Battezzati e inviati
stili di vita cristiana
Orientamenti pastorali per l’anno 2019-2020

LETTERA PASTORALE
S. E. Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
e Abate di Pomposa

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO

4

BATTEZZATI E INVIATI: STILI DI VITA CRISTIANA

Battezzati e inviati
stili di vita cristiana
Orientamenti pastorali per l’anno 2019-2020

LETTERA PASTORALE
S. E. Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
e Abate di Pomposa

S

i conclude il nostro cammino triennale di riflessione e
di azione pastorale alla luce della esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, in fedeltà all’invito
del S. Padre al Convegno della Chiesa italiana a Firenze (9-13
novembre 2015). Il cammino, ancorato al Vangelo dell’anno liturgico e ai testi del Concilio Vaticano II, è ripartito dai volti
della Chiesa, guardando all’originalità della nostra Chiesa (“la
Chiesa del Crocifisso”), e alle sue note – una, santa, cattolica e apostolica – sentendo il bisogno di una riforma e di una
purificazione, di ripartire dagli ultimi, di sentirsi missionaria.
Nutriti da questa ecclesiologia, abbiamo sentito l’esigenza di
riscoprire la comunione e la sinodalità come ‘forma’ del vivere e dell’agire pastorale, attraverso un esercizio che avviene
nei luoghi del consigliarsi nella Chiesa - il Consiglio pastorale
diocesano, il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio degli affari economici -, i momenti assembleari di Associazioni,
movimenti e gruppi, la ripresa della Giornata del Laicato, che
ha dato frutti significativi attraverso la responsabilità di tutti
i battezzati. È stato importante e significativo il segno di fraternità della Messa Crismale di noi presbiteri, ma dobbiamo
aiutare le comunità a crescere nella condivisione, quale segno
di comunione e corresponsabilità (moderatum tributum, collette imperate, Quaresima di carità e Avvento di fraternità),
nell’uso dei beni, nel consumo critico, nella valorizzazione delle strutture, con uno sguardo di preferenza ai più poveri.
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PAROLA E SACRAMENTO:
NUTRIMENTO
DELLO STILE DI VITA CRISTIANA

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA
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Ascoltiamo
l’evangelista Matteo

I

n quest’anno ci accompagnerà l’evangelista Matteo. Per Matteo
si pensa a destinatari di origine ebraica convertiti al cristianesimo, legati alle loro radici, ma spesso in tensione con gli ambienti
da cui provenivano. Si spiega, così, la ricchezza delle citazioni, delle
allusioni e dei rimandi all’Antico Testamento. In questa linea si può
interpretare il rilievo dato ai primi cinque libri biblici - conosciuti
come Pentateuco o Torah - che costituiscono la Legge per eccellenza. Gli insegnamenti di Gesù sono raccolti in cinque grandi discorsi: il primo ha come sfondo un monte - ed è perciò chiamato il
“Discorso della montagna” (capitoli 5-7) - e può essere interpretato
in riferimento al Sinai: Cristo non è venuto ad abolire la legge di
Mosè ma a portarla a pienezza. Il Regno di Dio è il tema centrale della predicazione e dell’azione di Gesù. Nel secondo discorso,
12
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detto “missionario” (capitolo 10),
il Regno è annunziato, accolto
e rifiutato. Nel terzo, il discorso in “parabole” (capitolo 13), il
Regno è descritto nella sua
crescita lenta ma inarrestabile.
Nel quarto discorso (capitolo 18)
è la Chiesa - un argomento caro
a Matteo - che diventa il segno
del Regno durante il cammino della storia, nell’attesa che
esso giunga a pienezza nella
salvezza finale (quinto discorso,
“escatologico”, capitolo 24). I cinque
discorsi dell’evangelista Matteo possono diventare cinque
itinerari biblici: per la novena
dei morti (il discorso escatologico),
per la preparazione al Natale (le
parabole), per la Quaresima (il discorso della Montagna), per la festa
patronale (il discorso sulla Chiesa),
per la preparazione dei genitori
alla Cresima del figlio (il discorso
missionario).

1 PAROLA E SACRAMENTO: NUTRIMENTO DELLO STILE DI VITA CRISTIANA
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IL BATTESIMO:
ALLA SORGENTE
DELLO STILE DI VITA CRISTIANA

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA
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L

a Pentecoste, dono dello Spirito, apre gli occhi dei discepoli e li aiuta a rinnovare lo stile di vita, vincendo l’egoismo, scoprendo la diversità come valore. La Pentecoste aiuta
a scoprire la bellezza della diversità, a costruire una simpatia
con il mondo in tutte le sue espressioni, a riconoscersi fratelli,
a soffrire con i fratelli fino a dare la propria vita. La Pentecoste
non isola, non richiude, ma invia, apre: inizia una straordinaria
storia battesimale, di prossimità, fondata sulla permanente
compagnia di Gesù nei suoi gesti e nelle sue parole (Parola e
Sacramento), ma anche nel suo amore a tutti, anche all’estraneo, al diverso, al lontano, al peccatore, al nemico: un amore radicato nella povertà e in uno stile di vita di condivisione,
che va oltre la stessa giustizia. Umanità e diversità diventano
16
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aspetti, sentimenti che caratterizzano la realtà della Chiesa,
la sua vita, la sua missione e nascono dalla santificazione dei
suoi figli.
Il dono della Pentecoste rivive in ogni celebrazione battesimale. Con il Battesimo inizia questo cammino di vita cristiana
nella Chiesa, presi per mano da chi ci vuol bene, che diventa poi
scelta, stile di vita, con la conferma libera e personale nella
Cresima e con la partecipazione all’Eucaristia, accompagnata
dalla consapevolezza della misericordia del Padre, che rende
capaci di avere e dare il perdono. Con il Battesimo ogni cristiano riceve una forma di vita (Rom 6,3 e ss), cioè una sola consacrazione all’amore, che ha come modello la croce. “La forma
di Cristo – come ‘forma servi’ (Fil 2,7; cfr. Mt, 20,27-28) – diventa
‘forma gregis’ (1Pt 5,3) e ‘forma omnibus credentibus’ (1Ts 1,7), forma intesa come rappresentazione della forma di Cristo per la
Chiesa e il mondo, come amore al servizio dell’umanità, come
ministero, come lievito ascoso in entrambi”1. E poi il grande
teologo Von Balthasar aggiunge un passaggio molto bello,
che afferma il legame della forma del cristiano che nasce dal
Battesimo con la terra, col mondo. “La forza della forma di Cristo sta nell’informalità del granello di frumento che, moren1 H. U. Von Balthasar, Solo l’amore è credibile, Torino, Borla, 1977,
pp. 135-136.
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do e corrompendosi nella terra, non rinasce uguale a sé, ma
spiga (Gv 12,24; 1Cor 15,36 e 42-44). Questo tendere verso il basso,
verso la terra (humilis) è squisitamente cristiano; esso è, pur
con accenti diversi, il moto sia degli sposati come di quelli che
non lo sono, sia dei cristiani attivi come di quelli contemplativi…Il granello di frumento cristiano diventa veramente capace
di dar forma solamente se non si rinchiude in una forma speciale, illusoria, che vive accanto e accessoriamente alle altre
forme del mondo e che si autocondanna alla sterilità, ma se,
seguendo l’esempio di Gesù, fa rinuncia di sé, e sacrifica il suo
carattere di forma speciale… Perché per il mondo solo l’amore
è credibile”2. L’amore è lo stile di vita cristiano.

2 H. U. VON BALTHASAR, Solo l’amore è credibile, cit., p. 136.
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L’

amore trova la sua strada nelle Beatitudini, via per rispondere alla chiamata alla santità, come ci ha ricordato
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et exultate. “La forza della testimonianza dei santi – ha scritto Papa
Francesco - sta nel vivere le Beatitudini e la regola di comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, semplici,
ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è fatto
soprattutto per essere praticato, e se è anche oggetto di riflessione, ciò ha valore solo quando ci aiuta a vivere il Vangelo
nella vita quotidiana” (G.E. 109). L’amore cristiano trova la sua
forma di espressione nelle scelte e negli stili di vita cristiana:
nella vocazione laicale, nella vocazione al ministero ordinato
e nella vocazione alla vita consacrata.
22

