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RICORDANDO IL 140simo 
COMPLEANNO DELL’UAC 
ITALIANA

di don Stefano Rosati*

L’attualizzazione del carisma associativo da una parte e l’attualità 
ministeriale e pastorale dall’altra, quest’anno nel segno della pandemia, 
sono stati il “filo rosso” sotteso a tutti gli editoriali 2020. Ben sapen-
do che «nella storia della Chiesa, il “vecchio” e il “nuovo” sono sempre 
profondamente intrecciati tra di loro. Il “nuovo” cresce dal “vecchio”, il 
“vecchio” trova nel “nuovo” una sua più piena espressione» (TMA, 18), lo 
scorso 18 novembre abbiamo ricordato una data importante: i 140 anni 
della “nascita” dell’UAC italiana a Vicenza con la Messa presso l’altare 
della Madonna del Santuario di Monte Berico e la successiva prima “Adu-
nanza generale in una sala riservata”, dove erano presenti 36 preti veneti 
(18 della diocesi di Treviso, 12 di Vicenza, 3 di Venezia, 2 di Padova e 1 
di Verona). Potrà sembrare a chiunque un evento lontano e sarà pure per 
molti soci sconosciuto o dimenticato, ma viceversa a me pare un anni-
versario molto significativo anche per l’oggi associativo. 

Un primo tratto di attualità sta nelle proposte di formazione per-
manente portate avanti dall’UAC. Tra queste, ogni anno la delegazione 
UAC Nord (e in anni recenti tutta l’UAC italiana) rinnova l’appuntamen-
to di Monte Berico con una giornata di pellegrinaggio mariano. Anche 
quest’anno, segnato dalla pandemia, lo si è fatto in presenza! L’UAC non 
si stanca, nella stagione della formazione permanente “istituzionalizza-
ta”, promossa dalle Chiese locali, di proporsi nella veste della informalità 

* Vice Presidente Vicario – Direttore Parma
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(cf. PO, 8), oggi anche in remoto, per iniziativa dei gruppi associativi lo-
cali (che non a caso conservano il nome di “circoli”) e della “rete” infor-
matica nazionale (ed internazionale), anche a fronte della “interruzio-
ne” degli appuntamenti formativi del calendario diocesano. In fondo, il 
problema della formazione permanente non sta tanto in quale progetto 
seguire: il suo impianto teorico si è chiarito negli ultimi decenni e que-
sto grazie anche a molteplici esperienze, pressoché in tutte le diocesi 
d’Italia. Il vero problema della formazione permanente non sta neppure 
nelle proposte, quanto in chi le attua! Se tutti gli “attori” fossero anche 
dei “facilitatori”! L’esperienza insegna che una cosa è certa: gli incaricati 
diocesani o le proposte strutturate e ufficiali non bastano. Si dà l’esi-
genza di “animatori del quotidiano”, che facilitino con la loro “media-
zione” il ravvivamento del fuoco del “dono di Dio” che deve continuare 
ad ardere in ognuno nella concretezza delle situazioni personali e mini-
steriali, storiche ed ecclesiali. Ecco, ad esempio, la nascita nell’UAC del 
progetto “Animatori del presbiterio” che ci impegna e ci appassiona in 
questi ultimi anni e che è un peculiare modello formativo di quella che 
chiamiamo “formazione non-formale o del Buon samaritano”. 

Un secondo tratto di attualità: i Confratelli veneti di Monte Berico, 
adottando lo spirito e la regola dell’Unione apostolica internazionale, 
fondata a Parigi 18 anni prima dall’Abate Victor Lebeurier (1832-1918), 
in quel 18 novembre 1880 costituirono il primo Circolo italiano. Colui 
che elessero come superiore, il “fondatore” Luigi Marini (1847-1908), 
parla sempre di «confluenza», ma è interessante che dall’altra parte, con 
una punta di soddisfazione tutta francese, sempre si parli di «affiliazio-
ne». Anche qui troviamo un ulteriore e preciso indizio di attualità, pro-
prio in questo periodo di “commissariamento” in cui è messa alla prova 
la gestione e forse anche la stessa ragion d’essere della UACI, cioè dell’U-
nione apostolica nel suo livello internazionale. Ma noi, fin da Monte Be-
rico, e cioè fin dagli inizi, abbiamo riconosciuto la “precedenza” della 
dimensione internazionale su quella nazionale! Tale “precedenza” non 
è solo e soltanto storica, ovvero cronologica, ma teologica, sullo stampo 
della ecclesiologia conciliare, che contempera chiesa universale e chiese 
particolari nella loro “mutua inclusione”, così come la con-federazione 
internazionale e le unioni diocesane, che, a loro volta si organizzano 
operativamente in Federazioni nazionali, sul modello delle Conferenze 
episcopali. Perciò, l’UAC oggi si definisce come “Confederazione mon-
diale di Unioni diocesane”. Tale “precedenza”, quindi, è recepita sotto il 
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profilo giuridico negli attuali Statuti, che sono appunto quelli della Con-
federazione, che tutte le Federazioni nazionali assumono e traducono 
ciascuna in un Direttorio nazionale. Sempre ribadendo che l’unità asso-
ciativa di base, anche questa teologica prima che pratica, sia quella del 
Circolo diocesano e che ormai da quasi quaranta anni il “cavallo di batta-
glia” dell’UAC sia stato (e sia tuttora) quello della spiritualità diocesana 
e della spiritualità diocesana dei ministri ordinati, che «la Federazione si 
propone anzitutto di promuovere» (cf. Direttorio, 2,1).

In conclusione, appare chiaro ancora una volta che anche nel caso 
dell’UAC , da Parigi, e da Monte Berico quella italiana, fino ad oggi, come 
è nella natura stessa del carisma in quanto “grazia degli inizi”, sono con-
tinui e sempre necessari i suoi “adattamenti”: «Si può dire che charisma 
fundationale est simpliciter immutabile ac multipliciter mutabile, e cioè 
che il carisma originale e fondazionale è nella sua essenza immutabile, 
in quanto grazia concessa al fondatore, ma può permettere vari adat-
tamenti e varie evoluzioni precisamente per meglio raggiungere il suo 
fine» (cf. A. Roest Crollius).  Ma è altrettanto chiaro che questi adatta-
menti non si possano negare, pena il rinnegamento del carisma stesso e 
soprattutto del “Donatore”. Ben venga, dunque, che l’inculturazione del 
carisma associativo continui…
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LETTERA
DEL PRESIDENTE

Carissimi Confratelli dell’UAC,
questa mia lettera vi giunge con il nostro UACNotizie, l’ultimo dell’an-

no trascorso 2020, nelle prime settimane del nuovo anno 2021. Tutti av-
vertiamo un grande senso di trepidazione mentre ci inoltriamo in questo 
nuovo anno. Mille domande attraversano i nostri cuori così duramente 
provati: come sarà il 2021? Finirà la pandemia? Riusciremo a riprendere 
la vita come prima, sia sul piano personale che pastorale e, più in gene-
rale, ecclesiale? E tante domande ancora…

Vorrei dire a me stesso e a voi tutti. Cari confratelli: Coraggio! Non 
dimentichiamo mai, nemmeno per un attimo, che la nostra vita, la nostra 
vita di uomini e di preti, è nelle mani della provvidenza del buon Dio. 
Il quale, come ci ricorda il buon P. Cristoforo, di manzoniana memoria, 
“non turba mai la gioia dei suoi figli se non per preparare loro una più 
certa e più grande”. Vorrei ripetere con voi le parole del profeta Osea 
(6,1) “Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà”. 

Non che quello che sta accadendo venga direttamente da Dio, ma è 
solo frutto della fragilità della nostra condizione umana, cosa che facil-
mente noi, ubriacati dai successi del progresso, abbiamo dimenticato. E 
Dio si è fatto vicino e solidale con noi, mandando addirittura suo Figlio a 
condividere la nostra realtà di uomini fragili e deboli. Il mistero natalizio, 
celebrato nelle scorse settimane, ci ha fatto contemplare proprio questa 
vicinanza incredibile, ma reale, del nostro Dio alla vita di ciascuno di noi.

Ora, rinvigoriti nelle nostre energie spirituali e pastorali dalla gioia di 
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aver riscoperto la vicinanza del Divino Pastore, incamminiamoci in que-
sto nuovo anno col sincero desiderio di farci anche noi, sul Suo esempio, 
sempre più vicini e solidali con le persone che ci sono da lui affidate per 
il nostro ministero pastorale. Ma, vi prego, se c’è una attenzione prefe-
renziale da avere, subito dopo gli ultimi e i poveri, questa è da offrire con 
cuore aperto e sincero ai nostri confratelli, soprattutto quando sappiamo 
che c’è qualcuno tra noi che sta vivendo momenti di solitudine e di sof-
ferenza particolare. Non facciamoci mai mancare il calore di una sincera 
fraternità.

Con questo invito, che diventa anche una consegna, vogliate accoglie-
re il mio cordiale augurio di pace e serenità per questo anno 2021, con un 
grande ideale abbraccio a tutti!

Vostro

✠  Luigi Mansi
Presidente Nazionale UAC-Vescovo di Andria



6 Ottobre/Dicembre 2020

Speciale Convegno Nazionale 2020

SPECIALE CONVEGNO ANNUALE 
UAC 2020

Nell’anno 2020 causa la pandemia non è stato possibile celebrare il consue-
to Convegno annuale UAC che si sarebbe dovuto tenere a Torino il 23-25  
novembre 2020. 
Abbiamo chiesto la cortesia ai Relatori di inviarci il loro contributo per 
iscritto in modo da pubblicarlo in questo n. 4 – 2020 di “UAC Notizie”. 
I Relatori hanno accolto l’invito e ci hanno inviato i loro testi che molto vo-
lentieri pubblichiamo, come era stato comunicato dal Presidente nazionale 
con l’approvazione del Consiglio nazionale.
Pubblichiamo quindi la I Relazione di don Michele Gianola e la II Relazione 
di Suor Mariangela Tassielli fsp.
Un sincero grazie per la loro generosità oltre che per la preziosa disponibi-
lità.

La Redazione

LA CULTURA CONTEMPORANEA  
DINANZI ALLA VOCAZIONE

Don Michele Gianola*

RELAZIONE

«È imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il 
Vangelo» (Francesco, Evangelii gaudium, 22). L’espressione appare un pa-
radosso che incrocia come in un oggetto impossibile i due termini della 
questione. Anche il tema che mi è affidato è racchiuso tra due estremi che 

* Nuovo sottosegretario della CEI e  già direttore dell’Ufficio nazionale Vocazioni.
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spesso sono ritenuti egualmente distanti, come posti su piani distinti, 
che faticano ad intersecarsi o, peggio, su rette divergenti, che si allonta-
nano sempre più. 

Eppure, «la parola ‘vocazione non è scaduta’. L’abbiamo ripresa 
nell’ultimo Sinodo, durante tutte le sue fasi. La sua destinazione rimane 
il popolo di Dio, la predicazione e la catechesi e, soprattutto, l’incon-
tro personale che è il primo momento dell’annuncio del Vangelo (cf. EG, 
127-129). Conosco alcune comunità che hanno scelto di non pronunciare 
più la parola ‘vocazione’ nelle loro proposte giovanili, perché ritengono 
che i giovani ne abbiano paura e non partecipino alle loro attività. Que-
sta è una strategia fallimentare. Togliere dal vocabolario della fede la 
parola ‘vocazione’ significa mutilarne il lessico correndo il rischio, presto 
o tardi, di non capirsi più» (Francesco, Incontro con i partecipanti al con-
gresso dei centri nazionali per le vocazioni delle Chiese d’Europa, Roma, 6 
giugno 2019).

Nel corso del 2018, l’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni 
della Conferenza Episcopale Italiana ha realizzato un’indagine statistica 
per testare il polso dei cattolici praticanti proprio sul significato della pa-
rola ‘vocazione’1. I significati che vengono direttamente collegati al ter-
mine rimandano alla fede, alla chiamata, solo dopo elementi che richia-
mano alla vocazione nelle sue forme. «Il dato è interessante almeno per 
due motivi: intanto, permette di rilevare l’inizio di una emancipazione 
da quell’idea di vocazione riferita unicamente al sacerdozio ministeria-
le e allo stato di vita secondo i consigli evangelici, avviato con l’accen-
to posto dal Concilio Vaticano II sulla universale chiamata alla santità 
(cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen gentium, 48-50) e ribadita 
in ‘varie circostanze dal magistero successivo’ (cf. Pontificia Opera per 
le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove vocazioni per una nuova Europa, 11). 
Dall’altra, però, lascia evaporare qualsiasi orizzonte di scelta definitiva 
(cf. Francesco, Christus vivit, 264). In altre parole: se da una parte si è sle-
gato il concetto di ‘vocazione’ da quello di ‘vocazioni’, dall’altra si rischia 
di marcare il primo a scapito del secondo. In maniera grossolana […] se 
prima ‘avere la vocazione’ significava pensare di diventare prete o consa-
crarsi, oggi il rischio [tra i cattolici praticanti] è sapere che la chiamata è 

1  Macrì, E. – Cortellessa, P., «Vocazione che scuote e interroga: una ricerca statistica tra 
i cattolici praticanti», Vocazioni XXXVI (2019) 1, 26-28. Ulteriori approfondimenti sono 
disponibili su: www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it.
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per tutti […] senza che poi [la] si concretizzi in una reale scelta di vita»2. 
Diverso per il clima culturale più in generale laddove, per chi ancora se 
ne interessi, l’idea di vocazione, se è legata a qualcosa, si confonde con 
le sue forme3.

Che significa, quindi, l’invito di papa Francesco a riconoscere che la pa-
rola vocazione è destinata al popolo, a chiunque e impegnarsi per rinno-
varne l’annuncio nella predicazione e nell’incontro personale in una cul-
tura e in un tempo che è definito come quello dell’uomo ‘senza vocazione’?

TERRA

È importante tornare all’inizio delle Scritture, laddove si racconta di 
un fantoccio d’uomo plasmato di polvere che rimane senza vita finché 
non riceve l’alito dello Spirito (cf. Gen 2,7). Sembra di stare chiusi dentro 
il cenacolo, la sera dopo la Pasqua, nel momento prima che i discepoli 
vedessero il Signore Risorto passando dalla paura alla gioia. È possibile 
fare memoria della vocazione di ciascuno di noi presbiteri, al momento 
prima della nostra conversione, quando si viveva forse anche bene ma 
senza ancora aver udito la Parola che ci ha dato l’ardore della vita. Così 
è la vita di tutti gli uomini, prima di diventare credenti e così è ad ogni 
inizio del Vangelo.

Penso sia necessario acquisire uno sguardo fatto di una fiducia non di-
sincarnata nei confronti della cultura tornando a credere che non esiste 
una cultura refrattaria al Vangelo, diversamente dovremmo pensare che 
la Salvezza non sia universale e che non lo possa essere. Ed è proprio qui, 
in questa possibile eventualità che la Parola sia accolta e non soltanto 
rifiutata che si innesta il ministero della Chiesa, la semina abbondan-
te dei fedeli e dei pastori che poggia unicamente sulla consapevolezza 
vissuta della forza del seme. Diversamente – se ci si convince dell’in-
vincibile aridità del terreno – si smetterà di seminare e di annunciare e 
il raccolto, sorgerà altrove (Mt 3,9): là, fuori dalla porta di ognuno, c’è 
il Signore che – visitatore atteso4 – tenacemente bussa (Ap 3,20) senza 

2  Gianola, M., «La migliore versione di te stesso. Orizzonti sulla vocazione», Vocazioni 
XXXVI (2019) 6, 10-17. Disponibile anche su: www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it

3  Per un ampio approfondimento: Martinelli, P., Vocazione e forme della vita cristiana. 
Riflessioni sistematiche, Bologna 2018.

