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Carissimi,
la nota vicenda ha condizionato e condiziona
tutti (come non avrebbe
potuto?), così anche noi
diaconi abbiamo visto
sospendere incontri di
zona e il ritiro di Quaresima. Ecco però una
conferma di quanto il
nostro vescovo ci ha
detto pochi mesi fa e ci
ripete: La situazione è
occasione. Lascio il
commento, meglio la
riflessione a chi ha la
funzione di guida nel
campo religiosi e nel
campo civile. Nel 1870
il beato Pio IX proclamò san Giuseppe patrono della Chiesa universale e da allora tutti i
papi lo hanno ribadito
secondo le circostanze
fino a san Giovanni
Paolo II (Redemptoris
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custos 1989). Un secolo
fa Benedetto XV nel
Motu proprio Bonum
sane affermava:
“Attraverso Giuseppe
noi andiamo direttamente a Maria e, attraverso Maria, all’origine
di ogni santità, Gesù, il
quale consacrò le virtù
domestiche con la sua
obbedienza a Giuseppe
e Maria (25-7-1920).
Prima di lui Leone XIII
con l’enciclica
Quamquam pluries
(1889) aveva richiamato tutti all’importanza
della devozione a san
Giuseppe e alla fine
esortava:
“Raccomandiamo a tutti
i fedeli dei paesi nei
quali il 19 marzo, giorno sacro a san Giuseppe, non è compreso nel
novero delle feste di
precetto (da anni anche
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in Italia), che non trascurino, tuttavia per

quanto è possibile di
santificarlo almeno privatamente, ad onore del
celeste patrono, quasi
fosse giorno festivo.”
Alla lettera univa la
preghiera, che i più anziani di noi ben conoscono. “A te, o beato
Giuseppe”
Andrea diacono

—————————————
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Mi permetto di invocare la benedizione del Signore
e di invitare tutti i credenti a pregare con me:

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività.
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti,
l’attenzione a chi è solo, povero, malato.
Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza
in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune
e a tutti noi: le sconfitte non siano motivo di umiliazione o di rassegnazione, le emozioni e le paure non siano motivo di confusione,
per reazioni istintive e spaventate.
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità
a dimorare nella pace. Amen
+Mario Delpini
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LA PAROLA DEL PAPA

27 febbraio 2020

Mercoledì
delle
Ceneri

La cenere che riceviamo sul capo scuote
i pensieri che abbiamo in testa. Ci ricorda che noi, figli di Dio, non possiamo
vivere per inseguire la polvere che svanisce. Una domanda può scenderci dalla
testa al cuore: “Io, per che cosa vivo?”.
Se vivo per le cose del mondo che passano, torno alla polvere, rinnego quello
che Dio ha fatto in me. Se vivo solo per
portare a casa un po’ di soldi e divertirmi, per cercare un po’ di prestigio, fare
un po’ di carriera, vivo di polvere. Se
giudico male la vita solo perché non
sono tenuto in sufficiente considerazione o non ricevo dagli altri quello che
credo di meritare, resto ancora a guardare la polvere.

oggi nel Vangelo. Infatti, il Signore non
dice solo di compiere opere di carità, di
pregare e di digiunare, ma di fare tutto
questo senza finzioni, senza doppiezze,
senza ipocrisia (cfr Mt 6,2.5.16). Quante
volte, invece, facciamo qualcosa solo
per essere approvati, per il nostro ritorno di immagine, per il nostro ego!
Quante volte ci proclamiamo cristiani e
nel cuore cediamo senza problemi alle
passioni che ci rendono schiavi! Quante
volte predichiamo una cosa e ne facciamo un’altra! Quante volte ci mostriamo
buoni fuori e coviamo rancori dentro!
Quanta doppiezza abbiamo nel cuore...
È polvere che sporca, cenere che soffoca il fuoco dell’amore.

Non siamo al mondo per questo. Valiamo molto di più, viviamo per molto di
più: per realizzare il sogno di Dio, per
amare. La cenere si posa sulle nostre
teste perché nei cuori si accenda il fuoco dell’amore. Perché siamo cittadini
del cielo e l’amore a Dio e al prossimo è
il passaporto per il cielo, è il nostro passaporto. I beni terreni che possediamo
non ci serviranno, sono polvere
che svanisce, ma l’amore che
doniamo – in famiglia, al lavoro, nella Chiesa, nel mondo – ci
salverà, resterà per sempre.

Abbiamo bisogno di pulizia dalla polvere che si deposita sul cuore. Come fare?
Ci aiuta il richiamo accorato di san Paolo nella seconda Lettura: «Lasciatevi
riconciliare con Dio!». Paolo non lo
chiede, lo supplica: «Vi supplichiamo in
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare
con Dio». (2 Cor 5,20). Noi avremmo
detto: “Riconciliatevi con Dio!”. Invece
no, utilizza il passivo: lasciatevi riconciliare. Perché la santità non è attività
nostra, è grazia! Perché da soli non siamo capaci di togliere la polvere che ci
sporca il cuore. Perché solo Gesù, che
conosce e ama il nostro cuore, può guarirlo. La Quaresima è tempo di guarigione.

