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DISCERNERE  
I SEGNI DEI TEMPI 
PER LA MISSIONE
                       don Massimo Goni*

Il tema che farà da filo conduttore nei numeri di UAC Notizie 2019 è 
particolarmente affascinante. Come fascinosa è l’immagine di un antico 
marinaio, che cerca la rotta per la sua barca e scruta il cielo, cercando la 
‘stella polare’ a guida del suo percorso.

È la nave della Chiesa che solca il mistero del tempo e ha bisogno della 
rotta dello Spirito per navigare nell’ oggi. 

I colori di questa ricerca erano primaverili ai tempi del Concilio: già 
quando san Giovanni XXIII lo inaugurò e poi nella Gaudium et Spes. Essa 
invitava a rintracciare negli eventi e nelle aspirazione dell’ umanità i ‘veri 
segni della presenza o del disegno di Dio’ (cfr GS 11). Alcune nubi erano però 
già all’orizzonte. Commenta G. Costa sj: i rischi di confondere i segni furo-
no tanti “o schiacciando la storia della salvezza sulla storia umana, dimenti-
cando la profondità teologica dei segni per limitarsi ad una traduzione pasto-
rale dei dati sociologici, oppure il rischio contrario, quello di spiritualizzare gli 
avvenimenti, svuotandoli della piena densità terrena”.

La ricerca dei ‘segni’ si è tinta di colori quasi drammatici con il grido/
preghiera del monaco Giuseppe Dossetti negli anni ’90, nel suo celebre 
commento/ricordo sulla figura di Giuseppe Lazzati: ‘Sentinella quanto re-
sta della notte?’. La sua era l’ansia di un laico cristiano sempre alla ricerca 
di ‘coordinate interpretative’ per leggere la storia in senso evangelico e 
poterla vivere nella polis, con gesti profetici anticipatori del Regno di Dio.

Oggi avvertiamo ancora, non dico l’angoscia, ma una certa urgenza 
impellente di profezia. Avvertiamo la necessità di cogliere la voce dello 
Spirito sul nostro mondo che cambia sempre più vertiginosamente e fati-
chiamo a capire.

Ultimamente troviamo colori quasi solari nelle parole di papa Francesco 
che con coraggio è tornato a parlare di ‘segni della storia’, come anche del-
la  necessità di farne discernimento.

“Esorto tutte le comunità ad avere una «sempre vigile capacità di studiare 

*Vice Presidente UAC area Nord
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i segni dei tempi» (citazione di Paolo VI). Si tratta di una responsabilità grave, 
giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono 
innescare processi di disumanizzazione da cui è poi difficile tornare indietro. 
È opportuno chiarire ciò che può essere un frutto del Regno e anche ciò che 
nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo riconoscere e interpretare 
le mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa 
decisiva – scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito 
cattivo” (EG 51).

Molte cose in papa Francesco alludono ad essere  segni dei tempi: l’in-
contro tra le culture oltre i muri, la necessità del dialogo interreligioso 
per la pace, l’accoglienza dello straniero… Così si è espresso a Sacrofano 
nell’ Omelia il 15/2/2019: “Se l’accoglienza è una valida chiave di lettura del-
la nostra storia di oggi, allora dovremmo cominciare a ringraziare chi ci dà 
l’occasione di questo incontro, ossia gli altri che bussano alle nostre porte, 
offrendoci la possibilità di superare le nostre paure per incontrare, accogliere 
e assistere Gesù in persona”.

Ogni vero ‘segno evangelico’ porterà l’immagine del granello di senape. 
È la predilezione di Dio per ciò che è piccolo a confronto di ciò che appare 
fisicamente grande, di successo, mediaticamente rilevante, appariscente. 
La logica del Regno è che Dio sceglie Abele e non Caino, o ‘l’ ultimo dei figli 
di Iesse’, il pubblicano, la prostituta, la samaritana e non il giusto d’ Israele 
chiuso nel suo orgoglio. Questo non come categoria sociologica o esclu-
dente, ma come principio per cui il Regno può essere accolto e crescere 
pian piano, per Grazia divina e non per la potenza umana. Non possiamo 
trascurare questo principio a favore di logiche trionfaliste.

La ricerca di questi ‘segni’ sarà attuata, come dicava Karl Bath, tenendo 
insieme ‘Bibbia e giornale’. Ciascuno dei due illumina l’altro per cercare di 
dare un giudizio di valore alla realtà che ci circonda e scegliere di seguirlo. 
Lo stesso autore arrivò, nel suo impegno cristiano e sociale, fino all’oppo-
sizione decisa contro il nazismo!

I ‘segni del tempi’, nella metodologia del discernimento, dovranno in-
fine evocare nel nostro animo, una consolazione spirituale. È la speranza 
e il desiderio di quel mondo migliore o di quell’utopia evangelica che noi 
attendiamo operosi, nella fede in Cristo Re dell’ universo.

Un adolescente scriveva su di un biglietto: ‘Desidero trovare una persona 
adulta che mi aiuti a realizzare i miei sogni più profondi’. Saremo noi, mini-
stri di Cristo, le ‘sentinelle’ attente che guidano le anime verso la felicità 
più grande e profonda, nei tempestosi tempi odierni? 

A noi il dovere di imparare l’arte di discernere i segni dei tempi per la 
missione.
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Quando arriverà il primo numero 2019 di UACNotizie saremo in Qua-
resima avanzata, quel tempo che abbiamo cominciato il mercoledì delle 
Ceneri e che ci sta portando alla santa Pasqua. Chiediamoci subito: quali 
sono gli atteggiamenti interiori con i quali stiamo facendo questa santa 
Quaresima, nel desiderio e con tutti i relativi propositi per far sì che sia 
fruttuosa per la nostra vita di fede e, per conseguenza per la nostra vita 
di Chiesa? Io direi che gli atteggiamenti più giusti ce li indica proprio la 
parola di Dio che abbiamo ascoltato nel giorno delle Ceneri e che poi ci 
sta accompagnando giorno per giorno, soprattutto le domeniche. La spi-
ritualità cristiana, come ben sappiamo, ci presenta la Quaresima come 
un tempo nel quale c’è da mettere in campo una seria revisione della 
nostra vita, chiedendoci se è fedele al Vangelo, se lo incarna in maniera 
vera e credibile. 

Mi soffermo in modo particolare sul brano evangelico, che si legge, 
appunto, nel giorno delle Ceneri, tratto dal Discorso della Montagna, la-
sciatoci dall’Evangelista Matteo. Lì Gesù ci porta con parole chiare e for-
ti, senza metafore e senza giri di parole, al cuore della nostra vita di fede, 
e ci invita a porci in maniera coraggiosa una domanda fondamentale che 
potremmo così indicare: “Com’è la mia vita cristiana? È vera o è falsa? 
È solo apparenza, o parte e raggiunge in maniera piena il mio cuore?”. E 
ancora: “È solida e consistente oppure superficiale, solo esteriore  e ap-
prossimativa?”.

Non sono domande da poco e soprattutto non possiamo dare ad esse 
risposte scontate. Dobbiamo, invece, tutti, fare – direi ogni giorno, con-
tinuamente - un serio esame di coscienza. Tornando al brano evangelico 
del giorno delle Ceneri prendiamo molto sul serio l’invito di Gesù  in-
nanzitutto a domandarci se noi compiamo le opere della fede “davanti 
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agli uomini”, cioè per apparire, far bella figura, ricevere approvazione e 
consensi, oppure perché ci crediamo veramente. Le parole di Gesù sono 
inequivocabili: “State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli 
uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi 
presso il Padre vostro che è nei cieli”.

E, come per tracciare un itinerario concreto di questa revisione di 
vita Gesù indica tre situazioni emblematiche, che riassumono in qualche 
modo tutta la vita ed anche, perché no?, tutto il nostro ministero:

1. Primo ambito: la Carità. “Quando fai l’elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente”. Gesù non va per il sottile, le 
parole sono dure e fanno pensare. Quel “suonare la tromba davan-
ti a te” ci dice che certamente si fa molta carità nella nostra vita, 
ma forse e senza forse, suoniamo spesso troppe trombe su quello 
che facciamo. Gesù dice, invece: “non sappia la tua destra quello 
che fa la tua sinistra”, non dobbiamo mai cessare, sia in quanto 
cristiani che poi in quanto ministri ordinati, di imparare a fare il 
bene per la sola gioia di fare il bene, e non perché qualcuno ci 
deve notare e ci deve dire “bravo” o “grazie!”, o peggio ancora ci 
deve “promuovere”.  Ma facciamoci un’altra domanda un po’ più 
…impertinente: Parliamo tanto e chiediamo tanta carità ai nostri 
fedeli, ma noi, la mano alla nostra tasca la mettiamo, con genero-
sità e soprattutto nel silenzio?

2. Secondo ambito: la Preghiera. “Quando pregate, dice Gesù, non 
siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe o negli angoli delle piazze, 
amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente…”. Doman-
diamoci: Quanta parte dei nostri riti si fanno quasi solo perché 
“bisogna rispettare le tradizioni”e non perché  cogliamo vera-
mente e fino in fondo i significati più veri e profondi dei gesti e 
delle tradizioni stesse per la vita concreta di ciascuno di noi? Av-
vicinandosi la Pasqua, si mette in moto tutta una ritualità che, ad 
esempio fa riferimento alla Passione di Gesù: Via Crucis, proces-
sioni, passioni viventi e cose simili. Ma tutto questo lo facciamo 
perché desideriamo di ricavare noi, insieme con i nostri fedeli un 
vero frutto spirituale o perché poi ci dobbiamo dire con una buona 
dose di autocompiacimento: “Quanto è stato bello”? E in queste 
circostanze, domandiamoci, si respira un vero clima di preghiera 



Lettera del Presidente

5Gennaio/Marzo 2019

o molto più semplicemente quello di una sacra rappresentazione? 
C’è da dirci, perciò,  che in Quaresima dobbiamo tutti fare una se-
ria verifica della vita di preghiera, innanzitutto a livello personale 
( La Liturgia delle ore, il Rosario, l’Adorazione eucaristica, la Me-
ditazione sulla Parola…), ma poi anche comunitario ed ecclesiale 
nel suo insieme.

3. Terzo ambito: il digiuno. Si dice che in Quaresima dobbiamo 
fare qualche gesto penitenziale che ci ricordi il valore della rinun-
cia e che dobbiamo anche in questo prendere esempio da Gesù. 
Giusto! Anche qui, però, occorre ricordare sempre che lo scopo 
non è quello di allinearsi ad una tradizione, sbandierando a destra 
e a manca che stiamo facendo gesti di digiuno, privandoci di qual-
cosa che ci piace, ma essere veramente convinti del valore educa-
tivo della rinuncia. Ma non solo nel cibo, anche in ogni altro am-
bito. Il digiuno, la privazione ci aiuta a ricordarci meglio che cosa 
è veramente necessario e che cosa è assolutamente un di più che 
perciò non deve mai diventare tanto importante da farci perdere 
di vista le cose essenziali. Parlare di digiuno vuol dire provare a far 
verifica ed eventualmente riscrivere, ciascuno per sé e poi anche 
come comunità, l’elenco ordinato delle cose importanti, metten-
do ai primi posti ciò che veramente merita i primi posti, e poi, via 
via, tutto il resto. E se c’è da correggere qualcosa, anche con scelte 
eventualmente coraggiose e  dolorose, questo è il tempo per farlo 
e per farlo bene, “nel segreto”, come dice Gesù;  in profondità, ci 
permettiamo di aggiungere noi.

