euro per UAC + Presbyteri.
Si raccomanda ai Direttori diocesani non
ancora forniti di E-mail di fornirsene e di
comunicarla alla segreteria dell’UAC.
Grazie. Fraternamente,
Roma 7 gennaio 2022
Don Albino Sanna
Segretario nazionale

P. S.: I direttori diocesani hanno ricevuto via E-mail il fac-simile della SCHEDA per le adesioni del 2022.
Coloro che lo desiderano possono
ricevere la scheda della propria diocesi dell’anno precedente cioè del
2021 richiedendola per via E-mail:
uac.it@tin.it o per posta normale .

NOMINE

L’eletto è don Santo Scileppi della
diocesi di Cefalù.
Mentre ci complimentiamo con don
Santo, augurandogli buon lavoro di
promozione dell’UAC in Sicilia, esprimiamo il nostro grazie a don Ninè
Valdini che con passione, competenza
e generosità ha profuso il suo servizio per tantissimi anni nell’UAC nella
splendida regione siciliana.
Siamo certi che l’UAC siciliana proseguirà la sua significativa e numerosa
presenza nelle diocesi.

REGIONE UAC SICILIA
NUOVO RESPONSABILE
REGIONALE UAC
Don Sante Scileppi
L’Assemblea UAC della Sicilia si è riunita il 25 ottobre 2021 a Pergusa e ha
provveduto ad eleggere il NUOVO RESPONABILE REGIONALE.
Erano presenti 8 direttori diocesani.

Nuovo responsabile Regione Sicilia don Santo Scileppi di Cefalu (nella foto al centro).
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ANDRIA
Il Vescovo di Andria S. E. Mons. Luigi Mansi, in seguito alla nomina di
Mons. Gianni Massaro a Vescovo di
Avezzano, il 1 ottobre 2021 ha nominato come nuovo Direttore dell’Unione Apostolica del Clero il presbitero
CASTROVILLI DON ANGELO
Mentre si ringrazia Mons. Massaro
per il suo servizio al clero di Andria,
AUGURA a don Angelo buon lavoro
nella continuità encomiabile della
intensità e dei buoni risultati di vita
dell’UAC diocesana.

Don Angelo Castrovilli, Andria.

FAENZA
CENACOLO DAI SAVERIANI IN
SAN PIETRO IN VINCOLI FC
Il 30 novembre 2021 si è tenuto il Cenacolo UAC presso la Casa di Spiritualità dei Padri Saveriani a San Pietro in
Vincoli (FC), dei presbiteri di Faenza
e Ravenna.
Ha tenuto la riflessione Mons. Giorgio
Biguzzi vescovo emerito già di Sierra
Leone. All’ascolto e alla preghiera è
seguita l’agape fraterna.
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San Pietro in Vincoli FC.

UAC NAPOLI
PELLEGRINAGGIO A
SAN VINCENZO ROMANO
Il 29 novembre 2021 si è tenuto un
numeroso e significativo pellegrinaggio regionale UAC dei presbiteri e dei
diaconi a San Vincenzo Romano nella Basilica di Santa Croce in Torre del
Greco. La celebrazione eucaristica è
stata presieduta dal S. E. Mons. Carlo
Villano, vescovo ausiliare di Pozzuoli.
Erano presenti anche il Responsabile
Regionale Mons. Clemente Petrillo e
il Direttore della diocesi di Napoli don
Giorgio Cozzolino.
Ottima iniziativa !

Pellegrinaggio Napoli del 29 novembre
2021 a San Vincenzo Romano.
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PISA
CENACOLO DIOCESANO
Ci siamo ritrovati Lunedì 11 ottobre
2021 alle ore 10 nella bella Villa Borghini di Calci, che si trova nella Val
Graziosa, a due passi dalla splendida
Certosa di Monumentale di Calci.

tempo ci ha raggiunti il nostro Arcivescovo che poi si trattenuto con noi
per il pranzo. Alle 14.30 siamo tornati
nelle nostre parrocchie per gli impegni ordinari del nostro ministero.
don Roberto Federighi
direttore diocesano

Cenacolo Pisa, momento di preghiera.