La cenere che riceviamo ci ricorda un secondo percorso,
quello contrario, quello che
va dalla vita alla polvere. Ci
guardiamo attorno e vediamo
polveri di morte. Vite ridotte in
cenere. Macerie, distruzione,
guerra. Vite di piccoli innocenti
non accolti, vite di poveri rifiutati, vite di anziani scartati. Continuiamo a distruggerci, a farci tornare in polvere. E quanta polvere c’è nelle nostre
relazioni! Guardiamo in casa nostra,
nelle famiglie: quanti litigi, quanta incapacità di disinnescare i conflitti, quanta
fatica a chiedere scusa, a perdonare, a
ricominciare, mentre con tanta facilità
reclamiamo i nostri spazi e i nostri diritti! C’è tanta polvere che sporca l’amore
e abbruttisce la vita. Anche nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo lasciato depositare tanta polvere, la polvere della
mondanità.

Che cosa fare dunque? Nel cammino
verso la Pasqua possiamo compiere due
passaggi: il primo, dalla polvere alla
vita, dalla nostra umanità fragile all’umanità di Gesù, che ci guarisce. Possiamo metterci davanti al Crocifisso, stare
lì, guardare e ripetere: “Gesù, tu mi ami,
trasformami… Gesù, tu mi ami, trasformami…”. E dopo aver accolto il suo
amore, dopo aver pianto davanti a questo amore, il secondo passaggio, per
non ricadere dalla vita alla polvere. Si
va a ricevere il perdono di Dio, nella
Confessione, perché lì il fuoco dell’amore di Dio consuma la cenere del nostro peccato. L’abbraccio del Padre nella Confessione ci rinnova dentro, ci pulisce il cuore. Lasciamoci riconciliare
per vivere come figli amati, come peccatori perdonati, come malati risanati,
come viandanti accompagnati. LasciaE guardiamoci dentro, nel cuore: quante moci amare per amare. Lasciamoci rialvolte soffochiamo il fuoco di Dio con la zare, per camminare verso la meta, la
Pasqua. Avremo la gioia di scoprire che
cenere dell’ipocrisia! L’ipocrisia: è la
sporcizia che Gesù chiede di rimuovere Dio ci risuscita dalle nostre ceneri.
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LA PAROLA DELL’ARCIVESCOVO
1 marzo 2020

1ª domenica
di
Quaresima

Ecco ora il momento favorevole!

darà ragioni per partecipare con intensità
inedita alla prossima celebrazione eucaristica.
Ecco ora il
1. La parola inopportuna.
momento favorevole per abitare il deserto,
Ci viene rivolta oggi una parola che suona
per esercitare la libertà, riconoscere l’insidia
inopportuna. Risuona una di quelle parole
del tentatore e prendere posizione. È il moche possono mettere di malumore, come un
mento favorevole per dire sì e per dire no:
intervento maldestro, come di un richiamo
chi vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa
che sconcerta. Una parola inopportuna mette
vuoi sfamarti: della sazietà che intontisce o
a disagio, sembra venire da chi non comdella parola che illumina? Quale immagine
prende la situazione. E la parola inopportuna
è quella di Paolo: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! È
inopportuna questa parola, ma non possiamo
tacerla. Suona come maldestra e sconcertante, ma non possiamo rifiutarla. Questo inizio
di Quaresima, così strano, senza messa, senza ceneri, senza prediche, questo è il momento favorevole. Questo momento di allarme e di malumore, di strade quasi deserte e
di attività rallentate proprio nella città frenetica, questo è il momento favorevole. È una
parola inopportuna, ma è stata proclamata.
Non possiamo lasciarla cadere come un seme che vada perduto. Risuoni dunque ancora, illumini questo nostro momento, chiami
vuoi costruirti: quella che esibisce la vanità
a conversione, se è una parola che viene da
o quella che cerca la verità propria e altrui?
Dio.
Ecco il momento favorevole per essere liberi.
2. Il momento favorevole.
Ecco ora il momento favorevole per esploraVorrei perciò giungere a tutti, farmi vicino a re le vie del digiuno gradito al Signore.
ogni fratello e sorella che ascolta, entrare in Ecco il momento favorevole per cercare la
ogni casa, visitare ogni solitudine, guardare riconciliazione, per praticare il buon vicinanegli occhi ciascuno di coloro che vivono
to, per spezzare il pane con l’affamato, per
male questo momento, accompagnarmi a
farsi vicini a coloro dai quali tutti si allontatutti coloro che sono preoccupati per i loro
nano.
cari, per i programmi di studio, di lavoro
Ecco il momento favorevole per essere uniti
che sono saltati, per gli affari che sono sfu- nella lotta contro il male. L’allarme dei memati… Vorrei ripetere per tutti la parola
dici, le decisioni delle autorità, le pressioni
inopportuna: ecco ora il momento favorevo- mediatiche si sono rivelate di straordinaria
le!
efficacia nel lottare per contenere la diffuEcco il momento favorevole per cercare
sione del virus. E se noi fossimo tutti uniti,
Dio: vi supplichiamo in nome di Cristo:
con tutte le forze della scienza, della ammilasciatevi riconciliare con Dio. Non c’è
nistrazione pubblica, della pressione medianiente che possa sostituire la partecipazione tica per combattere la diffusione di ciò che
corale all’assemblea domenicale. La differovina la vita di troppa gente? Se noi fossirenza tra partecipare alla messa in Chiesa e mo così uniti nel contrastare le dipendenze,
seguire la messa in televisione è la stessa
la diffusione della droga, dell’alcol, del bulche c’è tra stare vicino al fuoco che scalda e lismo forse cambieremmo il volto della sorallegra e guardare una fotografia del fuoco. cietà.
Ma in questo momento in cui non è senza
Ecco il momento favorevole per diventare
pericolo radunarsi in assemblea è possibile saggi ed evitare lo sperpero. Se abbiamo
dedicare lo stesso
tempo perché sono interrotte o ridotte le
tempo che si dediche- attività ordinarie, possiamo evitare lo sperrebbe alla messa al
pero: possiamo usare il tempo per fare del
silenzio, alla medita- bene, per pregare, per studiare, pensare, dare
zione della Parola di
una mano. Se abbiamo parole, invece di
Dio, alla preghiera.
parlare dell’unico argomento imposto in
Sono certo che lo Spi- questo momento, possiamo usarle per dire
rito di Dio ci aiuterà
parole buone, per dire parole intelligenti,
ad ascoltare l’appello sagge, costruttive .
di Paolo, ci incoraggerà alla conversione, ci