Buon cammino a tutti, cari confratelli e fin da ora: Buona PASQUA!

Vostro                                                                                                   
d. Luigi
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LE PAROLE DEL PAPA  
A CONCLUSIONE DELL’INCONTRO 
CON I PRESIDENTI DELLE 
CONFERENZE EPISCOPALI PER 
“LA PROTEZIONE DEI MINORI 
NELLA CHIESA”

Vaticano 24/02/2019

Nella Sala Regia, Papa Francesco dopo la Messa ha pronunciato il 
discorso di chiusura per riassumere i temi trattati nell’Incontro su “La 
protezione dei minori nella Chiesa”, che dal 21 febbraio ha visto con-
frontarsi in Vaticano patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi, superiori 
religiosi e responsabili provenienti da tutto il mondo.

Quello degli abusi sui minori, ha ricordato Francesco, è “un proble-
ma universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque”, 
precisando però che “l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua 
gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all’inter-
no della Chiesa” dove “se si rilevasse anche un solo caso di abuso tale 
caso sarà affrontato con la massima serietà.” 
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“La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più 
grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua au-
torità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per 
guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità 
umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di sata-
na. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche 
l’innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi 
abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbia-
mo riconoscere che siamo davanti al mistero del male, che si accanisce 
contro i più deboli perché sono immagine di Gesù.

Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di 
dovere non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disci-
plinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il 
fenomeno sia all’interno sia all’esterno della Chiesa. Essa si sente chia-
mata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione.”

E alla consapevolezza è necessario rispondere anche con atti concre-
ti nei confronti delle vittime. “Così - ha detto il Papa - l’obiettivo del-
la Chiesa sarà quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori 
abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano” e “la Chiesa non si 
risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia 
chiunque abbia commesso tali delitti. La Chiesa non cercherà mai di in-
sabbiare o sottovalutare nessun caso. Per la sua convinzione i peccati e i 
crimini dei consacrati si colorano di tinte ancora più fosche di infedeltà, 
di vergogna e deformano il volto della Chiesa minando la sua credibilità. 
Infatti, la Chiesa, insieme ai suoi figli fedeli, è anche vittima di queste 
infedeltà e di questi veri e propri reati di peculato”.

E nella chiusura del suo intervento, il Papa ha ringraziato “tutti i 
sacerdoti e i consacrati che servono il Signore fedelmente e total-
mente e che si sentono disonorati e screditati dai comportamenti 
vergognosi di alcuni loro confratelli” e così i “fedeli che ben co-
noscono i loro bravi pastori e continuano a pregare per loro e a 
sostenerli”.

Al termine della preghiera dell’Angelus, da piazza San Pietro, Fran-
cesco ha parlato ai fedeli presenti dell’incontro che si è concluso oggi. 
Queste le sue parole per riassumerlo: “Come sapete, il problema degli 
abusi sessuali nei confronti di minori da parte di membri del clero ha 
suscitato da tempo grave scandalo nella Chiesa e nell’opinione pubblica, 
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sia per le drammatiche sofferenze delle vittime, sia per la ingiustificabile 
disattenzione nei loro confronti e la copertura dei colpevoli da parte di 
persone responsabili nella Chiesa.

Poiché è un problema diffuso in ogni Continente, ho voluto che lo 
affrontassimo insieme, in modo corresponsabile e collegiale, noi Pastori 
delle Comunità cattoliche in tutto il mondo. Abbiamo ascoltato la voce 
delle vittime, abbiamo pregato e chiesto perdono a Dio e alle persone 
offese, abbiamo preso coscienza delle nostre responsabilità, del nostro 
dovere di fare giustizia nella verità, di rifiutare radicalmente ogni forma 
di abuso di potere, di coscienza e sessuale.

Vogliamo che tutte le attività e i luoghi della Chiesa siano sempre 
pienamente sicuri per i minori; che si prendano tutte le misure possi-
bili perché simili crimini non si ripetano; che la Chiesa torni ad essere 
assolutamente credibile e affidabile nella sua missione di servizio e di 
educazione per i piccoli secondo l’insegnamento di Gesù.

In questo modo sapremo collaborare con tutto il nostro cuore e con 
efficacia, insieme a tutte le persone di buona volontà e a tutte le compo-
nenti e le forze positive della società, in tutti i paesi e a livello interna-
zionale, perché si combatta fino in fondo, in ogni sua forma, la gravissi-
ma piaga della violenza nei confronti di centinaia di milioni di minori, 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, in tutto il mondo.”

  
Da Avvenire
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I - ECUMENISMO
COGLIERE I SEGNI PER FARSI SEGNO
Lettura semiotica dell’Incontro di Bari, 
7 luglio 2018

don Alfredo Gabrielli*

Cosa hanno in comune il Medio Oriente, l’ecumenismo, san Nicola, un 
pullmino e un tavolo rotondo? 

Potrebbe essere il testo di un indovinello. Se sia di facile o difficile 
soluzione non compete di certo a me dirlo. Eppure, da circa otto mesi a 
questa parte, questi elementi così disparati, trovano un punto di conver-
genza forte, dato da un luogo e da un tempo ben preciso: Bari, 7 luglio 
2018. Ciò che si è realizzato in quel giorno pare un’icona efficace che 

manifesta e rilancia la categoria di segno dei 
tempi.

La didascalia dell’evento è nota: un in-
contro ecumenico di riflessione e preghiera 
per la pace, in riferimento alla situazione 
drammatica del Medio Oriente, che ha visto 
protagonisti il Papa e i Capi delle Chiese e 
delle Comunità cristiane di quella regione. 
Tuttavia, mi pare che ben meno evidente 
sia la comprensione dell’importanza di tale 
incontro, non solo agli occhi del “mondo 
laico” (le maggiori testate giornalistiche 
italiane, non confessionali, hanno relegato 

* Vicedirettore Ufficio per l’Ecumenismo,  Arcidiocesi di Bari-Bitonto
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la notizia oltre la decima pagina), ma anche di quello cristiano (avendo 
dialogato sia con cattolici, ortodossi ed evangelici). Le motivazioni pos-
sono essere diverse: è stato preso per un incontro a tematica particolare 
(in fondo riguarda solo i cristiani del Medio Oriente), oppure a dimensio-
ne locale (un’altra visita del papa in Puglia), oppure come un ennesimo 
incontro del papa con altri Capi cristiani (ce ne sono tanti durante l’an-
no).

Certo, giocando in casa, potrei sembrare un cicero pro domo mea; tut-
tavia, vorrei far risaltare come la difficoltà di discernimento su di un fatto 
storico come questo sottolinei ancora una faticosa propensione ad entra-
re nella categoria dei segni dei tempi. Ricordiamo che è Gesù l’inventore 
di questa espressione, utilizzata in maniera critica verso i suoi uditori: 
«Sapete interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i 
segni dei tempi?» (Mt 16,3). Considerando che Egli rivolge questa parola 
agli uomini religiosi del suo tempo, forse non è così peregrino pensare 
che i segni dei tempi si riferiscano alle cose della terra, in contrapposizione 
alle cose del cielo. I farisei e i sadducei volevano vedere da Gesù un segno 
dal cielo, ovvero le cose del cielo sulla terra, mentre il Cristo invita a vede-
re il cielo nelle cose della terra, nei tempi, nei luoghi, ovvero nella storia.

Secondo quella che fu la definizione data da Paolo VI durante l’Udien-

Partecipanti all’Incontro sull’Ecumenismo nella facciata della cattedrale di Bari
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za generale del 16 aprile 1969, «si tratta di individuare “nei tempi”, cioè 
nel corso degli avvenimenti, nella storia, quegli aspetti, quei “segni”, che 
ci possono dare qualche notizia d’una immanente Provvidenza; ovvero 
ci possono essere indizi d’un qualche rapporto col “regno di Dio”, con 
la sua azione segreta, ovvero - ancor meglio per il nostro studio e per il 
nostro dovere - con la possibilità, con la disponibilità, con l’esigenza di 
un’azione apostolica». 

Che la storia sia guidata da Dio è stata una onnipresente consapevo-
lezza nella coscienza cristiana, e la direzione impressa dal Signore, so-
litamente, è stata interpretata post factum. Qui, invece, si tratta di com-
prendere dove sia, qui e ora, quel seme del Regno che vuole germogliare 
e crescere (cf. Mc 4,26-29), che diviene appello alla responsabilità cri-
stiana per un’azione apostolica, una missione. Il compito della Chiesa, 
come mostra abbondantemente il libro degli Atti degli apostoli, è quello 
di accompagnare e collaborare con lo Spirito e la Parola che si voglio-
no fare strada nel mondo. In questa prospettiva, come afferma Paolo VI 
nella stessa Udienza, «il mondo per noi diventa un libro», che provoca 
la nostra coscienza cristiana intrisa di Vangelo. A questo punto, l’appel-
lo, riconosciuto come divino, diviene responsabilità e, come scrive papa 
Francesco, «si tratta di una responsabilità grave, giacché alcune realtà 
del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare proces-

Incontro sull’Ecumenismo. Papa Francesco col Patriaca di Mosca Kirill



12

Lo studio

Gennaio/Marzo 2019

si di disumanizzazione da cui è poi difficile tornare indietro» (Evangelii 
Gaudium, 51).

La questione del Medio Oriente è stata assunta dal papa come una re-
sponsabilità grave per la Chiesa dei nostri giorni, per almeno due motivi. 
La guerra in quella regione sta causando la scomparsa, per morte o per 
fuga, dei fedeli da quelle terre, che testimoniano la ricchezza e le tradi-
zioni del cristianesimo delle origini. Come ha affermato il pontefice a 
Bari: «questa tradizione è un tesoro da custodire con tutte le nostre for-
ze, perché in Medio Oriente ci sono le radici delle nostre stesse anime». 
Inoltre, da un punto di vista degli equilibri tra i popoli, la presenza dei 
cristiani in Medio Oriente ha sempre garantito una moderazione nei rap-
porti tra le tre grandi religioni monoteistiche e una forma di convivenza 
ricca di frutti contro tendenze fondamentaliste. Per questo il Santo Pa-
dre ha ancora affermato: «un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe 
Medio Oriente». Dunque, la questione storica della presenza sempre più 
assottigliata dei cristiani in quelle terre assume il carattere di segno dei 
tempi sul quale la Chiesa ha il dovere morale di intervenire.