Eravamo in 10 iniziamo con un momento di preghiera, l’ora media poi
proseguiamo con una mezz’ora di
adorazione personale animata da
brevi suggerimenti di riflessione.
Alle 11.15 ci spostiamo in una sala
attigua per commentare e riflettere
su uno scritto del compianto don Vittorio Peri (vedi UAC notizie ! /21) e ci
intratteniamo partecipando intensamente fino alle ore 12.45. Nel frat-

Cenacolo Pisa, incontro conviviale.

Cenacolo Pisa, incontro fraterno di dialogo.
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PALERMO
Il 20 ottobre 2021 alle ore 20,00 si è
tenuto il Cenacolo UAC di Palermo
presso la chiesa parrocchiale di S. Oliva Vergine e Martire – Corso Calatafimi 484 Palermo. Ha curato la riflessione don Vincenzo Monaco, parroco
della chiesa ospitante. Bellissima e
ottima iniziativa.

Partecipanti al Cenacolo di Palermo.

segretario nazionale UAC, don Nino
Carta, responsabile regionale UAC e
quasi tutti i Direttori diocesani della
Sardegna.
Molto significativa è stata anche la
presenza di tanti giovani preti.
L’agape fraterna ha concluso la significativa riunione con la promessa di incontrarsi molto presto l’8 febbraio 2022.
Il Segretario

Monastero di Sorres - Sardegna.
Concelebrazione nella magnifica Basilica.

SARDEGNA
CENACOLO REGIONALE
Promosso dall’UAC Sarda si è tenuto
nel Monastero dei Benedittini di San
Pietro di Sorres il 13° Cenacolo regionale, aperto al clero sardo, giovedì 28
ottobre 2021.
Erano presenti 32 partecipanti tra Vescovi, Presbiteri e Diaconi provenienti
da quasi tutte le diocesi della regione.
La riflessione su “Diocesanità e Spiritualità della comunione” è stata presentata da S. E. Mons. Sebastiano Sanguinetti vescovo di Tempio-Ampurias
cui sono seguite alcune testimonianze.
Alla riunione erano presenti anche
S. E. Mons. Pietro Meloni vescovo
emerito di Nuoro, don Albino Sanna,
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Monastero di Sorres - Sardegna.
Partecipanti in ascolto.

Monastero di Sorres - Sardegna.
I partecipanti al Cenacolo regionale.
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REGIONE CAMPANIA
RIUNIONE DEI DIACONI
IN CAMPANIA
Come da più anni si è tenuto, dopo 2
anni di forzata sospensione, la GIORNATA REGIONALE DEI DIACONI
PERMANENTI, promossa dalla Conferenza Episcopale Campana. Dagli anni
di inizio (circa 5) ad oggi, in Campania
è cresciuto l’interesse verso la vocazione ed il ministero diaconale. È dal
1975 che la Campania versa il suo interesse verso il Diaconato, grazie alla
figura del compianto Card. Corrado
Ursi e del primo “motore” nella figura
di Mons. Ugo Grazioso…
La giornata di Sabato 30 ottobre 2021
ha visto la partecipazione di più di
400 persone, coinvolgendo diaconi
con le loro consorti e una presenza
anche discreta di sacerdoti. Ha introdotto i lavori il Presidente della CEC
il Vescovo di Acerra Mons. Antonio
Di Donna che, in un linguaggio semplice e fraterno, ha fatto l’excursus
del cammino diaconale in Campania,
auspicando una crescita in qualità e
numero. Si è colta l’occasione per salutare i vescovi ausiliari emeriti mons.
Lucio Lemmo e mons. Gennaro Acampa. Di mons. Gennaro Acampa, bene
ha detto il presidente della CEC sul
suo umile, silenzioso ed apprezzato
lavoro sul ministero dei Diaconi a Napoli e poi in Campania (ndr.: un lungo
applauso è stato di forza alle parole di
mons. Di Donna), il quale ha ribadito
in modo fraterno al vescovo Acampa
di continuare in questo servizio, vista
la competenza e la stima acquisita.
Una Relazione di mons. Stefano Russo, Segretario Generale della CEI, ha
trattato de “Il Diacono Permanente,