BATTEZZATI E INVIATI: STILI DI VITA CRISTIANA

Il laico
Il Concilio Vaticano II può essere considerato il primo Concilio
che ha messo a tema una definizione del laicato, nonostante
nelle propositiones iniziali solo 32 erano le richieste di approfondimento del tema dei laici, mentre 2090 erano le richieste
per approfondire il tema del sacerdozio. Se la Lumen Gentium
è il documento che maggiormente approfondisce - sul piano
teologico - la figura del laico, la Gaudium et spes cerca di definire la laicità come dimensione della Chiesa, mentre il decreto
Apostolicam actuositatem ne descrive i compiti. È a questi tre
documenti che sembra opportuno far riferimento per cogliere
alcuni aspetti di una ‘Teologia del laicato’ ispirata al Concilio.
Una teologia che, successivamente, ha trovato in Italia diversi
approfondimenti - mi riferisco agli studi di Spiazzi, Schillebeex,
Lazzati, Forte, Dianich, Colombo, Angelini, Canobbio, Vergottini, per citare alcuni nomi - e un momento di sintesi significativo
nel Sinodo dei vescovi sulla “vocazione e missione dei laici” e
nella successiva esortazione apostolica di Giovanni Paolo II
dal titolo Christifideles laici (1988).
Nel capitolo quarto della Lumen Gentium, al n. 31, abbiamo
non una definizione, ma una descrizione della figura del laico
dentro una visione di Chiesa, quale è quella conciliare, come
3 GLI STILI DI VITA CRISTIANA
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‘popolo di Dio’, evitando una contrapposizione tra chierici e
laici, che però non viene mai superata completamente dal Vaticano II.
Il primo punto nodale per la nostra riflessione è la rifondazione della centralità battesimale da parte del Concilio. I laici
vengono radicati nella Chiesa non in termini funzionali (cioè in
base a cosa fanno), ma nella successione di immagini (popolo
di Dio - creatura dello Spirito - corpo di Cristo) che caratterizza la Chiesa stessa e la definisce come sacramento della dinamica trinitaria. Questa nuova fondazione battesimale, oltre a
spostare gli equilibri relazionali tra i soggetti, sposta anche il
radicamento e il rapporto tra il fare e l’essere dei laici. Così facendo, crea un problema sulla comprensione dell’apostolato
laicale che sarà molto ben visibile nel post-Concilio. Lo spostamento, in parte conseguenza e in parte complementare a
quello operato nella Lumen Gentium, è quello che si attua nella
Gaudium et Spes e che riguarda la diversa comprensione di ciò
che non è Chiesa, nella fattispecie il “mondo”. Nella Gaudium
et Spes non si parla più di “Chiesa e mondo” ma, come sappiamo, di “Chiesa nel mondo” contemporaneo; si sottolinea che il
Concilio si rivolge a tutti gli uomini; si precisa che col termine
“mondo” si intende il mondo umano, storia umana complessa e
ambigua e opera della creazione da parte di Dio; si evidenzia,
infine, il nuovo atteggiamento della Chiesa, fondato su dialogo
24
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e cooperazione. Il passaggio da un mondo ostile a un mondo
come luogo comune della nostra esistenza e della rivelazione
di Dio, muta di conseguenza anche la collocazione del laico:
non più a rischio perché compromesso con il mondo, ma interprete privilegiato della sua lingua. Si trasforma, inoltre, il
concetto di apostolato dei laici nella direzione della bi-univocità (voce della Chiesa per il mondo, voce del mondo per la
Chiesa); della collaborazione con la gerarchia, ma non più in
un ruolo semplicemente esecutivo; della sua essenzialità per
l’esistenza stessa della Chiesa e della sua missione. È alla luce
di questa nuova visione che il Concilio dedica alla dimensione apostolica del laico il decreto Apostolicam Actuositatem,
raccogliendo i frutti delle esperienze associative preconciliari
e collocandosi nell’alveo della positiva considerazione della
vocazione del laico così definita dalla Lumen Gentium, 31: “per
loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio”.

3 GLI STILI DI VITA CRISTIANA
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Il laico e l’attività apostolica
Il decreto conciliare Apostolicam actuositatem precisa l’attività apostolica del laico. Alla sua stesura si arrivò dopo un
lungo e travagliato percorso, di cui rimane traccia nel nome:
fu abbandonata, infatti, la prima dizione di apostolatus, che è
latino solo ecclesiastico, per scegliere l’espressione apostolica actuositas, ossia attività, azione apostolica. Una definizione
un po’ macchinosa, ma che fa pensare all’Azione Cattolica di
cui si era occupato già il decreto Ad Gentes. Alla fine, tuttavia,
l’Apostolicam Actuositatem fu approvata con 2340 voti favorevoli e due soli contrari. Nel decreto, l’apostolato laicale è
legato alla vocazione cristiana (n.2), al Battesimo e all’unione
dei laici con Cristo Capo (n.3); rappresenta dunque tutta l’attività del Corpo Mistico ordinata a questo fine (n. 2, cfr. Ef 4,16).
In tal senso, l’Apostolicam Actuositatem è legata alla Lumen
Gentium e alla Gaudium et Spes: alla prima per ciò che dice sui
laici, alla seconda per quanto afferma sulla loro autonomia e
sulla laicità delle realtà terrene. Afferma, infatti, che tutte le
realtà temporali hanno una loro propria bontà e una speciale
dignità dal rapporto con la persona umana, senza perdere con
ciò la propria autonomia e i propri fini (n.7). Nei primi paragrafi
(dall’8 al 16) ci si riferisce all’azione caritativa dell’apostolato
laicale, fino a disegnare una vera e propria politica della carità
26
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(nn. 13-14). Tale apostolato è, poi, legato intimamente alla gerar-

chia e inquadrato nelle strutture territoriali della Chiesa (la
parrocchia e la diocesi), fino a comprendere quello associato
e organizzato che è, in questo modo, privilegiato. L’Apostolicam Actuositatem infatti, riconosce, in relazione al fine apostolico generale della Chiesa, all’animazione cristiana e alla
testimonianza di carità, una grande varietà delle associazioni
di apostolato, valorizzandone anche il carattere internazionale. Segue la descrizione delle caratteristiche dell’Azione
Cattolica: 1) il fine apostolico della Chiesa, cioè l’evangelizzazione e la santificazione degli uomini; 2) la collaborazione con
la gerarchia; 3) l’azione, uniti in un corpo organico; 4) l’azione,
sotto la superiore direzione della gerarchia medesima (n. 20).
I documenti conciliari fanno dell’AC uno strumento non solo
raccomandato, ma utile per la promozione di tutto il laicato
(Ad Gentes 15, Christus Dominus 17). Il decreto si completa con
un intero capitolo (nn. 28-33) dedicato alla formazione all’apostolato; una formazione che anzitutto presuppone quella
umana, poiché il laico deve essere membro della propria società e al livello della sua cultura.
Il decreto conciliare Apostolicam actuositatem ci ha consegnato un profilo del laico e del suo apostolato che, pur tra
le diverse teologie che si sono rincorse in questi ultimi cinquant’anni, conserva il suo valore. Il Battesimo rende ogni cri-
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stiano legato strettamente a Cristo e, per questo, capace di
annuncio, di partecipazione attiva alla vita liturgica e di carità.
In altri termini, il laico è profeta, sacerdote, re. Lo stile di vita
cristiano, la spiritualità del laico assume “una sua fisionomia
particolare a seconda dello stato del matrimonio e della famiglia, del celibato o della vedovanza, della condizione di infermità, dell’attività professionale e sociale” (A.A. 4). Anche la
vita associata dei laici è un valore aggiunto nel cammino di
spiritualità laicale. Lo spazio della vita laicale è la Chiesa e il
mondo. Nelle comunità cristiane la presenza e l’azione dei laici, uomini e donne, “è talmente necessaria che senza di essa
lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più ottenere
il suo pieno effetto” (A.A. 10). Oserei dire: niente si faccia nelle
nostre comunità cristiane, parrocchie e unità pastorali, senza
il consiglio dei laici: senza la loro partecipazione attiva, anche
ministeriale, alla vita liturgica; senza la loro dedizione alla catechesi; senza la loro sensibilità e competenza amministrativa; senza la loro carità. E nel mondo “tutto ciò che compone
l’ordine temporale, cioè i beni della vita e della famiglia, la
cultura, l’economia, le arti e le professioni, le istituzioni della
comunità politica, le relazioni internazionali” (A.A.7) devono vedere protagonisti i laici.
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La vita matrimoniale e familiare
La vita matrimoniale e familiare, che vive oggi notevoli cambiamenti e “ampie, profonde e rapide trasformazioni” (F.C.1) sul
piano sociale e culturale, nella sua sacramentalità “acquista
una singolare importanza sia per la Chiesa sia per la società
civile” (A.A.11), consapevoli che il bene della Chiesa e della società “è profondamente legato al bene della famiglia (G.S.47).
Dalla Familiaris consortio di San Giovanni Paolo II, esortazione apostolica dopo il Sinodo dei Vescovi del 1980 dedicata ai
compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, alla Amoris laetitia di Papa Francesco, esortazione apostolica dopo i
due Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015 dedicati all’amore
in famiglia, il Magistero ha offerto una ricchezza di proposte,
ma anche ha aperto a “soluzioni più inculturate, attente alle
tradizioni e alle sfide locali” (A.L.3). In un mondo in cui da una
parte si teme la solitudine, dall’altra si teme la relazione familiare. Lo stile di vita matrimoniale dei cristiani, di amore, di
fedeltà, aperto alla vita, educativo nel suo “cammino dinamico
di crescita e realizzazione” (A.L. 37), sfida la situazione familiare
di oggi, segnata da una grande “complessità” e da numerose
“ferite”. Se San Paolo VI nell’Humanae vitae ha sottolineato
del matrimonio cristiano l’apertura alla vita e la Familiaris
consortio di San Giovanni Paolo II la fedeltà e l’impegno edu3 GLI STILI DI VITA CRISTIANA
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cativo, l’Amoris laetitia di Papa Francesco si ferma a declinare, alla luce dell’inno alla carità di San Paolo (1Cor 13,4-7), le
qualità dell’amore matrimoniale e familiare, “che avanza gradualmente” e che, anche se per sua natura definitivo, chiede di
“ritornare a scegliersi a più riprese” (A.L. 163) e di non “gettare
sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la
sua Chiesa” (A.L. 122). È un amore, ripete Papa Francesco, fecondo e generativo, materno e paterno, allargato dall’affido
e dall’adozione, dalla ricchezza dei rapporti parentali, tra giovani e anziani, aperto allo stile della “cultura dell’incontro”. È
un amore, quello matrimoniale e familiare, che diventa quasi
un ‘tirocinio’ per la cura e la crescita delle relazioni sociali.
Una coppia e una famiglia animate da questo amore solido e
fecondo diventano soggetto e non soltanto oggetto – ripete
Papa Francesco nella linea del magistero dal Concilio ad oggi
– della nuova evangelizzazione.
Alla luce del Magistero sul matrimonio e la famiglia di Papa
Francesco, desidero richiamare le nostre parrocchie e unità
pastorali, con l’aiuto dell’Ufficio diocesano per la famiglia, a
tre impegni.
A. La cura dei fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio cristiano e nei primi anni di vita matrimoniale, dove
30
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si sperimenta anche la maternità e la paternità responsabile,
deve avere uno spazio importante nelle nostre comunità cristiane, consapevoli della complessità delle situazioni (matrimoni misti, la disparità di età tra i coniugi, la diversità di culto,
la presenza nelle famiglie di persone omosessuali, la perdita di
un coniuge…) e delle situazioni di crisi che portano facilmente
alla separazione e al ‘male’ del divorzio - causato, ad esempio,
da una maturazione affettiva ritardata - che, però, ricorda il
Papa, nascondono talora “una buona notizia che occorre saper
ascoltare affinando l’udito del cuore” (A.L. 232).
B. Come si deve curare e rafforzare nella comunità cristiana
l’accompagnamento a sostegno dell’impegno educativo in famiglia dei genitori nei confronti dei figli. Si deve evitare, ricorda un bel paragrafo dell’Amoris laetitia, “l’ossessione educativa”, perché “non si può avere un controllo di tutte le situazioni
in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare… Se un genitore è
ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare
tutti i suoi movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non
lo preparerà ad affrontare le sfide. Quello che interessa principalmente - e questo vale per ogni educatore - è generare
nel figlio, con molto amore, processi di maturazione della sua
libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione
dell’autentica autonomia” (A.L. 261).
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C. I laici genitori ed educatori sono chiamati oggi
anche ad essere prossimi
e ad accompagnare le
situazioni matrimoniali
fragili, aiutando anche
i pastori a creare spazi
per “un adeguato discernimento personale e pastorale” (A.L. 298), anche
“per la cura e l’educazione dei loro figli” (A.L.
299), e la crescita della
responsabilità. Comprendere non è mai nascondere, ma sempre accompagnare: è “la logica della
misericordia pastorale”,
a cui Papa Francesco dedica la chiusura del capitolo ottavo dell’esortazione apostolica Amoris
laetitia.
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La vita sociale e politica
Lo stile di vita laicale trova anche nella realtà sociale e nella
vita politica, nella città un luogo importante per esprimersi.
L’Apostolicam actuositatem ricorda che i laici adempiono la
loro missione nella vita sociale: “anzitutto nella coerenza della vita con la fede … con la loro onestà in qualsiasi affare, con
la quale attraggono tutti all’amore del vero e del bene; con la
carità fraterna, con cui diventano partecipi delle condizioni di
vita, di lavoro, dei dolori e delle aspirazioni dei fratelli …; con
la piena coscienza della propria responsabilità nell’edificazione della società” (A.A. 13). Guardando, poi, all’ordine nazionale e
internazionale, i laici “animati dall’amore di Patria e nel fedele
adempimento dei doveri civici … si sentono obbligati a promuovere il vero bene comune” facendo in modo “che il potere civile
venga esercitato secondo giustizia e le leggi corrispondano ai
precetti morali e al bene comune” (A.A. 14), anche con un impegno diretto nella vita politica, “collaborando con tutti gli uomini di buona volontà” e con uno sguardo che dal proprio Paese si
allarga all’Europa, “casa comune” e a tutti i popoli, in particolare ai popoli in via di sviluppo. Sul tema dello sviluppo dei popoli, San Paolo VI ci ha regalato una stupenda e profetica enciclica, la Populorum progressio (1967), ripresa vent’anni dopo
da San Giovanni Paolo II, nell’enciclica Sollicitudo rei socialis
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e quarant’anni dopo da
Benedetto XVI, nell’enciclica
Caritas in Veritate (2008) e arricchita dall’enciclica Laudato
si’ (2015) di Papa Francesco. Il
Magistero sociale, unito alle
esperienze del Movimento
sociale cattolico che lo ha
ispirato e accompagnato,
costituiscono i binari su cui,
nel contesto delle res novae,
deve essere organizzata anche nella nostra Arcidiocesi
la formazione all’impegno sociale e politico dei laici, libera
da ogni collateralismo o strumentalizzazione partitica.
(1988)
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Il dolore
e la
sofferenza
I laici si ritrovano spesso - in
famiglia, sul lavoro, nella professione medica e infermieristica, nel volontariato, nella
città e in parrocchia - a incontrare e sperimentare il dolore e la sofferenza. È un luogo
importante dove esercitare il
proprio apostolato.
La dignità e la libertà della
persona, accompagnate dalla cura, devono essere salvaguardate e sostenute nei
tempi della malattia, soprattutto se grave.
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La responsabilità ecclesiale
e i ministeri
La presenza dei laici nella vita della Chiesa trova nei ministeri laicali istituiti, a partire dal lettorato e dall’accolitato,
ma anche in altri ministeri (catechistici, liturgici, caritativi,
educativi), come negli organismi di partecipazione (Consigli
pastorali e Consigli degli affari economici) forme di servizio
e di responsabilità rinnovate nella comunità cristiana, sia
essa la parrocchia che l’unità pastorale.
L’individuazione, la formazione di laici ai ministeri istituiti e a
compiti pastorali nelle parrocchie e unità pastorali devono
vedere l’attenzione premurosa dei presbiteri, in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano.
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IL LUOGO