In tale contesto di sofferenza, tuttavia, emerge storicamente un altro 
dato: i cristiani di confessioni diverse, che condividono gli stessi dolo-
ri, riescono a trovare percorsi di maggiore comunione, poiché, quando 
rimane solo l’essenziale di cui vivere, si manifesta più pienamente che 
ciò che unisce è maggiore di ciò che divide. È l’ecumenismo del sangue 

Papa Francesco cammina insieme ai rappresentanti delle Chiese cristiane
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o ecumenismo del martirio. Già il Concilio Vaticano II rinveniva nel mo-
vimento per la ricomposizione della pienezza dell’unità della Chiesa un 
impulso dello Spirito Santo e, quindi, un segno dei tempi al quale parte-
cipare (cf. Unitatis Redintegratio, 4). Oggi, dopo sessant’anni, forse quello 
slancio sembra un po’ sopito, oppure la Provvidenza ci sta comunicando 
che sta cambiando forma. Tanti documenti sono stati prodotti dalle di-
verse commissioni di dialogo, ma il segno dell’ecumenismo del martirio 
mette al centro il popolo di Dio, nelle sue relazioni essenziali con Dio e 
con il prossimo. Probabilmente è in questa direzione che siamo sospinti: 
guardare e formare la coscienza ecumenicamente comunionale di ogni 
cristiano.

In questa dimensione del segno del popolo di Dio la scelta per l’orga-
nizzazione dell’evento del 7 luglio è ricaduta su Bari. La peculiarità della 
storia religiosa della città è data dall’essere parte del mondo occiden-
tale (per cui ricorda che la questione del Medio Oriente interessa tutta 
la Chiesa e non solo quei territori), tuttavia sempre in comunicazione, 
attraverso il mare, con l’Oriente. Non a caso la preghiera si è svolta sul 
lungomare della città, segno di uno sguardo occidentale verso i fratelli 
orientali. Ma ancor di più, a Bari sono custodite le reliquie di san Nicola, 
santo amato e venerato in Oriente quanto in Occidente, o forse lì anche 
in maniera maggiore. La santità si pone come segno eloquente di comu-
nione nella preghiera. Nella Basilica di san Nicola, da generazioni i cri-
stiani pregano assieme, a qualsiasi confessione appartengano. Anche il 
Patriarca Ecumenico, in visita a Bari il 6 dicembre 2016, ha riconosciuto 
la provvidenzialità della presenza della reliquia del Santo nel capoluogo 
pugliese, ai fini dell’ecumenismo di popolo. Ecumenismo manifesto anche 
nella traslazione temporanea della reliquia a Mosca e San Pietroburgo: 
milioni di pellegrini ortodossi russi nella possibilità di venerare il San-
to, avevano il cuore colmo di gratitudine, e quindi di comunione, verso 
la Chiesa cattolica. Anche per la diocesi di Bari-Bitonto tutto questo si 
pone come un segno di una missione che Dio affida alla Chiesa locale 
per il bene della Chiesa una e universale. Il 7 luglio il popolo cristiano, 
cattolico e non, di Bari e della terra di Puglia, è accorso per partecipare 
alla preghiera e accompagnando il passaggio del Papa e dei Capi orientali 
inneggiando all’unità e alla pace.

Tutto ciò parla di una lettura e di una interpretazione dei segni dei 
tempi; tuttavia, a Bari è avvenuto anche un importante rilancio per il fu-
turo della missione della Chiesa. Papa Francesco, oltre ai discorsi pronun-
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ciati, ha posto un importante “magistero dei segni”, che divengono veri e 
propri segni per i tempi che la Chiesa affronta. Egli ha messo in pratica un 
reale abbandono dei segni del potere, per manifestare il potere dei segni, 
secondo l’espressione di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, già cita-
ta da papa Francesco in una sua visita precedente in Puglia. Se il nostro 
occhio era già abituato a vedere una preghiera comune o un lancio di co-
lombe, mai si sono viste, prima di Bari, scene di un papa che si muove su 
un pullmino bianco aperto (soprannominato “patriarcamobile”), benedi-
cendo il popolo insieme agli altri capi cristiani, come anche una riunione 
degli stessi attorno ad un tavolo perfettamente rotondo, dove non emerge 
un primato di posto a sedere. Visivamente è stato insegnato, quel giorno, 
cosa sia la Chiesa-comunione, una nella diversità, e cosa il papa intenda 
quando afferma che «il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» (17 ottobre 2015).

Certo, si parla di semplici segni. Chi può mettere in dubbio che ciò 
che si è vissuto non si identifichi pienamente con le vicende quotidiane. 
La cronaca lo testimonia. Eppure non è stata questa la missione di Gesù? 
Non ha Egli colto i segni del suo tempo, per porre “solo” segni messiani-
ci? Questa è la profezia: leggere il presente e far emergere il seme della 
realtà del Regno, leggere la terra e intravederci il cielo.

A conclusione dell’Incontro sull’ecumenismo vengono liberate nel cielo le colombe simbolo 
della pace
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DARE NUOVA LINFA  
ALLA SPERANZA

a cura di Gian Paolo Cassano*

Superare la stanchezza causata da “tutte le situazioni che sgretolano 
la vita dei consacrati”, dare nuova linfa alla speranza nata quando Gesù li 
ha invitati a seguirlo; è ciò che ha ricordato il Papa, incontrando sacerdo-
ti e religiosi (ed i membri dei movimenti laicali) nel corso del suo viaggio 
apostolico a Panama per la Giornata mondiale della gioventù.

L’occasione è stata data dalla dedicazione dell’altare della Cattedrale 
Basilica Santa María La Antigua, nella mattinata di sabato 26 gennaio.

Infatti la Cattedrale (la cui costruzione venne iniziata nel 1608 e che 
il terremoto del 1882 costrinse ad un radicale restauro) è stata riaperta 
dopo un lungo periodo di lavori: “una cattedrale spagnola, india e afro-
americana diventa così cattedrale panamense, di quelli di ieri, ma anche 
di quelli di oggi che l’hanno resa possibile. Non appartiene più solo al 
passato, ma è bellezza del presente”. L’immagine di Santa Maria La Anti-
gua (che è la patrona di Panama), originariamente collocata nella catte-
drale di Siviglia, è stata portata a Panama nel 1510.  

Prendendo spunto dall’episodio evangelico della samaritana (Gv 4,6-
7) alla quale Gesù chiede da bere, ha osservato come sia “relativamente 
facile per la nostra immaginazione, ossessionata dall’efficienza, contem-
plare ed entrare in comunione con l’attività del Signore,” anche se “non 

* Responsabile UAC Regione Piemonte – Valle d’Aosta
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sempre sappiamo o possiamo contemplare e accompagnare le ‘fatiche 
del Signore’, come se questa non fosse cosa di Dio. Il Signore si è affati-
cato, e in questa fatica trovano posto tante stanchezze dei nostri popoli 
e della nostra gente, delle nostre comunità e di tutti quelli che sono affa-
ticati e oppressi (cfr Mt 11,28)”.

Molteplici le cause che possono provocare fatica nel cammino: “dalle 
lunghe ore di lavoro che lasciano poco tempo per mangiare, riposare e 
stare in famiglia, fino a ‘tossiche’ condizioni lavorative e affettive che 
portano allo sfinimento e logorano il cuore”. Situazioni in cui si sente “la 
necessità urgente di trovare un pozzo che possa placare e saziare la sete 
e la stanchezza”.

C’è innanzitutto quella che il Pontefice definisce “la stanchezza della 
speranza” che nelle nostre comunità si installa e “nasce quando, come 
nel vangelo, i raggi del sole cadono a piombo e rendono le ore insoppor-
tabili, e lo fanno con un’intensità tale da non permettere di avanzare o di 
guardare avanti. Come se tutto diventasse confuso”.

È una stanchezza paralizzante “che nasce di fronte al futuro quando 
la realtà ci ‹prende a schiaffi› e mette in dubbio le forze, le risorse e la 
praticabilità della missione in questo mondo che tanto cambia e mette 
in discussione». 

Si genera “dal constatare una Chiesa ferita dal suo peccato e che può 
far abituare “a vivere con una speranza stanca davanti al futuro incerto 
e sconosciuto, e questo fa sì che trovi posto un grigio pragmatismo nel 
cuore delle nostre comunità. Tutto apparentemente sembra procedere 
normalmente, ma in realtà la fede si consuma e si rovina”.

Così si rischia di dare spazio ad “una delle peggiori eresie possibili della 
nostra epoca”, quella di “pensare che il Signore e le nostre comunità non 
hanno nulla da dire né da dare in questo nuovo mondo in gestazione”. 

Ora “le fatiche del viaggio arrivano e si fanno sentire. Che piaccia o 
no ci sono, ed è bene avere lo stesso ardire che ebbe il Maestro per dire: 
«Dammi da bere»” che è “quello che chiede il Signore, ed è quello che 
chiede a noi di dire. Nel dirlo, apriamo la porta della nostra stanca spe-
ranza per tornare senza paura al pozzo fondante del primo amore, quan-
do Gesù è passato per la nostra strada, ci ha guardato con misericordia, 
ci ha chiesto di seguirlo; nel dirlo, recuperiamo la memoria di quel mo-
mento in cui i suoi occhi hanno incrociato i nostri, il momento in cui ci 
ha fatto sentire che ci amava, e non solo in modo personale ma anche 
come comunità”.



Magistero e ministero ordinato

17Gennaio/Marzo 2019

“‘Dammi da bere’ significa avere il coraggio di lasciarsi purificare e di 
recuperare la parte più autentica dei nostri carismi originari” che riguar-
dano tutta la Chiesa” e vedere in quali modalità si possano esprimere 
oggi”, guardando “con gratitudine il passato”, ma anche andando “in cer-
ca delle radici della sua ispirazione e lasciare che risuonino nuovamente 
con forza tra di noi”. Così “la speranza stanca sarà guarita e godrà di 
quella «particolare fatica del cuore» quando non temerà di ritornare al 
luogo del primo amore e riuscirà ad incontrare, nelle periferie e nelle sfi-
de che oggi ci si presentano, lo stesso canto, lo stesso sguardo che suscitò 
il canto e lo sguardo dei nostri padri.” In tal modo “eviteremo il rischio di 
partire da noi stessi e abbandoneremo la stancante autocommiserazione 
per incontrare gli occhi con cui Cristo oggi continua a cercarci, a chia-
marci e a invitarci alla missione”.

Una parola di incoraggiamento è stata anche quella che Francesco ha 
rivolto a sacerdoti, consacrati e seminaristi nel corso della sua visita in 
Lituania (che ha toccato anche la Lettonia e l’Estonia) il 23 settembre 
2018 nella Cattedrale dei S.S. Pietro e Paolo, a Kaunas, invitandoli a non 
essere persone tristi ma sempre innamorati di Dio, testimoni del suo 
amore, radicati nella storia luminosa della Chiesa lituana.

Una chiesa che ha tanto sofferto, nell’epoca della dominazione so-
vietica, segnata da tanti martiri: “ricordate i vostri martiri e prendete 
sempre da loro: non avevano paura.”