ministro della Parola nell’annuncio e
nella testimonianza del Vangelo”. Il
segretario CEI ha saputo ben delineare, anche alla luce del Magistero, del
Sinodo e dei vari cammini diocesani,
la figura del diacono, come figura veramente importante per la Parola e
la testimonianza in una “società che
cambia”. Il diacono non è solo quello
della “presenza liturgica”, ma ormai è
una figura stabilmente utile alla crescita della comunità ecclesiale….
Dopo una pausa, sono ripresi i lavori
con interventi da parte dei presenti e
anche di qualche moglie e di qualche
parroco presente.
Al termine, dopo una preghiera mariana, si è anche auspicato di continuare su questa scìa di intenti. La UAC
ha partecipato con alcuni suoi membri. Ad majora!
P. Giorgio Cozzolino
Direttore UAC NAPOLI

Incontro dei diaconi, Napoli.
Ottobre/Dicembre 2021
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MONS. FRANCESCO GUCCIONE
Vicario Generale Emerito di anni 101
e 77 di presbiteratoè deceduto il 18.11.2021

Mons. Francesco Guccione insieme a don Sebastiano Sessa.

Alcuni pensieri, a cura del Vicario Generale della diocesi di Noto Mons.
Angelo Giurdanella
È bello fare memoria di uomini segnati dallo Spirito che hanno “segnato” profondamente la diffusione del Vangelo nella nostra Chiesa netina.
La sua persona è una testimonianza di un vissuto battesimale e ci ricorda che partecipazione alla Santità di Cristo è possibile e appartiene
a ogni cristiano; è una testimonianza di ministero presbiterale carico di
fedeltà e di amore incondizionato alla Chiesa.
Da Mons. Guccione apprendiamo a vivere la fiducia in Dio, alla Chiesa
e ai fratelli con la totalità e la dedizione da lui testimoniata, sempre attingendo all’essenziale della fede e aiutando tutti a camminare insieme,
vivendo nello stile della sinodalità. Sacerdote mite e buono, ha fatto suoi
i sentimenti di Cristo Gesù, lasciandosi abitare dal “pensiero di Dio”, frequentando assiduamente e familiarmente le Sacre Scritture. Presbitero
di profonda pietà, ardente di carità per essere sacerdote di tutti, umile
e docile nell’obbedienza alla Sacra Scrittura e alla Chiesa, innamorato
dell’Eucarestia, centro della sua vita e sorgente del suo lungo ministero
sacerdotale, uomo di preghiera e di adorazione.
Da Mons. Guccione, soprattutto noi presbiteri apprendiamo a vivere
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il nostro ministero radicati in Cristo, coltivando e custodendo una relazione vera con Lui e offrendo ai fratelli un servizio autorevole, ma non
autoritario, empatico e affettuoso ma anche sobrio e misurato, senza mai
creare cerchie particolari o dinamismi “psicologici”, sempre tutto e tutti
riportando a respiro della Chiesa universale e locale, aiutando la maturazione dei carismi come servizio che rende la Chiesa tutta ministeriale. E,
oltre i presbiteri anche tutti i fedeli possono imparare da Mons. Guccione ad amare e servire la Chiesa con piena dignità battesimale che rende
tutti partecipi del comune cammino e capaci di stimarsi gli uni gli altri.
“Instancabile nel dono di sé, vigilante nella preghiera e accogliente
nel servizio della umanità” questo è il profilo che la lectio oranti traccia
dei ministri ordinati, i quali esercitano una missione mai proporzionata
alle loro forze. “Sono due i compiti” affermava Benedetto X VI, “che definiscono l’essenza del ministero sacerdotale: stare davanti al Signore …
stare davanti a Lui per servire”.
Ringraziamo il Signore “con” e “per” Mons. Guccione, per la sua testimonianza di profonda unità tra preghiera e carità. Mons. Guccione ha
concluso il suo pellegrinaggio terreno come lui desiderava, in silenzio,
nella sua camera “senza disturbare”, a Modica, sua Città natale, nella
Casa di riposo “Boccone del Povero” amorevolmente assistito dalle Suore
Serve dei Poveri e dal personale della Casa.
Ripeteva spesso: “Siamo come pennelli nelle mani dell’artista. Senza
Dio non possiamo far nulla”, “La vita cristiana è gioia, sempre e malgrado
tutto, perché Dio ha cura di noi.
***
Una bella figura e testimonianza di Mons. Francesco Guccione non ci
può lasciare nella indifferenza. Uomo e presbitero che è stato senza ombre, nella fede e nel ministero, interamente di Dio e della Chiesa.
Con grande amore e attenzione, da più di 30 anni, non ha fatto mancare la sua adesione alla UAC, e alla rivista “Presbiteri”, come membro
del Circolo di Noto, smessa in questi anni per la sopraggiunta precarietà
di salute.
Affidiamo, anche nella nostra preghiera dell’UAC, questa anima benedetta alla misericordia di Dio per la gloria eterna.
Padre Sebastiano Sessa
Direttore del Circolo di Noto
Ottobre/Dicembre 2021
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DIOCESI DI PALERMO RICORDA
DUE AMATISSIMI SACERDOTI