Link al video https://youtu.be/i0ONXtFUjgw
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Da un intervento del presidente Mattarella del 28/02/2020
La ricerca è uno strumento al servizio della
comunità che va promosso e sostenuto in
modo consapevole nell’interesse di tutti.
Quando la ricerca è oggetto dell’attenzione
e della partecipazione dei cittadini non corre il rischio di piegarsi agli esclusivi interessi economici e si pone al servizio soltanto del bene comune.
Abbiamo validissimi ricercatori in Italia,
abbiamo grandi scienziati italiani che operano nei nostri laboratori e in quelli di tutto
il mondo. La scienza è alleata della società
e questa deve riferirvisi con senso di responsabilità.
È accaduto in questi anni che la
scienza fosse messa in discussione.
Abbiamo assistito a
comportamenti
irrazionali, al propagarsi di teorie
antiscientifiche - ad
esempio sui vaccini
- al diffondersi di
ansie che si sono
tramutate in comportamenti autole-

La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali
e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come
avviene talvolta anche in questi giorni.
In questo giorno dedicato alle malattie rare
dobbiamo sentire il dovere di rinnovare il
ringraziamento a chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus: i medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli
uomini delle Forze Armate e di quelle di
polizia, tutti coloro che in qualche modo si
trovano in prima linea.
L’unità di intenti, e i principi di solidarietà,
sono un grande patrimonio per la società,
particolarmente in momenti delicati per la
collettività. Costituiscono, in questi momenti, anche un dovere. Quando si perde
questa consapevolezza ci si indebolisce
tutti.

La storia di cui siete interpreti è la prova
che solidarietà, responsabilità, avanzamento
sociale, progresso scientifico, sviluppo sono
una catena fatta di anelli che dobbiamo collegare. Peraltro, i successi che si ottengono
– anche quelli nella ricerca – spesso portano
sionisti.
benefici anche in altri campi rispetto a quelOggi – di fronte alla comparsa di un nuovo li dell’indagine iniziale.
insidioso virus – si apprezza meglio il valoDal discorso in occasione del
re della scienza, la dedizione delle donne e
30º
Fondazione
Telethon
degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l’impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza
non vuol dire avere fiducia di qualcosa di
astratto. Vuol dire avere fiducia in noi stessi, nella nostra comunità.

VERSO IL NUOVO DECANATO
Come già anticipato, il Consiglio pastorale
del 22 e 23 febbraio u.s. si è occupato del
decanato entrando nel merito delle realtà
esistenti, dei successi e delle fatiche di questa struttura intermedia tra Zone e Comunità pastorali/parrocchie.
Al termine dei lavori, durante i quali non
sono mancati gli interventi dei diaconi presenti in Consiglio, il Vescovo mons. Delpini ha voluto dare qualche restituzione e
tracciare qualche linea per il prossimo Consiglio pastorale (18 e 19 aprile 2020) durante il quale si tornerà a parlare di decanato.
In particolare, il nostro Vescovo ha sottolineato l’evidenza che in ogni intervento e
lavoro di gruppo è stata confermata l’importanza del decanato come struttura organizzativa intermedia ed ha quindi espresso