Il Papa ha ricordato pure la tentazione odierna per sacerdoti e con-
sacrati, quella di non provare più gioia dopo la chiamata, vivere di noia 
secondo “lo spirito della secolarizzazione”. Ha sottolineato che non si è 
“funzionari di Dio” e che la società del benessere “ci ha resi troppo sazi, 
pieni di servizi e di beni, e ci ritroviamo appesantiti di tutto”. Per que-
sto “è necessario pregare e adorare” e “coltivare il desiderio di Dio”, con 
una presenza che “non sia lasciata all’improvvisazione”, ma risponda ai 
bisogni della gente. Per questo occorre “ascoltare la voce di Dio nella 
preghiera ci fa vedere, udire, conoscere il dolore degli altri per poterli 
liberare. Ma altrettanto dobbiamo essere colpiti quando il nostro popolo 
ha smesso di gemere, ha smesso di cercare l’acqua che estingue la sete. 
È un momento anche per discernere che cosa stia anestetizzando la voce 
della nostra gente.”

Per questo, “piuttosto che vivere nella mediocrità” (ha detto ai giova-
ni religiosi), è meglio rinunciare al ministero !

Occorre guardare alle radici, alla strada percorsa dagli anziani ai quali 
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chiede di insegnare, di raccontare e proporre, perché la violenza “il car-
cere e la deportazione non hanno potuto vincere la vostra fede in Gesù 
Cristo, Signore della storia.”, sapendo che la speranza cristiana si nutre 
anche delle tribolazioni: Le persone che vivono questo si aprono agli al-
tri, diventano un “noi” che “integra, ma anche supera ed eccede l’“io”; 
il Signore ci chiama, ci giustifica e ci glorifica insieme, così insieme da 
includere tutta la creazione. Molte volte abbiamo posto così tanto l’ac-
cento sulla responsabilità personale che la dimensione comunitaria è di-
ventata uno sfondo, solo un ornamento. Ma lo Spirito Santo ci riunisce, 
riconcilia le nostre differenze e genera nuovi dinamismi per dare impul-
so alla missione della Chiesa.

Di qui l’invito forte a dare nuovo slancio all’evangelizzazione, non 
lasciandosi sopraffare dalla tristezza che “è una malattia”, chiede di fer-
marsi quando si perde la direzione, quando si intravede il rischio di non 
essere fecondi. “Tristi perché non trovano l’amore, perché non sono in-
namorati, innamorati del Signore. Loro hanno lasciato da parte una vita 
di matrimonio, di famiglia, e hanno voluto seguire il Signore. Ma adesso 
si sono stancati, sembra. E scende la tristezza. Per favore, quando voi vi 
troverete tristi, fermatevi. E cercate un prete saggio, una suora saggia. 
Saggio o saggia perché è stato capace o è stata capace di andare avanti 
nell’amore. Andate a chiedere consiglio.”



TRACCE PER I CENACOLI
SEQUELA CHRISTI IN UMILTÀ E 
LIBERTÀ

Il tema per questi tre Cenacoli, sarà 
quello della sequela, e sarà, come l’al-
tra volta, scandito in tre tappe, potrà 
essere dunque traccia per i tre cenacoli 
di questo trimestre. Andiamo subito al 
primo:

PRIMO CENACOLO

1° Lettore Dal Vangelo secondo Gio-
vanni  (21, 15-23)
In quel tempo, quand’ebbero mangiato, 
Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami più di costoro?”. Gli 
rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti vo-
glio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. 
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: 
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami?”. 
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che 
ti voglio bene”. Gli disse: “Pascola le mie 
pecore”. Gli disse per la terza volta: “Si-
mone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?”. 
Pietro rimase addolorato che per la terza 
volta gli domandasse: “Mi vuoi bene?”, 
e gli disse: “Signore, tu conosci tutto; tu 
sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù: 
“Pasci le mie pecore. In verità, in verità 
io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi 
da solo e andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi”. Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, det-
to questo, aggiunse: “Seguimi”. Pietro si 
voltò e vide che li seguiva quel discepolo 
che Gesù amava, colui che nella cena si 
era chinato sul suo petto e gli aveva do-
mandato: “Signore, chi è che ti tradisce?”. 
Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: 
“Signore, che cosa sarà di lui?”. Gesù gli 
rispose: “Se voglio che egli rimanga finché 
io venga, a te che importa? Tu seguimi”. 
Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che 

quel discepolo non sarebbe morto. Gesù 
però non gli aveva detto che non sarebbe 
morto, ma: “Se voglio che egli rimanga 
finché io venga, a te che importa?”. 
Parola del Signore

2° lettore Dalla Omelia di Papa Fran-
cesco presso l’Aeroporto “Enrique 
Olaya Herrera” di Medellín in Co-
lombia - Sabato 9 Settembre 2017.
… La risposta di Pietro non è fatta solo 
di parole, ma la sua fedeltà a Cristo in-
sieme con quella degli altri apostoli 
tocca la loro vita, che viene cambiata, 
riceve una direzione nuova, ed è pro-
prio con la loro vita che essi rendono 
testimonianza alla fede e all’annuncio 
di Cristo. Nel Vangelo, Gesù dice a Pie-
tro per tre volte di pascere il suo gregge 
e di pascerlo con il suo amore, e gli pro-
fetizza: «Quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti por-
terà dove tu non vuoi» (Gv 21,18). È una 
parola rivolta anzitutto a noi pastori: 
non si può pascere il gregge di Dio se 
non si accetta di essere portati dalla 
volontà di Dio anche dove non vorrem-
mo, se non si è disposti a testimoniare 
Cristo con il dono di noi stessi, senza 
riserve, senza calcoli, a volte anche a 
prezzo della nostra vita. Ma questo vale 
per tutti: il Vangelo va annunciato e te-
stimoniato. Ciascuno di noi dovrebbe 
chiedersi: “Come testimonio io Cristo 
con la mia fede? Ho il coraggio di Pietro 
e degli altri Apostoli di pensare, sce-
gliere e vivere da cristiano, obbedendo 
a Dio?”. Certo la testimonianza della 
fede ha tante forme, come in un grande 
affresco: c’è la varietà dei colori e delle 
sfumature; tutte però sono importanti, 
anche quelle che non emergono. Nel 
grande disegno di Dio ogni dettaglio è 
importante, anche la tua, la mia picco-
la e umile testimonianza, anche quel-



       
 

la nascosta di chi vive con semplicità 
la sua fede nella quotidianità dei rap-
porti di famiglia, di lavoro, di amicizia. 
Ci sono i santi di tutti i giorni, i santi 
“nascosti”, una sorta di “classe media 
della santità”, come diceva uno scritto-
re francese, quella “classe media della 
santità” di cui tutti possiamo fare parte.  
Ma in varie parti del mondo c’è anche 
chi soffre, come Pietro e gli Apostoli, a 
causa del Vangelo; c’è chi dona la sua 
vita per rimanere fedele a Cristo con 
una testimonianza segnata dal prezzo 
del sangue.  Ricordiamolo bene tutti: 
non si può annunciare il Vangelo di 
Gesù senza la testimonianza concreta 
della vita. Chi ci ascolta e ci vede deve 
poter leggere nelle nostre azioni ciò 
che ascolta dalla nostra bocca e rendere 
gloria a Dio! Mi viene in mente adesso 
un consiglio che San Francesco d’Assisi 
dava ai suoi fratelli: “predicate il Van-
gelo e, se fosse necessario, anche con 
le parole”. Predicare con la vita, con la 
testimonianza. L’incoerenza dei fedeli e 
dei pastori tra quello che dicono e quel-
lo che fanno, tra la parola e il modo di 
vivere, mina la credibilità della Chiesa.

Riflessioni libere dei presenti
Preghiera comune 

Signore, aiutaci a seguirti per le strade 
del mondo 
annunciando come Pietro e in sintonia
con il ministero dei suoi successori, il tuo 
Vangelo. 
Vogliamo testimoniare a tutti 
che sei lo splendore della gloria del Padre 
e che nel tuo cuore misericordioso c’è po-
sto per tutti, 
perché tu sei mite e umile di cuore 
al punto da donare la tua vita 
e da sconfiggere la morte, 
liberandoci dal suo pungiglione. 
Sostienici nel cammino, perché senza di 
te 

non possiamo fare nulla, 
mentre con te possiamo portare 
frutti saporosi di pace, bontà e giustizia 
preparando il mondo nuovo 
che tu hai inaugurato con la tua risurre-
zione.  Amen.
 
SECONDO CENACOLO

Continuando il tema dell’altra volta, 
oggi ci soffermiamo ad ascoltare alcune 
riflessioni sulla sequela che ci vengono 
proposte da P. Mauro Giuseppe Lepori 
-  Abate Generale dell’Ordine Cister-
cense)
Al termine del Vangelo di san Giovan-
ni, mentre san Pietro si sta allontanan-
do col Signore risorto, dopo che questi 
gli ha detto: «Seguimi!», Pietro si volta 
e scorge il discepolo che Gesù amava, 
Giovanni. E vede che non è rimasto 
col gruppetto di discepoli che avevano 
con loro pescato invano tutta la notte 
e poi avevano riconosciuto il Signore 
e mangiato con lui sulla riva, dopo la 
pesca miracolosa, ma si è messo a se-
guirli. Giovanni segue Gesù al seguito 
di Pietro. Ha sentito il dialogo fra il Ri-
sorto e Simone: «Mi ami tu? Sì, Signo-
re, lo sai che ti voglio bene! Pasci le mie 
pecore!» (Gv 21,15-17). Ha sentito Gesù 
annunciare a Pietro il suo futuro mar-
tirio: «Quando sarai vecchio tende-
rai le tue mani, e un altro ti vestirà 
e ti porterà dove tu non vuoi» (Gv 
21,18b). E infine ha sentito Gesù dire a 
Pietro: «Seguimi!» (21,19).
E Giovanni si è messo a seguirlo imme-
diatamente, perché subito dopo que-
sto: «Seguimi!» rivolto a Pietro, il Van-
gelo continua con le parole: «Pietro si 
voltò e vide che li seguiva quel discepolo 
che Gesù amava» (Gv 21,20).
Così, l’ultimo dei quattro Vangeli, ter-
mina con questa bellissima immagine, 
o iuttosto scena cinematografica, sulla 