L’Azione Cattolica
L’Azione Cattolica è l’associazione ecclesiale di laici impegnata da 150 anni nella formazione delle coscienze e nella
missione evangelizzatrice della Chiesa. Anche a Ferrara la
sua presenza è più che centenaria, con figure e esperienze
di rilievo nella vita della chiesa (penso, tra gli altri, al dott.
Bruno Paparella) e nella vita sociale e politica. I documenti
conciliari fanno dell’AC uno strumento non solo raccomandato, ma utile per la promozione di tutto il laicato (Ad Gentes,
15, Christus Dominus, 17). Il mio amato predecessore, S. E. Mons.
Luigi Maverna, già Assistete generale dell’Azione Cattolica,
amava dire che “l’Azione Cattolica è obbligatoria per i preti
e non per i laici”. Con questa espressione, il venerato Arcivescovo richiamava l’impegno dei presbiteri nella promozione
in parrocchia dell’Azione Cattolica, per il suo carattere di fedeltà e di servizio alla Chiesa. Mi sento di rinnovare a tutti i
presbiteri l’invito e l’impegno a favorire nelle parrocchie e
nelle unità pastorali, la nascita di gruppi di AC nelle diver3 GLI STILI DI VITA CRISTIANA
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se fasce d’età, dall’ACR agli
Adultissimi. Il gruppo di AC,
per il suo servizio specifico alla Chiesa locale, è “una
compagnia pastorale” che
con competenza e passione,
nelle diverse età della vita,
può accompagnare la nuova
evangelizzazione fondata su
nuove relazioni personali e
pastorali.
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LA FIGURA

il Servo di Dio Giuseppe Lazzati (1909-1986)
La figura che vi propongo è quella del Servo di Dio Giuseppe
Lazzati. Milanese, impegnato in Azione Cattolica, internato
nel lager, Direttore del quotidiano cattolico “L’Italia”, politico costituente, democristiano, rettore dell’Università Cattolica di Milano dal 1968. Pur non essendo un teologo, Lazzati
ha elaborato una sorta di via laicale alla santità. Che muove
dal riconoscimento del compito laicale di santificare le realtà temporali. Scriveva: “È tutta la realtà che va consacrata
a Dio - tutta! affinché, ricondotta a Cristo, attraverso Cristo
canti il suo inno di gloria al Padre che l’ha creata”. Tutta la realtà comprende “il cielo e la terra, gli spazi infiniti; vuol dire
l’erba del campo, il grano, tutti gli animali, le cose animate e
inanimate, tutto ciò che è stato creato da Dio; vuol dire tutti
gli strumenti che l’uomo ha scoperto per dominare la terra
secondo il comando divino, tutte le scienze, tutte le arti, tutte
le tecniche; vuol dire tutte le attività umane dalla più umile
alla più alta, da quella del manovale a quella speculativa; vuol
3 GLI STILI DI VITA CRISTIANA
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dire tutte le attività attraverso le quali l’uomo realizza la comunità familiare, l’attività sindacale”. Si trova qui molto bene
espressa una teologia delle realtà penultime e della terrestrità, una vera e propria “teologia della materia”. Il laico, dunque,
non si santifica nonostante il suo coinvolgimento nelle cose
temporali, ma proprio attraverso di esso. “La città dell’uomo
a misura d’uomo”3 agostinianamente prospettata da Giuseppe Lazzati si muove dentro una teologia delle realtà terrestri,
che riconosce nella città un luogo fondamentale di verifica
della teoria della prassi cristiana4. Amava dire: ciò che conta
per ogni cristiano è “costruire la giustizia, rinnovare il mondo
e poi andare in Paradiso”.