la volontà di continuare senz’altro con questa esperienza.
Quanto ai profili organizzativi, un primo
pensiero di mons. Delpini, ascoltando gli
interventi, è stato di immaginare la costituzione di più forme assembleari decanali.
Ha immaginato, per esempio, di dare vita a
una “Assemblea dei profeti”, da convocarsi
una volta all’anno e dove far risuonare la
voce dello Spirito che interpella la Chiesa.
In questa Assemblea dovrebbero trovare
posto coloro che vivono intensamente la
Chiesa, laici e clero. Al momento l’idea
rimane non meglio definita ma sicuramente
merita attenzione ed è interessante.
Potrebbe esserci poi una “Assemblea dove
laici e clero insieme decidono in modo
pratico sulla vita organizzativa del decanato.
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Decisioni concrete, che evitino qualche
vaghezza di questi anni.
Una “Assemblea del clero”, luogo di incontro di presbiteri e diaconi. Qui il Vescovo,
rispondendo apertamente a una osservazione del nostro confratello Roberto Crespi, ha
confermato l’intenzione che questa Assemblea sia del clero e non dei presbiteri e che,
interessando anche i diaconi, si ponga attenzione ai momenti di convocazione in
modo da non escludere i diaconi lavoratori.
Poi, si è ribadita l’utilità delle scuole decanali, evitando però sovrapposizioni con le
scuole diocesane o zonali. L’invito dunque
dovrebbe essere quello di realizzare momenti formativi locali per catechisti e lettori
rinviando per la formazione più alta alle
proposte diocesane o zonali esistenti.
Naturalmente queste proposte richiedono
ulteriori riflessioni che verranno fatte in

parallelo con il Consiglio presbiterale diocesano e molti altri temi rimangono aperti:
per esempio la presidenza delle Assemblee
(clero o laici) o quali strumenti immaginare
per favorire il coinvolgimento laicale e per
superare qualche ostilità del clero verso il
decanato.
Ad aprile ci sarà dunque ancora molto da
lavorare. Per questo, nel ringraziare quanti
hanno voluto rispondere al piccolo sondaggio per febbraio permettendoci di portare in
modo ampio il pensiero dei diaconi, vi invitiamo ad aiutarci ancora e di più quando
avremo a disposizione i temi per il Consiglio di aprile.

diaconi Antonio ed Emilio

————————————Il seguente contributo, molto chiaro e interessante, ci è proposto da Antonio Fatigati

Riscoprendo la modernità degli antichi

A cosa siamo destinati?
Fine ultimo e libertà dell’uomo secondo Guglielmo di Ockham (1285 ca-1347 ca)
di Alessandro Ghisalberti, professore emerito di storia della filosofia medievale
presso l’Università Cattolica di Milano
Il teologo e filosofo francescano Guglielmo di Ockham è considerato colui
che ha aperto la strada a una “via moderna” (da qui il titolo di Venerabilis
Inceptor – venerabile iniziatore) per
l’interpretazione della filosofia di Aristotele, liberandola dalle sovrapposizioni di elementi platonici, presenti nelle
opere dei suoi predecessori. Ockham ha
sostenuto la necessità per un teologo
cristiano di distinguere (non separare) la
filosofia dalla teologia. Per il teologo
francescano i temi trattati dalla teologia
cristiana devono avere il loro riferimento fondamentale nei testi della Sacra
Scrittura e non possono prescindere dalla fede dei teologi stessi. Insomma, per
Ockham per fare teologia occorre credere in Dio e avere come punto di riferimento i testi sacri.
Una delle idee originali da cui parte
Ockham è legata al modo con cui gli
uomini sono in grado di conoscere il
mondo che li circonda. Per il francescano il punto di partenza privilegiato per
conoscere è l’intuizione, ovvero la capacità dell’intelligenza dell’uomo di elaborare le informazioni che gli arrivano
attraverso i sensi e attraverso il pensiero.
Ockham è convinto che le grandi verità
riguardo all’uomo e all’etica, ovvero ciò
che l’uomo è e come l’uomo debba