    

riva del lago di Tiberiade, alla luce do-
rata del primo mattino: il Risorto che 
cammina dialogando con Pietro, e die-
tro di loro il giovane discepolo preferito 
che li segue. Una scena che un regista 
dovrebbe riprendere dal lago, perché i 
tre camminano forse un po’ ancora lun-
go la riva, ma poi cominciano a salire il 
dolce e verde declivio dei monti, forse 
di quello delle Beatitudini, comunque 
inoltrandosi verso la terra, il mondo, 
l’umanità, la storia umana. Li segue 
per non perdere di vista la direzione 
del loro cammino, per seguire la stra-
da che stanno tracciando. Non sa dove 
vanno, non lo sa neanche Pietro, o forse 
sì se Gesù glielo sta dicendo. Ma questo 
non importa, perché ora Pietro è con 
Gesù, Pietro è guidato direttamente da 
Gesù, Pietro cammina al lato di Gesù, 
vede con Gesù la strada, la direzione, e 
tutto quello che Pietro sa, tutto quello 
che Pietro dice e dirà, lo attinge diretta-
mente dal Risorto che gli parla.
Ed è una strada e una direzione, quel-
la presa dai tre, che non finisce con il 
Vangelo di Giovanni. È, come dicevo, 
una scena che non finisce, che passa di-
rettamente dal Vangelo alla storia della 
Chiesa, dall’avvenimento pasquale di 
Cristo che muore per noi e risorge per 
stare sempre con noi, a tutta la storia 
della Chiesa, la storia che non è anco-
ra finita, la storia e l’avvenimento che 
stanno passando ora attraverso il no-
stro tempo, le nostre vite, anche attra-
verso il nostro incontro di quest’oggi, e 
tutti gli incontri che la Chiesa in questo 
momento su tutta la terra sta offrendo 
ad ogni essere umano. In questo mo-
mento accade e continua il cammino 
di Pietro alla sequela di Gesù, seguiti a 
loro volta da Giovanni.
 Ed è proprio così che dobbiamo guar-
dare, vedere, capire, la storia della 
Chiesa oggi: come tratto di quel cam-

mino iniziato quel mattino presso il 
lago di Tiberiade. Anche oggi, anche 
ora, Pietro sta al lato di Gesù, cam-
minano e camminando tracciano una 
strada, una direzione, e anche oggi 
Giovanni, il discepolo amato da Cristo, 
qualunque discepolo, qualunque disce-
pola che si lascia amare da Cristo, pre-
diligere da Cristo, può seguire la strada 
della sequela di Pietro, sicuro di seguire 
il Risorto che passa attraverso la storia 
del mondo, che passa a salvare il mon-
do. Fuori da questa visione, da questa 
immagine in continuo movimento fino 
alla fine dei tempi, fuori da questa vi-
sione e da questa sequela, non avrem-
mo uno sguardo giusto sulla Chiesa, 
sul Papa, e neanche su Cristo. Fuori da 
questa visione non seguiremmo Cristo, 
il Vivente che ha vinto la morte e il pec-
cato del mondo.
È evidente che la sequela di Simon 
Pietro dietro a Cristo, appunto perché 
presentata dai Vangeli in tutto il suo 
spessore umano, illustra un cammino 
vocazionale nel quale ognuno di noi 
può ritrovarsi, un alveo nel quale ognu-
no di noi può ritrovare i passi, le salite e 
le discese, le cadute e le riprese del pro-
prio itinerario esistenziale di cristiano 
alla sequela del Dio fatto uomo.

Riflessioni libere dei presenti
Preghiera comune: come sopra

TERZO CENACOLO

Completiamo la riflessione su questa 
pagina del Vangelo di Giovanni sulla 
sequela facendoci aiutare stavolta da 
un percorso di domande che ci aiutano 
a personalizzare le cose dette nei due 
cenacoli precedenti:
La nostra vita di discepoli è un’avven-
tura e una sfida continua, quotidiana…
Ogni giorno il Signore ci chiama  a met-
terci in cammino e qualche volta ci con-

   
 



  

duce per sentieri  sconosciuti…Quante 
volte ci troviamo di fronte a dei bivi e 
quante volte siamo chiamati a scegliere 
la strada giusta!
E allora chiediamoci ancora una volta: 
Come rispondo alle sue chiamate?
- Chi è il discepolo? è colui che ha de-
ciso che Cristo è la Via, la Verità e la Vita 
(Gv14,6) della sua esistenza, è colui 
che ascolta, che si lascia formare dal-
la Parola. La condizione fondamentale 
perché  ci sia un vero ascolto della Pa-
rola, è l’amore fiducioso per colui che, 
attraverso di essa, parla al nostro cuo-
re. Senza un amore radicale e forte per 
il Signore, il nostro cuore resta chiuso 
all’ascolto della sua voce. Ascoltare 
vuol dire far entrare nel nostro cuore e 
nella nostra vita colui che ci parla. 
· C’è qualcosa che ti impedisce di 
ascoltare con libertà il Signore? 
- Il discepolo è colui che segue… che 
prende una via, non una qualunque 
, ma la via di Gesù: “Seguitemi, vi farò 
diventare pescatori di uomini” (Mc 1,27). 
Seguire vuol dire assumere un destino,  
mettersi in cammino, uscire dalle pro-
prie sicurezze. Quando Gesù chiama 
qualcuno perché lo segua non dà nes-
suna spiegazione, non dice il motivo 
per cui chiama. Si tratta di un invito 
molto esigente e serio, perché in virtù 
di questa parola si abbandona la fami-
glia (Mt 4,22; 8,22; Mc 10,28), il lavoro 
e la professione (Mt 4,20.22; Mc 1,18), i 
propri beni (Mt 19,21.27). Insomma si 
tratta di qualcosa estremamente serio, 
poiché suppone un giro totale nella vita 
di una persona  (Mc 10,17-22). In alcu-
ni casi l’invito che Gesù fa di seguirlo 
è sorprendente e forte. La sequela non 
ammette condizioni e suppone una de-
cisione radicale, che rompe con il pas-
sato e si apre a un compito, a un destino 
totalmente nuovo.
· C’è qualcosa che ti impedisce di fi-

darti totalmente del Signore? 
- Il discepolo è colui che porta la cro-
ce… 
Quando Gesù invita i suoi discepoli a 
seguirlo, mette anche delle condizioni 
e una di queste è proprio quella di por-
tare la croce: “Se qualcuno vuol venire 
dietro di me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà”  (Mc 8,34-35). La 
croce è il prezzo che paga chi è capace 
di essere fedele fino in fondo, di credere 
e di amare senza mezze misure!
Portare la croce vuol dire seguirlo senza 
condizioni, disposti a giocarsi la vita. 
· Quali sono le “croci” che non riesci 
ad accogliere e che ti impediscono di 
camminare con libertà? 
-Il discepolo è colui che è fedele fino 
alla fine… Colui che accompagna Gesù 
fino alla croce, che non si tira indietro, 
che ha fiducia e speranza; che non con-
ta sulle proprie forze, ma si fida;  che 
crede che l’amore è più forte della mor-
te: (Gv 19, 25-27).
· Come vivi la   fedeltà del tuo mini-
stero al Signore? 
- Il discepolo è colui che diventa  te-
stimone… Il prototipo del discepolo è 
il martire, colui che diventa testimone, 
che annuncia con le parole e con la vita 
quello che ha visto, che ha toccato, che 
ha sperimentato:  “… ciò che noi abbia-
mo udito, ciò che noi abbiamo veduto 
con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani 
hanno toccato, ossia il Verbo della 
vita,… noi lo annunziamo anche a voi”  
(1 Gv 1-2).
· Qual è la testimonianza di ministro 
che oggi ti chiede il Signore e di cui 
il mondo ha bisogno? 
Interventi liberi
Preghiera finale: come sopra
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“GESÙ È COLUI PER CUI  
SI È DISPOSTI A VIVERE,  
SOFFRIRE E MORIRE”

don Carlo Grattarola*

Così mi verrebbe da sintetizzare la figura di Mons. Vittorio Mojetta 
che concluse la sua breve esistenza terrena, non ancora cinquantenne, 
nel 1963 come Vescovo di Nicastro, ora Lamezia Terme in Calabria.

Era nato il 7 aprile del 1913 a Brusasco provincia di Torino, ma diocesi 
di Casale. Fu ordinato sacerdote nel 1937 e, appena trentaduenne, venne 
chiamato dal suo Vescovo, Mons. Giuseppe Angrisani, a svolgere la deli-
cata funzione di Padre spirituale del Seminario maggiore.  A quei tem-
pi, a Casale, i seminaristi della Filosofia (i tre anni equiparabili al liceo 
classico) e quelli della Teologia (4 anni) erano una trentina. 

Don Mojetta svolse questa funzione per 16 anni fino al gennaio del 
1961 quando venne eletto Vescovo.

Così si era presentato ai suoi seminaristi:
Il Padre spirituale è:
- colui che riceve le tue pene e le tue confidenze nei momenti di tri-

stezza;
- colui che ti dà una parola di certezza nei tuoi dubbi;
- colui che ti comprende e conosce tutto ciò che passa nel tuo cuore;
- colui che risponde a tutte le tue domande e intuisce le profondità dei 

tuoi peccati;
- colui che ti fa conoscere in modo spassionato la tua strada;
- colui che ti fa sapere con sicurezza se idee idei vengono da Dio;
- colui che controlla il tuo lavoro spirituale e impedisce che ti addor-

menti;

* Rettore del Santuario della Madonna del Pozzo a S. Salvatore Monferrato
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- colui, in una parola, a cui ti rivolgi per tutto quanto riguarda la tua 
anima e la tua felicità.

E ancora: il Padre spirituale non fa tutto: è colui che ascolta e poi parla. 
Con lui si intreccia un dialogo d’amicizia. Voi dovete portare i vostri 

desideri, rivelargli le ispirazioni che avvertite e soprattutto portargli tan-
ta buona volontà o chiedergli che vi insegni e vi aiuti ad averla.

Scorrendo queste espressioni, si avverte di volta in volta l’amico spi-
rituale, l’uomo dello Spirito, il maestro di vita, il padre materno, secondo 
gli accenti che talvolta echeggiano nelle lettere paoline. 

C’è questa disponibilità all’ascolto, all’accoglienza che rende attento 
lo sguardo del cuore, sollecito il pensiero, paziente il passo. 

C’è questa consapevolezza di totalità: solo l’uomo spirituale può giu-
dicare le cose spirituali, solo chi ha il pensiero di Cristo può avere discer-
nimento, intelligenza, sapienza di tutto. 

E dice che la vita spirituale è un lavoro con tutta la fatica, la compe-
tenza, il costo e la gioia che esso comporta. 

Essa è un cammino con tutto lo sforzo che richiede, l’esperienza della 
strada che occorre, il vettovagliamento umano ed evangelico che è ne-
cessario. 

E parla di felicità, perché l’uomo è fatto per essere felice e il Padre 
spirituale che vuole se non la felicità dei suoi giovani discepoli? Che de-
sidera se non che la trovino integra, secondo la verità di Dio, invece che 
dimezzata o deviata secondo il gusto del mondo?

Certamente gli studi recenti offriranno a chi è chiamato a svolgere 
questo delicato e difficile ministero, integrazioni e accorgimenti nuovi, 
ma credo che non abbiano a contraddire quanto il “Padre”, come lo chia-
mavano i seminaristi che ha accompagnato all’altare, aveva nel cuore e 
della mente vivendolo con grande testimonianza.

“La santità, che considerava la logica della vita sacerdotale” era l’ideale 
che non si stancava di additare. Ricordo, con emozione, con quanta forza 
ci prendeva per il braccio e, stringendolo ripeteva: “vuoi farti santo?” Una 
santità che doveva partire dalla convinzione che “il cristianesimo non ha 
sottoscale ove ospitare i mediocri” e saper guardare continuamente a Cri-
sto perché è grazie a Lui che “si vive, si fatica, si soffre, si muore”. 

È stato questo il principio fondamentale della sua vita che lo ha por-
tato ad affermare, quando gli fu comunicato che il tumore che stava de-
vastando il suo forte organismo non gli avrebbe dato tregua: “Corre per 
Cristo chi sa fermarsi quando Cristo lo ferma”.  
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1. MONS. TEOFILO  
MATULIONIS

a cura di Gian Paolo Cassano*

Iniziamo una nuova rubrica presentando brevemente la figura di al-
cuni martiri missionari, che nel corso della storia recente hanno pagato 
di persone, testimoniando il loro amore per Cristo, vittime della ferocia e 
della violenza, ispirata da quelle ideologie (comunismo, nazismo, fasci-
smi….) che hanno insanguinato il XX secolo.