Padre Girolamo Casella

19 novembre 2021
L’Unione Apostolica del Clero dell’Arcidiocesi di Palermo circolo
712 ricorda il nostro caro padre Girolamo Casella a un anno dalla sua
scomparsa.
Nato 07/10/1965 – Morto 19/11/2020
Padre Girolamo Casella, 55 anni, ordinato sacerdote giovedì 24 settembre 2020, positivo al covid-19, è morto il 19 novembre 2020 nell’ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato, dopo avere avuto un infarto al miocardio.
Il diacono don Girolamo casella, missionario servo dei poveri, era stato ordinato presbitero per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, nella memoria
del martirio del Beato Francesco Spoto.
Prima diacono, poi sacerdote dei servi dei poveri del beato Giacomo
Cusmano, insegnava religione all’istituto lombardo radice di Palermo.
aveva insegnato anche all’istituto tecnico commerciale “Luigi Sturzo”.
L’ UAC diocesana desidera ricordare il caro don Girolamo che ha anche rivestito il compito di segretario diocesano del nostro circolo UAC
712 per molti anni, unendoci in preghiera con i familiari e gli amici del
nostro fratello nel suo ricordo, certi che il nostro carissimo confratello,
sacerdote in eterno, già partecipa al banchetto celeste di cristo risorto.

46

Ottobre/Dicembre 2021

Preti che ci lasciano

20 novembre 2021
Il commosso ricordo di un carissimo amico e sacerdote, don Alessandro Manzone.

Don Alessandro Manzone

Il cordoglio e la preghiera dell’U.A.C. palermitana a un anno dalla
morte avvenuta il 20 novembre 2020.
Nato a San Mauro Castelverde 1-1-1950 morto a Palermo 20-11-2020.
Umile, disponibile e attivo nel promuovere e sostenere diverse attività
pastorali, don Alessandro Manzone nasce a San Mauro Castelverde (PA)
nel 1950; ordinato presbitero il 13 marzo del 1976 dall’allora arcivescovo
di Palermo card. Salvatore Pappalardo, dopo il servizio di animatore del
seminario arcivescovile minore è stato negli anni parroco delle parrocchie di S. Alberto Magno, SS. Pietro e Paolo apostoli, S. Luisa D È Marillac, S. Ferdinando re (Ustica), Sacra Famiglia e, dal 16 settembre 2017
parroco della parrocchia Maria Santissima Madre Della Misericordia.
Ha svolto inoltre l’incarico di direttore dell’ufficio per la pastorale del
tempo libero, turismo e sport ed era membro del consiglio presbiterale.
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 comprendere 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 gregge! 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!
Ottobre/Dicembre 2021
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VITERBO: È TORNATO
ALLA CASA DEL PADRE
IL 22 NOVEMBRE 2021,
DON BONAVENTURA PULCINI