comportarsi, non possano prescindere
delle informazioni che l’esperienza quotidiana ci fornisce. Ciò che ci accade
nella vita, ciò che vediamo, tocchiamo,
assaggiamo, i pensieri che sviluppiamo
partendo da ciò che i sensi ci raccontano, hanno, secondo Ockham, maggiore
certezza rispetto a delle affermazioni di
tipo generali e universali. L’esperienza
quotidiana del vivere è dunque molto
più concreta dei principi generali.
Ma cosa avviene quando l’uomo, attraverso i suoi sensi e attraverso la riflessione che si sviluppa a partire da ciò che
i sensi rilevano, deve decidere chi è,
cosa fa al mondo, a cosa è destinato,
quali comportamenti tenere e quali evitare?
Uno degli elementi fondamentali per
parlare di azione morale e di ambito
etico è quello della libertà: libertà per
Ockham è un termine che rimanda alla
volontà e in particolare alle azioni che
l’uomo compie decidendo di volerle
compiere nel momento in cui si verifica
la situazione che richiede l’agire.
La volontà non può essere guidata dalla
necessità, perché altrimenti sarebbe vincolata alla soddisfazione di quella necessità: se ho sete e bevo, non realizzo
una mia volontà, ma rispondo a una
necessità, che mi obbliga. La libertà è
5
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dunque la volontà che fa agire l’uomo in assenza di un qualsiasi bisogno
che lo obblighi.
La volontà libera si distingue pertanto dall’inclinazione naturale che porta ad agire di necessità. Si osservi
come Ockham non limiti la libertà
alla possibilità di scegliere tra due
contrari, ma coglie l’essenza stessa
della libertà nella capacità della volontà di autodeterminarsi, ossia di
volere o di non volere una determinata cosa.
In questo contesto, Ockham ritiene
che non si possa dimostrare per via
filosofica che Dio è il fine ultimo
della volontà umana: la volontà di
ciascun uomo deve avere certamente
un fine ultimo e questo può anche
coincidere, ma non necessariamente,
con la ricerca della propria felicità. Il
fine a cui ciascun uomo si sente destinato può coincidere con la felicità in
generale, o, come l’esperienza dimostra per alcune persone, può essere
ricondotto a quella felicità che si prova fruendo delle gioie che la vita sulla terra rende disponibili.
Basandosi sull’esperienza di vita quotidiana degli uomini, Ockham supera dunque la distinzione, molto usata dai suoi
predecessori, tra fine ultimo di diritto
(ovvero ciò a cui l’uomo è necessariamente chiamato: la visione di Dio) e fine
ultimo di fatto (quello che ciascuno ritiene di poter raggiungere nella vita). La
volontà umana non tende necessariamente ad un bene infinito, così come essa
non aspira necessariamente nemmeno
alla felicità in generale. Questo perché,
se l’esperienza dimostra che alcuni uomini non tendono al fine ultimo di diritto, si deve arguire che la volontà dell’uomo è libera, svincolata da ogni necessità.
Un’altra considerazione per sostenere
che la volontà non tenda naturalmente a un bene infinito è ricavata dal
fatto che non ci sono argomenti tali
che nessuno possa dubitare di questa
conclusione, che dimostrino in modo
definitivo che un tale bene infinito
esista; esistono solo argomenti probabili, ossia capaci di generare un consenso elevato, ma non tali da convincere chiunque a riconoscere la impossibilità di rifiutare quelle conclusioni.
Inoltre, non è dimostrabile con evidenza un fine conclamato dell’universo: il comportamento di tutto ciò
che compone l’universo (pianeti,
animali, piante) si spiega con il determinismo, ossia come comportamenti
inevitabili in base alla loro stessa
natura. E le prove dell’esistenza di
Dio elaborate dai filosofi sono anch’esse capaci di persuadere chi le
ascolta ma non sono argomenti razionali che tutti debbano accogliere in
forza di una conclusione evidente, in

modo che nessuno possa dubitare di
essa: se così fosse, non ci sarebbero
gli atei.
Dunque non è possibile fondare l’etica cristiana in modo razionale .
L’ordine morale, per Ockham, deve
avere una base teologica: solo la
Rivelazione avvenuta attraverso le
Scritture e Cristo può far conoscere
all’uomo qual è il Bene supremo,
verso il quale far convergere la ricerca della propria massima felicità.
Mentre i filosofi possono solo rilevare, in base all’esperienza quotidiana,
che qualche uomo può eleggere Dio
come causa finale delle sue azioni, il
cristiano sa che la legge morale si
fonda sulla fede, che comporta l’obbedienza ai comandamenti divini, e .
fonda sulla fede, che comporta l’obbedienza ai comandamenti divini, e
sulla consapevolezza che questa
obbedienza viene fatta per amare
Dio.
La differenza dell'etica teologica
rispetto a quella filosofica è dunque
questa: per la morale cristiana la moralità di un atto è determinata dall'intenzione esplicita del soggetto di
compiere quell'atto per amore di Dio.
Per il credente è moralmente determinante adeguarsi alla volontà divina
per amore di Dio stesso, trasformando il proprio comportamento da semplice esercizio di una necessità (se
vuoi essere buono non uccidere) in
quello che nel linguaggio teologico si
chiama un “atto di carità” (non uccidere perché Dio lo ha comandato, e
così facendo ami Dio e i Suoi comandi). È solo così che l’atto moralmente
buono diviene meritorio dal punto di
vista della grazia santificante e può
condurre l’uomo alla salvezza e quindi alla visione beatifica di Dio.
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Omelia esequiale
Ancor prima della messa esequiale avevo chiesto a mons Luigi Manganini il testo
dell’omelia, dallo stesso poi gentilmente concesso, proprio per il nostro foglio.
Finora non abbiam pubblicato testi omiletici, tuttavia la presente non deve essere
considerata un privilegio per il carissimo Francesco, ma uno sguardo alle origini
del diaconato nella nostra diocesi e uno stimolo per tutti e per ciascuno a riflettere sul cammino e sull’identità del ministero diaconale.
La grande figura cristiana, familiare e diaconale di Francesco non mi permette di
improvvisare, quanto invece di sottolineare qualche traccia della sua avventura di
vero discepolo del Signore Gesù come si è
progressivamente realizzata nei suoi molteplici evangelici servizi di sposo, di padre, di diacono, ovviamente senza la pretesa della completezza, ma accontentandoci
di piccole allusioni, partendo dai testi biblici proclamati, gli stessi per le esequie di
un presbitero e di un vescovo.
Il testo dell’Ultima Cena secondo Luca
suggerisce il tema della convivialità.
Francesco l’ha vissuta nella sua famiglia, prima e dopo la morte della moglie,
sempre con le sue figlie cui porgo le mie
più sentite condoglianze. Una convivialità gioiosa e impegnata che lo ha portato ad una presenza nella comunità parrocchiale così intensa da essere pronto,
con l’amico Egisto Crociati ad essere
ordinato diacono per la Chiesa ambrosiana. Il suo impegno diuturno nella
pastorale familiare e quindi nel cammino dei fidanzati in preparazione al matrimonio fece di lui un operatore pastorale
riconosciuto come tale dalla comunità
tutta. Ne è la dimostrazione la modalità
con cui il sottoscritto lo designò come
candidato al triennio di preparazione al
ministero diaconale. Siamo verso la fine
degli Anni Ottanta. Segretamente pensavo a Francesco ed Egisto come candidati, ma desideravo una conferma della
comunità. In una seduta del Consiglio
pastorale, senza svelare i due nomi,
chiesi una votazione segreta ai membri
del consiglio. Ovviamente desideravo