Iniziamo con un martire della dittatura comunista, morto nel 1962, 
il primo beato martire della Lituania, esempio di eroismo cristiano che 
è stato proclamato beato domenica 25 giugno a Vilnius, nella liturgia 
presieduta dal card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. È mons. Teofilo Matulionis, arcivescovo di Kaišiadorys; 
nato da una famiglia contadina di profonda fede cattolica a Kudoriškis, 
il 22 giugno 1873, venne ordinato sacerdote il 4 marzo del 1900. A San 
Pietroburgo si occupò della costruzione della chiesa del Sacro Cuore del 
Salvatore, i cui lavori vennero interrotti con lo scoppio della Rivoluzione 
Bolscevica nel 1917, che portò ad un suo arresto nel 1923 padre Matulio-
nis e condannato a tre anni di prigione. Scarcerato divenne parroco della 
chiesa del Sacro Cuore. Il 28 dicembre 1928, venne clandestinamente no-
minato vescovo titolare di Matrega e il 9 febbraio 1929, sempre in manie-
ra clandestina, ricevette l’ordinazione vescovile.

Venne arrestato una seconda volta nel novembre 1929 e condanna-
to a dieci anni di campi di concentramento nelle Isole Solovki, nel Mar 
Bianco e, successivamente, nel maggio 1933  ad un anno d’isolamento 
punitivo con l’obbligo dei lavori forzati. Liberato qualche mese dopo e 
tornato in Lituania, fu nominato vescovo ausiliare di Kaunas e cappel-



26

Martiri missionari

Gennaio/Marzo 2019

lano supremo dell’Esercito, carica che ricoprì per poco tempo, per via 
dell’invasione sovietica del 1940. Con l’occupazione nazista nel 1943, fu 
nominato vescovo di Kaišiadorys; quando nel 1944, le truppe sovietiche 
invasero di nuovo la Lituania, il regime comunista iniziò subito la perse-
cuzione della Chiesa.

Fu quindi arrestato per la terza volta e condannato a 7 anni di prigio-
ne; uscito dal carcere, nonostante l’età ed i problemi di salute, continuò 
il suo ministero, esortando a non scendere a compromessi con il regime. 
Il 20 agosto 1962, in seguito ad una perquisizione alquanto severa nella 
casa in cui alloggiava, il 1962 il nuovo Beato morì. Il decreto per la be-
atificazione riconosce  il martirio a causa delle sofferenza causate dal 
carcere.

“Le lunghe e penose degenze – ha detto il card. Angelo Amato alla Ra-
dio Vaticana - nelle prigioni, nei campi di concentramento, nei domicili 
coatti si protrassero per rutta la vita del Beato e sfinirono a poco a poco 
la sua forte fibra di sacerdote e di pastore. Ma le privazioni e le torture, 
non piegarono la sua volontà di bene. In quel periodo di buio della 
coscienza retta, ostilità dei nazisti e dei comunisti non aveva alcuna giu-
stificazione razionale. Era solo era il frutto dell’odio verso il Vangelo di 
Gesù e la Chiesa”.

Mons. Matulionis sopportò in vita umiliazioni e disagi della prigionia, 
nella lealtà al Vangelo vedendo in lui un ‘vero uomo di Dio’ e un ‘Santo’, 
totalmente affidato alla Divina Provvidenza.

“La volontà di Dio – ha detto mons. Jonas Ivanauskas, attuale 
vescovo di Kaišiadorys,  la fedeltà al Vangelo, alla Chiesa, al Santo 
Padre, alla Santa Sede, ma anche la forza: il carattere molto umile, 
molto amabile, con la forza, il non avere paura. Mons. Teofilius sottoli-
neava sempre la fiducia: non avere paura, il Signore sempre ci sta vicino, 
il Signore sempre è con noi”.

“L’Europa - ha sottolineato il segretario generale del CCEE, mons. 
Duarte da Cunha - è stata costruita anche sul sangue dei martiri, che sot-
to il regime sovietico, totalitarista e agnostico, non ha lesinato gli sforzi 
per difendere i diritti fondamentali di ogni uomo e si prodigò in partico-
lare per la salvaguardia della libertà di coscienza”.

La memoria liturgica del Beato Teofilius Matulionis è stata stabilita, 
per la sua diocesi, al 14 agosto. I suoi resti mortali sono venerati nella 
cripta della cattedrale della Trasfigurazione a Kaišiadorys.
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NELLO STILE DI  
AUTENTICA FRATERNITÀ

don Lorenzo Bruni*

Nello stile della più autentica fraternità propria dei membri dell’U-
nione Apostolica del Clero, abbiamo vissuto un bellissimo e forte mo-
mento di conoscenza e di condivisione al Convegno Nazionale svoltosi 
a Pompei nei giorni 26-27-28 novembre 2018 e proseguito per alcuni dei 
partecipanti con un’ulteriore giornata di permanenza nell’affascinante 
Terra campana.

Innanzitutto però le Relazioni, molto profonde e stimolanti: quella 
iniziale, affidata a Monsignor Antonio Pitta, Pro-Rettore della Pontifi-
cia Università Lateranense, dopo il saluto e la prolusione del Presidente 
Nazionale S. E. R. Monsignor Luigi Mansi, sugli aspetti teologici e scrit-
turistici del discernimento comunitario; quindi l’aspetto pastorale dello 
stesso discernimento, nel disteso e chiaro intervento di Padre Felice Sca-
lia, S. J., cui è seguito un breve dibattito in sala, concluso dal tradizionale 
intervento di un Responsabile del Sovvenire, per conto della Conferenza 
Episcopale Italiana, sempre interessante e attuale, nella giornata di mez-
zo; poi la Tavola Rotonda, a conclusione dei lavori, nella mattinata del 
Mercoledì, moderata da don Gian Paolo Cassano, Responsabile della no-
stra Associazione per la Regione Piemonte-Valle d’Aosta, e partecipata 
da Rosaria Deledda, Docente di I. R. C. di Buddusò, Mario Fumu e Anna 
Zoroddu, Coppia Responsabile dell’Èquipe Notre-Dame della Sardegna, 
e Padre Graziano Calci, S. J., del Centro ESDAC (Esercizi Spirituali per 
il Discernimento Apostolico Comune) di Napoli, che hanno presentato 
ai convegnisti, provenienti da quasi tutte le Regioni italiane, dal Nord 
al Sud della penisola, e dalle due Isole Maggiori, alcune esperienze di 
discernimento vocazionale e pastorale, negli ambiti della Scuola e della 
Famiglia, della Parrocchia e della Vita quotidiana. Molto apprezzata e 

* Socio UAC San Benedetto del Tronto
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simpatica, secondo il suo proprio stile, la presenza alla Tavola Rotonda 
e ai lavori di tutti e tre i giorni di don Nino Carta, Consigliere Nazionale 
U. A. C. e Vice-Presidente per l’Italia Centrale, che ha portato la sua te-
stimonianza di Parroco, legata a quelle di Rosaria e dei Coniugi Mario e 
Anna, già suoi parrocchiani, e ha raccontato anche della sua evangeliz-
zazione tramite la musica e il canto, essendo anche cantautore... e infatti 
tutti i partecipanti al Convegno hanno ricevuto in dono anche un CD 
contenente alcuni dei suoi brani, di ultima composizione.

Anche l’aspetto liturgico e celebrativo è stato curato fin nei particola-
ri: la vicinanza col Santuario ci ha permesso di essere fin da subito in co-
munione con la Chiesa locale e la devozione mariana verso la Regina del 
Sacratissimo Rosario. Proprio la prima sera, dopo l’apertura dei lavori, ci 
siamo recati in Basilica per pregare i Vespri, sotto la presidenza di Mon-
signor Mansi, nella Cappella del Beato Bartolo Longo, e concelebrare la 
santa Messa all’Altare Maggiore con S. E. R. Monsignor Tommaso Capu-
to, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato pontificio per il Santuario, 
che ci ha rivolto parole di saluto fraterne e piene di stima; la mattina di 
Martedì 27 poi, grazie alla vicinanza geografica, ci siamo recati pellegrini 
a Torre del Greco, in provincia e nell’Arcidiocesi di Napoli, per venerare 
il corpo di San Vincenzo Romano, uno dei nuovi cinque Santi canoniz-
zati da Papa Francesco lo scorso 14 ottobre, e donati alla Chiesa uni-
versale dal suo Ministero petrino, e concelebrare nel Santuario di Santa 
Croce, ove riposano le sue spoglie mortali, la santa Messa presieduta da 
S. E. R. Monsignor Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi, che 
ci raggiunto a nome e con la paterna Benedizione del Cardinale Sepe, 
nell’antivigilia della Solennità liturgica del Santo, che occorre proprio 
il 29 novembre. Nel pomeriggio poi abbiamo recitato il Santo Rosario 
animato dalle Suore del Santuario e dai Consiglieri Nazionali, che han-
no acceso le cinque lampade corrispondenti ai Misteri del Dolore, sotto 
la guida di Monsignor Mansi, che la mattina seguente, Mercoledì 28, ha 
subito presieduto anche la santa Messa all’Altare Maggiore, da noi tutti 
concelebrata, ripresa e trasmessa in diretta su TV2000… la stessa cosa è 
poi accaduta la mattina del Giovedì 29 per quanti si sono fermati anche a 
condividere l’ultima giornata di più marcata fraternità sacerdotale.

Naturalmente i momenti di condivisione fraterna, nella forma del Ce-
nacolo, previsto e svolto in due momenti nella giornata centrale di Mar-
tedì 27, e della distensione in amicizia, con la serata musicale folkloristi-
ca di Martedì 27, curata dal Fagnoni Music Group, proveniente dalla Città 
di Aversa, non sono mancati… anzi, hanno rafforzato e reso ancora più 
coeso il clima di unione degli oltre settanta convegnisti, ospiti dell’Hotel 
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“Pompei Resort”, la terza parte dei quali poi, nel pomeriggio del 28 no-
vembre e nella mattinata del 29, hanno voluto prolungare la permanenza 
per visitare le bellezze della Costiera amalfitana e immergersi nella sto-
ria con la visita proposta ed effettuata agli Scavi archeologici della Città 
sommersa dal Vesuvio.

E in effetti proprio all’ombra del Vesuvio, a bordo di un pratico pul-
lman, il pomeriggio del Mercoledì ha condotto i circa venticinque con-
vegnisti trattenutisi a Pompei lungo la litoranea verso Sud, con soste per 
scattare fotografie mozzafiato a Positano, a Praiano, ad Amalfi, dove ab-
biamo avuto il grande privilegio di visitare il Duomo e venerare la Tomba 
dell’Apostolo Andrea, anche qui nell’antivigilia della sua Solennità litur-
gica, e facendo poi ritorno in Hotel da Ravello e dal suggestivo Valico di 
Tramonti, da dove si scorge tutta la piana vesuviana.

