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RELAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
PER L’ANNO PASTORALE 2007-2008

Ferrara - Seminario
3 Settembre 2007

“FIORISCA TRA NOI L’ “UNITATIS REDINTEGRATIO”
PER FAR SCATURIRE L’ “APOSTOLICAM ACTUOSITATEM””.

* * *

2007-2008: RIPARTIRE CON SLANCIO

Il primo decennio del 2000 avanza: “Novo millennio ineunte”,
diceva Giovanni Paolo II, raccomandando di “vivere con passione il
presente e di aprirsi con fiducia al futuro” (NMI, 1); sollecitando
“ciascuna Chiesa, riferita all’arco di tempo che va dal Concilio al 2000, a
compiere una verifica del suo fervore e recuperare nuovo slancio per il
suo impegno spirituale e pastorale” (Ibid., 3).

A metà decennio, Benedetto XVI sembra perfino incalzare tali
raccomandazioni a tutta la Chiesa in Italia: “il nostro atteggiamento non
dovrà mai essere quello di un rinunciatario ripiegamento su noi stessi:
occorre invece mantenere vivo e, se possibile, incrementare il nostro
dinamismo” (Verona 19.X.2007).

“La testimonianza negativa di Cristiani che parlavano di Dio e
vivevano contro di Lui ha oscurato l’immagine di Dio [il Nome di Dio] e
ha aperto le porte all’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano
lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità” (Ratzinger,
L’Europa di Benedetto, Siena 2005, 63).

* * *

RITORNIAMO AL “PATER” – RIDONIAMO IL “PATER”

La nostra Chiesa sta percorrendo la propria vita cristiana quotidiana.
Deve e vuole vivere “l’impegnativo orizzonte della pastorale
ordinaria” (NMI, 29), avvalendosi delle e realizzando le coordinate
essenziali e universali con le quali l’unico Vangelo e l’intero “fatto
cristiano” si incarna e viene a calarsi nella storia reale di ogni tempo e di
ogni luogo: la Liturgia, la Parola, i Sacramenti, la Carità, la Missione,
l’edificazione del mondo.
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Conosci che il nostro è tempo di facile agitazione; di tendenza ad
affidare a ricorrenze speciali e ad iniziative straordinarie e spettacolari la
pastorale, sia universale che diocesana, ci siamo proposti di ritornare alla
semplicità e alla metodicità della fisiologia regolare del vivere ecclesiale,
convinti che la crescita del corpo non si produce con scossoni episodici,
bensì con la pacatezza della quotidianità.

Siamo dunque ritornati all’essenza del Vangelo – il Pater noster –
“Vangelo abbreviato” “breviarium totius Evangelii” (Tertulliano, De
oratione, 1, PL 1, 1252-1255). Ci siamo proposti di capire l’esperienza di
San Francesco il quale diceva: “d’ora in poi voglio dire solo: Padre nostro
che sei nei cieli” (Fonti Francescane, Assisi 1978, 593).

Diceva Romano Guardini: “non ci sono parole pronunciate tanto
spesso da labbra umane come quelle del Padre nostro, ma purtroppo
questa preghiera ha avuto una triste sorte: l’abbiamo devitalizzata. E
invece tali parole hanno un senso preciso e infinitamente profondo.
Soltanto allora il Pater diventa una strada vivente che ci conduce al
Padre, ci rivela la sua faccia e ci fa sentire il suo cuore” (Introduzione alla
preghiera, Morcelliana, Brescia, 1960).

Cristo ci ha insegnato a chiamare Dio “Padre”, cioè la fonte
necessaria ed amorosa della nostra vita, invisibile e immenso, tutto
creante, tutto penetrante, continuamente operante. Come risvegliare
questo fondamentale senso religioso, nel quale soltanto la nostra voce
minima ma piena di spirito, trova la sua atmosfera e può esprimersi
gemendo o cantando la sua filiale parola: “Padre nostro che sei nei cieli?”.

“Dio è Padre! Questo concetto esistenziale, metafisico, unico,
originale, ineffabile è la sorgente della nostra Religione; la quale pone
questo principio: se Dio è Padre, Dio è Amore. Egli ci ama” (Paolo VI,
5.XI.1975).