una coincidenza tra i voti dei consiglieri
e le mie candidature segrete. La coincidenza avvenne ed ecco Egisto e Francesco avviarsi verso il diaconato.
Il racconto della agonia di Gesù ci pone
di fronte al tema delle tenebre: “si fece
buio su tutta la terra”, tenebre anche
nell’animo di Gesù. Nessun cristiano
può sfuggire all’esperienza della notte
oscura. Negli anni in cui don Giorgio e
poi don Franco mi invitavano per qualche celebrazione guardavo intensamente
Francesco, osservando il regredire della
sua salute. Parco di parole nella sofferenza come fu discreto nel lavoro pastorale. Ha vissuto la notte oscura senza
esibizioni. Serviva senza mettersi in
mostra, soffriva senza esibizioni. Ma
don Franco che lo ha assistito negli ultimi tempi potrebbe dire molto meglio di
me su questa dimensione del diacono
Francesco.
E infine, ecco il Vangelo della Risurrezione! Era Francesco un cristiano contento? Il suo donarsi in famiglia e in
parrocchia era di una generosità sconfinata, ma nello stesso tempo era un servizio gioioso. Una gioia pacata propria del
cristiano maturo che sente dentro di sè il
presagio della risurrezione.
Potremmo allora dire che se il nostro
diacono ha vissuto sia la sponsalità che
il pastorato di Cristo, a sua volta si è
lasciato plasmare da Gesù sposo e pastore come abbiamo cantato nel salmo responsoriale: “Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla”.
Parrocchia S. Pio V- Milano - 28/02/20