3 Per un approfondimento del concetto della ‘città dell’uomo’ in Lazzati,
cfr. A. Oberti, La città dell’uomo nel mistero di Dio, Roma, Libreria Editrice
Vaticana, 2002.
4 Per approfondire il pensiero di Giuseppe Lazzati: Laicità e impegno cristiano nelle realtà temporali, Roma, 1985; La città dell’uomo, Roma, 1985; Per
una nuova maturità del laicato, Roma, 1986.
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IL PRESBITERO
E IL PRESBITERIO

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA
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I

l Concilio Vaticano II ha aiutato a non leggere in maniera isolata la figura del presbitero, recuperando il tema
del presbiterio e aiutando a comprenderne e attualizzarne il significato profondo. Abbiamo riletto insieme, nell’incontro presbiterale alla Mendola, il 23 agosto 2018, il
testo del documento conciliare sulla Chiesa, Lumen Gentium, al n. 28. Lo riprendiamo, per coglierne la profondità.
“I sacerdoti, saggi collaboratori dell’ordine Episcopale e
suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di Dio,
costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali
di fedeli rendono in certo modo presente il vescovo, cui
44
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sono uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono
secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l’autorità del
vescovo, santificano e governano la porzione di gregge
del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo
all’edificazione di tutto il corpo mistico di Cristo (cfr. Ef
4,12). Sempre intenti al bene dei figli di Dio, devono mettere il loro zelo nel contribuire al lavoro pastorale di tutta
la diocesi, anzi di tutta la Chiesa. In ragione di questa loro
partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro apostolico del
vescovo, i sacerdoti riconoscano in lui il loro padre e gli
obbediscano con rispettoso amore. Il vescovo, poi, consideri i sacerdoti, i suoi cooperatori, come figli e amici così
come il Cristo chiama i suoi discepoli non servi, ma amici
(cfr. Gv 15,15). Per ragione quindi dell’ordine e del ministero,
tutti i sacerdoti sia diocesani che religiosi, sono associati
al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia,
servono al bene di tutta la Chiesa.
In virtù della comunità di ordinazione e missione tutti i
sacerdoti sono fra loro legati da un’intima fraternità, che
deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo
aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle
riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità.
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Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che
hanno spiritualmente generato col Battesimo e l’insegnamento (cfr. 1 Cor 4,15; 1 Pt 1,23). Divenuti spontaneamente
modelli del gregge (cfr. 1 Pt 5,3) presiedano e servano la
loro comunità locale, in modo che questa possa degnamente esser chiamata col nome di cui è insignito l’unico
popolo di Dio nella sua totalità, cioè Chiesa di Dio (cfr. 1
Cor 1,2; 2 Cor 1,1). Si ricordino che devono, con la loro quotidiana condotta e con la loro sollecitudine, presentare ai
fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici, l’immagine di un
ministero veramente sacerdotale e pastorale, e rendere
a tutti la testimonianza della verità e della vita; e come
buoni pastori ricercare anche quelli (cfr. Lc 15,4-7) che, sebbene battezzati nella Chiesa cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o persino la fede. Siccome
oggigiorno l’umanità va sempre più organizzandosi in una
unità civile, economica e sociale, tanto più bisogna che i
sacerdoti, consociando il loro zelo e il loro lavoro sotto
la guida dei vescovi e del sommo Pontefice, eliminino ogni
causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia
ricondotto all’unità della famiglia di Dio”.
Il Concilio ci regala quattro indicazioni importanti per vivere il
senso e costruire il nostro presbiterio. Anzitutto i presbiteri,
“servitori del popolo di Dio”, sono “saggi collaboratori”, “aiu46
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to e strumento” dell’Ordine episcopale. Non si può pensare
un presbitero, e un presbiterio, senza Vescovo o contro il Vescovo. Questo non significa che nella collaborazione non ci sia
confronto dialettico, nell’aiuto, consiglio e rispetto, nell’essere strumento aggiungere la propria originalità e capacità. Il
servizio al popolo di Dio dei presbiteri collaboratori del Vescovo ha una diversità di ruoli, ma conserva la sua forza nell’unità con il presbiterio e del presbiterio con il Vescovo.
In secondo luogo, rendendo “in certo modo presente il Vescovo” nelle comunità che guidano, i presbiteri non possono
costruire una storia comunitaria autoreferenziale, ma agire
sempre “sotto l’autorità del Vescovo”, assumerne la sollecitudine, “con cuore confidente e generoso”. La guida di una comunità chiede questa relazione fraterna con il vescovo e con
il presbiterio.
In terzo luogo, l’unità con il Vescovo e il presbiterio aiuta a
respirare e a realizzare la diocesanità, cioè l’esperienza di una
Chiesa che vive e cresce in un particolare territorio, con le
persone a noi affidate, che chiede l’obbedienza al “Padre” Vescovo “con rispettoso amore”, ricambiati da un’amicizia filiale
da parte del Vescovo.
In quarto luogo, l’unità con il Vescovo e con il presbiterio rende la comunità ‘cattolica’, capace di respirare l’universalità
48
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della Chiesa, che nasce solo dall’unità con il Papa e i successori degli apostoli.
Queste quattro condizioni creano ‘fraternità’, ricorda il brano
conciliare. La nostra fraternità non nasce da interessi, convenienze, tutele, gusti, attese comuni, ma dalla comune appartenenza a Cristo, come suoi discepoli oggi. La nostra fraternità
è “intima” – ci ricorda il Concilio – cioè “che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e
materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità”.
E se l’esperienza della guida della comunità parrocchiale era il
punto di partenza per vivere il presbiterio fino ad oggi, l’unità
pastorale verso la quale andiamo a costruire la struttura di
vita fondamentale - nell’annuncio, nella celebrazione e nella
carità - della nostra Chiesa aiuterà ancora di più a costruire
questa “intima fraternità” e ad accompagnare “fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici”, come ci ricorda ancora il testo
conciliare, “eliminando ogni causa di dispersione”.
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Il sacramento dell’Eucaristia
e della Penitenza:
il proprio sacramentale
Nel rito dell’Ordinazione presbiterale ci viene sempre ricordato che l’Eucaristia e la Penitenza sono i sacramenti dello
specifico del prete. Nel nostro vissuto quotidiano questi due
sacramenti sono segnati da una sempre minore frequenza di
fedeli.
Questo ‘resto’, però, indica una Chiesa che cammina e chiede
una perseveranza. Il Concilio Vaticano II, nella Presbiterorum
Ordinis, ricorda che “lo stesso Signore, affinchè i fedeli fossero
uniti in un corpo solo, di cui però non tutte le membra hanno
la stessa funzione (Rm 12,4), promosse alcuni di loro come ministri, in modo che nel seno della società dei fedeli avessero la
sacra potestà dell’ordine per offrire il sacrificio e perdonare i
peccati” (n. 2).
L’Eucarestia sia il vostro pane quotidiano, cari presbiteri, luogo e segno di unità. Siate uomini che ascoltano e perdonano.
Il vostro ministero chiede di prepararvi a celebrare il sacramento della Riconciliazione come un dono importante per restituire grazia e bellezza alla vita delle persone credenti. Don
Milani diceva che sarebbe diventato sacerdote anche solo
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per confessare, talmente è
importante questo ministero
nel donare la grazia.
Anche per questo valore importante della celebrazione
del Sacramento della Riconciliazione, preparatevi sempre prima di celebrarlo con
l’ascolto della Parola di Dio,
con il costante aggiornamento teologico e morale, anche
nel confronto con gli altri
presbiteri che vi sono vicini in
parrocchia e nelle unità pastorali, con quella attenzione
ad essere sempre custodi di
un peccato di una nostra sorella e di un nostro fratello
che siamo chiamati a condividere nel segreto del nostro
ministero.
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L’omelia: il servizio alla Parola
Ne parla soprattutto il Papa nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ma vi ritorna anche nell’esortazione Christus
vivit, sottolineando il rischio della “scarsa cura nella preparazione dell’omelia e nella presentazione della Parola di Dio” (C.V.
40). Non ricorderemo le iniziative di ascolto e approfondimento
della Parola di Dio, i gruppi del Vangelo e della preparazione
alla Parola di Dio presenti nelle nostre parrocchie e vicariati e
rilanciate nella Giornata del laicato, né nasconderemo le fatiche, le stanchezze, il rischio della ripetitività nella preparazione
delle nostre omelie. Oppure la delusione di non riuscire a trasmettere la ricchezza di una Parola che trasforma nel profondo
ogni volta che la ascoltiamo o la annunciamo. Vorrei raccogliere l’invito del Papa - che riprende la Costituzione Sacrosanctum
Concilium 52 (“è raccomandata l’omelia e la sua preparazione”)
- e da Lui lasciarci guidare nel rinnovare la nostra predicazione
omiletica, sapendo che il prete è ‘Servo della Parola’ e che la
Parola ‘corre’ anche attraverso il nostro ministero presbiterale,
di cui l’omelia è un aspetto fondamentale. Essere uomini della
Parola significa averla spesso tra le mani, conoscerla, meditarla, e infine “spezzarla” alle persone della comunità. L’omelia è
forse il luogo più importante di questa ‘fractio’ della Parola per
il popolo di Dio. La riforma liturgica post-conciliare ci ha dato
52