Nell’anno pastorale 2005-2006 abbiamo OSATO (audemus)
avvicinarci a questa Rivelazione; ci siamo lavati gli occhi per vedere;
abbiamo assaporato la Rivelazione, per “rifarci il palato”; abbiamo
scrostato la nostra micidiale abitudine ed abulia per recuperare lo stupore di
fronte al sublime, la KABOD di Dio, la “Gloria dell’Unigenito del
Padre” (Gv 1,14).
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Quando Mosè fu chiamato a colloquio con Dio, Aronne lo seguì sul monte;
“essi videro il Dio di Israele” (Es 24,10). Da allora è iniziata la catena della
rivelazione del volto di Dio. Aronne fu designato interprete di Mosè, profeta
congiunto al fratello (Es 4,5-16), testimone del Nome di Dio. Aronne però si
avvilì sia per il silenzio di Dio, sia per la latitanza di Mosè; sia, soprattutto,
per la pressione del Popolo, “avido di mangiare, di bere, di divertimento”, e
allergico alle autentiche esigenze di Dio. Tanto che Aronne, da rivelatore del
Nome e del Volto di Dio, si trovò ad essere il siglatore della religione
“traviata” (Dt 9,12) e “perversa” (Es 32,7); quella religione che plasmò in
breve “un popolo senza freno, perché Aronne aveva tolto ogni freno così da
farne il ludibrio dei loro avversari” (Es 32,25); tanto da far adirare il Signore,
deciso a far perire lo stesso Aronne che fu salvo solo per la preghiera di
Mosè (Cfr. Dt 9,20).

L’ENTUSIASMO DI POTER RIVELARE IL PADRE

Durante la nostra Ordinazione Presbiterale, nel solennissimo
Prefazio, noi siamo stati paragonati ai Collaboratori di Mosè e ai figli di
Aronne (Cfr.Prefazio della Ordinazione dei Presbiteri, Messale Romano).
A questo punto, di fronte al “vitello d’oro, al popolo di dura cervice,
dall’inclinazione al male” (Cfr. Es 32), come avviene ancora oggi, noi,
“figli di Aronne”, ci chiediamo se siamo i Pastori della Religione del Dio
del Sinai e del Golgota, oppure i conformisti della piana di Refidim,
adeguati alla religione coniata dal popolo del dio d’oro (Cfr. Es 32,31).

Ci siamo detti nel 2005: “ritorniamo al Pater noster”: “perché
dietro quelle parole si cela la grande verità della Rivelazione” (Guardini,
Preghiera e verità, Brescia 1973, 232). Questa è la vera Religione affidata
da Dio a Mosè e ad Aronne; rivelata da Gesù ai 12, ai 72, al mondo;
continuamente vivificata dallo Spirito, perché “nessuno conosce quel che
è di Dio se non lo Spirito di Dio … e noi abbiamo lo Spirito di
Dio” (1Cor 2,11).

E ci siamo ripromessi: “Ridiamo ai fratelli il Padre nostro”
rivelando loro l’alfabeto della nostra fede, la sintesi del nostro “segreto”,
la “traditio” del Mistero cristiano, che nei primi secoli diventava la
“redditio” dei neo-battezzati, cioè la lingua nuova dei credenti. “Colui che
esce dalle acque del Battesimo, dice subito: Padre nostro” (S. Giovanni
Crisostomo).
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Racconta S. Angela da Foligno: “Mentre pregavo, Dio mi mise nel cuore
il Padre nostro e mi dette la chiara intelligenza della sua bontà e della mia
indegnità e le parole mi furono spiegate una ad una” (Memoriale).

* * *

Valutato con il nostro consueto pragmatismo, portato al “fare”,
commisurato dagli effetti riscontrabili a breve, e solleticato dalla
spettacolarità delle iniziative, il programma pastorale del “Padre nostro”
rischia di apparirci una sorta di refrigeratore in una sala afosa: qualche pio
pensiero; qualche edificante parenesi; qualche elevazione della mente, o
poco più.
Ci vuol ben altro – potrebbe pensare qualcuno – a mobilitare una Diocesi.

Talvolta abbiamo creduto che i Comandamenti – le tavole della
legge – fossero il nostro programma pastorale. Ma ci siamo resi conto che
– come per gli Ebrei del vitello d’oro – tali tavole, pur scritte dal dito di
Dio, ma rese “pura lex”, possono dar vita a sacrifici, ad olocausti, ma
sfociare poi nel mangiare, bere, divertirsi, secondo la escalation di Esodo
32.

Talvolta abbiamo stabilito di “ripartire” da “trovate scintillanti”,
facendone il perno di tutto il nostro pensare e agire pastorale: “ripartire dai
giovani”; “ripartire dalla famiglia”; “ripartire dal dialogo”; ecc. Ma ben
presto ci si accorge che “non una formula ci salverà, ma una
Persona” (TMA, 29): una Persona che, fattasi nostro fratello e parlando il
“dialetto della nostra miseria” (Ireneo), ci ha svelato il Padre e, nello Spirito
di Entrambi, ci ha rigenerati FIGLI e ci ha rivelato, recato, promesso, la vita
eterna, svelando altresì l’uomo all’uomo, aprendogli il mistero del Padre
(Cfr. GS, 22).

Certo! Affinché il programma di rievangelizzazione, basato sul
“Pater noster”, risulti fattivo ed efficace, nulla gli è più contraddittorio
della stanca ripetitività e della asfittica comunicazione. La lettera di San
Giuda dipinge icasticamente tale situazione: “nuvole senz’acqua portate
via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto” (Gd, 12).