—————————————————————“O diletti miei! Essi (i ministri virtuosi e santi) si facevano subditi, essendo prelati;
essi si facevano servi, essendo signori; essi si facevano infermi, essendo sani e privi di
infermità e lebbra di peccati mortali; essendo forti, si facevano deboli; con i semplici
si facevano semplici e con i piccoli, piccoli. E così con ogni tipo di gente, con umiltà
e carità, sapevano essere, e a ciascuno davano il loro cibo. Questo chi lo rendeva
possibile? La fame e il desiderio, che avevano concepito in me, del mio onore e
della salvezza delle anime. Essi correvano a mangiarlo sulla mensa della Santissima
Croce, non rifiutando sofferenze, né fuggivano alcuna fatica, ma, come zelanti delle
anime e del bene della santa Chiesa e diffusione della santa fede, si mettevano tra le
spine delle molte tribolazioni e si esponevano a ogni pericolo con vera pazienza,
gettando incensi profumati di ansiosi desideri e di umile e continua preghiera. Con
lacrime e sudori ungevano le piaghe del loro prossimi, cioè le piaghe della colpa dei
peccati mortali, da cui ricevevano perfetta salute, se essi ricevevano umilmente tale
unguento”.
S. Caterina da Siena, Dialogo della divina provvidenza, CXIX
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Giovedì 12 marzo 2020 Dopo lunga malattia è tornato alla casa del Padre
don Giuseppe Bellia sacerdote della diocesi di Catania, Docente di teologia biblica e
archeologia biblica presso la Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, Direttore della Rivista “Il diaconato in Italia”
Ho conosciuto don Giuseppe circa trent’anni fa e da allora ho sempre collaborato con
lui come membro del Consiglio dell’Associazione Comunità del diaconato in Italia e della redazione dell’omonima rivista. Dopo di me ha fatto parte del consiglio il diacono
Pietro Di Carlo e oggi al suo posto il diacono Sordelli Giovanni Battista. La presenza e
l’opera di don Giuseppe sono state preziose e importanti per il diaconato grazie alla sua
preparazione biblica e pastorale e, nondimeno, alla sua parresia. La sua testimonianza e
il contributo dei suoi scritti rimarranno nel tempo e ci aiuteranno nel cammino di conversione e rinnovamento. Proponiamo una parte di un suo intervento del gennaio u.s. su
Prospettive, informativo della sua diocesi (A.S.)
Riflessione sulla domenica della parola: «primato di Dio nella vita della
Chiesa»
Promemoria per diaconi (e presbiteri) per la Messa domenicale.
1. La preparazione. La Messa festiva va preparata, desiderata, celebrata con dignità. La
preparazione significa anche la meditazione personale della parola di Dio offerta dalla
liturgia domenicale, anche se non si prevede di dover predicare. Alcuni diaconi preparano
la liturgia della Parola della domenica successiva insieme ai presbiteri e ai fedeli della
comunità. I diaconi cercano, per quanto è possibile, di partecipare alla celebrazione eucaristica anche durante la settimana.
Pregare mentre si celebra. Il diacono si preoccupa anzitutto di pregare realmente mentre
celebra; solo cosi potrà educare altri alla preghiera. Egli farà memoria del fatto che la
liturgia è prima di tutto azione di Gesù a nostro vantaggio, non qualcosa che noi facciamo
per lui; nella celebrazione liturgica è possibile riconoscere il primato di Dio che agisce, il
primato dello Spirito che opera. In questo senso, la celebrazione liturgica è anche esercizio del distacco da noi stessi, nella certezza che siamo in Gesù. Egli si prende cura di noi
quando non riusciamo a esprimere quei sentimenti profondi che desidereremmo avere: «la
liturgia è davvero una grande educatrice al primato della fede e della grazia: è quello che
chiamo l’aspetto “mistico’’ della liturgia, che non vanifica il cammino ascetico di cura
minuziosa di tutte le osservanze liturgiche, ma ne costituisce il cuore e l’anima» (C.M.
Martini).
Il diacono presta il cuore e la voce e tutta la sua persona alla preghiera universale della
Chiesa, la sua è una “preghiera di servizio alla Chiesa”.
Cammini di maturazione della preghiera diaconale
Si possono indicare alcune dinamiche di maturazione della preghiera,
di progresso nell’assimilazione dell’autentico spirito di preghiera da
parte dei diaconi. Esse sono state formulate dalla sapienza degli accompagnatori della formazione, ma sono emerse anche dal vissuto dei
diaconi stessi e di coloro che sono in formazione: 1.il passaggio dal
dovere di pregare al gusto per la preghiera, dalla preghiera subita alla
preghiera ricercata, avvertita come un bisogno e di cui si soffre la
mancanza, come un momento di respiro, di distensione: si impara ad
avvertire il piacere della preghiera; 2. il passaggio dalla preghiera come “qualcosa da fare” alla preghiera come “luogo” in cui “ci si lascia
fare”, ci si lascia plasmare dallo Spirito, ci si lascia trasformare interiormente, conseguendo quindi i frutti dello Spirito, che sono gioia e
pace e benevolenza e soprattutto la gratuità del dono, la carità (vedi
Gal 5,22); 3.il passaggio dal mistero al ministero: dal semplice adempimento di riti alla cura per fare entrare l’assemblea nella preghiera della Chiesa, anzitutto facendo propria la preghiera stessa della Chiesa e lasciando spazio all’affermarsi del
primato della dimensione ecclesiale della preghiera; 4. l’acquisizione progressiva della
regolarità della preghiera, l’ordine, il metodo della preghiera: il passaggio dalla spontaneità un po’ casuale alla regolarità che non spegne la verità della partecipazione personale; è un acquisire la fedeltà vera, oltre gli infruttuosi slanci; 5. imparare a familiarizzare
sempre di più nella preghiera con l’umanità di Cristo, uomo di preghiera che ci insegna
continuamente a pregare: 6. la scoperta e la valorizzazione dell’ascolto come anche del
silenzio della Parola: serve ad aver cura e crescere nella qualità della propria interiorità;
7. trasformare il centro della propria vita: non più incentrati su se stessi per superare le
opposte derive dell’intimismo e dell’iperattivismo, cioè dello gnosticismo e del pelagianesimo.
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Angeli inconsapevoli
Angels Unware

S’intitola
il monumento realizzato dallo scultore canadese Timothy Schmalz, inaugurato da papa
Francesco in piazza San Pietro: la
scultura, per celebrare la Giornata
Mondiale del Migrante, è realizzata
in bronzo e argilla e raffigura
un gruppo di migranti di diversi
periodi storici, tutti a grandezza
naturale, e in piedi sopra una zattera, con i volti provati dalle sofferenze. Il pontefice l’ha espressamente voluta nella piazza per ricordare a tutti “la sfida evangelica
dell’accoglienza”, come ha sottolineato lo stesso papa Francesco durante
l’Angelus del 29 settembre u.s.
Il papa ha scoperto la statua assieme a una famiglia di immigrati camerunensi. “Come cristiani”, ha detto il papa , durante l’omelia nella messa
celebrata durante la Giornata Mondiale dei Rifugiati, “non possiamo essere indifferenti di fronte al
dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini
più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi non appartiene al ‘nostro’ gruppo. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore
anestetizzato, di fronte alla miseria di
tanti innocenti. Non possiamo non
piangere. Non possiamo non reagire”.
.