4  È il titolo di un’opera di Arcabas, pseudonimo di Jean-Marie Pirot (Trémery, 1926-
2018).
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fare violenza, senza imporre nulla, solo con l’unica insistenza di chi ama. 
Bussa, il digitus paternae dextere, dal luogo nel quale è riversato (Rm 5,5) 
annunciando costantemente a ciascuno la propria figliolanza con Dio 
(Rm 8,16). Al nucleo della persona c’è lo Spirito che ad ogni respiro (cf. 
Sal 150) testimonia l’annuncio contenuto nel battesimo di Gesù: «Tu sei 
mio figlio, amato» (Mc 1,11). In Cristo, anche noi, siamo figli del Padre. 
È questa la prima chiamata che dal di dentro plasma la terra di cui sia-
mo fatti, plasma i pensieri e i sentimenti prima delle azioni e traspare5 
– come attraverso vasi di coccio (2 Cor 4,7) – nell’esercizio della carità, 
amore di Dio che si espande in una vocazione che è sempre missione (cf. 
Francesco, Evangelii gaudium, 273). Ogni vocazione nella Chiesa, infatti, 
è sempre personale: mai per sé soltanto, sempre con qualcuno e a servi-
zio di qualcun altro6.

Le medesime dinamiche della vita spirituale personale possono esse-
re riconosciute in maniera analoga nella polis intesa come corpo. Infatti 
«lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di 
Dio». «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e 
senza alcun legame tra di loro, ma volle costituire un popolo, che lo rico-
noscesse secondo la verità e lo servisse nella santità […]. Perciò nessuno 
si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo con-
to della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono 
nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, 
nella dinamica di un popolo» (Francesco, Gaudete et exsultate, 4).

Il cambio di sguardo nei confronti della cultura è ricordare che la no-

5  «A chiunque può essere capitato di avere riempito di cera liquida una bella lampada 
di terracotta e di aver poi constatato, non senza un certo disappunto, che il fluido era 
‘trasudato’ imbrattando il ripiano o la tovaglia sottostante. In idraulica tale fenomeno 
prende il nome di ‘percolazione’ e descrive ‘il passaggio lento di un liquido attraverso 
una massa porosa’. Anche nella vita spirituale accade così: la materia di cui siamo fatti, 
l’argilla di cui siamo plasmati (Gen 2,7) ha in sé la capacità di lasciar ‘percolare’ l’amore 
di Dio che è riversato nel cuore (Rm 5,5); il tesoro contenuto nel vaso di creta (2Cor 4,7) 
inzuppa pian piano pensieri e sentimenti trasformandosi in azione. È il percorso della 
Parola di Dio e l’itinerario di ogni vocazione: dalle orecchie, al cuore, alle mani (cf. Fran-
cesco, Udienza Generale, 31 gennaio 2018)» (Gianola, M., «La potenza di Dio», Vocazioni 
XXXVI (2019) 3, 6-7). Disponibile anche su: www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it.

6  Nella vocazione del presbitero, ad esempio, si pensi alla costitutiva appartenenza 
al presbiterio insegnata dal codice di diritto canonico, che riprende l’insegnamento del 
Concilio: il presbitero esiste unicamente nel legame con una Chiesa locale (LG 28; OT 9; 
PO 2.7.8.9.) «una prelatura personale, un istituto di vita consacrata, una società che ne 
abbia la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girova-
ghi» (C.I.C. 265).
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vità viene dal Vangelo e non dalla tecnica così, da una parte occorre rico-
noscere che non serve studiare modalità nuove per l’annuncio se queste 
non poggiano sul solido fondamento della Chiesa stessa che è la vita del 
Figlio, la comunione della Trinità7; dall’altra, che l’annuncio della fede è 
fatto per essere destinato – nella sua radice – a chi non crede8. Il cambio 
di mentalità nei confronti degli uomini e delle donne che ‘formano’ la 
cultura è fare memoria che il kerigma è partito dal racconto orale, la noti-
zia è passata di bocca in bocca – perché è così che si accendono i cuori – e 
anche quando si è cristallizzata nella forma scritta del Vangelo ha sem-
pre avuto bisogno di essere annunciata e trasmessa non solo a parole ma 
con la vita: «prima di preparare concretamente quello che uno dirà nella 
predicazione, deve accettare di essere ferito per primo da quella Parola 
che ferirà gli altri, perché è una Parola viva ed efficace […]. Questo rive-
ste un’importanza pastorale. Anche in quest’epoca la gente preferisce 
ascoltare i testimoni: “ha sete di autenticità […] reclama evangelizzatori 
che gli parlino di un Dio che essi conoscano e che sia a loro famigliare» 

(Francesco, Evangelii gaudium, 150).

BRECCE

L’opera dell’evangelizzazione è l’arte antica del Battista, l’invito del 
tempo dell’attesa: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri» (Is 40,3; Mt 3,3). Così, provo ad individuare alcune brecce, possibili 
feritoie che come solchi nella dura terra possano accogliere il seme della 
Parola.

7  Cf. Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 43. 
8  «I comunisti sono stati indicati, più che tutti gli altri atei, come ambienti pericolosi, 

quasi inidonei alla fede […]. Queste motivate messe in guardia potevano sollevare un 
paradosso sconvolgente: la fede, fatta per essere annunciata, sembrerebbe difficilmente 
vitale là dove non è stata annunciata. Questa apparenza di una fede troppo debole per 
sopportare il contatto di un ateismo deve essere tolta di mezzo: la fede è fatta per vincere 
il mondo: la dove pare vinta non si tratta di lei, ma della nostra vita di fede, di una vita 
di fede o amputata o alterata. Val la pena che il problema sia chiarito, perché pesa sull’e-
vangelizzazione del mondo attuale. Ci occorre sapere: se gli ateismi oggi costituiscono 
per i cristiani tentazioni davanti alla quali essi soccombono o possono appena soprav-
vivere o se, al contrario, questi ambienti atei non costituiscono per noi luoghi ai quali 
Dio ci destina, circostanze favorevoli dove la fede può crescere vigorosamente in noi ed 
essere annunciata agli altri. Questa seconda ipotesi, io l’ho sperimentata come vera; altri 
cristiani l’hanno sperimentata come me» (Dêlbrel, M., Noi delle strade, Milano 1969; orig. 
francese, Nous autres gens des rues, Paris 1966, 306-307).
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RALLENTATI

La mutazione antropologica di cui già alcuni anni fa Benedetto XVI 
parlava nel suo discorso alla Certosa di san Bruno è descritta in un’e-
spressione di Ralph Waldo Emerson: «Pattinando sul ghiaccio sottile, 
l’unica speranza di salvezza è la velocità»9. L’incertezza, l’inquietudine, 
la solitudine che l’isolamento dovuto ai lockdown dell’attuale pandemia 
di covid-19 ha fatto emergere lo evidenzia in maniera problematica10. 
Eppure, quanto è vero e quanto può essere fecondo per chiunque essere 
accompagnato/a in questo rallentare per imparare a fermarsi e scoprire 
che nel fondo di sé non abitano soltanto il buio, il freddo e i fantasmi del 
passato, l’angoscia per il futuro ma più alla radice ancora la voce dello 
Spirito che riscalda, dal di dentro. «In questo tempo, due parole hanno 
accompagnato la vita di ognuno e chi se le è sentite rivolgere nella veri-
tà, a voce oppure scritte in chat, ne ha potuto godere la vitalità e sentirsi 
rinvigorito: “Come stai?”. È la possibilità offerta di raccontare gli affanni, 
i dolori, le ansie, le fatiche, le gioie e le preoccupazioni dell’oggi e del 
domani, è l’energia trasmessa dal sentirsi parte dell’interesse di un altro 
[e questo è estremamente vocazionale]»11.

SMASCHERATI

«La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quel-
le false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agen-
de, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità» (Francesco, Momento 
straordinario di preghiera in tempo di epidemia, 27 marzo 2020). La rifles-
sione è feconda sia dal punto di vista personale che pastorale e trovo che 
possa diventare una breccia capace di aprire il futuro non soltanto della 
società ma della Chiesa. Ci siamo trovati a pensare all’oggi senza cerca-

9  L’espressione è citata in apertura del volume di: Baumann, Z., Voglia di comunità, Bari 
2001, 20074.

10  «Il motivo per cui siamo stati male è evidente: noi umani non siamo fatti per rimane-
re “chiusi”. La chiusura ci ha resi infelici, ci ha posti e ci pone in una condizione contraria 
alla beatitudine» (Battocchio, R., «Il tempo, il desiderio e l’altro. Beatitudine e apertura 
del cuore», Vocazioni XXXVII (2020) 6, 10).

11  Gianola, M., «Interesse», Vocazioni XXXVII (2020) 4, 6. Il contenuto è disponibile su: 
www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it
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re il futuro che in esso è racchiuso12 schiacciati dalle emergenze – non 
soltanto nel tempo di pandemia, anche prima – impediti nel rispondere 
all’unico invito evangelico da ricevere nel tempo di persecuzione o cala-
mità: «Risollevatevi, alzate il capo» (Lc 21,28). Per che cosa vale la pena, 
vivere e morire? La nostra cultura costringe alla ricerca della bellezza 
a tutti i costi, della perfezione, di emergere e contare per qualcuno, es-
sere importanti, riconosciuti e di questa cultura, anche noi siamo parte 
(cf. Francesco, Presentazione degli auguri natalizi della Curia Romana, 22 
dicembre 2014). Togliere le maschere, rimanere nudi davanti a Dio, sma-
scherati perché amati nella propria povertà, spogliati come davanti al 
medico capace di guarire, come davanti all’amato/a che ti ama semplice-
mente perché sei tu. E anche questo è estremamente vocazionale.

(IPER) CONNESSI

Siamo tutti sulla stessa barca. È la frase spesso ripetuta durante la 
pandemia e se nel tempo della tempesta è possibile che gli uomini di-
vengano solidali, riconoscendo il legame che tutti li unisce e che solo dà 
vita, è altrettanto possibile che si lasci spazio ai pensieri peggiori e alle 
paure, iniziando ad odiarsi gli uni gli altri, guardandosi come avversari, 
nemici, incursori o minacce. Dalla barca – pur di salvare se stessi13 – si è 
disposti a buttare a mare gli altri, illusi dalla tentazione menzognera del 
‘si salvi chi può’. «In questo tempo diventa urgente riflettere, pensare, 
contemplare il legame come elemento essenziale della persona. Che la 
vita e la storia sono intessute in un intreccio di legami che soli offrono la 
possibilità di lasciar scorrere la vita dello Spirito – la vita stessa – come 
in un dedalo di tubature, in un reticolo di vasi sanguigni che portano la 
linfa a tutto l’organismo. Senza, la vita, non è possibile»14 e non è possi-
bile la vocazione.

12  Gianola, M., «Per un futuro creativo riscoprire la parola “vocazione”», Vita e Pensiero 
CIII (2020) 6, 107-112.

13  In una delle scene finali di Dunkirk – (regia di Christopher Nolan, 2017) – per liberare 
di zavorra il battello crivellato di colpi che ormai sta per affondare, uno dei soldati pieno 
di rabbia vuole costringere a scendere l’unico straniero presente. 

14  Gianola, M., «La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due (GE 
141). Tematica annuale 2020-2021» in www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it.
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SPERANZA

Nel tempo della pandemia di covid-19 la preoccupazione e la speran-
za riguardo al futuro sono emerse anche attraverso un’altra espressione: 
‘andrà tutto bene’15. Anch’essa proietta lo sguardo, la tensione, l’ango-
scia e la fiducia sul domani per il quale è necessario ricordare sempre che 
«la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. 
La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una 
speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro 
presente»16.  È questo presente, infatti, l’unico spazio che siamo chiamati 
ad abitare, la nostra casa, il nostro spazio, il nostro presbiterio, la nostra 
diocesi e parrocchia è l’oggi che contiene già in germe le intuizioni e la 
fecondità di quello che sarà domani. Coraggio! «La vocazione è così: “Se 
noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la 
cura scaturiranno in maniera spontanea. [Il patriarca Bartolomeo] ci ha 
proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla genero-
sità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che significa 
imparare a dare e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, 
di passare gradualmente da ciò che voglio io a ciò di cui ha bisogno il 
mondo di Dio. È la liberazione dalla paura, dall’avidità, dalla dipenden-
za” (Francesco, Laudato si’, 11)»17. Accompagnare la vita e la vocazione di 
ciascuno, in tutte le stagioni della vita è l’opera feconda di cui ci possia-
mo occupare, soltanto insieme!

15  «‘Andrà tutto bene’ è il dono di una santa donna, Giuliana di Norwich, anche se tanti 
che scandiscono e disegnano quelle tre parole non lo sanno. Sono parole nate dalla Pa-
rola creatrice e a essa tornano come preghiera colma di speranza, anche inconsapevole 
ma luminosa e vera» (Tarquinio, M., «“Andrà tutto bene” è una bugia bianca? No, è una 
preghiera colma di speranza», www.avvenire.it, 27 marzo 2020).

16  Benedetto XVI, «Spe Salvi», AAS 99 (2007) 985-1027, §1.
17  Gianola, M., «La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due  

(GE 141). Tematica annuale 2020-2021» in www.rivistavocazioni.chiesacattolica.it.
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OSARE, CHIAMARE, 
ACCOMPAGNARE

di suor Mariangela Tassielli, fsp*

RELAZIONE

Davanti a un tema come questo sono mille i percorsi possibili per af-
frontarlo, e infinite le domande che ne scaturiscono. Immagino però che 
anche la semplice scansione dei tre verbi possa essere un orientamento 
nell’affrontarlo e svilupparlo: 1. Osare 2. Chiamare 3. Accompagnare 
Parto dalla mia personale esperienza nel mondo dei giovani e in partico-
lare della pastorale giovanile vocazionale. Guardando questa scansione 
dei tre verbi si può intravedere una sorta di progressione; si ha come 
l’impressione di avere davanti un percorso chiaro, delle indicazioni pa-
storali sull’agire, sulle priorità da dare, sulle sfide da accogliere. Tante 
volte mi sono confrontata e misurata con progetti di pastorale vocazio-
nale che – consapevolmente o meno – si fondavano su queste tre fasi: 1. 
OSARE per fare breccia (nei cuori, nell’indifferenza generale, in giovani 
a volte troppo distratti da tante cose per riuscire ad ascoltare la volontà 
di Dio). E per far questo diventano necessari: eventi, idee anche le più 
originali, personaggi di tendenza (meglio se anche suore, frati, preti so-
cial, cantanti o influencer). 2. Quindi: CHIAMARE! Fare appello alle co-
scienze dei più giovani perché con coraggio rispondano, perché ascolti-
no, perché seguano Colui che su ognuno di noi ha un progetto d’amore. 
Un progetto che scardina certezze acquisite, che porta lontano dagli af-
fetti, che chiede di tagliare i ponti con una certa “vecchia vita”. 3. E poi 
ancora noi per ACCOMPAGNARE. Noi, o alcuni tra noi, con la giusta 