Don Bonaventura Pulcini

La morte è arrivata dopo un periodo di lunga malattia, che don Bonaventura ha affrontato fino alla fine con consapevolezza e serenità grande.
Quella serenità che deriva dalla fede nel Signore a cui don Bonaventura si è affidato fino all’ultimo, fin quando ieri mattina, parlando ad alta
voce, è stato sentito pregare così: “Signore, portami via. Sono pronto.
Perdona i miei peccati e portami via”. E stanotte, a più riprese: “Maria,
vieni a salvarmi. Eccomi!”.
Quella serenità derivata anche dalla cura diuturna e amorevole del
Vicario Parrocchiale don Fabrizio e delle tante persone che, a titolo diverso, gli hanno voluto bene e si sono prese cura di lui, ad iniziare dai
Padri Camilliani di Villa Immacolata.
Nato a Villa Pulcini, frazione di Leonessa, il 03 giugno 1938, si era
trasferito con i genitori a Viterbo. Entrato nel Seminario minore subito
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dopo la quinta elementare, aveva poi continuato la formazione al Seminario Regionale della Quercia.
Ordinato sacerdote dal Vescovo Adelchi Albanesi il 27 giugno 1965
nel Santuario di Santa Rosa, per i primi sette anni ha svolto il ministero come Viceparroco a S. M. dell’Edera a Viterbo, poi dall’8 marzo 1973
come Parroco a San Martino al Cimino.
Un’intera comunità – con il Vescovo Lino, i confratelli sacerdoti e i parrocchiani – ringrazia il Signore per la sua testimonianza di vita sacerdotale
e lo affida al Signore perché gli doni il premio riservato ai suoi servi fedeli.
Don Bonaventura anche all’interno del Presbiterio lascia la testimonianza bella di un sacerdote che ha vissuto la comunione e l’amicizia sacerdotale con semplicità e convinzione.
Ed è proprio di alcuni giorni fa l’incontro con i nostri Seminaristi che
lo erano andato a trovare. A questi giovani, che erano intorno al suo letto, con commozione ha raccomandato di cercare sempre la volontà di
Dio e poi li ha benedetti.
Salutando don Bonaventura preghiamo proprio perché altri giovani
sperimentino la gioia di seguire il Signore nella vita sacerdotale e religiosa, sull’esempio di tanti sacerdoti – e don Bonaventura è uno di questi – che sempre col sorriso sul volto si sono donati a Dio e ai fratelli.
Qualche giorno fa don Bonaventura ha voluto rivolgere le sue ultime parole di saluto ai parrocchiani. Sono state registrate: “Io vi appartengo
perché ogni giorno ho offerto la mia vita per voi. Rinnovate la vostra
preghiera per me e per tutta la Chiesa”.
Grazie don Bonaventura!
Ti assicuriamo la nostra preghiera! E tu dal cielo continua a pregare
per noi e per la comunità di San Martino che tanto hai amato.
Don Luigi Fabbri
Vicario Generale
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GUTERBERG, IL LIBRO AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*
NUOVO DIZIONARIO TEOLOGICO INTERDISCIPLINARE
A.A.V.V., Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare, Bologna, EDB, 2020, pp.856 (€ 60)
Desidero presentare un’opera, frutto del lavoro collettivo di
95 teologi, il Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare
(NDTI), erede del Dizionario teologico interdisciplinare edito
da Marietti nel 1977, che riprende e rinnova quella formula
in un contesto ecclesiale e culturale profondamente mutato.
Il lavoro è stato coordinato da mons. Luciano Pacomio (biblista, vescovo emerito di Mondovì e già direttore del primo
Dizionario) insieme ad altri studiosi piemontesi (don Oreste Aime, presbitero
della diocesi di Torino, Bartolo Gariglio, don Maurilio Guasco, don Alberto Piola,
don Giuseppe Zeppegno). Una prima caratteristica è quella di essere un dizionario non solo da consultare, ma anche da leggere, uno strumento al tempo stesso
riflessivo e operativo. Il NDTI è organizzato in 95 voci, delle quali una quarantina hanno una valenza ampiamente interdisciplinare. Propone in maniera ordinata e strutturata gli elementi fondamentali della fede cristiana, ma è al tempo
stesso selettivo, poiché mira all’enucleazione dei temi nevralgici per la ricerca e
la discussione, con uno sguardo di preferenza alla contemporaneità.
Si articola in tre sezioni. La prima mira a porre in rapporto la perenne attualità
del Vangelo, l’evento e la Parola, con le coordinate culturali, antropologiche e
teologiche del tempo presente. La seconda raccoglie nella forma classica del dizionario una sessantina di «voci nodali», scelte sia per la loro valenza intrinseca
sia per la loro attualità.
La terza è soprattutto prospettica. Presenta un bilancio della storia del cristianesimo e delle Chiese a partire dalla metà del Novecento sino a oggi e si apre
alle loro prospettive con uno sguardo rivolto al futuro. Entro questa cornice
sono individuati alcuni temi ritenuti particolarmente importanti per l’oggi. Le
voci diventano perciò «questioni disputate», più urgenti e controverse di altre
sia sul piano teorico sia su quello pratico.
È nella stesura delle voci una delle novità; sono infatti simili a delle mappe cognitive, che si aprono ad una possibile ricerca del lettore e non ad elaborati accademicamente esaustivi e in sé conclusi. Un‘opera capace di “sollecitare (come
si legge nell’Introduzione) la ricerca piuttosto che consolidare dati e questioni
così come sono consegnati dalla storia e da elaborazioni del passato”, consapevoli della “complessità” in cui anche la teologia è ormai coinvolta.
*Responsabile Regione Piemonte Valla d’Aosta e Direttore diocesano Casale Monferrato
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AGENDA 2022
Vista la situazione del Covid in quest’ultimo periodo per il momento non è possibile informare sulle ATTIVITA’ dell’UAC sia a
livello diocesano, che regionale e nazionale.
Speriamo che quanto prima si possano riprendere gli incontri a
tutti i livelli.
Rimaniamo in fiduciosa attesa.
Ogni socio dell’UAC può vivere le finalità dell’associazione
nell’impegno personale e, per quanto è possibile tramite i social,
anche altre comunicazioni, collaborazioni e dialoghi con i confratelli, ma soprattutto con la preghiera vicendevole.
***