UNA PUBBLICAZIONE RECENTISSIMA
febbraio 2020
Il sovranismo ha vinto nelle menti prima ancora di vincere nelle
urne: ha cavalcato le preoccupazioni delle persone nei confronti
del fenomeno immigrazione costruendo un nemico immaginario.
Ma la realtà è molto diversa da quella che ci viene raccontata. Non
è vero che negli ultimi anni ci sia stata un’invasione. Non è vero
che gli immigrati siano prevalentemente maschi, africani e musulmani. Non è vero che l’immigrazione sia conseguenza diretta della
povertà o che i rifugiati abbiano come principale destinazione
l’Europa. Il fenomeno delle migrazioni in realtà è molto differenziato e richiede risposte politiche articolate. Per uscire dal clima
sociale avvelenato in cui viviamo, è necessario ricordare numeri e
fatti e proporre soluzioni concrete.

9

10

VOCE DELLO SPIRITO

Il sale e la luce
Due elementi comuni, forniti dalla natura, indicano per Gesù il compito dei suoi
discepoli: il sale e la luce. Perché sceglie proprio queste due immagini? Forse
perché hanno qualcosa di importante in comune: non attirano l’attenzione su loro
stessi, ma fanno risaltare qualcos’altro. Il sale dà sapore ai cibi, la luce rende visibili i contorni delle cose. Sale e luce da soli sono elementi pressoché inconsistenti
e non sono usufruibili: se uno ha fame, non mangia il sale ma un cibo condito dal
sale; se uno vuole vederci la notte, non si punta una lampada sugli occhi ma la
punta sugli oggetti; e se vuole vederci di giorno, non guarda certo il sole, ma le
cose illuminate dal sole. La natura di questi due elementi è l’essere «per» altro,
non per se stessi. In un certo senso il sale e la luce devono sciogliersi, scomparire,
per svolgere bene il loro compito. Gesù dice quindi ai suoi discepoli, all’intera
Chiesa, di non attirare le persone a loro stessi, di non mettersi al centro, ma di
servire umilmente gli altri. Così ha fatto lui: non si è costruito un piedistallo per
emergere, ma si è messo ai piedi degli altri (cf. Gv 13); non è venuto per farsi
servire, ma per servire (cf. Mc 10,45). La Chiesa esiste non per mettersi al centro,
ma per essere sale e luce, per dare sapore e colore alla vita degli uomini con l’annuncio e la testimonianza del vangelo. Se Gesù avesse voluto una Chiesa al centro, non avrebbe usato queste due immagini, ma avrebbe consigliato ai discepoli
di essere come un esercito armato o come un castello fortificato
o come una rocca inattaccabile. Il concilio Vaticano II ha espresso questa visione della Chiesa quando ha detto che essa è «come
un sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con
Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen gentium, n. 1).
La Chiesa è «segno e strumento», cioè un mezzo, non il fine: il
fine è l’unità con Dio e tra gli uomini. C’è una seconda caratteristica comune al sale e alla luce: la necessità di un adeguato dosaggio, altrimenti diventano insopportabili o inutili. Se il sale nei
cibi è troppo abbondante diventano disgustosi, se è troppo scarso
rimangono insipidi; se la luce è troppo abbagliante diventa fastidiosa e se è troppo tenue impedisce di vedere le cose. La testimonianza cristiana va dosata nella maniera giusta. Non può cadere negli eccessi dell’arroganza, della violenza verbale o fisica,
dell’attacco sistematico al mondo, come se fosse pieno di nemici. Non può cadere neppure negli eccessi opposti della timidezza,
dell’invisibilità e della paura di prendere posizione. Il metodo dei
discepoli comprende inscindibilmente il dialogo con tutti e l’annuncio di Cristo, l’accoglienza del vero e del buono presente dovunque e la testimonianza della bellezza di essere cristiani. … Ecco il segreto:
per essere luce, occorre aprire il cuore alle necessità di chi ci sta intorno, a cominciare da quelli della propria casa o dai propri parenti... per evitare che l’amore sia
un sentimento astratto. Se c’è qualcosa che può perforare il muro dell’indifferenza al vangelo, dare sapore e colore alla vita di tante persone estranee o tiepide
verso la Chiesa, questo non è solo la testimonianza della fede — di fronte alla
quale uno può sempre dire: «Ammiro chi ce l’ha però io non sono tra questi» —
ma è la testimonianza dell’amore gratuito, della carità che colma le tante ingiustizie umane. È uno spessore umano «pieno» che, quando sta alla base della fede,
può colpire tanti e rimettere in moto la loro speranza.
ERIO CASTELLUCCI
da “Con timore e gioia grande” EDB, Bologna 2019

Al 19 manca ancora qualche giorno, ma non possiamo dimenticare gli
auguri di buon onomastico a tutti i Giuseppe, a cominciare dal rettore
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