*Figlia di San Paolo, musicologa e blogger, è attualmente la Responsabile di Paoline 
Editoriale  Libri. 
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competenza nell’accompagnamento e discernimento. E dunque, emerge 
come nostro compito: accompagnare coloro che “sono chiamati” a matu-
rare una risposta libera, totale e consapevole. Tutto perfettamente sen-
sato, conseguenziale, logico direi. Peccato che non abbiamo sempre i 
“testimonial” giusti per poter fare breccia nei cuori. Peccato che non 
sempre abbiamo energie e possibilità per creare i giusti eventi, all’altez-
za delle nostre idee. Peccato che siano pochi “i chiamati” che hanno il 
coraggio di arrivare fino in fondo. Peccato che i giovani siano così fragili 
e che non riescano più a sostenere la radicalità dei consigli evangelici o 
di scelte radicali e permanenti quali il ministero sacerdotale. Peccato che 
siano pochissime le persone che hanno giuste e lungimiranti competen-
ze per accompagnare i cammini vocazionali. Peccato… 2 “Osare, chiama-
re, accompagnare”, suor Mariangela Tassielli – www.cantalavita.com – 
m.tassielli@paoline.it Eppure, vent’anni di esperienza diretta nella 
pastorale vocazionale mi dicono che dietro tanta chiarezza si insinuano 
pericolose tentazioni e – consentitemelo – rischi di «sterilità», nel senso 
proprio del termine: «non-fecondità», «non-generatività». Perché?! Per-
ché il soggetto delle azioni – di tutte queste azioni – siamo noi: la nostra 
creatività, i nostri sforzi, i giovani o le persone di qualsiasi età e condi-
zione coinvolte in un percorso vocazionale. E il vero protagonista della 
chiamata passa in secondo piano. Lo interpelliamo per chiedergli operai 
per la sua messe. Ma poco siamo effettivamente disposti a seguirlo nei 
luoghi che sceglie e tra le persone che sceglie. E allora, il primo passo che 
vi chiedo di compiere – nel pensare e ripensare l’attenzione vocazionale 
e la pastorale che ne consegue – è di provare a rimodulare la scansione di 
questi tre verbi. Collochiamo a primo posto il verbo chiamare, di seguito 
gli altri. Quindi la progressione che ci guiderà sarà questa: 1. Chiamare 2. 
Osare 3. Accompagnare. E proviamo ora a entrare in ogni singolo verbo e 
a trarne sfide, rischi e prospettive. 1. Chiamare Collocato qui al primo 
posto, questo verbo ristabilisce il senso e le gerarchie. Chiamare è un’a-
zione specifica che Dio fa, per primo e per motivi assolutamente ignoti. 
Dio è colui che per primo agisce, colui che chiama, colui che sempre chia-
ma, nonostante le crisi, le contro-testimonianze, i crolli demografici… 
Tutte le volte che qualcuno “ha fatto l’occhiolino” a Gesù suggerendo 
persone in gamba, rispettabili, credibili non è mai accaduto nulla. Tutte 
le volte che qualcuno si è autoproposto a lui non ha mai ricevuto un in-
vito alla sequela. Il tema che come filo conduttore ha unificato le relazio-
ni del Convegno – «Chiamò a sé quelli che volle» – ci riporta con i piedi 
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per terra: chi chiama è Dio, chi propone progetti è lui, chi elargisce cari-
smi è lui, chi dà un forte scossone alla vita è sempre e solo lui. Ed è questa 
priorità sostanziale, questa precedenza logico-cronologica a fare la dif-
ferenza. Solo nella misura in cui Dio chiama per primo, ed entra in un’e-
sistenza, può diventare – per quella esistenza – luce, motore, energia. Ciò 
che deve accadere in modo reale tra la persona e Dio è l’incontro. Solo 
nella misura in cui l’incontro si genera, una vita può avere qualcosa di 
cui far memoria, qualcosa con cui confrontarsi nei momenti difficili, un 
evento a cui ritornare, su cui far leva, una voce con cui rientrare in rela-
zione anche dopo dolorose prese di distanza. Naturalmente da questa 
priorità logico-ontologica di Dio e della sua Parola ne vengono conse-
guenze dirette per l’agire di chi si misura anche con scelte pastorali1 . - 
Dio chiama chi vuole. E per quanto possiamo dire di saperlo, le nostre 
comunità, i nostri seminari, i nostri conventi non sono specchio di que-
sta nostra “certezza”. Dio chiama chi vuole, vero, ma poi nella realtà quo-
tidiana nessuno è risparmiato dai nostri criteri. Ci aspettiamo che un 
bravo ragazzo 1 Da questo momento in poi non parlerò più di pastorale 
vocazionale, perché ritengo che nella pastorale la dimensione vocazio-
nale non sia una questione di ambito specifico o settoriale. La dimensio-
ne vocazionale, più di ogni altra, deve essere trasversale alla pastorale 
tout court. Solo se agiamo nella consapevolezza che è Dio a muoversi per 
primo verso e nella la storia di ogni uomo e donna, che è lui a interpella-
re ognuno e a offrire doni specifici perché una risposta sia possibile, al-
lora e solo allora la pastorale diventerà accoglienza, integrazione, cam-
biamento, aggiornamento, ascolto, adesione, affidamento, vera 
evangelizzazione e maturazione nella fede. 3 “Osare, chiamare, accom-
pagnare”, suor Mariangela Tassielli – www.cantalavita.com – m.tassiel-
li@paoline.it entri in seminario. Ci aspettiamo che una brava ragazza 
resti in eterno in parrocchia (non è raro incontrare parroci che ostacola-
no cammini verso la vita consacrata per non perdere un aiuto validissimo 
in parrocchia). E siamo anche prontissimi a scoraggiare chi ha vissuto 
situazioni difficili, chi non è mai riuscito a prendere in mano la propria 
vita, chi continua a rimandare sempre e comunque qualsiasi scelta. E se 
siamo onesti, dobbiamo ammettere che anche le nostre comunità par-
rocchiali faticano a essere grembo per tutti, e dico tutti, coloro che Dio 
chiama: scetticismi, distanze, interrogatori, giudizi… Spesso e volentieri 
è il modo con cui accogliamo i nuovi chiamati. Magari noi personalmen-
te no, ma i nostri laici? i gruppi presenti?… Loro sì, loro con difficoltà 
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riescono ad accogliere i diversi, ad aprirsi ai nuovi, a far respirare acco-
glienza a chi arriva e porta con sé qualcosa di nuovo, anche solo un’i-
dea... Non possiamo allora non chiederci il perché. E se questa vi sembra 
un’esagerazione, allora dovete trovare il modo di uscire dalle mura che vi 
circondano e andare tra chi ha provato a tornare nelle nostre comunità 
parrocchiali e non c’è riuscito, dovete ascoltare le motivazioni di chi è 
andato via, di chi ha deciso di cercare altrove e ha trovato... - Dio chiama 
dove vuole. E questa è una certezza. Nulla può fermalo. E penso ad am-
bienti fisici, virtuali, familiari, sociali. Non ha bisogno di conventi, di se-
minari, di eventi, di campiscuola, di omelie preconfezionate, di catechesi 
ad hoc. A volte una frase buttata lì, una pagina di un libro… può avere la 
stessa forza delle parole di Gabriele a Maria. Numerosissime sono le per-
sone la cui vita si è aperta a Dio quasi per caso, senza che nessuno abbia 
fatto nulla. Il fatto che lui chiami così, mette ognuno di noi sul chi va là. 
Ci chiede di saper leggere dentro agli eventi, alle situazioni, alle novità. 
Ma ci chiede anche di essere strumenti di novità, di lavorare su noi stessi 
per abbattere i limiti interiori, le precomprensioni condizionanti che ci 
impediscono di vedere Dio all’opera. Se Dio chiama dove vuole e chi vuo-
le allora questo significa che la vita è ovunque, che può germogliare 
ovunque e non esiste nulla che la blocchi. Sapremo accorgercene? Sapre-
mo accoglierla? - Dio elargisce carismi. Dio chiama e, chiamando, elargi-
sce carismi. Qualcuno citerà san Paolo e mi ricorderà che i carismi sono 
dati a beneficio di tutti, per l’edificazione della Chiesa. Vero! Ma i carismi 
Dio non li dà alle pietre. I carismi che Dio dà alla Chiesa per l’edificazione 
del suo Corpo vivente passano attraverso le persone, e non ci sono storie. 
Accogliere carismi personali è accogliere quei doni che Dio stesso sta 
donando alla sua Chiesa, all’umanità. Integrare i carismi personali in 
percorsi di maturazione comunitaria – cammini umani e spirituali – si-
gnifica arricchire e dare spessore alle nostre Chiese, alle nostre comuni-
tà, al nostro futuro. Se penso alla vita religiosa, non posso non accorger-
mi che i tentativi di piegare i carismi personali (a volte fino ad 
annientarli), pur con motivazioni sante e ascetiche, in realtà a lungo an-
dare hanno portato a un impoverimento delle congregazioni e delle per-
sone, del carisma originario e delle forme apostoliche. Mutatis mutandis 
è ciò che accade nelle comunità ecclesiali e in ogni comunità sociale: 
quando per motivi santissimi o umanissimi si frustrano i carismi l’unico 
reale effetto che si ottiene è l’indebolimento dell’intero Corpo. La Chiesa 
è comunità di chiamati che rispondono. Come tale è viva e dinamica. 
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Quindi, fatto salvo il nucleo essenziale immutabile, il suo è un Corpo 
vivente e quindi capace in sé di trasformazione. Tale trasformazione è un 
processo che 4 “Osare, chiamare, accompagnare”, suor Mariangela Tas-
sielli – www.cantalavita.com – m.tassielli@paoline.it o si attiva a partire 
dai singoli chiamati, dai doni/carismi di ognuno ricevuti da Dio, o neces-
sita di accompagnamento, perché il Corpo cresca in sé «bene ordinato». 
Dove però la misura del «bene» va cercata in Dio e non nei nostri criteri 
di ordine, di stabilità, di immutabilità, di sicurezza. Lo Spirito nel quale 
ogni chiamato è immerso è novità, è creazione nuova, è energia, è incon-
tenibilità. E questo non è solo poesia, preghiera, spiritualità disincarna-
ta. Questo Spirito agisce nella storia realmente così, viene da dove vuole 
e porta dove vuole. E spesso e volentieri questo suo agire ci destabilizza, 
ci chiede di aprirci a un nuovo che non riusciamo a volte a comprendere, 
a sostenere, ad accogliere… e pur inconsapevolmente lo blocchiamo. 
Quel battezzare, quell’immergere nello Spirito di Dio è porre le basi per-
ché la vita del chiamato sia realmente e concretamente piena dei doni di 
Dio, con tutto ciò che ne consegue. Ma se Dio fa tutto, noi cosa facciamo? 
Stiamo a guardare? Ovviamente no. Il nostro compito fondamentale è: - 
ascoltare; - scrutare; - coltivare il discernimento; - attendere; - custodi-
re; - non forzare; - non scoraggiare. Da tutto questo scaturisce naturali-
ter il secondo passo: osare. 2. Osare Osare: «Avere il coraggio di fare cosa 
che sia per sé temeraria, rischiosa, imprudente o per qualsiasi motivo 
ardita». Ecco, così il vocabolario Treccani definisce il verbo che segna il 
secondo passo della nostra riflessione. Osare ha quindi di per sé a che 
fare con rischi da correre, con non-certezze, non-sicurezze, instabilità, 
tentativi, fallimenti, coraggio, determinazione… e – perché no? – parre-
sia. Spesso e volentieri quando pensiamo a cosa possa significare per noi 
– pastoralmente, vocazionalmente – quell’osare, facilmente pensiamo a 
cose da fare, a decisioni da prendere, a un non so che di sensazionale, 
fuori-misura… E ancora una volta pensiamo a strategie, eventi, progetti, 
cose… Così facendo però permettiamo alle opere di chiuderci, ci bloccar-
ci, e ci allontaniamo dalla gente, dalle relazioni, da ciò che ci permette-
rebbe realmente di - ascoltare; - scrutare; - coltivare il discernimento; - 
attendere; - custodire; - non forzare; - non scoraggiare. 5 “Osare, 
chiamare, accompagnare”, suor Mariangela Tassielli – www.cantalavita.
com – m.tassielli@paoline.it L’esperienza del Covid, il blocco quasi tota-
le di ogni attività pastorale, l’impossibilità di creare eventi, di incontrare 
fisicamente le persone, ha svuotato molte chiese. Quello che sta acca-
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dendo e che accadrà forse ci sfugge ancora nella sua radicalità, ma avrà 
ripercussioni pesanti. E non sarà colpa del Covid o delle messe celebrate 
online o in tv. Le porte che si sono chiuse in tempo di pandemia hanno 
urlato più di mille proclami o di mille intenzioni. E non mi riferisco alle 
porte chiuse a causa dei vari DPCM, ma a quelle porte che sono rimaste 
chiuse per paura, per impotenza, per superficialità. Quello che la gente, 
da molte parti nei territori locali, ha sperimentato è stata una chiesa 
chiusa, spaventata, vecchia, lontana dalle domande, incapace di portare 
la sofferenza del popolo. Sono venuti al pettine molti nodi che abbiamo 
per anni ignorato o giustificato. È venuta fuori una pastorale sacramen-
tale, spesso devozionistica, centrata quasi esclusivamente sulla figura 
sacerdotale e sulla sola celebrazione eucaristica. È come se tutta la plu-
ralità di ministeri e carismi sia stata spazzata via con un colpo di spu-
gna… È come se la Parola di Dio fosse diventata improvvisamente un’i-
nutile carta straccia priva di valore. È come se le famiglie, da sempre 
chiamate Chiese domestiche, di fatto fossero luoghi insufficienti per ce-
lebrare il Mistero. L’unica cosa che la stragrande maggioranza è riuscita 
a fare è stato portare in giro ostensori o puntare le telecamere verso gli 
altari o i tabernacoli. E tutto il resto? Ma forse è venuto fuori quello che 
di fatto già c’era, quelle convinzioni che già serpeggiavano... È come se la 
messa con il solo sacerdote proiettata in streaming avesse detto alla gen-
te che in fondo non esiste assemblea, che non è necessaria, che non serve 
essere Corpo di Cristo. Basta nutrirsi del Corpo di Cristo. Abbiamo colpi-
to per molti anni, e ripetutamente, l’ecclesiologia di comunione. La crisi 
pandemica ci ha rimesso davanti, quasi come prova a specchio, la realtà 
delle cose: quei colpi, inferti a lungo, sono stati colpi quasi mortali. E a 
quei colpi possiamo dare dei nomi: - scoraggiamento dei carismi; - non 
accoglienza della pluralità vocazionale e ministeriale; - livelli insuffi-
cienti di formazione (e non penso onestamente ai laici, che anzi sempre 
più frequentemente risultano essere attualmente tra i più formati); - 
scarsa capacità di collaborazione; - imposizione della linea gerarchica di 
contro a uno sviluppo sociale e antropologico sempre più predisposto 
alla dimensione orizzontale-partecipativa; - chiusure, irrigidimenti su 
posizioni radicali a livello di morale sessuale a cui però non ha trovato 
corrispondenza una altrettanto forte presa di posizione su questioni di 
morale sociale; - distanza dalla vita concreta delle persone; - non dispo-
nibilità (per carenza di tempo, gestione di più incarichi) all’accompagna-
mento spirituale delle persone. Per quanto tutto questo possa avere giu-
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stificazioni validissime, resta però un dato di fatto: quella che viene 
fuori non è una Chiesa capace di seminare Vangelo, non è vocazional-
mente parlando attraente, bella, coinvolgente. E quando parlo di bellez-
za, di attrazione, non penso ai fuochi d’artificio, ma a quella bellezza 
propria della radicalità evangelica, che attrae proprio per la sua forte ca-
rica, per le convinzioni, per quella passione irrefrenabile che la muove. 
Naturalmente non voglio generalizzare verso il basso. So che ci sono 
buone pratiche che fanno onore… ma non è la media… Abbiamo molto 
da fare, molto su cui riflettere per ricominciare… È a partire da questo 
allora che dobbiamo ripensare a cosa possa significare oggi osare. Dob-
biamo avere il coraggio, ognuno di noi in primis, di vivere la bellezza e 
l’autenticità del Vangelo. Dobbiamo semplicemente fare quello che Gesù 
ha fatto, con temerarietà, senza giustificazioni di sorta: 6 “Osare, chia-
mare, accompagnare”, suor Mariangela Tassielli – www.cantalavita.com 
– m.tassielli@paoline.it dobbiamo esserci per la vita degli altri, nella 
vita degli altri. Dobbiamo decidere di smettere di misurare il dono e le 
sue conseguenze. Dobbiamo scegliere di essere ministri del Dio-con-noi 
secondo le logiche del Dio-con-noi. Non esiste salvezza se non incarna-
ta. Non ha senso un’omelia fatta di rimproveri se non conosciamo la sof-
ferenza di chi abbiamo di fronte, se non abbiamo raccolto le sue lacrime. 
Non ha senso non assolvere un aborto se non abbiamo fatto parte del 
discernimento di quella mamma che non ha avuto il coraggio di far na-
scere il suo quarto figlio malato, avendo già conosciuto la sofferenza 
atroce e la morte dei primi tre. Non ha senso nessun annuncio di miseri-
cordia se non siamo capaci di sprecare del tempo per sostenere l’impo-
tenza umana di fronte alla sofferenza lacerante. Osare non è sperimen-
tare. Osare non è programmare cose innovative. Osare non è stupire con 
effetti miracolistici. Ci è chiesto di correre il rischio di far scoprire il vol-
to di Dio attraverso le nostre mani, il nostro volto, la nostra prossimità, 
la nostra delicatezza di coscienza, la bellezza e la profondità di ogni sin-
gola parola… L’umanità non ha bisogno di altro. Dio non ha bisogno di 
altro. Tutto questo ci renderà capaci - di ascoltare il dolore e le gioie, le 
domande silenziose di chi cerca e i perché che inquietano molti animi; - 
di scrutare i tempi e i luoghi per scoprire Dio all’opera, per comprendere 
le vie nuove che ci chiederà di attraversare, per riconoscere i doni che lui 
farà alla sua Chiesa e alla storia attraverso anche i più fragili, i più mise-
ri, i meno “degni” ai nostri occhi, ma da lui chiamati; - di coltivare il di-
scernimento, e di farlo insieme, sapendo di non possedere nessuna veri-
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tà, ma consapevoli di farne parte; certi che lo Spirito parla nella 
comunità, vivifica una comunità, chiama nella comunità; - di attendere 
che si realizzi l’opera di Dio, nei tempi di Dio, senza forzare la mano, 
senza spingere gli eventi in forza di opportunità e logiche umane o ge-
stionali; - di custodire la chiamata alla vita di ogni singola persona che 
costituisce la comunità: dal bambino battezzato all’anziano da accom-
pagnare alle soglie del paradiso, dal giovane ammalato, alla mamma di-
sperata, dal lavoratore o lavoratrice deluso/a e disoccupato/a all’adulto 
in crisi o al giovane nel pieno delle sue scelte; - di non forzare la mano di 
Dio, applicando i nostri criteri, inducendo chi seguiamo a scegliere una 
cosa piuttosto che un’altra, una via o una persona piuttosto che un’altra; 
- di non scoraggiare. Avrei potuto scegliere la forma positiva: di incorag-
giare. Ma forse è banale. Quasi scontata. Invece dobbiamo imparare a 
non scoraggiare gli altri, a non convincerli delle loro fragilità indebolen-
do la loro autostima. Un buon maestro comprende il motivo del fallimen-
to del suo discepolo e gli insegna a migliorarsi. Il mondo ha bisogno di 
questo: di chi non prenda atto del fallimento per scoraggiare, ma di chi 
aiuti a migliorarsi, incoraggiando nella verità. 3. Accompagnare A questo 
punto va da sé che accompagnare sia quasi la dovuta e logica conseguen-
za di quanto detto fino a questo punto. Non mi riferisco agli accompa-
gnatori vocazionali “professionisti”. A coloro cioè che seguono i cammi-
ni vocazionali con le giuste e opportune conoscenze. Loro lo fanno con 
competenza, e va benissimo che 7 “Osare, chiamare, accompagnare”, 
suor Mariangela Tassielli – www.cantalavita.com – m.tassielli@paoline.
it esistano queste figure, ma oserei dire che sono figure a tempo determi-
nato. Hanno il loro senso in un certo tempo della vita. Ma l’accompagna-
re come azione ministeriale non coincide con questa fase. È qualcosa di 
ben più sfidante: sia per chi accompagna che per chi è accompagnato. 
Accompagnare un cammino di fede, che è naturalmente una risposta vo-
cazionale, è ciò che invera l’annuncio, l’evangelizzazione, la maturazio-
ne di una risposta di fede. Una volta una ragazza, alla fine di un incontro, 
mi disse: «Tu sei come tutti gli altri? Dite tante belle parole e poi non 
avete mai tempo per accompagnarci nel cammino verso Dio? Non serve 
sapere di avere la polmonite se nessuno ti aiuta a guarire». Per me quelle 
parole furono in quel momento – e hanno sempre continuato a essere – 
una cartina di tornasole: quale senso avevano le mie parole, il mio an-
nuncio, la mia testimonianza di fede, le mie catechesi se poi non poteva-
no diventare cura concreta della quotidianità delle persone? Non è 
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sufficiente indicare Dio. Non servirebbe neppure riuscire a far vedere il 
suo volto se poi non avessimo il coraggio di accompagnare giovani e 
meno giovani a Lui. L’accompagnare rimanda all’essere presenti nella 
quotidianità, nelle scelte di ogni giorno; rimanda all’attenzione, alla 
cura, alla custodia. Chi accompagna diventa testimone della fedeltà di 
Dio, mai stanco di esserci nelle situazioni più disparate. Ma chi accompa-
gna deve alimentarsi di fortezza, per non mollare, per non cedere quando 
tutto sembra assurdo e ogni tentativo sembra destinato a fallire. Accom-
pagnare fa rima con discrezione, delicatezza, prudenza, generatività, 
maieutica. Chi accompagna non crea dal nulla, ma fa nascere ciò che già 
c’è. Se l’annuncio e l’iniziazione hanno a che fare con l’osare, l’arte 
dell’accompagnamento è propria della fase mistagogica: si è chiamati ad 
accompagnare nel Mistero, per imparare a vivere il Mistero e a lasciarsi 
generare dall’incontro con il Mistero. Chi accompagna non guida, non 
sta davanti, non indica la meta. Il Gubernator è solo Dio. È lui a dare la 
direzione. È lui a condurre. È lui a chiamare. Chi accompagna lo fa stando 
accanto, a volte dietro. Chi accompagna sostiene, incoraggia; aiuta a fare 
memoria, a riconoscere scogli pericolosi, a rallentare, a non cambiare 
strada nella nebbia, ad ascoltare la Voce. Chi accompagna ha il cuore di 
Dio. Vorrei concludere con una frase che mi disse molti anni fa un sacer-
dote, a cui avevo chiesto di accompagnarmi nell’ultimo tratto di strada 
del mio cammino vocazionale. Lui mi disse: «Io non potrò fare altro per 
te che prestarti le mie orecchie per ascoltare meglio Dio. Non potrò par-
lare per te. Non potrò scegliere per te. Sarai tu che a un certo punto do-
vrai scegliere se firmare una cambiale in bianco con Dio. Sarà lui a scri-
vere il prezzo. Solo tu e Lui firmerete. Io ascolterò con te». Pensate se 
ogni fratello e sorella potesse trovare in noi semplicemente questo… E 
non penso solo ai ministeri ordinati. Penso anche alla ministerialità pre-
sente nelle nostre realtà ecclesiali. Se l’accompagnamento fosse uno sti-
le della vita cristiana quanto sarebbero più fraterne le nostre comunità, 
seminatrici di una più autentica umanità, testimoni veraci di ferite gua-
rite, di peccati redenti, di amore condiviso. Se le famiglie fossero accom-
pagnate nel loro sì anche nei tempi di crisi… Se i malati terminali fossero 
accompagnati a dare senso al loro dolore, a scoprire Dio presente nella 
loro impotenza… 8 “Osare, chiamare, accompagnare”, suor Mariangela 
Tassielli – www.cantalavita.com – m.tassielli@paoline.it Se i bambini 
fossero accompagnati costantemente nella loro crescita non solo umana, 
ma anche divina… Se gli anziani fossero accompagnati a vivere fino in 
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fondo anche il venir meno delle loro forze… Se i giovani fossero accom-
pagnati a scoprire la forza e la bellezza di un rapporto autentico con 
Dio… Se i sacerdoti, i religiosi, le religiose fossero accompagnati a ridare 
ogni giorno nuovo senso e radicalità al loro sì a Dio… Se le comunità 
fossero accompagnate a scoprire le vie di autenticità che Dio chiede di 
percorrere per diventare sacramento di salvezza per l’umanità… E allora, 
questo è l’augurio che faccio a ognuno di voi (e di noi): essere orecchie di 
Dio, aiutare ogni uomo e donna che il Signore ci mette accanto ad ascol-
tare e a riconoscere la sua Parola, il suo progetto d’amore. E poi restare, 
accompagnare, non abbandonare mai nessuno – anche quando ci è chie-
sto di osare, di rischiare –, perché le nostre mani possono essere le mani 
della Provvidenza, attraverso cui Dio diffonde tenerezza, sostegno, inco-
raggiamento, fiducia.
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SEI VENUTO  
A ROVINARCI! (Mc 1,24)