E, a questo punto, mi permetto di rivolgere una esortazione a tutti
noi – “figli di Aronne” – Sacerdoti ed evangelizzatori, rivelatori ai fratelli
del Nome di Dio, secondo quella magnifica autodefinizione del salmista:
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“annuncerò il tuo nome ai miei fratelli” (Sal 22,23).
Gesù sprigionava energia e gioia, quando “faceva conoscere il nome

del Padre agli uomini consegnatigli da Lui” (Cfr. Gv 17,8.13). Tale gioia
lo fa esultare (in greco: egalliàsato = delirare di gioia) quando il Padre
opera nei “piccoli” (Cfr. Lc 10,21-22). La stessa gioia fa prorompere san
Paolo, provocandolo a ringraziare il Padre “che ci ha messo in grado di
partecipare alla sorte dei santi nella luce” (Col 1,12).

Scriveva Simone Weil: “Mentre recito il Padre nostro, Cristo è
presente in persona, ma con una presenza infinitamente più reale, più
toccante, più chiara, più colma d’amore della prima volta in cui mi ha
presa. Poiché parto con il pensiero di una morte probabile, mi sembra di
non aver diritto di tacere queste cose” (Altezza di Dio, Rusconi, 35).

S. Pietro raccomandava: “Chi esercita un ufficio, lo compia con
l’energia ricevuta da Dio” (1Pt 4,11) e replicava: “trasalite di gioia
indicibile gloriosa” (1Pt 1,6).

Ecco, dunque, l’esortazione: non si evangelizza senza energia ed
“entusiasmo”; senza passione e senza ideale; senza fervore e senza calore.
Abbiamo rimarcato già altre volte che “entusiasmo” è una parola
italianizzata, ma greca nelle sue origini, composta di tre elementi: EN -
TEÓ - ENAI = ESSERE IN DIO (Platone, Timeo, 71).

Gesù prima di rivelare il Pater noster è andato in un “luogo
deserto” [in greco: erèmo; Cfr. Mc 1,35], di notte, presto, a pregare (Cfr.
Lc 11,1); si è immedesimato nel Padre ed emergendo da tale
immedesimazione ha comunicato la sua esperienza, il suo rapporto, la sua
preghiera. Così che i discepoli hanno “toccato con mano” il Padre che
Gesù annunciava e hanno visto con gli occhi il programma di quella
preghiera, che è Gesù stesso: Gesù che traduce in parole la sua vita.

Fare del Pater noster il programma di evangelizzazione, significa, per
chi evangelizza, fare il programma della propria vita. Non si può uscire da
giornate dissipate e pretendere che siano efficaci le nostre parole: un Vangelo
che è preghiera scaturisce vivo solo dalla preghiera. Insegnare le grandi
prospettive della santità, del Regno, della volontà di Dio; e le grandi urgenze
del mondo, quali: il pane, il perdono, la liberazione dal male, significa viverle
dal di dentro; significa essere impregnati di tali realtà. Gesù pregava perché
viveva e viveva quello che pregava.
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Sono queste le parole con cui il Vescovo ci ha congedato al termine
dell’Ordinazione diaconale:

“Credi sempre ciò che proclami;
insegna ciò che credi;
vivi ciò che insegni”.

E, prima dell’unzione delle nostre mani, nel Presbiterato:
“Quod legerint, credant;

quod crediderint, doceant;
quod docuerint, imitentur”.

* * *

L’ANNO DEL “SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”

L’anno pastorale 2007-2008 ci vedrà impegnati a meditare e ad
evangelizzare la prima grande istanza del Pater noster: SIA
SANTIFICATO IL TUO NOME.

Tre robuste meditazioni saranno a noi proposte, da qui a Natale, per
darci l’opportunità di riflettere ancora, capire di più, scoprire in
profondità, gli abissi di verità e di grazia racchiusi in queste due parole:

SANTIFICARE il NOME.
E, nella giornata di Ottobre, cercheremo di concentrarci su alcuni di

tali punti da trasmettere alle nostre Comunità.
Vorrei ora – come già ho fatto nella Giornata Sacerdotale di Marola

– alludere a qualche iniziale considerazione emergente dal grande tema
della Santificazione del Nome di Dio.

1) Anche oggi la domanda tacita dell’uomo è: “Qual è il nome di Dio?”.
Jahvè = “Colui che è qui e qui agisce”. “Misericordioso e pietoso,
longanime, grande in grazia e fedeltà, Colui che continuamente esercita la
grazia…” (Es. 34,5-7). Tutto ciò si riassume nella Parola: “Padre mio e
Padre nostro” rivelataci da Gesù. Se noi uomini siamo “Figli” e perciò
“Fratelli” e se la nostra Verità, la nostra vita eterna, la nostra essenza è
nascosta nell’essere nati da Dio, il suo nome definisce il nostro nome.
“Sia santificato il tuo nome” è come dire: “si realizzi in me, in noi, questa
nostra VERITÁ”; riacquistiamo, dunque, il SENSO DI DIO.