BATTEZZATI E INVIATI: STILI DI VITA CRISTIANA

ulteriori elementi per valorizzare la Parola nell’omelia. L’Ordinamento romano, come sappiamo, prevede tre letture nei giorni
festivi e tre cicli differenti, come anche i rituali dei sacramenti
presentano un’abbondanza di Parola di Dio.
L’Ordinamento ci ricorda dieci regole per l’omelia, che riprendo anche da un commento del teologo Cesare Giraudo:
1. Non esiste in assoluto un ordine di precedenza tra le
letture.
2. Se si prendono in esame tutte e tre non si comincia
dalla seconda lettura.
3. Si deve cercare anzitutto il punto di incontro tra la prima lettura e il Vangelo.
4. Conviene partire dalla prima lettura e dal Vangelo
che ‘normalmente ‘raccontano’ un contesto storico
al quale si aggiunge l’aspetto teologico o parenetico
della seconda lettura.
5. È bene pertanto non trascurare la seconda lettura che
normalmente offre consigli sulla vita cristiana personale e comunitaria.
6. Se invece la seconda lettura non offre collegamenti
con le altre si può tralasciare di farvi riferimento.
7. Nei giorni feriali ci si può fermare per un pensiero su
una sola lettura.
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8. Non presentare mai l’omelia come il ‘tutto’ della salvezza che si realizza nella celebrazione, come se, qualora non ci fosse, non si realizzi il mistero della presenza reale di Gesù Cristo.
9. È nella proclamazione della Parola che sta l’annuncio
dell’oggi della salvezza, all’omelia spetta evidenziarlo.
10. In tal senso l’omelia tipo è quella di Gesù: “Oggi si è
adempiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”
(Lc 4,21): cioè riconoscere e spiegare la presenza di Dio
oggi, tra noi.
Sono dieci regole semplici che possono opportunamente guidare la nostra omelia.
Ai nn. 135-159 della Evangelii Gaudium papa Francesco aggiunge, poi, il significato della nostra omelia domenicale. Anzitutto
il Papa la considera “pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità d’incontro del Pastore con il suo popolo”
(E.G. 135), e, pertanto, elemento fondamentale del servizio, del
ministero presbiterale. Eppure, scrive il Papa, molte volte i
ministri soffrono a predicare e i fedeli soffrono ad ascoltare.
Mentre l’omelia può essere realmente “un confortante incontro con la Parola, una fonte costante di rinnovamento e di crescita” (E.G. 135). Anche nell’omelia non dimentichiamo che siamo ‘servi di Dio’ che “desidera raggiungere gli altri attraverso
54
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di noi” (E.G. 136), con la nostra parola. Nell’omelia si incontrano
la Parola di Dio e le parole degli uomini. Nel contesto liturgico
l’omelia non è catechesi, ma dialogo tra Dio e il suo popolo,
facilitato dal predicatore” (n.137). Per questo, dice il Papa, “l’omelia non può essere uno spettacolo di intrattenimento” (E.G.
138): “deve essere breve ed evitare di sembrare una lezione”,
perché rischia di rovinare l’armonia tra le parti celebrative. A
questo proposito mi tornano alla mente le omelie esemplari
del card. Carlo Caffarra, mio amato predecessore, raccolte
sotto il titolo: “Prediche corte, tagliatelle lunghe”. In altre parole, l’omelia “deve orientare verso una comunione con Cristo
nell’Eucaristia che trasforma la vita” (E.G. 138).
In questo senso, possiamo dire che l’omelia, la predicazione è
un atto della maternità della Chiesa, “l’atto di una madre che
parla a un figlio” (E.G. 139). Per questo - è un passaggio molto
bello della Evangelii Gaudium - “la predica cristiana trova nel
cuore della cultura del popolo una fonte d’acqua viva, sia per
sapere cosa dire, sia per trovare il modo di dirlo”. È il legame
stretto tra messaggio e linguaggio. Da qui il valore del “tono
di voce”, “la mansuetudine dello stile delle sue frasi”, “la gioia
dei suoi gesti” (E.G. 140). “Il dialogo della predica - continua il
Papa - chiede molto di più che la comunicazione di verità” (EG. 142), in maniera dottrinale e moralistica. Anche le ‘immagini’
nella predicazione hanno il loro valore - come nelle parabole
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di Gesù. In conclusione, la predica deve generare amore tra
Dio e il suo popolo e non allontanarlo: e noi siamo “servi” di
questa passione tra Dio e il suo popolo. E qui mi piace ricordare quanto a tutti noi presbiteri Papa Francesco ha scritto
nell’Evangelii Gaudium, in relazione all’omelia: “L’omelia è la
pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità d’incontro di un Pastore con il suo popolo. Di fatto, sappiamo che
i fedeli le danno molta importanza; ed essi, come gli stessi ministri ordinati, molte volte soffrono, gli uni ad ascoltare e gli
altri a predicare. È triste che sia così” (n.135).
L’istituzione della Giornata della Parola, da parte di Papa
Francesco, che sarà celebrata la terza domenica del Tempo
per Annum, diventa un invito per noi presbiteri e per la nostra
comunità, e unità pastorale, alla lettura e all’ascolto della Parola di Dio, ma anche alla cura del ministero del Lettorato e dei
gruppi biblici e di ascolto della Parola.
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La visita e il dialogo
Nella vita del prete l’incontro e la visita alle persone e alle
famiglie guidano e orientano il ministero. Nell’incontro e nel
dialogo si conoscono e si fanno proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce delle persone, soprattutto dei più
poveri (cfr. G.S. 1). La benedizione delle famiglie, la visita agli
ammalati, come anche la valorizzazione di ogni occasione di
dialogo e di incontro - anche nella festa (sagre, festival, etc.)
- sono occasioni importanti da valorizzare. Senza la visita e il
dialogo si rischia di fare della parrocchia e dell’ufficio parrocchiale uno sportello come tanti altri. Senza la visita si immagina, ma non si conosce la vita e la condizione delle persone
che ci sono affidate. Senza la visita i più deboli, i più soli, i più
lontani, i nuovi arrivati rimangono ai margini della nostra cura
pastorale. Il dialogo in parrocchia, per il prete, non si ferma a
chi frequenta, ma si allarga a chi è lontano dalla chiesa da anni,
a chi è nuovo, a chi ha un’altra esperienza religiosa e culturale. Il dialogo arricchisce la visita e l’incontro e apre al nuovo,
all’inedito.
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La cura delle vocazioni, degli stili di vita
Nella vita e nel tempo del prete ci devono essere spazi per riuscire a discernere e a guidare i giovani a una scelta di vita e a una
regola di vita. La direzione spirituale diventa un luogo, un’occasione importante per la cura delle vocazioni alla vita presbiterale e alla vita consacrata, unitamente a momenti di ritiro spirituale e agli esercizi spirituali. Credo, però, che la promozione e
cura delle vocazioni passi attraverso uno stile di vita gioioso e
appassionato, orante e caritatevole, attraverso la ricchezza di
relazioni fraterne che il prete riesce a costruire e che interrogano spesso i giovani. La vocazione alla vita presbiterale e alla
vita consacrata è certamente un dono di Dio alla sua Chiesa - e
per questo dobbiamo intensificare anche momenti di preghiera personale e comunitaria -, ma passa anche attraverso stili di
vita che ne curano la proposta, ne testimoniano la bellezza, ne
apprezzano le esperienze.
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La condivisione dei beni
Nella vita del prete anche la carità è importante, alimentata dalla
promessa della povertà e da uno stile di vita che ama l’essenziale,
senza lasciarsi mancare ciò che è importante per la propria vita,
per la formazione, per la salute. Nella testimonianza di vita dei nostri preti ho trovato dedizione e carità. Occorre, forse, che rafforziamo anche le forme di condivisione dei beni che guardano al presbiterio, alla vita diocesana, alla vita del mondo. Lusso e sprechi
non possono trovare posto nella nostra vita, anche se dobbiamo
dedicare l’attenzione all’arte, alla cultura e alla sicurezza. Come
preti dobbiamo anche saper educare le nostre parrocchie e unità
pastorali a forme di condivisione, anche perché alcune esperienze di carità possono avere una risposta a livello di Chiesa locale,
italiana o universale. È importante rafforzare gesti e segni di condivisione in parrocchia, ma non si devono trascurare anche segni
di condivisione a livello diocesano (moderatum tributum, fondo
clero, Giornata del Seminario e della Caritas, Quaresima di carità) o nazionale (ad es. la Giornata del migrante e del rifugiato, la
Giornata dell’Università Cattolica) o di Chiesa universale (La Giornata missionaria, l’Avvento di fraternità, la Giornata della carità
del Papa). In queste giornate e in questi tempi di carità e fraternità
è importante unire alla condivisione di risorse, la comunicazione e
la condivisione di esperienze, di preoccupazioni, di progetti.
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Il ritorno del diacono nella comunità
Nella nostra Chiesa, in obbedienza all’ecclesiologia del Concilio Vaticano II (cfr. L.G. 29), da 25 anni è ritornata la figura
del diacono permanente. A distanza di 25 anni, si è rinnovato
il Direttorio diocesano per il Diaconato permanente. Diventa però importante, oltre a valorizzare una figura presente
nella nostra Chiesa, promuoverla sul piano vocazionale e
sperimentare anche modelli diversi dell’esercizio di questo
ministero, non schiacciandolo solo sui modelli che abbiamo
finora realizzato.
Una prima indicazione importante è non relegarne l’esercizio alle sole funzioni liturgiche o caritative o catechistiche.
In secondo luogo, è importante tenere presenti entrambe le
forme di diaconato permanente: di celibi e di sposati.
In terzo luogo, è fondamentale non dimenticare che il mandato ai diaconi permanenti è affidato dal Vescovo tenendo
presente la realtà e le necessità diocesane e non solo la vita
della parrocchia di provenienza.
In quarto luogo, anche il diaconato permanente è aperto a
spostamenti in ordine all’esercizio del ministero.
In quinto luogo è importante ridare, con giusto equilibrio, anche al diaconato permanente una funzione e compiti amministrativi.
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In sesto luogo occorre riflettere sulla diversa collocazione ministeriale del diacono
permanente in un contesto
di unità pastorale.
Sono aspetti che meriterebbero una riflessione da parte
del gruppo dei diaconi, oltre
che del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio
presbiterale.
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IL LUOGO