La paradossale missione di Cristo  
affidata ai discepoli nel Vangelo  
di Marco

di don Rino La Delfa*

Qualsiasi sforzo teso a far tesoro del significato decisivo dei versetti 
3,13-16 del vangelo di Marco allo scopo di rischiarare temi come la chia-
mata dei discepoli, il loro speciale rapporto di intimità con Gesù e la mis-
sione di predicare e sanare, produrrebbe esiti insufficienti e peccherebbe 
di una certa ingenuità, se non ci chiedessimo cosa in primo luogo abbia 
davvero voluto dirci l’evangelista.

La sua narrazione infatti intreccia i temi della chiamata, della comu-
nione e della predicazione or ora accennati, associando tuttavia al cuore 
della missione di Gesù una inequivocabile intenzionalità liberatoria dal 
male, finendo così col fissare il senso e in qualche modo determinare 
integralmente l’impegno dei discepoli. Parliamo della loro assimilazione 
allo scopo stesso della sua missione.

Ponendo nelle loro mani la forza “di scacciare i demoni” egli di fatto 
li associa radicalmente a sé nel conflitto frontale a cui è sospinto dalla 
sua “unzione” contro tutto ciò che, mentre avversa l’opera di Dio nella 
creazione e nell’uomo, mette innanzitutto in serio pericolo l’annuncio e 
l’accadimento del Regno.

* Docente presso la Facoltà Teologica di Sicilia - Palermo
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Una rilettura del testo è dunque necessaria, sebbene vada compiuta 
nel suo contesto. Il Cristo, sposo (2,19) e signore del sabato (2,28), viene 
a ricompattare un nuovo popolo stabilito dalla simbolica creazione dei 
Dodici (3,14.16), immagine plastica dell’inaugurazione del Regno di Dio, 
non senza aver tuttavia “scacciato”, nel senso di espellere permanente-
mente dall’orizzonte, tutto ciò che può riportare quel popolo nella con-
dizione di divisione e di alienazione. Condivide così con i suoi discepoli 
la missione di predicare con potenza, ovvero di esercitare la forza intrin-
secamente liberatrice della parola. Ma ecco il testo di Mc 3,13-16:

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono 
da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a pre-
dicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque 
i Dodici».

Risolutivo per comprendere il senso pieno del contenuto che Marco 
ha voluto dare a questa narrazione, è il leggerla nel contesto dell’intero 
capitolo terzo in cui è situata e nella prospettiva dei precedenti, dal mo-
mento che questo capitolo sembra essere stato volutamente steso per 
sottolineare come il punto culminante della chiamata di Gesù sul monte 
e della costituzione del gruppo dei Dodici, sia il conferimento del potere 
di “scacciare i demoni” (v. 15: καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια).

Il verosimile retroterra semitico del versetto sarebbe meglio identifi-
cato in questa resa: “e parimenti diede/pose nelle loro mani la potenza di 
espellere gli spiriti immondi”. La parola che è presumibilmente sottesa al 
greco ἐξουσία (exousía) è  חוכ  (koah), forza, potenza. Designa nell’ebraico 
una capacità concreta in luogo dell’astratto greco che invece rimanda a 
un contesto legale. Ne è prova la conseguente scelta del verbo “cacciare” 
il cui retroterra semitico è certamente ׁשַרָּג , garash, che si dice anche della 
donna ripudiata legalmente.

La “potenza” sarebbe dunque affidata da Gesù per il compimento pie-
no della missione che ha come conseguenza di mostrare in atto l’auto-
revolezza della parola e dei gesti dei discepoli, conformi a quelli da lui 
esercitati. Di Gesù Mc 1,22 rammenta: «Erano stupiti del suo insegna-
mento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli 
scribi». E al v. 27 aggiunge: «Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: “Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata 
con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!”».

Un esame del contesto, dell’ambientazione e della struttura di questo 
breve incontro sul monte dimostra che nel duplice tratto distintivo dello 
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“stare con” Gesù e di essere “mandati” da lui, i Dodici assumono il ruolo 
vitale di amministratori di quel regno di Dio che nel Vangelo era stato 
fino a questo momento il fulcro del ministero stesso di Gesù. Quel Gesù 
emerso come l’incaricato, appositamente designato da Dio della missio-
ne di combattere e vincere ogni opposizione all’opera di Dio, in questo 
passo estende apertamente il suo potere e la sua autorità ai Dodici che 
lo circondano. Per l’uditorio sofferente e provato di Marco, forse nel mo-
mento cruciale in cui la resa dei conti cosmica tra le “potenze del male” e 
il regno di Dio sembra essere giunta a un punto di svolta, i Dodici rappre-
sentano un paradigma per la pratica di quel ruolo divinamente sancito 
anche in un’epoca successiva alla risurrezione.

Non può essere diversamente. Dalla prima all’ultima pagina, il Van-
gelo di Marco ci immerge nell’immediatezza della guerra combattuta da 
Cristo contro le forze del male esortando a seguirlo in questa difficile 
lotta, il culmine della quale sarà la croce. L’evangelista non perde tempo 
ad annunciare la vittoria di Dio nelle parole con cui principia il “Vangelo 
di Gesù Cristo il Figlio di Dio” (1,1) attendendosi tuttavia che la sua acco-
glienza diventi una forza che accenda ed entusiasmi coloro che vengono 
alla fede (1,45). Emerso vittorioso dalla prima battaglia con Satana du-
rante la tentazione nel deserto in Mc 1, Gesù continua la sua campagna 
contro il Diavolo in tutta la Galilea, combattendo una guerra di parole 
unita ad azioni energiche. Con questo messaggio libera il popolo della 
Galilea dal dominio di Satana: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al vangelo» (1,15). Le forze del male si an-
nidano sullo sfondo di tutto il Vangelo, smascherate e scacciate da Gesù 
ad ogni passo. Il primo intervento soprannaturale di Gesù non è altro che 
un esorcismo in Mc 1. Mentre predicava nella sinagoga di Cafarnao, Gesù 
ordina al demone di un uomo posseduto, che gridava testimoniando la 
sua origine divina, di tacere (1,25).

Il Vangelo descrive Gesù come il medico dell’umanità malata nello 
spirito; narra l’entusiasmo sempre crescente con cui era seguita la sua 
attività liberatrice e come la folla accorresse da lui da ogni parte. Dinanzi 
alle remore dei cultori della legge religiosa ebraica che criticavano la sua 
vicinanza ai peccatori, egli ribadisce: «Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma 
i peccatori» (2,17). E mentre condanna con parole decise l’invidia e l’i-
pocrisia dei farisei, si mostra compassionevole nei confronti della folla, 
capisce l’urgenza dei loro problemi immediati, e anziché prendere delle 
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distanze cerca il modo pratico di essere visto e udito da tutti (cf. 4,1). 
Presenta il suo messaggio di liberazione da ogni genere di male.

Il racconto del terzo capitolo si innesta in questa dinamica. Comincia 
col situare Gesù in una “sinagoga” dinanzi a un gruppo di farisei che lo 
osservano per vedere se nel giorno di sabato avrebbe guarito un uomo 
che aveva la mano inaridita (vv. 1-2) e si conclude con il suo ingresso in 
una “casa” in cui accanto alla presenza di una grande folla spicca l’in-
tervento dei suoi parenti che ritenendolo insano di mente partono per 
venirlo a prendere (vv. 20-21). Al centro di queste due coordinate sta il 
monte su cui Gesù chiama i suoi discepoli a stare con lui, incaricandoli di 
una specifica missione liberatrice.

Ciò che risalta in questo racconto tripartito, oltre ai tanti significativi 
particolari su cui non ci soffermiamo, non è tanto il contrasto voluta-
mente tratteggiato da Marco, nell’episodio della sinagoga, tra la rilut-
tante ritrosia dei farisei che li spinge a tenere “consiglio contro di lui per 
farlo morire” (v. 6) e la conclamata autorevolezza della predicazione e 
dell’azione di Gesù attestata dalla folla; tanto meno più tardi, nella casa, 
il contrasto tra il calore di questa folla che radunata attorno a lui ne rico-
nosce l’autorevolezza e l’approccio a Gesù dei parenti bacato dalle loro 
restrizioni mentali a tal punto da ritenerlo insano (v. 21).