2) Il “peccato del mondo” (in greco: Τèn amartìan toù kòsmou – Gv
1,29):
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 é “impadronirci del nome di Dio per i nostri scopi e deturpare così
l’immagine di Dio” (Ratzinger, Gesù di Nazaret, 175);

 è un NO buttato in faccia a Chi mi ha dato la vita;
 è una deformazione (in ebraico AVON = ciò che è DEFORMATO –

Cfr. Salmo 50,4-5) dell’essere umano e di conseguenza
dell’umanità e della creazione la quale viene a gemere (Rm 8,22)
per essere tanto alterata.

 “Sia santificato il tuo nome” è come dire: “chiedere a Dio che non
lasci annientare la luce del suo Nome in questo mondo” e in questa
creazione.

Bisogna procedere coraggiosamente all’esame dei nostri ateismi di fatto,
che a volte abbassano Dio al nostro “sudiciume” (Ratzinger, Gesù Cristo, 175)
e imbrattano il suo Nome nel mondo.

3) Santificare il nome di Dio significa principalmente aprire la strada nelle
anime affinché “lo splendore della Trinità irradi progressivamente nella
storia” (S. Gregorio Nazianzeno) e consentire al Padre di correggerci affinché
“noi si divenga partecipi della sua santità” (Eb 12,10).

Sotto questo aspetto vanno considerati gli sforzi educativi delle
anime (Confessione – Direzione spirituale); la retta celebrazione della
Liturgia e dei Sacramenti; gli spazi ascetici: “le cose sante ai santi”. La
santificazione del giorno del Signore, ecc…

* * *

Sono ben consapevole che questo “programma pastorale”,
incentrato sul Pater noster, postula una finezza d’animo e una interiorità
di fede e di castità mentale alla quale siamo un po’ disabituati dalla nostra
concretissima attività e dalla percezione di un torpore diffuso in chi ci
ascolta, con noi collabora, ma corre il pericolo – come diceva Mons.
Bello – di nascondere “anche dietro l’Altare più santo una idolatria in
agguato”.

É più facile, come Aronne, aderire alla proposta di un Dio concreto,
che non aprire il varco nelle coscienze perché vivano alla presenza di Dio
che non si adegua alle contorsioni umane, ma esige di “condurre il popolo
là dove egli ha detto” (Es 32,34).
Farò dunque mia una preghiera di Mons. Bello:

“Spirito del Signore, dono del Risorto agli Apostoli nel Cenacolo,
gonfia di passione la vita dei tuoi Presbiteri. Riempi di amicizie discrete
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la loro solitudine. Rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia
per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con
l’olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non
trovino appoggio più dolce per il riposo se non sulla spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a
sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a
tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.
Fa’ risplendere di gioia i loro corpi. Rivestili di abiti nuziali. E cingili
con cinture di luce. Perché, per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà”.

PRIMA LOCUTIO: EXECUTIO

Se l’aver conosciuto il “Padre nostro” impone a noi di
“insegnarlo” [come fu di Mosè al quale Dio comandò: “Vieni e vedi” (Es
19,20); e poi: “va’ e parla” (Dt 1,3); e poi: “raduna e guida” (Es 32,31)],
l’essere entrati nel dinamismo e nell’essenza di questa Preghiera impone a
noi di viverla = “prima locutio, executio”.

“Se due di voi sopra la terra si accorderanno (in greco: sunfonèsosin =
essere in armonia-concordia) per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è
nei cieli ve la concederà” (Mt 18,19).

É questa la frase biblica che farà dire a S. Ignazio antiocheno: “Gesù
Cristo è cantato tra voi nella vostra concordia e nel vostro armonioso amore
(in greco: sunfòno agàpe). “Siate come un coro affinché, all’unisono nella
concordia (in greco: ìna sunfonòi òntes en omònoia) prendendo in unità il
tono di Dio, cantiate a una sola voce per mezzo di Gesù Cristo” (S. Ign.
Ant., Efes. 4,1-2). Già i Rabbini, al tempo di Gesù, avevano una grande
massima: “Se due siedono insieme e si occupano della Torà, la shekinà (la
presenza di Dio) è tra loro” (Ab 3,2).

Vorrei, una volta ancora, a costo di essere ripetitivo, scuotere la
coscienza della nostra Diocesi e del nostro Presbiterio su questo mai
raggiunto problema-traguardo della unità-concordia-carità-collaborazione
-sinfonia-solidarietà-unisonanza-connessione.