ADESIONI UAC 2022
Sono già avviate le ADESIONI UAC 2022.
Ai direttori diocesani e a tutti i soci:
consapevole delle oggettive difficoltà di questo periodo, che
condivido, abbiamo tuttavia la fiducia che vi possa essere un periodo più sereno e con questa fiducia accogliete l’esortazione a
riprendere l’attività dell’associazione nei modi e tempi possibili,
tra questi anche quello di rinnovare l’adesione all’UAC.
Le adesioni sia per l’UAC che per l’abbonamento a Presbyteri è
bene che siano fatte possibilmente nel mese di febbraio 2022 o
al più tardi entro marzo.
Prima della spedizione delle adesioni è bene controllare la scheda diocesana per verificare se è a posto negli indirizzi di rinnovo
specie nell’eventuale cambio di indirizzo, se sono cancellati coloro che non rinnovano l’adesione e coloro che fossero defunti,
così pure le singole adesioni siano aggiornate.
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I nuovi iscritti comunichino nome cognome e indirizzo postale
ed elettronico oltre l’anno di nascita e di ordinazione presbiterale o diaconale.

COME RINNOVARE L’ADESIONE O L’ISCRIZIONE
ALL’UAC
Le adesioni si rinnovano con l’invio o per posta a Unione Apostolica del Clero, via T. Valfrè 11 – 00165 ROMA RM o via E-mail uac.
it@tin.it La SCHEDA 2022 o le singole adesioni siano debitamente
aggiornate e l’invio delle QUOTE va fatto o tramite il Conto Corrente Postale N. 47453006 intestato a Unione Apostolica del Clero
(in questo Notiziario trovate il CCP precompilato) o tramite IBAN
IT 74 I 02008 05180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma
1 Pio XI (chi inviasse con IBAN è pregato di indicare sempre il nome
e cognome e la diocesi).
La quota annuale delle adesioni rimane invariata e cioè 25,00 Euro
per UAC e 65,00 Euro per UAC + Presbyteri.
Si raccomanda ai Direttori diocesani non ancora forniti di
E-mail di fornirsene e di comunicarla alla segreteria dell’UAC.
Grazie.
Fraternamente,
Roma 7 gennaio 2022
Il segretario
Don Albino Sanna
______________
P. S.: I direttori diocesani hanno ricevuto via E-mail il fac-simile della
SCHEDA per le adesioni del 2022. Coloro che lo desiderano possono
ricevere la scheda della propria diocesi dell’anno precedente cioè del
2021 richiedendola per via E-mail uac.it@tin.it o per posta normale.
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