Ciò che davvero campeggia nella costruzione di questo racconto è 
invece il fatto che, al cospetto della studiata ostilità dei farisei, uomini 
della religione e della legge, che non intendono riconoscere l’indole au-
tenticamente religiosa del suo insegnamento e del suo operato ritenen-
doli eresia, e dinanzi all’impassibile inettitudine dei suoi, persone della 
quotidianità convissuta, che avrebbero potuto senza fatica rischiararne 
la personale schiettezza e che invece preferiscono pensarlo affetto da 
pazzia, saranno paradossalmente gli spiriti immondi a manifestarne la 
reale portata e a temerne l’autorità. Esclameranno: «Sei venuto a rovi-
narci! Io so chi tu sei: il santo di Dio» (1,24). Al termine della prima parte 
del racconto Marco commenta: «Gli spiriti immondi, quando lo vedeva-
no, gli si gettavano ai piedi gridando: “Tu sei il Figlio di Dio!”. Ma egli li 
sgridava severamente perché non lo manifestassero» (3, 11-12). E nella 
parte finale del capitolo narra: «Gli scribi, che erano discesi da Gerusa-
lemme, dicevano: “Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni 
per mezzo del principe dei demòni”» (v. 22).

L’episodio posto al centro del capitolo fra questi due contesti chiusi, la 
sinagoga e la casa, è invece situato sul monte, cioè all’aperto, nella zona 
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collinosa del lago, e, per via della sua suggestiva affinità simbolica con 
il Sinai, si incarica di porre in rilievo l’iniziativa di Gesù di far ripartire 
la storia dell’alleanza da un nuovo fondamento e nucleo. Non più quello 
della legge e della sinagoga, la cui supremazia formale disconosce l’auto-
revolezza del Regno annunciato da Cristo tanto da far dire ai farisei: “E’ 
posseduto da Beelzebul”, e nemmeno quello dei rapporti famigliari, nel 
cui ambito prevalgono logiche di interesse e di parte, che non ammet-
tono estraniazione alcuna dal clan, tanto da far dire ai parenti di Gesù: 
“E’ fuori di sé”, ma il fondamento della libertà dall’asservimento a ogni 
forma di schiavitù e di alienazione. I gesti compiuti da Gesù sul monte 
dichiarano la potenza liberatrice della sua missione affidata contestual-
mente alla sua comunità dei discepoli.

Lo scopo della scelta dei dodici è duplice: stare con lui, rifondando per 
così dire una nuova assemblea dell’ascolto e una nuova famiglia capace 
di adempiere la volontà di Dio (vv. 34.35) e così condividere in pieno il 
suo destino, e partecipare al suo compito o missione di annunciare il re-
gno di Dio con il suo stesso potere. Una scelta libera di Gesù dalla quale 
scaturisce, lentamente maturata, da parte di coloro che sono chiamati 
una risposta libera e personale.

Di fatto Gesù invita a una familiarità con lui, e attraverso di lui con 
Dio, tutti quelli che accolgono la sua parola e si lasciano coinvolgere nel 
suo stesso progetto: la folla, i discepoli. In tal senso va sottolineato che 
sul monte con i Dodici Gesù non ha costituito una stirpe che lo conti-
nuasse dinasticamente. Prova ne è il fatto che nel vangelo di Marco il 
grado di parentela non è considerato un titolo per far parte della nuova 
comunità dei discepoli, quanto invece esclusivamente la condivisione 
totale dell’impegno a servire nell’identico progetto di liberazione, un 
progetto che, pur potenziato dalla forza da lui comunicata, richiede lo 
stesso fedeltà alla croce.

Nel resto del capitolo dinanzi alle remore accese dei parenti di Gesù, 
accorsi per rendere innocua la sua azione in nome della normalità e del 
buon vivere, e a confronto con la raffinatezza degli scribi sopragiunti da 
Gerusalemme, che diversamente da quelli, si mostrano più ricercati nella 
loro opposizione, schermandosi dietro un loro invulnerabile sistema di 
inveterata ortodossia, e accusandolo di essere «posseduto da Beelzebùl» 
e di scacciare «i demòni per mezzo del principe dei demòni», Gesù pro-
pone due similitudini affermando che un regno non può sussistere se è 
diviso, e una famiglia non può reggere se ha dissensi interni (vv. 23-25) 
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e la parabola della casa dell’uomo forte, per spiegare la sua predicazione 
e la sua azione, come vittoria e liberazione dalla potenza demoniaca del 
mondo (vv. 27-29).

Si tratta di un modo di parlare in parabole attraverso immagini pro-
vocatorie, che chiaramente si riferiscono ad una realtà che poggia su un 
piano differente da quello delle immagini adoperate. Gli servirà infatti 
per introdurre alla verità che la cecità generata dal rigore formale della 
religione e l’arroganza generata dalla dimestichezza familistica dei suoi 
parenti non riescono a intercettare. Ostinatamente essi non vogliono ri-
conoscere che in Gesù riposa lo Spirito Santo, la cui forza è quella che gli 
fa vincere i demoni. Preferiscono piuttosto attribuire le opera della sua 
divina potenza allo stesso demonio, rifiutandola come azione di Dio.

Questo esito getta una luce nuova su tutto il capitolo. Ci introduce 
alla reale intenzione che muove l’evangelista Marco nella costruzione 
della sua narrazione. La forza che Gesù pone nelle mani dei Dodici è la 
stessa che egli ha ricevuto dallo Spirito e costituisce sia il vettore della 
missione sia il suo scopo: è lo Spirito che sospinge al confronto radicale 
con gli spiriti della divisione e dell’alienazione per ricostituire l’umanità 
nella intimità e nella pace con Dio. 

Ci dice anche che la Chiesa convocata in ogni comunità di credenti, 
ha il suo principio di coesione e d’unità nello Spirito Santo, per cui essa 
non può scoraggiarsi dinanzi all’eventualità che un membro o un gruppo 
possa pensare e agire in modo “diverso”, concludendo che si tratti ora di 
pazzia ora di eresia. La sfida è invece di discernere gli spiriti, pur nella 
tensione fra “conservatori” e “innovatori”, fra il rispetto delle tradizioni 
e l’esigenza di adeguamento ad eventi imprevedibili e urgenti, fra orto-
dossia e ortoprassi, per scoprire che invece potrebbe trattarsi di un’au-
tentica epifania dello Spirito Santo.

Il paradossale nella missione che Cristo consegna ai suoi discepoli 
consiste nella disponibilità a scommettersi contro ogni forma di male 
che avversi Dio e a combattere ogni tipo di alienazione che sia ostacolo 
alla realizzazione del Regno con la forza dello Spirito.
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“NON SAREMO PIU’ 
COME PRIMA”.  
E ALLORA?

  d. Vittorio Peri*

““Non saremo più come prima” si sente spesso ripetere in questo tem-
po di pandemia. Ma poi non sembrano molti quelli che s’interrogano su 
come e che cosa cambiare. 

Questo articoletto ha la pretesa di suggerire qualche risposta, in ordi-
ne al prossimo futuro,  e di proporre qualche “accentuazione” e qualche 
“ritocco” ad alcuni ambiti – cinque, almeno per ora -  della vita ecclesiale 
in genere e dei nostri compiti pastorali.   

1. FAR PARLARE IL VANGELO

Molteplici sono state le iniziative postconciliari per far conoscere la 
Scrittura. Dobbiamo però costatare di essere ancora ben lontani da quan-
to speravamo. La Bibbia è un libro di cui la maggioranza degli stessi pra-
ticanti ha solo sentito parlare. È necessario e urgente farla conoscere: ma 
come? Il biblista francese Dominique Collin, in una recente pubblicazio-
ne  – Il cristianesimo non esiste ancora – ha scritto una frase che da sola, 
come qualcuno ha detto, vale l’intero libro. “Invece che palare di Vangelo, 
dobbiamo far parlare il Vangelo”. 

* Ex presidente nazionale UAC
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Come dire: la fede cristiana è una vita che si comunica, più che una 
dottrina che s’impara. Se facciamo parlare il Vangelo presentando ciò che 
Gesù “fece e insegnò”, come si precisa all’inizio del libro degli Atti lo stu-
pore sarà invitabile, perché ogni sua pagina rivela che Gesù non è venuto 
per condannare ma per salvare, per liberare dal giogo di una religiosità 
fatta di obblighi e di prescrizioni; sempre dalla parte gli ultimi anche se 
peccatori e chino sui malati per asciugare lacrime e mai per far piangere. 
Un Gesù affascinante, perché amante della vita e Vita egli stesso.

La svolta non è di poco conto, abituati come siamo a parlare utiliz-
zando per lo più un linguaggio  ormai logoro e  scontato che non incide 
più nella vita delle persone. Le nostre omelie, ad esempio, non di rado 
esortative e moraleggianti oltre che prolisse, non sempre riescono a spri-
gionare il profumo del Vangelo e a far innamorare  di Gesù e della sua 
parola. E, quando annoiano, diventano controproducenti. 

In sintesi: parlare del Vangelo e, più ancora, far parlare il Vangelo

2. LA PARROCCHIA

È stato detto che la parrocchia è spesso una buona struttura organiz-
zativa, ma una fragile rete di umane relazioni con tutti: vicini e lontani, 
credenti e non credenti.  “Abbiano bisogno non di una Chiesa che … va 
in chiesa, ma di una Chiesa che va a tutti”, è stato argutamente detto. Ed 
è quello che in altre parole ripete papa Francesco quando auspica una 
Chiesa “in uscita” dai sacri recinti.  

“Più che elaborare programmi o stilare progetti – scrive il vescovo 
Francesco  Lambiasi – il cammino della nostra Chiesa riminese è un invi-
to a un profondo cambiamento di prospettiva che sintetizzo in una frase: 
Tutta questione di sguardi. Bella espressione che indica una svolta non 
piccola. 

La conferma viene da un tale che, girovagando una sera per la sua 
cittadina, si trovò per caso dentro un salone parrocchiale gremito di per-
sone. “Benvenuto tra noi”, mi disse il parroco, sorridendo e guardando-
mi fisso negli occhi. Un’accoglienza semplice, calda e diretta, oltre che 
inattesa. E, da quel momento la parrocchia, è divenuta come una secon-
da casa. Nessuna sollecitazione, ma un gesto di attrazione. “Attrazione 
e non proselitismo”, come ama dire papa Francesco.  Nulla è più potente 
della parola, se è seguita da un geto che non la smentisce.   
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L’opera missionaria non è un’azione di propaganda, ma un paziente  
lavoro  di semina. “Non si chiede di rinunciare al suono delle campane, 
ma di passare dalla pastorale del campanile a quella del campanello, (  ) 
dalla pastorale a pioggia di mantenimento a quella a goccia di accompa-
gnamento”, scrive con il solito  stile immaginifico il vescovo  Gualtiero 
Sigismondi. Tutto questo, ovviamente, senza trascurare la crescita della 
comunità perché, avvertiva d. Tonino Bello, “ogni volta che si annulla 
l’avverbio  insieme si annulla anche il verbo  camminare”. 

In sintesi: la parrocchia: comunità che accoglie con lo stile di Gesù

3. UN GRAVE PROBLEMA: LE VOCAZIONI AL SACERDOZIO

Negli ultimi decenni il problema si presentato grave come mai, forse, 
da molti secoli in qua. Nella ricerca di qualche rimedio, il pensiero va 
quell’espressione di meraviglia dei pagani, testimoniata da Tertulliano, 
nei confronti dei cristiani:  “Guardate come si vogliono bene”. 

Se si ritiene una chimera quella lontana situazione, l’azione pastorale 
per una rifioritura vocazionale sarà sempre in affanno. La mancanza di 
vera fraternità soprattutto  nel presbiterio diocesano (composto non di 
confratelli ma di fratelli);  la triste solitudine di non pochi preti anziani e 
soli; lo scollamento psicologico non di rado evidente anche tra preti che 
condividono la stessa casa canonica sono infatti realtà devastanti per 
una efficace azione pastorale. Se mancano chiari esempi di fraterna vita 
comunitaria, la mietitura vocazionale non potrà che essere magra. 

Una limpida testimonianza di amore reciproco è più affascinante di 
mille discorsi. “Predica prima di tutto con la vita – scriveva s. Girolamo – 
perché non succeda che, con la tua condotta in contrasto con la predica, 
tu perda ogni credibilità”.  La più efficace iniziativa vocazionale non sta 
in qualche nuovo documento, ma in presbitèri diocesani che formano 
una vera famiglia connotata da rapporti caldi e gioiosi e che si alimenta 
dall’Eucaristia.   

In sintesi: meno proselitismo e più esemplari testimonianze 

4. L’ASCOLTO

Fu chiesto al  card. Martini: “Ma come fa  a conoscere e a capire così 
bene i giovani?”. E lui: “Semplice: li ascolto”. “Potrà sembrare scontato– 
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scrive Enzo Bianchi – ma la prima istanza è quella di essere una Chiesa 
dell’ascolto: della parola di Dio contenuta nelle Scritture; di ciò che lo 
spirito dice alle Chiese qui e ora; dei fratelli e delle sorelle che formano 
una medesima assemblea. Se vi è questo ascolto, è possibile percorrere le 
vie della fraternità e della sororità imparando la grammatica del cammi-
nare insieme, della sinodalità”.

L’ascolto è un’arte non facile, ma è forse la più idonea a creare rela-
zioni sociali. Noi preti abbiamo ampiamente utilizzato il canale della co-
municazione verbale; è il momento di dare più spazio all’ascolto altrui; 
in primis di Dio, naturalmente. 

Il migliore conversatore è quello che lascia parlare gli altri, è stato  
detto.  Chissà che questo spot non convinca qualcuno a istituire nella 
parrocchia uno spazio (e un tempo), magari anche solo settimanale riser-
vato a questa speciale semina evangelica. Verrà una sola persona all’ini-
zio? Nessun problema. “Una  sola anima è una diocesi giù troppo vasta 
per un vescovo”, diceva s. Carlo Borromeo.

L’ascolto diventa poi beatitudine, come insegna Gesù: “Beati quelli 
che ascoltano la parola di Dio e la osservano”. Dal Tabor il Padre non 
invitò a contemplare la bellezza del Figlio, ma ad ascoltarlo.  

 In sintesi: divenire discepoli che ascoltano, prima che maestri in cat-
tedra. 

5. CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA

Non sono pochi a sognare celebrazioni eucaristiche ricche d’intensa 
partecipazione e adeguati spazi di silenzio e prive dei tanti “orpelli” ed 
esteriorità che  impediscono la comprensione di questo apicale rito li-
turgico. Una sontuosa cerimonia potrà anche gratificare occhi e orecchie 
ma, se non riscalda il cuore,  resta una mera cerimonia religiosa piuttosto 
che un’esperienza di fede. Nulla a che vedere con la celebrazione – para-
digmatica! –  compiuta da Gesù nel Cenacolo.

Molti portano ancora nel cuore il ricordo del rito (non liturgico), com-
piuta da papa Francesco lo scorso Venerdì Santo: quel suo claudicante 
incedere dalla Piazza S. Pietro, solo e sotto una fitta, verso la Basilica 
vaticana; quel tenero bacio all’antico crocifisso caro ai romani; quell’ir-
reale silenzio eloquente più di ogni discorso. L’autorevole rivista di arte 
e cultura Artribune ha giudicato l’immagine di papa Francesco su quella 
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piazza deserta la migliore del 2020. “Di fatto era una preghiera, non una 
performance artistica; una creazione d’arte. La Chiesa è sempre stata una 
fucina d’arte ( ) perché l’incontro con Cristo  è la cosa più bella che può 
capitare ad un uomo”.

Interroghiamoci allora sul senso di quell’aggettivo “solenne” impla-
cabilmente abbinato ad ogni santa messa su (quasi) tutti i manifesti re-
lativi alle feste patronali. Solenne: cioè maestosa, sontuosa. Ma è forse il 
fasto che favorisce quella presenza attiva dell’assemblea che costituisce 
un’autentica “rivoluzione copernicana” nella riforma liturgica del Con-
cilio? È forse la spettacolarità che facilita la contemplazione nel mistero 
che celebriamo?      

La Chiesa insegna che “non è possibile che si formi una comunità cri-
stiana se non avendo come radice e cardine la celebrazione dell’Eucaristia 
(Eucarysticum mysterium, 13); una celebrazione sobria e coinvolgente, 
ovviamente, e priva di quei anacronistici fronzoli che la impoveriscono.     