Non so più come fare per dire che “ogni regno in sé diviso va in
desolazione” (Lc 11,17); che “la Diocesi, non portata sulle spalle di ciascuno,
diventa un peso insopportabile sulle spalle di qualcuno”; che “uno (da solo) e
nessuno è tutt’uno”. Bisogna rimuovere ciò che divide.
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Noto spesso in noi una larvata tendenza a ciò che Platone già
fotografava come il vezzo del suo tempo: “procedendo per supposizioni e
strappandosi l’un l’altro la parola di bocca” (Gorgia, 454 c). Talvolta,
invece di prevenirci nell’onore (Rm 12,10), lasciamo campo agli intrighi
maligni e ai sospetti volgari (1Tim 6,4) e i nostri fratelli di fede ne
ricevono il contraccolpo. Lo percepiamo quando i nostri fedeli, di noi
Sacerdoti, dicono: “neanche loro si amano e si aiutano”. E S. Paolo
direbbe che siamo ancora “carnali” e “neonati”, dal momento che ci
comportiamo in modo del tutto umano (1Cor 3,1-3).

“Chi si fida con troppa facilità é di animo leggero;
chi si compiace del male sarà condannato.

Non riferire mai una diceria e non avrai alcun danno.
Hai udito una parola, muoia con te; sta’ sicuro: non ti farà scoppiare”

(Sir 19,4-12).

“UNITATIS REDINTEGRATIO”

Bisogna che riflettiamo molto sull’attributo “nostro” che
proclamiamo ogni volta quando chiamiamo il Padre.

“Questa parola “nostro” é decisamente impegnativa: ci chiede di
uscire dal recinto chiuso del nostro io ... di entrare nella comunità degli
altri figli di Dio ... di abbandonare ciò che è soltanto nostro, ciò che ci
separa. Ci chiede di accogliere l’altro, gli altri, di aprire il nostro orecchio,
il nostro cuore. Con questa parola “nostro” diciamo “sì” alla Chiesa
vivente nella quale il Signore ha voluto raccogliere la sua nuova famiglia.
Il “Padre nostro” fa di noi una famiglia, al di là di ogni
confine” (Ratzinger, Gesù di Nazaret, Rizzoli, 171).

Cari Sacerdoti diocesani, voi siete il Presbiterio di Ferrara-Comacchio:
“In adiutorium Episcoporum;
nostrum adiutorium;
aedificetis domum, id est Ecclesiam Dei;
providi cooperatores ordinis nostri;
promittis oboedientiam et reverentiam”.

Così definiva il nostro essere, la nostra identità, l’antico Pontificale
Romano, le cui parole sono ancora nel nostro orecchio; e non molto
dissimili sono le parole del nuovo rito postconciliare:

“aggregasti agli apostoli dei collaboratori nel ministero”;
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“donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno”;
“cooperatori dell’ordine episcopale”;
“siano, insieme a noi, dispensatori dei tuoi misteri”;
“siano, uniti a noi, nell’impetrare la tua misericordia”.

Avete il vostro specifico e diretto angolo di responsabilità e di
impegno nelle vostre rispettive Comunità, ma la situazione impone che
siate aperti a qualche supplemento di servizio pastorale, perché il nostro
numero si assottiglia; la mobilità della gente non consente al Pastore di
star fermo nella sua guardiola, mentre “il gregge va errando e nessuno lo
cerca” (Cfr. Ez 34,6).

Vi ho indicato, negli scorsi anni, la più fisiologica e tenue
metodologia per unire le forze e per sopperire alle necessità del nostro
gregge: il PRESIDIO PASTORALE, con tutte le possibili varianti e
precisazioni; cercando di tendere, nelle varie zone, “a un centro di
sostegno, coordinamento e promozione a servizio di un territorio e delle
rispettive frazioni, riguardanti la vita pastorale delle comunità cristiane
contenute in quel comprensorio”.

Sono venuto a parlarne a tutti i Vicariati, a voi Sacerdoti e ai Laici
(paragonati ai 72 discepoli). Qualcosa si è mosso. Ma, mi permetto di dire
che sembriamo ancora i custodi del nostro “gruzzolo”, il quale si
assottiglia sempre più, invece che investitori delle nostre risorse che
sanno puntare ad un progetto comune. “Quando i bovi non vogliono arare,
non serve fischiare”.

Di modo che i “vuoti” pastorali che si creano (13 Sacerdoti defunti
in due anni e mezzo) sono ritenuti “affare del Vescovo”, più che del
Presbiterio e della Diocesi.

La diminuita capacità di organizzare servizi diocesani è giudicata
più come inefficienza del vertice che non astenia o inamovibilità del
corpo; la carenza di comunicazione viene più attribuita a difetto di
trasmissione che non ad impigrimento senile.