il Seminario diocesano, la Propedeutica
e il Seminario regionale
Dall’anno pastorale 2019-2020, la nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio - anche su indicazione ripetuta della Congregazione del Clero e dei Seminari - ha deciso di condividere non
solo la formazione culturale e teologica, ma anche la formazione umana e spirituale dei candidati al sacerdozio con altre
Chiese dell’Emilia-Romagna nel Seminario Regionale di Bologna e, la Propedeutica, nel Seminario di Faenza. Sono stati una
scelta e un passaggio dolorosi, ma necessari per non sacrificare la formazione dei nostri futuri presbiteri. È anche un passaggio importante per la nostra Chiesa, che ha deciso non di
rinunciare ma di condividere il discernimento e cammino verso
il presbiterato, con lo sguardo ad arricchire e non sacrificare
sul piano umano, formativo, spirituale, ogni esperienza vocazionale che guarda alla scelta presbiterale. È un passaggio
che porta con sé una storia educativa iniziata per il Seminario
di Ferrara nel 1584 e per il Seminario di Comacchio nel 1725.
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Il Seminario Arcivescovile di Ferrara-Comacchio non chiude,
però, ma rimane aperto ad ogni esperienza di discernimento
spirituale, di formazione culturale e teologica, di incontro.
Vanno in questo senso l’iniziativa ‘Vieni e vedi’ per i giovani,
l’apertura al pubblico della Biblioteca storica, le attività con
il Serra Club e con i “Genitori in cammino”, la Scuola di Teologia per laici.
Direi che il Seminario si apre ancora di più alla città e alle
parrocchie, per essere un luogo di incontro e di discernimento, di formazione umana e culturale, di preghiera.
Vi invito a continuare ad amare e sostenere il Seminario,
‘cuore’ della nostra Arcidiocesi, non solo perché per molti è
stato ‘casa’, ‘scuola’, luogo di crescita e di scelta di vita presbiterale, ma perché possa ritornare ad essere ‘casa e scuola
di vocazioni’.
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LA FIGURA

La figura: don Primo Mazzolari (1890-1959)
La figura che vi propongo è quella di un prete della mia terra
e della mia Chiesa di origine. Don Mazzolari è “un prete della
Chiesa cremonese”, come ricordava il vescovo Enrico Assi in
una lettera ai sacerdoti che porta la data di aprile 1989. Non si
sentiva fuori dalla sua Chiesa, ma dentro di essa: sentiva profondamente i passaggi della storia della sua terra, le tensioni
politiche, le sofferenze dei poveri, i dubbi dei lontani, le attese
dei giovani. Al tempo stesso, dalla sua Chiesa e dalla sua terra, don Primo apriva gli occhi sulla Chiesa nel mondo, con uno
sguardo profetico che sa coniugare l’adesso e il domani. Di don
Mazzolari voglio solo ricordare tre attenzioni: l’ascolto della
Parola, l’attenzione ai segni dei tempi e ai giovani, l’obiezione
di coscienza alle armi.

•

Ascoltare e vivere la Parola in parrocchia
Dentro la sua Chiesa, la sua parrocchia - prima Cicognara e
poi Bozzolo -, nella sua terra e sugli argini del Po, Mazzolari
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rilegge in diverse occasioni e a più riprese “la Parola che non
passa”, la parola evangelica, recuperando dentro alcune parabole, ma anche da alcuni gesti di Gesù, le sollecitazioni che
segnano profondamente il “travaglio della sua coscienza”5 e
alcune sue scelte: sotto il segno dei chiodi. Nell’ascolto della
Parola, Mazzolari rilegge “la più bella avventura”, quella del
perdono di Dio al figliol prodigo e del giudizio del fratello maggiore. La rilettura di questa avventura del perdono di Dio sarà
l’inizio delle sue disavventure: il volume La più bella avventura
(1934) sarà condannato per l’esposizione di idee erronee. Per
don Primo il volume segna l’inizio di un dialogo con chi è lontano, di una distinzione tra errante ed errore, di una riproposizione della tolleranza. La Chiesa viene indicata da don Primo
come ‘la casa’, dove Dio ritorna ad amare continuamente l’uomo, dove s’impara che - come scriverà sul baldacchino dell’altare della chiesa parrocchiale di Cicognara - “Dio è amore”. In
una concezione di Chiesa aperta, attenta, in ascolto non c’era
spazio né per forme di clientelismo - come il fascismo voleva
- né per forme rinnovate di clericalismo - come rischiava di
presentarsi una parte del mondo del laicato cattolico italiano.
Nella Lettera sulla parrocchia (1937) Mazzolari ritorna a parlare della parrocchia come di una ‘casa’: “nella parrocchia la
5 B. Bignami, Mazzolari e il travaglio della coscienza, Dehoniane, Bologna,
2007.
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chiesa fa casa con l’uomo: la sua missione gerarchica dottrinale carismatica vi s’inizia e vi si fissa, e l’uomo, l’uomo concreto - nome, volto, cuore, fragilità e destino eterno - s’innesta e
rifluisce nel corpo mistico del Cristo, di cui segna gli aumenti
temporali ed eterni”6. E in questa casa “il parrocchiano ha diritto d’incontrarvi il suo travaglio, la sua passione, la sua fatica
quotidiana; non solo come spesso accade, attraverso l’asprezza del pulpito o del bollettino, ma nella verità del giudizio cristiano, il quale mentre dà il criterio di ciò che dovrebbe essere,
dà pure la forza di superare certe posizioni incomplete e false.
Anche gli errori dell’epoca vi hanno voce poiché la chiesa, pur
condannandoli, rispetta ogni rettitudine di ricerca e ricapitola
ogni briciola di verità”7.

• I segni dei tempi
E in parrocchia e dalla parrocchia don Primo affronta i tempi e
i ‘segni dei tempi’, come lo aveva abituato a fare il suo vescovo Bonomelli prima e il vescovo Cazzani poi, con il linguaggio
della carità, indicato chiaramente nei due scritti del 1938: Il
samaritano, I lontani. Nella carità e nei poveri Mazzolari vede
due segni del nostro tempo che interpellano la credibilità della Chiesa. Nel 1957 Mazzolari scrive il volumetto La parrocchia
6 P. Mazzolari, Lettera sulla parrocchia, Dehoniane, Bologna, 1979, p.19.
7 P. Mazzolari, Lettera sulla parrocchia, cit., pp. 44-45
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in cui rilegge - già nelle prime righe - La parrocchia a servizio
dei poveri: “Una parrocchia senza poveri cos’è mai? Una casa
senza bambini, forse anche più triste. Purtroppo ci siamo così
abituati a case senza bambini e a chiese senza poveri, che abbiamo l’impressione di starci bene. I bambini scomodano, i poveri scomodano”8.
Anche l’attenzione ai giovani trova una particolare cura in Don
Mazzolari. Egli sa che i giovani sono importanti in parrocchia
e nella costruzione della città. A loro dedica l’opera Impegno
con Cristo (1943), edita a Pisa dai Salesiani.

•

L’obiezione di coscienza alle armi
Mazzolari rilegge, alla luce della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, il suo primo interventismo e patriottismo, per
sposare con audacia e tenacia la scelta dell’obiezione di coscienza alle armi, che prende la sua forma più piena e completa prima in una serie di articoli su “Adesso”, in risposta ad
alcuni quesiti sulla guerra e sul servizio militare posti dai giovani della FUCI, e poi nel volume Tu non uccidere. Il volume, già
pronto nel 1952, fu pubblicato da ‘La Locusta’ nel 1955, dopo
che vari editori avevano rifiutato la pubblicazione.

8 P. Mazzolari, La parrocchia, La Locusta, Vicenza, 1957, p.7. La quarta edizione del 1963 sarà dedicata a Giovanni XXIII, ‘parroco del mondo’.
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Nella nota alla seconda edizione, l’editore scriveva del successo avuto dal volume di Mazzolari e commentava: “Il comandamento tu non uccidere è così semplice, che, lasciato nella
sua divina semplicità, sgomenta assai più di qualsiasi paurosa
prospettiva atomica. È la vera atomica che Dio ha posto nelle
mani dei cristiani, i quali, se avessero fede quanto un granello di senapa, avrebbero già costruito la città della pace”9. Nel
volume Mazzolari ricorda che “come cristiani, dovremmo essere davanti nello sforzo comune verso la pace. Davanti per
vocazione, non per paura”10: opponendoci a militari, politici
e banchieri che sono i signori della guerra. “Alcuni diranno –
scrive ancora Mazzolari – che la nostra tesi sarà sfruttata dai
comunisti. Noi crediamo che non sia una ragione valida tacere
una cosa che si sente di dover dire perché può servire la tesi
avversaria… Ognuno vede con l’occhio che ha, per cui tutto è
‘pervertibile’, come tutto è ‘convertibile’”11.