La svolta non è certo facile per chi si è formato sul libro delle “sacre 
cerimonie”. Ma ormai, bisogna prenderne atto, a dettare la nostra agenda 
sono i documenti del Concilio.

In sintesi: meno esteriorità e più spiritualità.
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RIPRESA  
DELLA MISSIONE  
EVANGELIZZATRICE  
DELLA CHIESA

a cura di Gian Paolo Cassano*

Mi fermo questa volta a considerare la recente istruzione della Con-
gregazione per il Clero dal titolo “La conversione pastorale della comunità 
parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” e che 
è promulgata lo scorso 29 giugno 2020 e pubblicata il 20 luglio 20201. 
Nel documento si affronta il tema della cura pastorale delle comunità 
parrocchiali, dei diversi ministeri clericali e laicali, nel segno di una mag-
giore corresponsabilità di tutti i battezzati. Il testo, fondamentalmente, 
ricorda che “nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti possono trovare il loro 
posto” nell’unica famiglia di Dio, nel rispetto della vocazione di ciascuno. 
Infatti è il Popolo di Dio “che evangelizza – ricorda mons. Andrea Ripa, 
sotto segretario della Congregazione per il Clero - ciascuno secondo la 
propria vocazione, le proprie concrete possibilità del momento, nonché in 
base alle responsabilità che gli corrispondono2.”

*Responsabile Regione Piemonte e Valle d’Aosta e Direttore Casale Monferrato
1  Cfr. L’Osservatore Romano, 20 luglio 2020
2  A. RIPA, Presentazione dell’Istruzione “La conversione pastorale della comunità parroc-

chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” http://www.clerus.va/con-
tent/dam/clerus/ Dox/Istruzione2020/ Presentazione%20Istruzione_IT.pdf [8-1-2021]
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Nell’Istruzione, non ci sono delle novità legislative, ma si propongo-
no modalità per una migliore applicazione della normativa vigente, così 
da favorire la corresponsabilità dei battezzati e promuovere una pasto-
rale di vicinanza e cooperazione tra le parrocchie. Composta di undici 
capitoli, l’Istruzione si potrebbe dividere in due macro-aree: la prima 
(cap.1-6) offre una riflessione ampia sulla conversione pastorale, il senso 
missionario e il valore della parrocchia nel contesto contemporaneo; la 
seconda (cap. 7-11), invece, si sofferma sulle ripartizioni delle comunità 
parrocchiali, i diversi ruoli in esse presenti e le modalità di applicazione 
delle relative norme.

Il testo, riferendosi ai due precedenti documenti (l’Istruzione interdi-
casteriale, “Ecclesia de mysterio”, «su alcune questioni circa la collabo-
razione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti»3, del 15 agosto 1997 e  
l’Istruzione “Il presbitero pastore e guida della comunità parrocchiale4” del 
4 agosto 2002) intende porsi come tentativo di presentare una sintesi 
adeguata all’attuale contesto ecclesiale, in modo da evidenziare come 
ognuno abbia una sua specificità al servizio dell’unica missione evange-
lizzatrice.

Si evidenzia, soprattutto, l’urgenza di un rinnovamento missionario, 
una conversione pastorale della parrocchia, per riscoprire il dinamismo 
e la creatività che la portano ad essere sempre “in uscita”, con il contri-
buto di tutti i battezzati. La parrocchia, segno permanente del Risorto in 
mezzo al popolo, è “casa in mezzo alle case” e il suo senso missionario è 
fondamentale per l’evangelizzazione. Se la globalizzazione ed il mondo 
digitale ne hanno modificato il legame specifico con il territorio, non più 
solo come spazio geografico, ma esistenziale, in questo contesto emerge 
la “plasticità” della parrocchia, capace di cogliere le istanze dei tempi e 
di adeguare il suo servizio ai fedeli e alla storia. 

Di qui l’urgenza di un rinnovamento in chiave missionaria delle strut-
ture parrocchiali che dovranno puntare sul dinamismo spirituale e su 
una conversione pastorale basata sull’annuncio della Parola di Dio, la 
vita sacramentale e la testimonianza della carità. La “cultura dell’incon-

3  Cfr. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/
rc_con_interdic_doc_15081997_it.html [8-1-2021]

4 Cfr.http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/
rc_con_cclergy_doc_20020804_istruzione-presbitero_it.html [8-1-2021]
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tro” dovrà essere, inoltre, il contesto necessario a promuovere il dialogo, 
la solidarietà e l’apertura verso tutti: in tal modo, le comunità parroc-
chiali potranno sviluppare una vera e propria “arte della vicinanza”. Nel-
la seconda parte si analizzano innanzitutto le ripartizioni parrocchiali 
che dovranno seguire il fattore-chiave della prossimità, tenendo conto 
dell’omogeneità della popolazione e delle caratteristiche del territorio, 
soffermandosi sui temi delle incorporazioni tra Parrocchie, vicariati, 
zone, unità pastorali….

Si dà spazio poi all’affidamento della cura pastorale delle comunità 
parrocchiali, in forma ordinaria o straordinaria. Il parroco è il “pastore 
proprio” della comunità, a servizio della parrocchia, e non il contrario 
e ne ha la piena cura delle anime. Di conseguenza, il parroco deve aver 
ricevuto l’Ordine del presbiterato; ogni altra possibilità è esclusa. Am-
ministratore dei beni parrocchiali e rappresentante giuridico della par-
rocchia, il parroco va nominato a tempo indeterminato, poiché il bene 
delle anime esige stabilità ed implica la conoscenza della comunità e la 
sua vicinanza. Tuttavia, laddove una Conferenza episcopale lo stabilisca 
per decreto, un Vescovo può nominare un parroco a tempo determina-
to, purché per non meno di cinque anni. Inoltre, raggiunta l’età di 75 
anni, il parroco ha il “dovere morale” di presentare la sua rinuncia, ma 
non decadrà dal suo incarico fin quando il Vescovo non l’avrà accettata e 
comunicata per iscritto. In ogni caso, l’accettazione avverrà sempre per 
una “causa giusta e proporzionata”, così da evitare una concezione “fun-
zionalistica” del ministero.

Si parla poi dei diaconi: (nell’ottavo capitolo), come collaboratori dei 
Vescovi e dei presbiteri nell’unica missione evangelizzatrice, essi sono 
ministri ordinati e partecipano, seppur in modo diverso, al Sacramento 
dell’Ordine, in particolare nell’ambito dell’evangelizzazione e della cari-
tà, inclusi l’amministrazione dei beni, la proclamazione del Vangelo e il 
servizio alla mensa eucaristica. Non bisogna considerarli, quindi “mezzi 
preti e mezzi laici”, né vanno visti nell’ottica del clericalismo e del fun-
zionalismo.

Non bisogna dimenticare il ruolo dei consacrati all’interno delle co-
munità parrocchiali, ricordando non tanto “il fare”, quanto “l’essere testi-
moni di una radicale sequela di Cristo”. Così pure dei laici, sottolineando 
la loro partecipazione all’azione evangelizzatrice della Chiesa con “un 
impegno generoso” per una testimonianza di vita conforme al Vangelo 
e a servizio della comunità parrocchiale. I fedeli laici, inoltre, possono 
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essere istituiti lettori e accoliti (ovvero per il servizio all’altare) in forma 
stabile, con rito apposito, fermo restando la loro piena comunione con 
la Chiesa cattolica, una formazione adeguata e una condotta persona-
le e pastorale esemplare. Oltre a questo, in circostanze eccezionali, essi 
potranno ricevere altri incarichi dal Vescovo, “a suo prudente giudizio”: 
celebrare la Liturgia della Parola e il rito delle esequie, amministrare il 
Battesimo, assistere ai matrimoni, previa licenza della Santa Sede, e pre-
dicare in chiesa o in oratorio in caso di necessità. Non potranno comun-
que in alcun caso tenere l’omelia durante la Messa.

Riflette poi sugli organismi parrocchiali di corresponsabilità ecclesia-
le, tra cui il Consiglio per gli Affari economici, che è a carattere consulti-
vo, presieduto dal parroco e composto da almeno tre membri, necessario 
poiché la gestione dei beni di una parrocchia è “un ambito importante di 
evangelizzazione e di testimonianza evangelica alla Chiesa e alla società 
civile”. Infatti i beni sono della parrocchia e non del parroco e compito 
del Consiglio per gli Affari economici sarà dunque quello di far cresce-
re una “cultura della corresponsabilità, della trasparenza amministrativa e 
del sovvenire alle necessità della Chiesa”. Consultivo è anche il Consiglio 
pastorale parrocchiale, la cui istituzione viene “vivamente raccomanda-
ta”: lungi dall’essere un mero organismo burocratico, tale Consiglio deve 
generare una spiritualità di comunione, mettendo in rilievo la centralità 
del Popolo di Dio come soggetto attivo dell’evangelizzazione. La sua fun-
zione principale è la ricerca e lo studio di proposte pratiche per iniziative 
pastorali e caritative della parrocchia, in sintonia con il cammino della 
diocesi. Per diventare operative, tali proposte devono essere accolte dal 
parroco.

L’Istruzione si sofferma inoltre sulle offerte per la celebrazione dei 
sacramenti, che devono essere “un atto libero” da parte dell’offerente e 
non vanno pretese come se fossero una tassa o un’imposta. La vita sacra-
mentale non va “mercanteggiata e la celebrazione della Messa, così come 
le altre azioni ministeriali, non può essere soggetta a tariffari, alla con-
trattazione o al commercio. Piuttosto, si esortano i presbiteri ad offrire 
un esempio virtuoso nell’uso del denaro, attraverso uno stile di vita so-
brio e un’amministrazione trasparente dei beni parrocchiali. In tal modo, 
si potranno sensibilizzare i fedeli affinché contribuiscano volentieri alle 
necessità della parrocchia che sono anche “cosa loro”.

Occorre che la visione della comunità parrocchiale e della cura pa-
storale così come emerge dal Magistero ecclesiale, e di conseguenza 
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naturalmente entrati nella normativa canonica, non diventino un quid 
troppo soggettivo, un vero “secondo me”, a discrezione del singolo, con 
interpretazioni non di rado improprie della vita di una comunità e del 
ministero dei pastori.

“Si può pensare – ha scritto ancora mons. Ripa - facilmente ai due noti 
estremi, quello cioè di una parrocchia in cui il parroco e gli altri presbiteri si 
occupano di tutto e decidono da soli di ogni cosa, relegando le altre compo-
nenti della comunità a un ruolo marginale, al massimo da esecutori; oppure, 
all’opposto, una sorta di visione ‘democratica’ in cui la parrocchia non ha 
più un pastore, ma solo funzionari — chierici e laici — che ne gestiscono i 
diversi ambiti, con una modalità spesso definibile come ‘aziendale’”5.

Sono necessari tempi che rispettino la storia, le tradizioni e la vita 
delle diverse comunità, per  la buona riuscita di tali ristrutturazioni . “Es-
sere parte del popolo – ha detto il Papa a padre Antonio Spadaro, s.j., nel 
2016 e pubblicata all’inizio del volume “Nei tuoi occhi è la mia parola”) è 
far parte di un’identità comune fatta di legami sociali e culturali6”.

5  A. RIPA, Presentazione dell’Istruzione  “La conversione pastorale della comunità parroc-
chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” http://www.clerus.va/con-
tent/dam/clerus/ Dox/Istruzione2020/ Presentazione%20Istruzione_IT.pdf [8-1-2021]

6  J.M. BERGOGLIO (PAPA FRANCESCO), Nei tuoi  occhi è la mia parola, Rizzoli, 2016)
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IL CORAGGIO  
DI CHIAMARE
Testimonianza del beato  
Giustino Russolillo

don Giuseppe Di Giovanni*

Il Signore non crea un essere umano perché occupi uno spazio. 
Dio ha un piano, un progetto irripetibile e unico, una missione per 

ogni essere umano. 
Non siamo nati per caso.... Purtroppo il nichilismo come pensiero cul-

turale sta contaminando il mondo giovanile e non solo. 
Questo” pensiero debole “non facilita anzi scoraggia il discernimento 

sul vero senso della vita. 
Sembra che oggi l’unica preoccupazione sia rincorrere con affanno i 

surrogati di felicità illusoria che oggi si vendono con facilità e superficia-
lità alla ricerca di beni effimeri e caduchi. 

L’apparenza della vita esteriore, il prurito della sensualità sfrenata, 
il desiderio morboso della carriera offuscano e indeboliscono notevol-
mente la dimensione vocazionale-esistenziale e spirituale della vita e 
conseguenzialmente la missione che ne deriva. 

IL beato Giustino Russolillo nato a Pianura in Campania nei pressi 
di Napoli nel 1891, presbitero, parroco, si è dedicato, fino alla sua morte 
avvenuta nel 1955, alle vocazioni. 

Ha servito la Chiesa con abnegazione apostolica e passione, acco-
gliendo il carisma dello Spirito. 

Don Giustino è stato chiamato dal Signore per aiutare i “vocati” a sco-
prire e seguire la vocazione nella vita. 

* Consigliere nazionale UAC Area Sud e Direttore Diocesano Palermo



41Ottobre/Dicembre 2020

Solo quando si risponde alla vocazione di Dio si fa esperienza di una 
realizzazione piena e appagante della vita umana e cristiana.

Tutta la vita, ogni scelta di vita è Vocazione. 
Il ministro ordinato deve fare di questo apostolato vocazionale il suo 

programma pastorale quotidiano e permanente, è per noi un dovere. 
Don Giustino aiuta...incoraggia...accompagna...sostiene chi deve di-

scernere con la preghiera e la testimonianza. 
Esercita con grande fuoco interiore il suo servizio ecclesiale come par-

roco di San Giorgio in Pianura dal 20 settembre 1920 fino alla sua morte. 
Anni lunghi e intensi di parrocato. 
Un uomo di Dio consumato per le persone a lui affidate che vive e 

cerca di far vivere quello che insegna e augura a quanti incontra nel suo 
cammino: “Fatti santo, tutto il resto è zero.” 

Tutti rimangono ammirati dal fascino carismatico di questo prete au-
tenticamente prete. 

Un sacerdote esemplare che si impegna a ricercare e formare gratuita-
mente le vocazioni al presbiterato e alla vita religiosa.

Questo impegno non è rivolto solo ai candidati alla famiglia religiosa 
dei vocazionisti, istituto da lui fondato ma la sua Opera Vocazionale è 
aperta a tutte le vocazioni senza un proselitismo fine a sé stesso. 

Don Giustino cerca la volontà di Dio nella vita dei chiamati non la sua 
volontà. 

Sostiene con la preghiera le vocazioni e le indirizza dove Dio le chia-
ma.

Non fa mai pressioni sui giovani o inutili e sterili insistenze. 
Lo stile è quello di Gesù. “Se Vuoi “...La Chiesa Cattolica è ricca di ca-

rismi, di spiritualità antiche e nuove. 
Fonderà per un’aperta e ampia animazione vocazionale Il Vocazio-

nario, una comunità per ragazzi e giovani dove in spirito di preghiera e 
studio, si educano gratuitamente coloro che chiamati da Dio e non auto-
candidandosi desiderano diventare presbiteri con il sigillo della Chiesa, 
con un discernimento serio e puntuale. 

Sull’esempio di don Giustino noi ministri ordinati siamo chiamati per 
orientare, per guidare...per ricordare che Dio continua a Chiamare ma 
occorre rispondere...Mancano le risposte a causa del rumore assordante 
dei nostri tempi pieni di distrazioni e banalità. 

Mi chiedo se siamo disposti a realizzare “vocazionari esistenziali” 
anche noi, ministri ordinati, nelle nostre parrocchie, nei nostri oratori, 
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nelle nostre Chiese diocesane, nei nostri presbiteri, nelle comunità dia-
conali; se abbiamo la voglia pastorale di favorire dei “Vocazionari Per-
manenti” dove come amava ripetere il beato “si nutre un vero culto per 
ogni vocazione senza esclusione”.

La Chiesa ha bisogno di vescovi, di preti, di diaconi che siano confor-
mi al Cuore di Gesù e non ai criteri umani. 

Il Concilio Vaticano II° (P°1) non ha parlato “solo dell’alta dignità“ 
dell’Ordine dei presbiteri nella Chiesa ma del compito significativo e 
imprescindibile da parte dei ministri di Dio per rinnovare la Chiesa con 
l’esempio di una vita integra, liberante e veramente autentica e credibile 
che attrae e incoraggia quanti hanno ricevuto una particolare chiamata 
divina. 