Vi sono fenomeni che dovremo studiare con molta responsabilità di fronte
a tutta la nostra Diocesi:
a) la paurosa sparizione dei giovani e degli adolescenti dal raggio delle

nostre azioni pastorali; e la diffusa freddezza con cui si accoglie
l’opera dell’ufficio-equipe di pastorale giovanile.
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b) il quasi universale sperpero della stampa diocesana: Avvisi,
Bollettino, Settimanale diocesano, pur mentre si invoca
l’informazione e la formazione.

c) il progressivo ritiro degli Ordini religiosi maschili e femminili, ora
che il bacino di utenza delle vocazioni si è insecchito.

d) la carestia – tra le file del Clero, dei Religiosi e del Laicato – dei
così detti “maestri a pensare”, appassionati nell’aiutare quanti sono
“deboli di pensiero” nel capire e nel vivere la fede.

e) la situazione di solitudine dal Presbiterio che alcuni nostri
Confratelli vivono non per l’impossibilità, ma per volontà
inamovibile.

f) alcuni di noi, pur in buona salute, sembra che abbiano deciso un
ritmo di lavoro apostolico flemmatico, più da funzionario a ore, che
non da missionario votato alla causa. Sarei felice e onorato se mi
sbagliassi, ma consentitemi fraternamente di rilevarlo perché,
quando anche “Aronne” si adagia fra il popolo che vuole sistemarsi
e non più camminare (Es 32,1) il suo animo si imborghesisce e –
più che guida – “Aronne” diviene complice. E “il Signore si adira
fortemente con lui” (Dt 9,20): “Chiederò conto a te della condotta
perversa del malvagio” (Ez 3,18).

Se queste considerazioni hanno fondamento, concludo con queste
seguenti perorazioni:
a) Chiedo al Consiglio Presbiterale e ai Vicari Foranei di sentirsi un poco

animatori cordiali, vigili, appassionati dei Confratelli e della Diocesi,
“viribus unitatis” e con fervore: “fervoroso é colui che, con grande
alacrità d’animo e con insaziabile desiderio e indefessa cura, compie la
sua missione” (S. Basilio Magno, Regulae, 259).

b) Chiedo a tutti di essere aperti – certamente nel dialogo e nel comune
esame di verifica – a nuovi compiti che la salus animarum
richiedesse.

c) Chiedo altresì di farmi presente, con confidenza e rispetto, quegli
aspetti negativi e problematici che riscontrano nella nostra vita
pastorale, così da discuterne e – se del caso – da correggerci.
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“APOSTOLICAM ACTUOSITATEM”

Dalla concordia alla missione.
Dicono i biblisti che, nel testo degli Atti degli Apostoli, ci si

imbatte, di quando in quando, in sommari che concludono e aprono le
varie sezioni. Sono i famosi “stop” di S. Luca.

Eccone qualcuno:

At 1,14: “Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera”.

2,42: “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli
e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere”

2,44: “Tutti coloro che erano diventati credenti stavano
insieme (in greco: epì tò autò) e tenevano ogni cosa in
comune”.

2,47: “Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla
comunità (in greco: epì tò autò) quelli che erano salvati”.

4,32: “La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva
un cuore solo e un’anima sola”.

5,42: “E ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano (in
greco: ùk epauònto = senza posa) di insegnare e di
portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo”.

8,4: “Quelli però che erano stati dispersi andavano per il
paese (in greco: dià èrkomai = andare in tutte le
direzioni) e diffondevano la parola di Dio”.

8,40: “Quanto a Filippo, proseguendo (in greco: diekòmenos),
predicava il vangelo a tutte le città.

9,31: “La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la
Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava (in greco:
porèuo = traghettava - progrediva) nel timore del Signore,
colma del conforto (in greco: paraklèsei) dello Spirito
Santo”.
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Deduco da questi passi un assioma semplicissimo e irrefutabile:
intanto che una Chiesa; intanto che gli Apostoli sono un cuor solo e
un’anima sola, la consolazione dello Spirito riempie la Comunità e la
spinge ad andare, cioè ad essere dinamica, e ad annunciare il Vangelo
verso ogni direzione; e la fa crescere e moltiplicarsi. Più semplicemente:
DALL’UNITATIS REDINTEGRATIO ALL’APOSTOLIAM
ACTUOSITATEM.

Ecco il motivo profondo per cui, tanto e sempre, insisto sulla UNITÀ e
COMUNIONE. Ormai ho coniugato la parola “COMUNIONE” con tutti i
vocaboli che la esprimono. Ho detto: “sentirsi Diocesi; sentirsi parte di un
tutto; portare i pesi gli uni degli altri; perdonarsi; prevenirsi nell’ onore; amare
la Chiesa; sentir nostra questa Chiesa; correggersi in spirito di bonarietà;
sacrificarsi per questa Chiesa; pregare per la nostra Chiesa” (Cfr. Relazioni
anni precedenti).

Da qui poi – e solo a questa basilare condizione e con queste fattive
premesse – possiamo aprirci alla COMUNIONE CATTOLICA; perché è
millanteria dire che io opero per la pulizia dell’intero pavimento, quando
non mi accorgo dello sporco della mia mattonella o, peggio, quando
contribuisco al suo pattume; o non mi impegno a pulire, intanto, quella.