9 P. Mazzolari, Tu non uccidere, La Locusta, Vicenza, 1957, p. 7.
10 P. Mazzolari, Tu non uccidere, cit., p. 13.
11 P. Mazzolari, Tu non uccidere, cit., p. 14.
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VITA CONSACRATA:
PERFETTA CARITÀ

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA

71

Le forme di vita consacrata:
la perfetta carità

N

ella nostra Chiesa, da alcuni decenni fino ad alcuni secoli,
sono presenti forme di vita consacrata, attiva e contemplativa. È una grazia, ma anche un impegno, perché continuamente rivolge il nostro sguardo al cammino verso la “perfetta carità”, come ci ricorda il decreto conciliare dedicato alla
vita consacrata. Che i doni gerarchici e i doni carismatici siano
“coessenziali” alla vita della Chiesa è il punto centrale della
Lettera “Iuvenescit Ecclesia” (“La Chiesa ringiovanisce”), pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella
Pentecoste del 2016. Il documento è rivolto ai vescovi della
72
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Chiesa cattolica e si sofferma “sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa”. I primi
sono quelli conferiti dal Sacramento dell’Ordine (episcopale,
sacerdotale, diaconale), mentre i secondi vengono liberamente distribuiti dallo Spirito Santo.
Anzitutto il documento afferma la Connessione armonica e
complementare, con obbedienza ai Pastori. La Lettera “Iuvenescit Ecclesia” (IE) poi si sofferma sulle questioni teologiche,
e non pastorali o pratiche, che derivano dal rapporto tra istituzione ecclesiale e nuovi movimenti e aggregazioni, insistendo sull’armonica connessione e complementarietà dei due
soggetti, purché nell’ambito di una “partecipazione feconda
ed ordinata” dei carismi alla comunione della Chiesa, che non
li autorizzi a “sottrarsi all’obbedienza verso la gerarchia ecclesiale”, né conferisca loro “il diritto ad un ministero autonomo”. “Doni di importanza irrinunciabile per la vita e la missione
ecclesiale”, dunque, i carismi autentici devono guardare “all’apertura missionaria, alla necessaria obbedienza ai Pastori” e a
un legame profondo con la realtà ecclesiale.
In secondo luogo, la lettera invita a non contrapporre Chiesa
istituzionale e Chiesa della carità. Pertanto, una loro “contrapposizione o giustapposizione” con i doni gerarchici sarebbe un
errore. Non bisogna, infatti, opporre una Chiesa “dell’istitu-
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zione” a una Chiesa “della carità”, perché nella Chiesa “anche
le istituzioni essenziali sono carismatiche”, e “i carismi devono istituzionalizzarsi per avere coerenza e continuità”. In tal
modo, ambedue le dimensioni “concorrono insieme a rendere
presente il mistero e l’opera salvifica di Cristo nel mondo”.
Un terzo elemento suggerito dalla lettera è il rapporto tra la “Dimensione carismatica e la maturità ecclesiale”. Le nuove realtà,
dunque, devono giungere alla “maturità ecclesiale” che comporta la loro piena valorizzazione e inserzione nella vita della Chiesa,
sempre in comunione con i Pastori e attente alle loro indicazioni.
L’esistenza di nuove realtà, infatti - sottolinea la Lettera - colma
il cuore della Chiesa di “gioia e gratitudine”, ma le chiama anche
a “relazionarsi positivamente con tutti gli altri doni presenti nella
vita ecclesiale”, affinché siano “promossi con generosità ed accompagnati con vigilante paternità” dai Pastori per “concorrere
al bene della Chiesa ed alla sua missione evangelizzatrice”. “La
dimensione carismatica - si legge nel documento - non può mai
mancare alla vita ed alla missione della Chiesa”.
Importanti sono anche i criteri per discernere i carismi autentici. Talora, infatti, il problema è: “come riconoscere un
dono carismatico autentico?” La Lettera della Congregazione richiama al discernimento, compito che è “di pertinenza
dell’autorità ecclesiastica”, secondo criteri specifici: essere
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strumento di santità nella Chiesa; impegnarsi nella diffusione
missionaria del Vangelo; confessare pienamente la fede cattolica; testimoniare una comunione fattiva con tutta la Chiesa,
accogliendo con leale disponibilità i suoi insegnamenti dottrinali e pastorali; riconoscere e stimare le altre componenti
carismatiche nella Chiesa; accettare con umiltà i momenti di
prova nel discernimento; avere frutti spirituali come carità,
gioia, pace, umanità; guardare alla dimensione sociale dell’evangelizzazione, consapevoli del fatto che “la preoccupazione
per lo sviluppo integrale dei più abbandonati dalla società non
può mancare in un’autentica realtà ecclesiale”.
Un altro aspetto importante è Il riconoscimento giuridico secondo il Diritto canonico. La Lettera indica altri due criteri fondamentali da considerare per il riconoscimento giuridico delle
nuove realtà ecclesiali, secondo le forme stabilite dal Codice
di Diritto canonico: il primo è “il rispetto della peculiarità carismatica delle singole aggregazioni ecclesiali”, così da evitare
“forzature giuridiche” che ne “mortifichino la novità”. Il secondo criterio concerne “il rispetto del regime ecclesiale fondamentale”, favorendo “l’inserimento fattivo dei doni carismatici
nella vita della Chiesa”, ma evitando che essi si concepiscano
come una realtà parallela, senza un riferimento ordinato ai
doni gerarchici.
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Infine, la relazione tra Chiesa universale e Chiese particolari è imprescindibile. Il documento della Congregazione per la
Dottrina della Fede evidenzia poi come il rapporto tra doni gerarchici e carismatici debba tener conto della “imprescindibile
e costitutiva relazione tra Chiesa universale e Chiese particolari”. Ciò significa che i carismi sono dati, sì, a tutta la Chiesa,
ma che la loro dinamica “non può che realizzarsi nel servizio
ad una concreta diocesi”. Non solo: essi rappresentano anche
“un’autentica possibilità” per vivere e sviluppare la vocazione
cristiana di ciascuno, sia essa il matrimonio, il celibato sacerdotale, o il ministero ordinato. Anche la vita consacrata, inoltre, “si colloca nella dimensione carismatica della Chiesa”,
perché la sua spiritualità può diventare “una significativa risorsa” sia per il fedele laico che per il presbiterio, aiutando
entrambi a vivere una specifica vocazione.
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La vita monastica e claustrale
Un segno particolare nella nostra Chiesa sono i tre monasteri di clausura presenti nella città: il monastero di Sant’Antonio
in Polesine delle Benedettine, il monastero di Santa Teresa di
Gesù Trasverberata delle Carmelitane, il monastero del Corpus Domini delle Clarisse. Un tesoro di preghiera e di azione
apostolica rinchiuso nelle mura di antichi conventi, ancora in
restauro, ma che sprigionano uno slancio missionario inesauribile, una carità nei confronti delle famiglie della nostra città
e Arcidiocesi, un’attenzione ai poveri vicini e lontani, una cura
del consiglio e della direzione spirituale anche di giovani, una
testimonianza di povertà. Il 29 giugno 2016 Papa Francesco ha
promulgato la nuova Costituzione apostolica per le contemplative Vultum Dei querere, che aggiorna la Costituzione di Pio XII
Sponsa Christi, del 1950 e le indicazioni conciliari della Costituzione Lumen Gentium e della Perfectae Caritatis. I monasteri
di clausura, ricorda Papa Francesco, anche ai nostri giorni sono
“nella Chiesa e per la Chiesa, il cuore orante, custode di gratuità
e di ricca fecondità apostolica…testimonianza visibile di misteriosa e multiforme santità” (V.Q. 5), “scuole di orazione e di contemplazione” (V.Q. 36), scuole di ascolto, umanità, di ospitalità,
perché “intercedere non ci separa dalla vera contemplazione,
perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno”
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(V.Q. 36, citando Evangelii Gaudium
187).

I monasteri sono il segno e il luogo provocante di
una vita interamente donata
a indicare “Colui che è la via,
la verità e la vita (cfr. Gv 14,6),
l’unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e
dona vita in abbondanza (cfr.
Gv 10,10)” (V.Q. 6).
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IL LUOGO

l’Oratorio salesiano
Da oltre un secolo sono presenti tra noi i Salesiani, la Congregazione religiosa fondata da San Giovanni Bosco. In città
a Ferrara, e fino a qualche anno fa anche a Codigoro, ci hanno regalato un’esperienza di cura dei giovani particolarmente significativa, caratterizzata dall’Oratorio. L’Oratorio è un
luogo in cui i giovani si sentono a casa nella Chiesa, ma anche
in cui la Chiesa incontra e dialoga con i giovani incrociando la
formazione cristiana con le loro forme più abituali di incontro
(lo sport, la musica, il teatro, il servizio civile, il volontariato,
i campi) . L’impegno di “camminare con i giovani” è stata una
delle direttive chiare emerse dal Sinodo dei Vescovi e che è
entrato tra le prospettive sinodali: “La passione per cercare
la verità, lo stupore di fronte alla bellezza del Signore, la capacità di condividere e la gioia dell’annuncio - si legge nel documento finale del Sinodo dei giovani - vivono anche oggi nel
cuore di tanti giovani che sono membra vive della Chiesa. Non
si tratta dunque di fare soltanto qualcosa “per loro”, ma di vive80
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re in comunione “con loro”, crescendo insieme nella comprensione del Vangelo e nella ricerca delle forme più autentiche
per viverlo e testimoniarlo. La partecipazione responsabile dei
giovani alla vita della Chiesa non è opzionale, ma un’esigenza
della vita battesimale e un elemento indispensabile per la vita
di ogni comunità. Le fatiche e fragilità dei giovani ci aiutano a
essere migliori, le loro domande ci sfidano, i loro dubbi ci interpellano sulla qualità della nostra fede. Anche le loro critiche ci
sono necessarie, perché non di rado attraverso di esse ascoltiamo la voce del Signore che ci chiede conversione del cuore
e rinnovamento delle strutture” (Documento finale Sinodo dei
Giovani, 2018, n. 116).
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LE FIGURE

Suor Veronica (1896-1964)
e Padre Marcello (1914-1984)
Ripropongo due figure, di monaca cappuccina e di religioso
carmelitano, che la nostra Chiesa ha voluto indicare per un
cammino di riconoscimento della santità.
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•