L’indomani poi il vero privilegio di questi giorni è stato quello di com-
piere una magnifica visita alla Pompei romana, offerta dal Sovrintenden-
te per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio dell’Area Metropolitana 
di Napoli, il quale ci ha messo ha disposizione come guida una giovane e 
gentilissima Dottoressa per una passeggiata storico-artistica negli Sca-
vi, che ci ha portato ad apprezzare soprattutto alcune case con affreschi 
e nuove scoperte archeologiche, cui ella stessa ha preso parte in prima 
persona. Il pranzo fraterno poi è stato l’occasione, come avevamo fat-
to il Mercoledì con tutti quelli che erano già in partenza per far rientro 
alle loro Sedi, per salutarci e darci appuntamento a Roma per il 2019… 
nell’Assemblea Elettiva che, nel mese di novembre, ci vedrà correspon-
sabili della scelta dei nuovi Consiglieri e nella programmazione del cam-
mino futuro per il bene della nostra Realtà presbiterale.

Un sentito ringraziamento a Monsignor Mansi e a tutto il Consiglio 
Nazionale, e a quanti 
in diverso modo han-
no cooperato per la 
buona organizzazio-
ne del Convegno, che 
a detta di tutti è riu-
scito in modo più che 
buono, richiamandoci 
soprattutto all’apo-
stolicità del nostro 
Ministero ordinato 
nella Chiesa italiana. Il Gruppo UAC visita gli scavi di Pompei
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ORIENTAMENTI  
E NORME CEI

di Roberto Massimo*

A proposito della vocazione gli Orientamenti e Norme della CEI “I 
diaconi permanenti nella chiesa in Italia” affermano alcuni caratteristiche 
fondamentali riguardanti il suo discernimento. Rivediamole insieme.

 La vocazione al diaconato non è semplice momento di organizzazione 
dei servizi ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di grazia, che 
interpella il singolo soggetto e insieme suppone e domanda un cammino 
di fede da parte dell’intera comunità. La cura delle vocazioni, infatti, è 
compito di tutta la chiesa: essa, «costituita nel mondo come comunità di 
chiamati, è, a sua volta, strumento della chiamata di Dio, (…) impegnata 
a favorire, nella diversità delle responsabilità, tutte le vocazioni consa-
crate».  (CEI Vocazioni nella Chiesa Italiana 1)

La Chiesa quindi è garante dell’autentico discernimento perché in 
essa e per essa lo Spirito suscita i carismi e agisce mediate questi per la 
realizzazione piena della comunione.

Questo legame tra il cammino personale e quello ecclesiale chiede di 
essere particolarmente tenuto presente oggi, mentre il ministero diaco-
nale va prendendo nuova provvidenziale configurazione. Contesto ido-
neo alle vocazioni al diaconato è, quindi, una chiesa intenta a discernere 
le vie per le quali oggi il Signore la chiama a sostenere la responsabilità 
del Vangelo, a vivere e manifestare il mistero della comunione, a tra-

* diacono - Firenze
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durre in opere e in istituzioni le premure della carità e i diversi servizi 
pastorali. Per questi impegni si aprono ai diaconi preziose e interessanti 
possibilità.

L’atto del discernimento non può riguardare il singolo soggetto, ma 
l’intera comunità credente,  chiamata a valutare la coerenza del proprio 
annuncio. È qui che avviene il primo riconoscimento dei carismi o dei 
ministeri di fatto esercitati dall’aspirante, espressione della vocazione 
battesimale già in atto.

Il discernimento della vocazione al diaconato permanente, sia quan-
do questa incomincia a prendere forma come ipotesi, sia nel momento 
dell’accettazione di un soggetto come aspirante a questo ministero, va 
condotto con serietà ed è condizione determinante per l’intero cammino 
di formazione e per l’adeguata impostazione del futuro ministero. Esso, 
come impegna il soggetto a essere chiaro di fronte alla volontà del Signo-
re ed esigente con se stesso, così chiede alla pastorale diocesana altret-
tanta chiarezza sull’esistenza di fatto delle condizioni necessarie perché 
il ministero diaconale possa essere correttamente inserito ed esercitato 
in essa. (…)

I pastori (vescovi e presbiteri) – nelle rispettive responsabilità-, sono 
chiamati ad esercitare il discernimento per far emergere in pienezza la 
partecipazione di tutti all’edificazione della Chiesa. Questa operazione 
assume la forma di una conoscenza del soggetto che si prende cura del-
la sua persona in profondità. Mediante la sua conoscenza lo si aiuta ad 
entrare a sua volta in relazione con se stesso e con l’Altro da sé. Permet-
tendo così di verificare la coerenza tra il pensiero e la realtà del proprio 
vissuto. Perché attraverso il discernimento si compie una scelta che qua-
lifica la propria realizzazione come persona

Negli aspiranti si devono riscontrare la ricchezza delle virtù teologali, 
lo spirito di preghiera, l’amore alla chiesa e alla sua missione, il possesso 
delle virtù umane, quali l’equilibrio, la prudenza, il senso di responsabi-
lità e la capacità al dialogo, come pure la salute fisica e la disponibilità di 
tempo adeguati all’esercizio del ministero (cf. can. 1029).

In particolare, essi devono dimostrare di desiderare il diaconato non 
per interessi puramente personali o per progetti di singoli gruppi e nep-
pure primariamente per la propria realizzazione, ma per il servizio della 
chiesa, secondo il piano pastorale della diocesi. (…)

Per quanto riguarda l’atto di fede, nel discernimento convergono la 
risposta alla vocazione e la necessità di porsi pienamente alla sequela 
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di Cristo, nel primato della Grazia e in corrispondenza all’azione perso-
nale, secondo il dono dello Spirito e le caratteristiche della carità, nella 
responsabilità personale e l’impegno comunitario.

L’aspirante al diaconato deve essere sollecitato a un discernimento 
libero e consapevole della propria vocazione, in riferimento sia a ciò che 
il ministero diaconale è in se stesso, sia al significato che esso viene ad 
avere nella chiesa particolare e nella situazione storica della chiesa oggi. 
(…)

Alla responsabilità del discernimento è richiesto un accompagna-
mento che porta a comprendere e scoprire quale è la volontà di Dio in 
chi volendosi porre al servizio della carità nella comunità, si trova a com-
prendere se stesso nella libertà. Qualità che non è data per vivere se-
condo il proprio interesse, qualsiasi esso sia, ma per mettersi al servizio 
della comunione. Il discernimento (e l’autodiscernimento) è attività per 
mezzo della quale si scopre se stessi, gli altri  e il proprio compito che si 
ha verso la comunità. E questo non riguarda soltanto gli aspiranti.

Ciò premesso, sorge spontaneo chiedersi se siamo in sintonia con 
queste coordinate, perché la varietà di taluni atteggiamenti e imposta-
zioni del servizio diaconale sembrerebbero dire di no. Formatori e can-
didati hanno chiarezza e convinzione delle caratteristiche essenziali del 
discernimento? Hanno presenti il nutrito magistero che pur nella brevità 
del ripristino del diaconato la Chiesa ha copiosamente  prodotto?

Basterebbe ripensare a certe considerazioni che talvolta si sentono 
sul diaconato nella prassi, per riconoscere l’importanza delle afferma-
zioni fin qui enunciate. Il rischio della clericalizzazione che investe al-
cuni diaconi relegati di fatto al solo ambito liturgico. L’autoreferenzialità 
di altri nell’esercizio del proprio ministero che distacca dal legame con la 
comunità. Lo scarso coinvolgimento nella pastorale ordinaria che rende 
estranei i diaconi alla vita della comunità. L’inutilità di questo ministe-
ro dal momento che non permette né la confessione né la celebrazione 
dell’Eucaristia. 

 Un rinnovato discernimento sul ministero ordinato nel suo comples-
so sarebbe auspicabile e salutare per muoversi verso un maturità del ser-
vizio diaconale da accogliere, valorizzare  sfruttare maggiormente in una 
Chiesa tutta ministeriale. Altrettanto per quanto riguarda la chiarezza 
nel definire il servizio del diacono secondo le necessità, ma da non im-
piegare a intermittenza o esclusivamente come supplente. Auspicabile 
anche la linearità nel rivisitare e regolare le diversità di concezione del 
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servizio a livello di discernimento, formazione e destinazione ministe-
riale. Non dimentichiamo che il servizio del diacono è, e deve essere, il 
frutto e la missione che nasce da un sacramento.

Appare così utile chiudere questo riflessione con un passaggio della 
Dichiarazione congiunta introduttiva  alle Norme fondamentali per la for-
mazione dei diaconi permanenti e del Direttorio per il ministero e la vita dei 
diaconi permanenti, (Congregazione per l’educazione cattolica - Congregazione per 
il clero – 22/02/1998).

I documenti rispondono ad una necessità largamente avvertita di 
chiarificare e regolamentare la diversità di impostazione degli esperi-
menti fin qui condotti, sia a livello di discernimento e di preparazione, 
sia a livello di attuazione ministeriale e di formazione permanente. In 
questo modo si potrà assicurare quella stabilità di indirizzi che non man-
cherà di garantire alla legittima pluralità l’indispensabile unità, con la 
conseguente fecondità di un ministero che ha già prodotto buoni frutti 
e promette un valido contributo alla nuova evangelizzazione, alle soglie 
del Terzo Millennio.



DIOCESI DI ANDRIA

IL TEMPO DELLA VISITA AI MALATI È UN TEMPO  
SPESO BENE
Le riflessioni emerse durante l’ultimo cenacolo promosso 
dall’Unione Apostolica del Clero di Andria

Prosegue in diocesi il cammi-
no dell’Unione Apostolica del 
Clero che così come afferma 
lo Statuto: “è un’associazio-
ne aperta a ministri ordinati 
diocesani che si impegnano 
nell’aiuto vicendevole per re-
alizzare in pienezza la vita 
secondo lo Spirito, mediante 
l›esercizio del ministero. La 
sua nota caratteristica consi-
ste nel privilegiare la frater-
nità che scaturisce dal Sacramento dell’Ordine, allo 
scopo di favorire nel clero e nella Chiesa una vita di 
comunione ispirata al modello degli apostoli con Cri-
sto, immersa nella comunione della Trinità e espressa 
nella carità pastorale”. 
Momento privilegiato per la vita dell’UAC è il cenacolo 
in cui i membri si riuniscono a intervalli regolari per 
fare esperienza di carità fraterna, revisione di vita e 
ricevere, dal loro incontro, sostegno e stimoli per il la-
voro apostolico. Ed è così che come gruppo diocesano 
ci ritroviamo mensilmente per pregare, confrontarci e 
vivere un momento di autentica fraternità. Sono in-
contri molto semplici, aperti anche ai ministri ordinati 
non iscritti all’associazione, durante i quali ci si rac-
conta in tutta sincerità.
I nostri cenacoli iniziano sempre con un momento di 
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* Direttore UAC diocesi di Andria