Prendo dunque coraggio – se nel nostro animo di Sacerdoti emerge
un impegno, una promessa e una decisione di una nostra diuturna
“unitatis redintegratio” – per affrontare qualcuno dei nostri attuali
problemi pastorali:

IL LAICATO

Stiamo operando perché, nella sinfonia diocesana, non manchino le
essenziali “note” laicali, ben consapevoli che “la Chiesa non è realmente
costituita, non vive in maniera piena e non è segno della presenza di

11,19-20: “Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la
persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, erano arrivati
fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia … alcuni
cominciarono a parlare … predicando la buona novella
del Signore Gesù”.

12,24: “Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva”.
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Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e collabora un
laicato autentico” (Ad Gentes, 21).

a) Abbiamo convocato tutti i Responsabili delle 71 Aggregazioni a
(Associazioni-Movimenti-Gruppi) presenti in Diocesi.

b) Stiamo articolando le varie Aggregazioni in settori di finalità e natura
omogenee, così da costituire un agile direttivo del Laicato aggregato
che lavori insieme al Delegato Arcivescovile, Don Lino Faggioli, e al
Segretario dell’Ufficio Diocesano Laicato, Signor Giampaolo
Verzella. Si potrà così coordinare di più tale Laicato; “metabolizzare”
di più, in Diocesi, l’apporto di questo Laicato; dar vita a qualche
iniziativa formativa diocesana per il Laicato; sollecitare la presenza
nel temporale del Laicato di Ferrara-Comacchio.

c) Resta vivissimo il problema-impegno del Laicato “pastorale” e
“secolare” delle nostre Parrocchie, non aggregato ad Associazioni,
ma vivente, tout-court, nelle Parrocchie stesse.

– Qui si impone il problema della vitalità dell’Azione Cattolica.

– Qui emerge il Ministero del Lettorato/Accolitato/Ministero
della Santa Comunione /del Catechista-Educatore
/dell’animatore di Comunità.

– Qui ritorna il problema della formazione permanente e
dell’informazione costante per questo Laicato non aggregato.

– Qui ritorna il nostro dovere di educare al senso della Chiesa
particolare e al senso cattolico questi Laici che vivono, quasi
sempre, i soli “momenti ecclesiali parrocchiali”.

– Da qui, l’esigenza di istradare questo Laicato – soprattutto i
più impegnati ed animatori – verso istanze formative e
operative quali il Presidio, la Zona, il Vicariato e i momenti
diocesani.

Mi faccio dovere di interpretare un certo disagio dell’Azione
Cattolica, dell’Ufficio Catechistico, dell’Ufficio di Pastorale Giovanile,
dell’Ufficio Liturgico. Lo esprimo in questi termini: se tali Uffici non
agiscono, li raggiunge immediatamente la critica di inefficienza-inutilità.
Se vengono alle Parrocchie e ai Vicariati, ogni proposta è avvertita come
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un peso in più per il Parroco e Operatori e le proposte sembrano lasciare il
tempo che trovano.

E d’altra parte si riscontra, in tanti casi, la diffusissima anemia del
Laicato, il quale si riduce spesso ad essere il Laicato “messalizzante” ma
sottratto alle altre dimensioni del vivere ecclesiale, quali: l’insegnamento
metodico del pensiero cristiano; le riunioni comuni; la preghiera; gli
impegni missionari; la direzione spirituale vocazionale; il discernimento
comunitario circa i problemi temporali.

È necessario, dunque, che – soprattutto con l’aiuto del Consiglio
Presbiterale e dei Vicari Foranei oltre che dei predetti Uffici – si esca da
questo palleggiarsi le responsabilità e le inefficienze. Si corregga ciò che
sembra improduttivo, ma si esca da questa empasse. L’Ufficio Laicato è
pronto. Sarà mio impegno informare passo-passo il Presbiterio di ciò che
matura circa questa corresponsabilizzazione del Laicato.

LE VOCAZIONI SACERDOTALI ED IL SEMINARIO

Mi collego ad una parola di S. E. Monsignor Mosconi, che tanto si
impegnò per la costruzione del nostro Seminario: “il Seminario è
veramente il cuore della comunità diocesana. La Chiesa locale deve
vederlo come l’istituzione che le assicura la continuità del Sacerdozio.
Deve sentire il Seminario come sua espressione di vita per cui la Diocesi
vive se il Seminario vive, muore se il Seminario muore. Deve alimentarne
il flusso di preghiera, di interesse, di alunni. Deve dargli tutto ciò che in
persone e strumenti è necessario alla sua costante efficienza (Mosconi,
Seminario - Scuola sacerdotale, Grafiche Ferrara, 1974, 3).

Il nostro Seminario – lo sapete – vive numericamente e formativamente
un periodo positivo, pur con le difficoltà di questo periodo ecclesiale.

* Posso dirvi che i quattro nostri Confratelli impegnati totalmente per
il Seminario e “dintorni”, espletano il loro ministero quasi allo
stremo delle loro forze e del loro cuore. Anche per l’economia –
cibo/riscaldamento/sussidi formativi/iniziative varie/la Mendola/
rette mensili ed effetti personali – vedo un impegno inimmaginabile.