La Serva di Dio
suor Maria Veronica del Santissimo Sacramento

Maria Cesira nasce a Ferrara il 16 novembre 1896 nell’Ospizio
degli Esposti, perché la madre, Cesarina Comini, non era sposata e il padre, Francesco Pazzafini, non ha voluto riconoscerla. Alla nascita le viene dato il nome di Maria Cesira Ragucci.
Francesco Pazzafini, sia perché ammalato gravemente, sia
perché fortemente sollecitato dalla Comini, il 31 gennaio 1898
con atto notarile riconosce Maria Cesira come sua figlia, che
prende il cognome Pazzafini.
Rimasta orfana del padre, la madre decise di affidare la figlia
al Conservatorio della Provvidenza, per le condizioni di povertà in cui le aveva lasciate la morte del Pazzafini. Qui Maria Cesira venne a contatto con la spiritualità francescana - grazie
alla frequentazione con i Cappuccini del convento di San Maurelio che visitavano spesso il Conservatorio e al confessore
che era un Minore Conventuale - e maturò la scelta di offrirsi
come vittima al Signore.
L’11 giugno 1915 Maria Cesira entra nel Monastero di Santa
Chiara delle monache Clarisse Cappuccine, prendendo il nome
di suor Maria Veronica del Santissimo Sacramento. Il 23 ottobre 1919 fa la professione solenne. Nel gennaio del 1921 le
viene diagnosticata la nefrite tubercolare, che la porterà più
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volte quasi sulla soglia della morte. È trasferita nell’infermeria, dove avrà le prime esperienze mistiche. Suor Veronica si
sentiva partecipe della Passione del Signore e vittima offerta
a Lui. Il 26 gennaio 1923 il medico dichiara la sua guarigione,
facendole riprendere gradualmente la vita comune del monastero.
Nel 1945 il capitolo conventuale la elegge Maestra delle Novizie.
Suor Maria Veronica faceva di ogni occasione, piccola o grande che fosse, un “sì” al Signore, chiamato dal lei il suo “Tesoro”.
Per lui faceva dell’ordinario lo straordinario, con calma e sorriso accogliente.
Semplice donna del popolo, senza cultura, cresciuta nella povertà e nell’abbandono, si affida tutta a Dio, che sente come
suo custode.
La sua vita era sorretta dalla preghiera, dalla contemplazione,
dal silenzio e dall’ubbidienza.
Colpita da un tumore al cervello, Suor Maria Veronica muore
l’8 luglio 1964.
L’Inchiesta Diocesana super virtutibus per la Beatificazione e
la Canonizzazione è stata aperta il 17 gennaio 2015, nel centenario della sua nascita e nel trentesimo anniversario della
sua morte.
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•

Servo di Dio p. Marcello dell’Immacolata ocd
Carlo Zucchetti nasce a Vighignolo (Mi) il 29 novembre 1914
da Giulio e Luigia Zucchetti, in una famiglia in cui si viveva una
profonda fede cristiana. Il papà è sagrestano e fattore del parroco. Nella frequentazione dell’oratorio Carlo coltiva quelle
qualità umane e spirituali sue proprie e peculiari e matura la
vocazione religiosa e presbiterale, aiutato in questa scoperta
dalla famiglia e dal parroco don Marcello Bazzoni.
Terminate le scuole elementari, nel 1926, entra nella Scuola
Apostolica dei padri Carmelitani Scalzi a Monza per gli studi
ginnasiali.
L’11 luglio 1930 entra in noviziato presso il Santuario della Divina Maternità di Maria dei padri Carmelitani Scalzi di Concesa (Mi) e prende il nome di fra Marcello dell’Immacolata. L’8
dicembre 1935 nel convento di Piacenza emette la professione
e l’11 giugno 1938 riceve l’ordinazione presbiterale.
Dal 1938 al 1948 è assegnato nelle comunità di Torino, Parma
e Bologna.
Nel 1948 giunse a Ferrara, dove svolge vari incarichi, interni
alla comunità e pastorali: priore, vice priore, insegnante di
religione presso l’odierno Istituto “Einaudi”, assistente ecclesiastico scout, cappellano dell’ospedale pediatrico per ventiquattro anni.
Il suo sorriso accogliente e rappacificatore ha sempre co-
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municato serenità soprattutto in quegli ambienti segnati dalla sofferenza apparentemente inspiegabile, come i reparti
dell’ospedale pediatrico, fra piccoli pazienti, le loro famiglia
e gli operatori sanitari. Padre Marcello si è sempre presentato “in punta di piedi”, senza gesti eclatanti. Il suo sorriso e la
sua mitezza erano capaci di far sentire a chi si avvicinasse a
lui per il sacramento della Riconciliazione che non era davanti
ad un giudice rigorista, ma ad un umile amministratore della
misericordia di Dio, che gli concede un’altra possibilità. Bontà,
mitezza e accoglienza sincera e aperta erano le “armi” di p.
Marcello per entrare in comunicazione profonda e vera con
chiunque, ma anche una grande capacità di saper dare delle
risposte efficaci, proprio come i Padri del deserto, a cui ci si
rivolgeva per avere “una parola”.
Morì il 13 luglio 1984 a seguito di una caduta dalle scale. L’Inchiesta Diocesana super virtutibus per la Beatificazione e la
Canonizzazione è stata aperta l’8 dicembre 2014, nel centenario della sua nascita e nel trentesimo anniversario della sua
morte.
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ALLA TAVOLA EUCARISTICA
SI RICONOSCONO
GLI STILI DI VITA CRISTIANA

1 ACCOMPAGNATI DALL’EVANGELISTA LUCA
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G

li stili di vita si ritrovano e si riconoscono alla tavola eucaristica. L’Eucaristia è luogo in cui maturano gli stili di vita
cristiana, anche le vocazioni ai diversi stili di vita cristiana. Tutte
le vocazioni e i ministeri, anche se in modi diversi, sono chiamati a testimoniare la fede, la speranza e la carità cristiana nelle
nostre comunità che vivono di continui cambiamenti. Da questa
varietà nell’unità scaturisce il segno vivo di una comunità che si
mostra unita e credibile. I laici sposati e non, chi si consacra al
Signore per il Regno e quanti accolgono la chiamata al sacerdozio ministeriale e al diaconato permanente, offrono in modo
speciale la loro esistenza perché altre persone possano essere
aiutate a “vedere” e “toccare” quel Gesù che essi hanno accolto.
La nostra Chiesa si sta impoverendo di queste presenze di stile
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e per tale ragione occorre una nuova capacità di proposta vocazionale ai giovani, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Per questa pastorale vocazionale è necessario riscoprire
l’esperienza della guida spirituale, di luoghi di vita spirituale, di
esperienze e di esercizi di vita spirituale. Al tempo stesso, in un
mondo attento più alle realtà materiali c’è bisogno di laici, di
presbiteri, consacrate e consacrati che siano sempre più conformi al dono ricevuto. Se in una vita laicale, presbiterale o consacrata si perdesse la centralità di Dio, che trova nell’Eucaristia
il segno, il sacramento della sua reale presenza, si svuoterebbe
anche l’agire e verrebbe meno il centro che dà senso alla nostra vita cristiana. Così pure se il nostro stile di vita cristiana
perdesse la forma della contemplazione, del servizio ai poveri
e della carità pastorale, perderebbe la capacità di una nuova
evangelizzazione, di una rinnovata missione.
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MARIA,
DONNA DI STILE
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M

aria è una donna di stile nella vita cristiana, da tutti riconosciuta e pregata. Pur con aspetti teologici e dogmatici diversi, la preghiera a Maria ci unisce ai nostri fratelli delle
Chiese Ortodosse e delle Chiese della Riforma, anche ai nostri
fratelli islamici sempre più tra noi, nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nei luoghi di lavoro e del tempo libero, nei luoghi della sofferenza.
A quattrocento anni dalla Incoronazione della statua della Madonna in Aula Regia (1619-2019), nel Santuario di Comacchio caro
a tante generazioni di nostri fedeli, vogliamo affidarci a Maria,
Madre di Dio e Madre della Chiesa, Madonna del popolo.
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7 MARIA, DONNA DI STILE
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Atto di affidamento a Maria, dell’Aula Regia,
a quattrocento anni dall’Incoronazione
O Maria dell’Aula Regia, ci rivolgiamo a Te, Vergine e Madre,
nell’anno a ricordo della tua Incoronazione:
benedici e proteggi queste terre del Delta, antiche e nuove,
segno e frutto del lavoro e della fatica dell’uomo,
centro di incontro di persone e famiglie
provenienti da luoghi diversi, perché non cessino di essere
casa e spazio di ospitalità fraterna;
benedici e proteggi, o Madre e Sposa, le nostre famiglie,
felici e ferite, di sposi e genitori giovani e di anziani,
con i figli e senza figli, i nonni,
perché diventino“come una Chiesa domestica”;
benedici e proteggi, o Madre di Cana, chi sceglie di prepararsi
al matrimonio cristiano ed è alla ricerca di una casa,
di un lavoro che non sia precario, di una libertà responsabile,
perché cresca nella fedeltà e nel dono;
benedici e proteggi, Donna della Visitazione e del servizio,
chi, genitore, operatore sanitario e sociale o volontario
cura la vita nel momento della sua generazione,
della sua nascita,
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benedici e proteggi, o Donna del sì, chi è in cammino,
alla ricerca della propria vocazione laicale, di vita consacrata
o al ministero diaconale e presbiterale,
perché sia capace di obbedienza come Te;
benedici e proteggi, o Madre delle Grazie, le nostre città
e paesi, che vivono il disagio dello spopolamento,
di una nuova unità da ricercare,
perché non si chiudano al bene comune;
benedici e proteggi, o Madre della Via crucis, chi è malato,
chi ha scoperto la malattia, chi è vittima di violenze,
chi si prepara alla morte, i genitori segnati profondamente
dalla morte improvvisa di un figlio,
perché non perdano la speranza;
benedici e proteggi, o Vergine del creato, i nostri Lidi,
luogo di riposo e di vacanza, perchè una salvaguardia
del creato necessaria, ma non facile,
li conservi per il bene di tutti.
Dio Padre, per i meriti di suo Figlio
e per l’azione dello Spirito Santo,
in compagnia di Maria dell’Aula Regia, Vergine e Madre,
ci accompagni nel cammino della vita di ogni giorno
verso l’incontro con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen
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