    Don Gianni Massaro*
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preghiera e aiutati dal testo “I ver-
bi del prete” di Caldirola e Torre-
sin, riflettiamo sulle diverse azioni 
che caratterizzano l’esercizio quo-
tidiano del ministero presbiterale. 
Il Concilio Vaticano II ci ha ricor-
dato che la spiritualità del prete 
(e del prete diocesano in partico-
lare) passa attraverso l’esercizio 
concreto del ministero. Celebra-
re, benedire, battezzare, predica-
re ma anche studiare, ascoltare, 
scrivere sono azioni che hanno un 
intrinseco valore spirituale, che 
diventano la strada principale del 
discepolato di un prete e del suo 
cammino di fede. Ogni cenaco-
lo diventa così occasione per ri-
flettere su un’azione del nostro 
ministero sacerdotale al fine di 
riscoprirne la forza evangelica, di 
discernere il modo in cui oggi va 
vissuta e vigilare sulle sue insidie.
Nell’ultimo cenacolo, vissuto 
presso l’Ospedale Civile di Andria, 
aiutati dalla testimonianza del 
Cappellano don Sabino Lambo e 
del suo collaboratore don Giusep-
pe Zingaro, abbiamo riflettuto sul 
verbo “visitare gli infermi”.
Un sacerdote ha subito fatto nota-
re che “il tempo che normalmente 
noi presbiteri possiamo ritagliare 
per le visite ai malati deve essere 
sempre più difeso con fatica dai 
mille impegni e inconvenienti del-
la giornata. In realtà - ha aggiunto 
ricordando l’esperienza della ma-

lattia di un proprio genitore - il 
tempo che a noi manca, al malato 
non passa mai e le giornate che a 
noi sembrano troppo brevi e velo-
ci, per il malato risultano spesso 
vuote e lunghe. Il malato attende 
il nostro passaggio e il tempo che 
noi possiamo trascorrere con lui, 
gli sembra sempre troppo poco”. 
“Eppure - ha sottolineato un con-
fratello più avanti negli anni – vi-
sitare gli ammalati è prezioso per 
noi presbiteri. Spesso alla sera si 
tira il bilancio della giornata e non 
sempre i giorni più pieni di attività 
o di cose da fare ci sembrano spesi 
bene. Al contrario, quando abbia-
mo trovato i tempi e gli spazi per 
qualche visita ai malati, la giorna-
ta rivela tutta la sua bellezza e la 
sua fecondità. Il tempo della visita 
ai malati è certamente un tempo 
speso bene”. “È un tempo speso 
bene – ha proseguito don Giusep-
pe – anche perché ci fa rivivere le 
esperienze più profonde della no-
stra esistenza. La ferita del mala-
to chiede infatti una delicatezza e 
un rispetto che sono possibili solo 
a chi a sua volta ha conosciuto il 
mistero del dolore, i suoi pericoli 
e le sue grazie. Visitare il malato 
significa non solo entrare in uno 
spazio diverso (la camera d’ospe-
dale o la sua abitazione) ma anche 
in un tempo diverso: il tempo del-
la solitudine e della fragilità”. 
 “Mi colpisce – ha affermato don 
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Sabino – l’attaccamento spesso 
degli ammalati alla parrocchia, il 
desiderio di sentirsi ancora pie-
namente parte della comunità cri-
stiana, pur non potendo più parte-
cipare alle attività di tutti i giorni. 
Visitare un malato – ha aggiunto 
don Sabino – è anche prendersi 
a cuore le fatiche e le vicende di 
chi lo assiste. Dalla moglie o dal 
marito, dal figlio o dalla figlia che 
vedono deperire chi è a loro così 
caro, e per noi cappellani significa 
nel contempo essere vicini al per-
sonale medico assicurando loro 
anche momenti di crescita nella 
fede”. 
“È anche vero - ha affermato un al-
tro confratello - che ci sono diver-
si sentimenti difficili da decifrare 
e sostenere nel corso della visita 
agli infermi. La gamma è infinita e 
scorre tra questi due opposti: la fi-
ducia e la rabbia. C’è chi nella ma-
lattia si affida al Signore e cresce 
nella fede, ma c’è chi arriva a pro-
nunciare parole di rabbia e di ras-
segnazione. Sono sentimenti che 
noi sacerdoti dobbiamo imparare 
ad ascoltare e a comprendere”.
La riflessione si è conclusa facendo 
riferimento ai preti ammalati. For-
se tra le esperienze più toccanti e 
più edificanti della nostra vita pre-
sbiterale c’è stata quella della vi-
cinanza a un confratello sofferen-
te che continua a vivere in modo 
sublime il suo sacerdozio offrendo 

la sua sofferenza per il bene della 
Chiesa e dell’umanità intera.
Nel mese di marzo si rinnovano 
le iscrizioni all’UAC.  Nella lette-
ra inviata ai Direttori Diocesani 
dal Presidente Nazionale dell’UAC 
nonché Vescovo della nostra dio-
cesi, si incoraggiano i sacerdoti ad 
iscriversi all’Associazione. “Sebbe-
ne – scrive il nostro Pastore – devo 
con soddisfazione rilevare che 
il numero delle iscrizioni, dopo 
una lenta e graduale decrescita 
di qualche anno fa ora si mostra 
piuttosto stabile, anzi con qualche 
unità in più, aspettiamo tutti tante 
adesioni, anche nuove”.
Per la nostra diocesi, è possibile 
segnalare l’adesione a don Angelo 
Castrovilli o al sottoscritto. 

DA BARI
ESERCIZI SPIRITUALI
4 – 8 FEBBRAIO 2019

Si è tenuto nell’Oasi Santa Maria 
di Cassano Murge – BARI il Corso 
di Esercizi Spirituali guidati da  S. 
E. Mons. Luigi Mansi da lunedì  4 
febbraio a venerdì 8 febbraio 2019 
sul tema: ”Ministri di una Chiesa 
serva e amica “. Vi è stata una buo-
na partecipazione. I partecipan-
ti hanno espresso il loro grazie a 
Mons. Mansi per la sua semplicità 
e chiarezza nell’esposizione del-
le meditazioni e il loro compia-
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cimento a tutta l’organizzazione a iniziare dal Direttore Mons. Alberto 
D’Urso e a tutto il personale dell’Oasi.
L’Oasi Santa Maria  vuole continuare a proporsi come una provvidenzia-
le casa di spiritualità nella vita dei membri della nostra Chiesa di Bari-
Bitonto, aperta a tutte le Chiese sorelle, che rilancia l’invito di Gesù : 
“Venite in un luogo deserto  e riposate un poco” (Mc 6,31). 
Tutti abbiamo bisogno di forti esperienze di spiritualità e di formazione, 
specie se ci sono state affidate “responsabilità” all’interno della comuni-
tà ecclesiale:  presbiteri, diaconi, persone di vita consacrata, membri dei 
movimenti ecclesiali, di azione cattolica, della caritas, operatori pastora-
li, catechisti, famiglie, laici...

La Conferenza episcopale della Puglia insieme ai partecipanti al  
Corso degli Esercizi Spirituali a Cassano Murge il  7 febbraio 2019

I partecipanti al Corso degli Esercizi Spirituali a Cassano Murge 4-8  
febbraio 2019
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DALLA SARDEGNA

CENACOLO REGIONALE A TORREGRANDE - ORISTANO 5 febbraio 
2019

Il 5 febbraio 2019 i Direttori diocesani della Sardegna si sono riuniti nel-
la splendida località di Torregrande – Oristano. Sono stati programmati 
tutti i Cenacoli regionali per l’anno in corso e le visite che il responsabile 
regionale don Nino Carta farà a tutte le diocesi durante i cenacoli dioce-
sani. 
In Sardegna vi è un incremento molto forte di adesioni all’UAC in parti-
colare da parte dei preti giovani.

I direttori diocesani della Sardegna
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GUTERBERG, IL LIBRO  AMICO

a cura di don Gian Paolo Cassano

C. GHIDELLI, Oggi devo fermarmi a casa tua, El-
ledici, Torino, 2019, pp.136, € 15,00

Il Vangelo di Luca è quello che ci accompagna 
nel camino liturgico domenicale. Ad aiutarci in una 
lettura spirituale è il testo che mons. Carlo Ghidelli, 
pastore emerito di Lanciano – Ortona (già membro 
del Centro studi UAC) e noto biblista ci propone.

“Oggi devo fermarmi a casa tua” sono le parole 
che Gesù rivolge a Zaccheo quando entra nella città 
di Gerico, ma sono anche quelle parole con cui, at-
traverso le pagine del libro, entra nella nostra vita e 
dialoga con i nostri cuori. Il testo è scandito da quattordici tappe attraverso 
le pagine del Vangelo della misericordia, secondo la formula degli esercizi 
spirituali. Originale è la formula scelta, che offre la concreta opportunità di 
conoscere meglio alcuni documenti significativi del magistero della Chiesa, 
come le quattro “Costituzioni” del Concilio Vaticano II. Infatti ogni “eserci-
zio” si conclude con una lettura tratta dalla Sacrosanctum Concilium, dalla 
Dei Verbum, dalla Lumen Gentium e dalla Gaudium et spes. Un invito im-
portante, ma anche scorrevole e “leggero”, per pregare e riflettere sul senso 
cristiano dell’accoglienza del progetto di Dio e delle Beatitudini. 

L’autore, noto e fine biblista, originario della diocesi di Crema, è stato per 
molti anni docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica di Milano 
sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana ed assistente ecclesia-
stico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nella sua sede di Mi-
lano; successivamente, dal 2000 arcivescovo di Lanciano-Ortona, ritirandosi 
poi, per raggiunti limiti d’età, a Milano. Numerose le sue opere di esegesi 
biblica e spiritualità familiare. Fra le pubblicazioni con la Elledici: “Gesù 
sono io: titoli cristologici minori”, “Compagni di viaggio: maestri, colleghi 
e amici”, “La famiglia una pagina di Vangelo” e “Gesù visto da vicino: quasi 
un’intervista”.
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ASSEMBLEA ELETTIVA 2019
•  25 – 27 novembre 2019 a Roma nell’ Hotel “Casa tra noi” – 

via Monte del Gallo, 113 - Tel 06 39387355 – www.hotelca-
satranoiroma.com

CONSIGLI NAZIONALI
•  14 gennaio 2019 a Roma nella Sede nazionale

•  20 maggio 2019 a Roma nella Sede nazionale

•  23 – 25 settembre 2019 in Sardegna a Gavoi, diocesi di Nuo-
ro

•  25 novembre 2019 a Roma nella “Casa tra noi” – via Monte 
del Gallo, 113

CENTRO STUDI
•  6 maggio a Roma presso l’Università Lateranense

ADESIONI 2019
Grazie ai Direttori diocesani e ai soci che hanno rinnovato l’adesione all’UAC 
entro il mese di marzo 2019. Esortiamo coloro che ancora non l’avessero fatto a 
provvedere al più presto al rinnovo dell’adesione tramite il ccp n. 47453006 in-
testato a Unione Apostolica del Clero (da preferire) o tramite bonifico con IBAN  
IT 74 I 02008 05180 000001339751 presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI.

***

Errata corrige: nel numero  4-2018 di UAC Notizie a pag. 28 nella didascalia della 
foto di sinistra correggere “Sig.ra Zoppeddu…” con “Sig.ra Zoroddu…”. Ci scusia-
mo con l’interessata e con i lettori.

AGENDA 2019