Ricordiamoci sempre con rinnovato stupore che “siamo stati scelti fra 
gli uomini e costituiti nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e 
sacrifici per i peccati “(Eb 5,1). 

Quello che abbiamo ricevuto dovremmo comunicarlo e contagiarlo. 
Magari ci fossero tanti appassionati testimoni della Vocazione, ma-

gari ci fossero tanti “luoghi vocazionali”, magari ci fossero tanti “Voca-
zionisti “. Quanto crescerebbe qualitativamente e quantitativamente il 
nostro clero. 

L’unione Apostolica del clero è “Vocazionista “per natura, vocazione e 
missione. “DUC IN ALTUM” .

          

Beato Giustino Rossolillo.
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MARTIRI MISSIONARI
Mons. Enrique Angel Angelelli Carletti

a cura di Gian Paolo Cassano*

Mons. Enrique Angel Angelelli Carletti, vescovo di La Rioja, Gabriel 
Longueville, francese, sacerdote mssionario fidei donum, Carlos de Dios 
Murias, francescano conventuale e Wenceslao Pedernera, padre di fami-
glia. Sono i martiri dell’Argentina, vittime, in odio alla fede della dittatura 
militare. Sono stati proclamati beati il 27 aprile 2019 in una celebrazione 
molto sentita a cui si era arrivati dopo una lunga veglia e un pellegrinag-
gio di circa 7 chilometri fino al luogo della Messa. Già da molto tempo 
sono venerati in Argentina come i “martiri di El Chamical”, la cittadina 
nella diocesi di La Rioja dove furono uccisi nel 1976 durante la dittatura 
militare, a testimonianza del fatto che la devozione popolare è assai più 
veloce di qualunque processo canonico. Quattro martiri, a diverso titolo, 
della dittatura argentina che imperversò dal 1976 al 1983, con il suo ca-
rico di desaparecidos e autoritarismo. 

Di questi martiri, il più famoso è sicuramente mons. Enrique Angel 
Angelelli, vescovo di La Rioja, morto in un incidente stradale che nel 
2014 si è riconosciuto come non accidentale. E’ considerato il “Rome-
ro d’Argentina” per la somiglianza della sua vita con quella del santo 

* Responsabile Regione Piemonte Valle d’Aosta, Direttore Casale Monferrato
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vescovo di San Salvador. Con il  suo zelo pastorale attirò a sé in diocesi 
preti e fedeli che divennero suoi collaboratori, come i tre che con lui, poi, 
subiranno il martirio. Era nato a Cordoba il 17 giugno 1923 da immigrati 
italiani, originari delle Marche; entrato in Seminario a 15 anni, proseguì 
gli studi in teologia a Roma, dove venne ordinato sacerdote il 9 ottobre 
1949. Rientrato poi a Córdoba, cominciò a lavorare in parrocchia, fon-
dando un movimento giovanile e dedicandosi alla visita dei più poveri 
delle villas, le baraccopoli argentine. Il suo lavoro pastorale era tutto in-
centrato sulle condizioni di vita disumane a cui sono costretti i poveri. 
Nel 1960 papa Giovanni XXIII lo nomina vescovo ausiliare di Cordoba. In 
quegli anni lavora insieme agli altri sacerdoti della diocesi per riconqui-
stare uno spazio di intervento sociale e per il rinnovamento della chiesa, 
incontrando forti resistenze all’interno degli ambienti ecclesiastici più 
conservatori. Partecipa al Concilio Vaticano II e nel 1968 viene nominato 
vescovo di La Rioja.

Continua il suo impegno a favore dei più poveri ed indifesi, convin-
to che per onorare Dio bisogna tradurre in pratica gli insegnamenti di 
Gesù che ci ricorda come l’amore verso Dio non possa essere autentico 
senza l’amore verso il fratello, specie il più povero. E’ sempre accanto ai 
lavoratori e ai contadini, denuncia l’usura, lo spaccio di droga, le case da 
gioco e la prostituzione, affari saldamente nelle mani dei potenti locali 
che con disprezzo lo chiamano “il vescovo rosso, comunista, estremista, 
terzomondista”. Il Vescovo continua imperterrito, a viaggiare fino agli 
angoli più sperduti del territorio, celebrando la Messa, portando il con-
forto umano e la Parola del Signore. 

Il 24 marzo 1976, un colpo di Stato esautora il presidente Isabel Perón 
e dà vita a una dittatura di estrema destra gestita da una “giunta mili-
tare” che proseguirà fino al 1983. Il regime mette a tacere le opposizio-
ni, reprimendo il dissenso con una ferocia inumana. Si calcola che circa 
30.000 siano le persone rapite dai militari e sparite nel nulla (desapare-
cidos).  Con i militari al potere, le cose si mettono male. Riceve minacce 
e intimidazioni, alle quali reagisce dicendo: “Anche se ci obbligano al 
silenzio, Cristo parla”. I suoi superiori vorrebbero allontanarlo, per il suo 
bene, ma lui rifiuta, anche dopo che, a fine luglio, gli fanno ritrovare – 
quale macabro regalo di compleanno – i cadaveri dei suoi collaboratori. 
Toccherà anche a lui, il 4 agosto 1976, di ritorno dalla celebrazione dei 
loro funerali, cadere in un agguato ed essere ucciso, da martire.

Ora “papa Francesco avrebbe potuto beatificare solo monsignor An-
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gelelli - ha osservato il leader dei preti delle villas argentine, don Pepe 
Di Paola - ma ha scelto di aggiungere anche un religioso (Carlos de Dios 
Murias), un sacerdote (Gabriel Longueville) e un laico impegnato (Wen-
ceslao Pedernera), cioè tutte le vocazioni ordinate della Chiesa, vissute 
con il peculiare orientamento del servizio ai più umili”. I primi due per 
la loro capacità di cogliere e rispondere alle sfide dell’evangelizzazione, 
Wenceslao Pedernera per la sua attività sociale portata avanti da mem-
bro attivo del movimento cattolico rurale.

Sono i quattro «Martiri della Rioja» – come vengono chiamati in Ar-
gentina – nelle chiese, nelle piazze, nelle villas d’emergenza: sono nati 
nel seno del popolo, sono morti per il popolo e diventeranno santi del 
popolo. 

Mons. Enrique Angel Angelelli Carletti.
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RAGIONEVOLEZZA

di Roberto Massimo*

Vuoi perché sono di Firenze, vuoi perché in quell’evento ero molto 
preso nella sua preparazione e svolgimento, vuoi perché successivamen-
te in diocesi è stato avviato un “processo” come il cammino sinodale – 
che tutt’ora è in atto, seppure condizionato dalla pandemia Covid-19, 
quando da qualche mese è uscita l’istruzione sulla conversione missio-
naria della parrocchia, dentro di me è tutto un frullare di parole come mi-
nisterialità, unità pastorale, condivisione, corresponsabilità, organismi 
di partecipazione, dialogo, incontro, ecc. ecc. In altre parole quell’invito 
che Papa Francesco lanciò nel Convegno appunto di Firenze nel 2015 
“cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento….”, risuona 
insistentemente. Eppure non sono e non erano parole nuove, ma concet-
ti saputi e risaputi che, tuttavia, si portano dietro un senso di novità che 
ancora non riusciamo a fare nostro, perché evidentemente non abbiamo 
maturato la conversione alla sinodalità, una delle condizioni della comu-
nione all’interno della Chiesa. Ed ecco con l’istruzione ci viene offerta 
l’occasione per fare un passo avanti in quella direzione. 

In più di un commento, di quelli che risuonano nella presentazione 
di questo documento, vengono colti aspetti non propriamente essenziali 
(la “supplenza” dei diaconi o cosa è permesso  e/o vietato  ai diaconi o ai 
laici)

“Le eccezioni presenti nel recente documento della Congregazione 
per il clero non sono una novità e il testo non apre scenari nuo-
vi. Si tratta di opzioni pastorali immaginate per aere del mondo 
dove la mancanza di sacerdoti è conclamata. L’Italia, che pure sof-

* Diacono - Firenze
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fre per la riduzione del clero, vive altre tipologie di criticità che 
non giustificano l’adozione di queste modalità” (da un’intervista 
a Don Armando Sannino, docente di teologia della parrocchia al 
Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” dell’Università 
Lateranense. (Avvenire 25/10/2020)
“L’istruzione poi (secondo Don Paolo Asolan Preside dello stesso 
Istituto “Redemptor Hominis”) mette in guardia da azzardi che ri-
schiano di snaturare i connotati della parrocchia. […] E il testo vieta 
che un diacono, un consacrato o un laico sia definito «co-parroco»  
[…] Al massimo può., e in casi straordinari, essere chiamato alla 
partecipazione all’esercizio della «cura pastorale», mai alla guida.” 
(Avvenire 22/07/2020)

Tuttavia sembra emergere una forma di contraddizione fra ciò che è 
permesso nella prassi pastorale (prima parte) e quanto è contenuto nella 
“regola” dell’essere ecclesiale (il Codice di Diritto Canonico). P.e. Don 
Severino Dianich, nel suo articolato intervento su studio del mese (Il Re-
gno – attualità 16/2020) afferma tra l’altro 

“Quindi lo scopo dell’istruzione potrebbe essere quello di sospin-
gere la Chiesa, pur nella dovuta osservanza delle norme vigenti, a 
studiare e promuovere gradualmente le riforme necessarie. Ma po-
trebbe anche essere quello di mettere in guardia dallo scavalcare, 
nel cambiare qualcosa, la normativa vigente. Una specie di deciso 
e robusto: «Sì, ma….», nei confronti di sperimentazioni e cambia-
menti già in corso nella prassi di molte Chiese.”

Ecco, anche se fra i diversi commenti, quest’ultimo auspica l’adegua-
mento che concili le mutate situazioni della vita pastorale e le norme 
in essere, si potrebbe pensare a un modo diverso di vivere la prassi e 
l’ordinamento canonico a cui l’istruzione fa riferimento. Cosa intendo? 
Spesso le situazioni da gestire e i principi sono nelle mani di persone (i 
parroci) che sanno governarle con sapienza, umanità e, soprattutto posi-
tivamente. Mi verrebbe di dire che non si possono sostituire le regole al 
buon senso. Tutti abbiamo sperimentato, in qualsiasi contesto, come al 
cambio e avvicendamento di persone, rapporti e relazioni possano cam-
biare. Perché allora non affrontare diversamente il rapporto gerarchico 
eliminando quella dicotomia talvolta esistente fra presbiteri e diaconi, 
fra pastori e fedeli, sforzandosi di svolgere ciascuno il proprio ruolo che 
poggia sui sacramenti ricevuti? Perché non conciliare l’Ordine Sacro e la 
responsabilità giurisdizionale del parroco con la specificità sacramentale 
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del diacono, e con la radice battesimale dei laici? Perché non impegnarsi 
nella logica di un diverso equilibrio fra i ministeri (ordinati, istituiti e 
di fatto),  miscelando bene ministeri e carismi per il servizio al popolo 
di Dio, ricercando insieme l’essenzialità dell’annuncio e la carità della 
missione? In altre parole occorre valorizzare la presenza sacramentale di 
Cristo nel presbitero, ma anche lo Spirito che interpella lo stesso presbi-
tero nelle persone vocate a qualsiasi forma di servizio.

 Il documento intende inoltre ribadire i caratteri costitutivi della 
comunità cristiana. Ma allora c’è da chiedersi se i diaconi rientrino fra 
questi caratteri costitutivi dal momento che vengono anche da parte del 
Papa indicati come “custodi del servizio nella Chiesa”. E nella sezione 
VIIIe. dell’’istruzione, a proposito dei diaconi così si afferma 

81 […] Dunque, sono molti gli incarichi ecclesiali che possono es-
sere affidati a un diacono, ossia tutti quelli che non comportano la 
piena cura delle anime[122]. Il Codice di Diritto Canonico, tuttavia, 
determina quali uffici sono riservati al presbitero e quali possono 
essere affidati anche ai fedeli laici, mentre non compare l’indica-
zione di qualche particolare ufficio in cui il ministero diaconale 
possa esprimere la sua specificità.
82. In ogni caso, la storia del diaconato ricorda che esso è stato 
istituito nell’ambito di una visione ministeriale di Chiesa e, per-
ciò, come ministero ordinato al servizio della Parola e della cari-
tà; quest’ultimo ambito comprende anche l’amministrazione dei 
beni. Tale duplice missione del diacono, poi, si esprime nell’ambi-
to liturgico, nel quale egli è chiamato a proclamare il Vangelo e a 
prestare servizio alla mensa eucaristica. Proprio questi riferimenti 
potrebbero giovare a individuare compiti specifici per il diacono, 
valorizzando gli aspetti propri di tale vocazione in vista della pro-
mozione del ministero diaconale.

Altrettanto vale per i laici, anch’’essi “costitutivi” della comunità cri-
stiana, che il documento così esplicita:

VIII.g. Laici
85. La comunità parrocchiale si compone in special modo di fedeli 
laici[127], i quali, in forza del battesimo e degli altri sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, e in molti anche del matrimonio[128], 
partecipano dell’azione evangelizzatrice della Chiesa, dal momen-
to che «la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la tra-



Diaconato permanente

49Ottobre/Dicembre 2020

sformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana 
sia trasformata dal Vangelo». [….]
86. A tutti i fedeli laici si richiede oggi un generoso impegno al 
servizio della missione evangelizzatrice, innanzitutto con la gene-
rale testimonianza di una vita quotidiana conforme al Vangelo nei 
consueti ambienti di vita e in ogni livello di responsabilità, poi in 
particolare con l’assunzione di impegni loro corrispondenti al ser-
vizio della comunità parrocchiale[132].

E qui entra in gioco la figura del “pastore” che, al di là dell’accentra-
mento di tutte le funzioni e della applicazione alla pastorale di criteri 
assembleari da parte dei laici, è auspicabile che si faccia carico – come 
gli compete - di una costante opera di formazione e di educazione alla 
ministerialità del servizio, tralasciando criteri di meritocrazia o utilità e  
forme di “obbedienza” fini a se stesse da parte di quanti appunto sono o 
si sentono chiamati a qualsiasi 

Come non pensare per esempio alle “unità pastorali” dove è pur sem-
pre il presbitero, quale responsabile ultimo della riuscita di ogni azione, 
a far crescere la comunità spendendosi quotidianamente con il suo di-
scernimento e azione di sintesi a creare le condizioni dell’agire dei suoi 
componenti. Poiché non è con l’applicazione più o meno rigorosa della 
legislazione canonica che si creano le condizioni per riuscire magica-
mente nell’impresa. Né altrettanto felice sarebbe calcare la mano sul 
tasto della scarsità del clero per coinvolgere diaconi e laici in una fun-
zionalità che sa di mestiere, piuttosto che di coinvolgimento nella pro-
mozione di relazioni e cura dei rapporti fondamentali e necessari in una 
comunità dedita al servizio di evangelizzazione, alla vita liturgica, alla 
testimonianza di una carità di compassione con ogni povertà.

Ecco che allora una vera e propria conversione alla essenzialità della 
missione evangelizzatrice è quanto spetta a tutti i parroci e/o presbiteri, 
ai diaconi e ai laici impegnati e da coinvolgere.

Ma c’è un monito che occorre ricordare, ed è quello di Papa Francesco 
alla Chiesa italiana a Firenze: umiltà (rimedio all’insolenza dell’orgoglio), 
disinteresse (contrapposizione al narcisismo autoreferenziale), beatitudi-
ne (benedizione e consolazione). Il rigore delle norme, la rivendicazione 
dei ruoli – da qualsiasi parte vengano avanzati -, non potranno certamente 
portare all’armonia dei modi di vedere e delle convinzioni, quanto l’eserci-
zio della carità dell’incontro, del dialogo, della collaborazione. Se non sa-
remo capaci di ricomporci nell’accoglienza reciproca, nell’unità dell’agire 
pastorale, sarà difficile aprirsi all’incontro, cioè alla missione ad intra e ad 
extra. Saremo capaci di far tesoro dei frutti dello Spirito?
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L’UAC ITALIANA HA COMPIUTO 140 ANNI.
1880 - 2020

Vicenza: Santua-
rio della Madonna 
di Monte Berico.

ll 18 novembre 
2020 abbiamo vis-
suto e celebrato nel-
la preghiera il 140° 
anniversario della 
nascita dell’Unione 
Apostolica del Clero 
italiana a Vicenza 
nel Santuario della 
Madonna di Monte 
Berico. 

A causa del Covid-19 non è stato possibile realizzare qual-
che evento a livello nazionale; tuttavia, come ogni anno, una 
delegazione UAC Nord (e in anni recenti tutta l’UAC italiana) 
ha rinnovato l’appuntamento di Monte Berico con una giorna-
ta di pellegrinaggio mariano in presenza. 

In questo modo è’ stata ricordata ugualmente, anche se 
in modo semplice, la nascita dell’UAC italiana che era stata 
avviata il 18 novembre del 1880 “con la Messa presso l’altare 
della Madonna del Santuario di Monte Berico e la successiva 
prima «Adunanza generale in una sala riservata», dove erano 
presenti, 140 anni fa,  36 preti veneti (18 della diocesi di Tre-
viso, 12 di Vicenza, 3 di Venezia, 2 di Padova e 1 di Verona)”, 
come si legge nella relazione del tempo. 

Potrà sembrare a chiunque un evento lontano e sarà pure 
per molti soci sconosciuto o dimenticato, ma viceversa è stato 
un anniversario molto significativo anche per l’oggi associati-
vo. Ci si augura di poter vivere tempi più sereni e normali. 

Intanto, per il momento, ricordiamo questo evento con l’E-
ditoriale di questo numero di UAC Notizie scritto da don Stefa-
no Rosati e con un libretto, scritto da don Albino Sanna, “Breve 
storia dell’Unione apostolica del Clero italiana; 1880 –  2020; 
140 anni a servizio del clero italiano”, che è allegato a Que-
sto n. 4 – 2020 di UAC Notizie e che è inserito tra i “Quaderni 
dell’Unione Apostolica del Clero”.

La Redazione
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Vicenza: Santuario della Madonna  
di Monte Berico.
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UN’OASI DI FRATERNITÀ
IL RACCONTO DEL CENA-
COLO DELL’UNIONE APO-
STOLICA DEL CLERO
di Don Gianni Massaro*
Direttore diocesano dell’UAC Andria

L’Unione Apostolica del Clero è 
un’associazione aperta ai ministri 
ordinati diocesani che si impegnano 
nell’aiuto vicendevole per realizzare 
in pienezza la vita secondo lo Spirito, 
mediante l’esercizio del ministero. Il 
Concilio Vaticano II ci ha infatti ricor-
dato che la spiritualità del prete passa 
attraverso l’esercizio del ministero. 
La nota caratteristica dell’UAC con-
siste nel privilegiare la fraternità che 
scaturisce dal sacramento dell’Ordine 
allo scopo di favorire nel clero e nella 
chiesa una vita di comunione ispira-
ta al modello dei discepoli con Cri-
sto. Momento privilegiato per la vita 
dell’UAC è il cenacolo che costituisce 
un’ottima opportunità per stare in-
sieme tra presbiteri e crescere nella 
fraternità. 

Il cenacolo, vissuto in diocesi in 
maniera molto semplice a cadenza 
mensile e dando la possibilità di par-
teciparvi anche se non iscritti all’as-
sociazione, diventa anche occasione 
propizia di condivisione e formazione 
permanente.  I nostri cenacoli inizia-
no infatti sempre con un momento 
di preghiera e, aiutati dalle sollecita-
zioni offerte da qualcuno dei parteci-
panti, ci si sofferma a riflettere su un 
aspetto della vita e del ministero pre-
sbiterale.

Nell’ultimo cenacolo, vissuto pres-
so l’episcopio, è stato il nostro Ve-
scovo, nonché Presidente Nazionale 

dell’UAC, a presentare la visione della 
spiritualità presbiterale secondo Papa 
Francesco facendo riferimento a tre 
dimensioni costitutive che riguardano 
ogni presbitero, chiamato ad essere 
permanentemente discepolo, pastore 
e capace di discernimento. Tre dimen-
sioni che sono unite l’una all’altra e, 
in un certo modo, si sostengono e si 
alimentano vicendevolmente.

“Il prete non deve mai dimenticare 
di essere in primo luogo un discepo-
lo. Un presbitero – ha sottolineato il 
Vescovo – che si sente discepolo non 
smetterà mai di prendersi cura del suo 
rapporto personale con l’unico Mae-
stro e non si sentirà mai un arrivato”. 
Da qui alcuni interrogativi che il no-
stro Vescovo ha consegnato ai presen-
ti per un sincero esame di coscienza. 
“Mi sento e sono un discepolo del Si-
gnore? O sono solo un funzionario? 
Lontano da ogni retorica, amo Dio 
o semplicemente faccio cose in suo 
nome?”.

La spiritualità presbiterale com-
porta anche un altro tratto caratteri-
stico assai presente nelle riflessioni e 
nelle esortazioni di Papa Francesco: 
l’essere pastore, immagine che mag-
giormente caratterizza i presbiteri 
anche nella comprensione della gente.

ANDRIA - Partecipanti al Cenacolo UAC.
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“Il pastore – ha sottolineato Mons. 
Mansi – è chiamato ad essere vicino 
al suo popolo con grande umanità e 
tenerezza. La tenerezza è lo stile, la 
modalità con cui Dio realizza la sua 
vicinanza e che è pertanto richiesta 
anche ai pastori. Essi infatti sono co-
stituiti per prendersi cura del popolo 
di Dio”.  “L’esempio di Papa Francesco 
– ha aggiunto il Presidente dell’UAC, - 
ci incoraggia e il suo cuore di pastore 
aperto alla tenerezza per chi soffre, ci 
è d’esempio”.

La terza dimensione caratteriz-
zante della spiritualità presbiterale 
secondo il Santo Padre è la capacità di 
fare discernimento. “Il prete - ha af-
fermato il nostro Vescovo – è l’uomo 
del discernimento in grado di leggere 
le persone e le vicende della storia con 
gli occhi di Dio. Solo il discernimento 
aiuta a volere il bene delle persone”.

Per il presbitero il discernimento 
è il naturale esito di un permanente 
cammino discepolare, di una ininter-
rotta sequela del Signore, nonché del 
suo essere un pastore secondo il cuore 
del Signore.

Diversi e profondi sono stati gli 
interventi di coloro che hanno par-
tecipato al cenacolo segno di sincero 
apprezzamento delle parole del Ve-
scovo. 

“Il segreto per vivere queste tre di-
mensioni – ha esordito un sacerdote 
di mezza età – è la capacità di stare 
in preghiera dinanzi al tabernacolo. 
Noi preti siamo strumenti nelle mani 
di Dio e dobbiamo lasciarci guidare 
dallo Spirito”. “Il contesto in cui però 
viviamo – ha aggiunto un confratel-
lo – è un contesto di indebolimento 
della vita dello Spirito e corriamo il 
rischio di lasciarci travolgere, come 

presbiteri, dai ritmi frenetici e dalle 
cose da fare ridimensionando il tem-
po della preghiera”. “Tante volte dal 
prete ci si aspetta tanto” ha affermato 
un sacerdote ordinato solo da qualche 
anno. “Queste tre dimensioni posso-
no trovare spazio in noi se, oltre alla 
preghiera, sposiamo la nostra umani-
tà riconoscendo i nostri punti di forza 
e di debolezza”. Rimarcando l’impor-
tanza della nostra umanità e del fine 
del nostro sacerdozio, un confratello 
ha ricordato che secondo quanto af-
ferma la Lettera agli Ebrei “noi siamo 
uomini presi tra gli uomini per il bene 
degli uomini”. Un sacerdote, invece, 
più avanti negli anni, ha fatto me-
moria dei tempi vissuti nel seminario 
minore finalizzati proprio alla forma-
zione umana e all’esercizio delle virtù 
umane.

Un presbitero, che ha partecipato 
per la prima volta al cenacolo, ha af-
fermato che quanto vissuto è stato un 
momento di grazia perché gli ha dato 
l’opportunità di fare un esame di co-
scienza e riconoscere di essere consa-
pevole di essere un discepolo sebbene 
alcune volte emerge nel suo ministero 
l’istinto di mostrarsi un maestro. “La 
preghiera – ha concluso – mi aiuta a 
ridimensionare detta tentazione”.

“Il tempo della preghiera va custo-
dito con cura – ha subito aggiunto un 
giovane sacerdote – perché si corre il 
rischio di vivere la dimensione di pa-
stori in mezzo alla gente a discapito 
della interiorità da vivere con il Si-
gnore”.

“La realtà dell’UAC – ha concluso 
un confratello socio da diversi anni – 
è una piccola oasi che ci aiuta a vivere 
la fraternità sacerdotale. Si vive oggi 
un individualismo esasperato che non 
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risparmia noi sacerdoti, per cui ogni 
occasione di incontro, soprattutto in-
formale, tra presbiteri, è davvero un 
dono di Dio”.

Il cenacolo a differenza delle altre 
volte non si è concluso con il pranzo a 
causa delle ben note misure anti Co-
vid 19, bensì dandoci semplicemente 
appuntamento al prossimo cenacolo 
individuando come tematica su cui 
confrontarci quella del rapporto tra il 
presbitero e i media.

CENACOLO UAC FAENZA

Il 28 settembre 2020 si è svolto nel-
la casa del Clero a  Faenza il Cenacolo 
con un bel momento di condivisione 
sul vivere nel periodo del COVID. 

Il gruppo vive regolarmente i suoi 
incontri merito anche di una buona e 
opportuna programmazione. I futuri 
incontri saranno sul tema della fra-
ternità. 

CALTAGIRONE
CENACOLO UAC - CIRCO-
LO “DON LUIGI STURZO”

Primo Cenacolo in presenza, in 
questo anno segnato dal coronavirus, 
nel Santuario diocesano della Madon-
na del Ponte il 27 ottobre 2020 

Con la preghiera e la meditazio-
ne di don Francesco Di Stefano, par-
roco e rettore del santuario, nonché 
“uacchino”, abbiamo contemplato e 
considerato il messaggio dell’appa-
rizione rivolto al clero: potevano ve-
dere l’immagine della Madonna tutti 
coloro che erano in grazia di Dio. Da 
alcune testimonianze dell’epoca “di-
versi preti prima di confessare i  fedeli 
si son dovuti confessare”. 

L’agape fraterna, in ristorante per 
rispettare le norme del covid19, ha 
concluso il cenacolo.

FAENZA, Partecipnati all’incontro del 28 
settembre 2020.

Partecipanti al cenacolo Calatino nel San-
tuario della Madonna del Ponte il 27.X.2020.
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CENACOLO

Il Circolo UAC di San Benedetto del Tronto, come pure tanti altri Circoli, si è ri-
unito nella Casa parrocchiale di Sant’Egidio, nella preghiera, nel dialogo e nell’a-
micizia il 27 ottobre 2020 offrendo così ai partecipanti un’occasione di incontro 
pur nel disagio della pandemia. L’incontro si è concluso con l’agape fraterna. 

Condivisione tra i partecipanti al Cenacolo del Circolo di San Benedetto del Tronto  
il 27 ottobre 2020.
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GUTERBERG, IL LIBRO  AMICO
a cura di don Gian Paolo Cassano*

DERIO OLIVIERO -  ALBERTO CHIARA, Verrà la 
vita e avrà i suoi occhi. Da una drammatica esperienza 
di contagio, un formidabile sguardo sul futuro, Cini-
sello Balsamo (MI), San Paolo, pp. 144 (€ 12) 

Un libro di straordinaria attualità, in questo tempo 
di covid. A scriverlo è mons. Derio Oliviero, vescovo 
di Pinerolo, che dialogando con il giornalista Alberto 
Chiara, racconta la sua esperienza unica e straordina-
ria di uomo giunto alle soglie della morte, il Venerdì 
santo e tornato alla vita, dopo un Sabato santo di ago-
nia, la Domenica di Pasqua. Un viaggio reale e insieme 
simbolico alle soglie dell’esistenza. Un ritorno arric-
chito dall’esperienza della sofferenza e dalla consapevolezza che “nulla è im-
possibile a Dio” e che a noi resta da testimoniare una vita restituita. Il COVID-19 
vissuto “dalla parte delle vittime” e restituito come occasione per il futuro del 
mondo e della Chiesa. Il titolo del libro prende spunto dalla struggente raccolta 
di dieci poesie, scritte da Cesare Pavese tra l’11 marzo e il 10 aprile 1950. “Oggi – 
scrive Oliviero - pensando a quanto ho vissuto e a quanto desidero fare, animato 
da un incalzante senso di restituzione, posso dire a mia volta: Verrà la vita e avrà 
e i suoi occhi, includendo in quello sguardo Dio, chi mi è stato accanto e quanti 
riuscirò a raggiungere con la mia povera voce.

Mons. Oliviero, sacerdote dal 1987, è stato ordinato vescovo l’8 ottobre 2017 
per la sede vescovile di Pinerolo il 7 luglio 2017. Alberto Chiara, coetaneo del Ve-
scovo Oliviero, dal 1987 lavora a Famiglia Cristiana, di cui oggi è caporedattore, 
responsabile del desk chiesa e società.

Il libro è arricchito dal una prefazione del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di 
Bologna.

* Responsabile Regione Piemonte Valle d’Aosta d’Aosta e Direttore diocesano Casale Mon-
ferrato.
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L’Agenda Associativa 2021 verrà programmata nel prossimo 
Consiglio Nazionale che si spera possa essere vissuto in presenza.

ADESIONI 2021
NOTA TECNICA DELLA SEGRETERIA

 Ai Direttori diocesano UAC  e ai Soci,

rivolgiamo l’invito di attivarvi e allo stesso tempo di racco-
gliere le adesioni UAC per il 2021 del vostro Circolo diocesa-
no da inviare a questa segreteria entro il mese di FEBBRAIO, 
in modo da ricevere subito le Riviste UAC Notizie e, per chi si 
abbona, Presbyteri. 
La segreteria ha provveduto a spedire per posta le SCHEDE UAC 
di ogni diocesi.
La QUOTA delle adesioni rimane invariata anche per il 2021: 
25,00 per rinnovo adesione UAC e 65,00 per rinnovo adesioni 
UAC più Presbyteri.
Vi preghiamo di  correggere eventuali indirizzi non precisi o la 
variazione dell’indirizzo, depennando coloro che non rinnovano 
l’adesione e coloro che fossero defunti E INDICANDO LE EVEN-
TUALI NUOVE ADESIONI;  quindi rinviare la SCHEDA AGGIOR-
NATA alla segretaria nazionale  anche via E-mai uac.it@tin.it  
o per posta ordinaria a Unione Apostolica del Clero, via T. 
Valfrè 11 – 00165 ROMA entro FEBBRAIO 2021. 
Le somme delle QUOTE dei soci è BENE inviarle poi tramite 
C.C.P. n. 47453006 intestato a Unione Apostolica del Clero, via 
T. Valfrè, 11 – 00165 ROMA RM (il C.C.P. prestampato lo trovate 
anche  nella rivista UAC Notizie) o tramite Bonifico IBAN IT 74 

 AGENDA 2021



I 0200805180 000001339751 presso UNICREDIT Agenzia Roma 
1 Pio XI intestato all’Unione Apostolica del Clero (CHI UTILIZ-
ZA IL BONIFICO È PREGATO DI COMUNICARE OLTRE IL NOME 
E COGNOME ANCHE L’INDIRIZZO POSTALE E LA DIOCESI DI 
APPARTENENZA, e se il pagamento è la somma di un gruppo 
bisogna  inviare anche l’elenco aggiornato delle adesioni o per 
posta o via E-mail indicando la modalità del pagamento).
La segreteria

Don Albino Sanna                                                                                                                                            
                                     Segretario nazionale UAC

Via T. Valfrè, 11 – 00165 ROMA RM
Tel. 06 39367106 – E-mail uac.it@tin.it – www.uac-italia.it
C.C.P. 47453006 – IBAN: IT 74 I 0200805180 000001339751 
presso Unicredit Agenzia Roma 1 Pio XI

La segreteria