* La eterogeneità delle età e delle provenienze rende ardua
l’impostazione educativa, che deve tentare di rapportarsi
personalmente ai singoli casi. Posso assicurarvi che ogni caso é
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analizzato, vagliato fino allo scrupolo, seguito per anni o molti
mesi. Non varca il Seminario per la propedeutica o la teologia chi
non dimostra la famosa “retta intenzione”, che poi è messa alla
prova dagli anni “interni”.

* Se l’intuito e l’occhio nostro non sbagliano, chi ha deciso di
“entrare”, in questi anni, è stato oggetto di bellissime storie
spirituali, tanto da far ritenere che, (fra tanta secolarizzazione ed
edonismo così diffusi e nella desertificazione avanzata della
comunità cristiana occidentale) “il Padre è all’opera e Gesù e lo
Spirito Santo sono all’opera” (Cfr. Gv 5,17), tanto sono palpabili le
meraviglie che avvengono.

* Per retta informazione di noi tutti, desidero dire che nel primo
discernimento delle predette vocazioni il Vescovo e il Rettore
agiscono in perfetta sincronia, mediante non pochi dialoghi con i
singoli aspiranti al Seminario e poi con essi divenuti Seminaristi.
Il discernimento interiore, spirituale, vocazionale, seminaristico é
poi compiuto dall’unico Padre Spirituale incaricato dal Vescovo e –
prima di ogni avanzamento per Candidatura/Ministeri/Diaconato/
Presbiterato –viene chiamata in causa e debitamente soppesata la
valutazione dei Docenti e della Commissione “ad ordines”, formata
da 9 nostri Confratelli.

* Il Seminario minore stenta ancora a trovare la sua fisionomia.
Oscilla tra collegio ed educandato. Sono troppe le sollecitazioni
che – come “le spine che soffocano il germe” di cui parla il
Vangelo di Marco (4,18-19) – mettono a dura prova i nostri
“virgulti”: le famiglie disastrate, la scuola in crisi, l’estate
edonista, l’opinione scriteriata circa il sacerdozio.
Ciononostante pare che quelli della media superiore siano a buon
livello; quelli della media inferiore un po’ migliorati e selezionati. Vi
sono fondate speranze di un progresso in atto. Anche per loro si è
provveduto ad un Padre spirituale (a tempo parziale), mentre
l’assistenza abituale e generosissima è sostenuta dal Rettore, Vice
Rettore, Prefetti.

* Circa l’atteggiamento del nostro Presbiterio riguardo al Seminario
– non sapendo ancora rispondermi adeguatamente – mi permetto di
fare qualche domanda a voi Sacerdoti, senza pregiudizi:
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– Ponete ai giovani-ragazzi il problema “vocazione”, nella abituale
vita pastorale, della vostra comunità?

– Se qualcuno mostra qualche sintomo-segno di chiamata, dedicate
tempo al colloquio e alle iniziative che istradano verso il
Sacerdozio?

– Pregate e fate pregare le vostre comunità “perché Dio mandi operai
alla messe”?

– Conoscete le nuove direttive Santa Sede/CEI riguardo alla
formazione presbiterale? forse sarà utile ritornarci, dopo la
pubblicazione del nuovo “Orientamenti e Norme” (2006).

– La proporzione tra Seminaristi Teologi oriundi dalla nostra Diocesi
e quelli provenienti da varie altre Diocesi è la seguente (Cfr.
Tabella successiva):

* dalla nostra Diocesi: 11
* da Diocesi italiane: 18
* da Diocesi extra italiane: 5
* Come inquadrare questo “fatto”?

* Circa gli studi teologici:

 resta un problema difficile: quello della quotidiana andata a
Bologna (3 ore di transito tra andata e ritorno);

 sembra che la Facoltà si attrezzi sempre di più per offrire studi
aggiornati e solidi;

 si cerca di completare da noi la formazione più propriamente e
concretamente pastorale;

 si affiderà ad un “Tutor” la verifica mensile del profitto e delle
difficoltà-soluzioni degli studi di ciascuno.
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SEMINARIO DIOCESANO:
ELENCO DELLE CLASSI

E DELLE PROVENIENZE DEI SEMINARISTI

SCUOLA MEDIA E SUPERIORE (19)

Cognome Nome Provenienza

I media
__________

II media
1) Baldelli Filippo Calto (RO)
2) Crepaldi Domenico Massenzatica (FE)
3) Massari Pierpaolo Reggio Emilia
4) Moretti Angelo Montesanto (FE)

II media
5) Fagioli Cristian Medelana (FE)
6) Motelica Silvio Ferrara (FE)
7) Straforini Edoardo Tamara (FE)
8) Zanella Francesco Rovereto (FE)

I superiore
9) Alberti Aleksej Ferrara (FE)
10) Ciriali Federico Fossalta (FE)
11) Marangoni Leonardo Ariano F. (FE)
12) Pozzati Andrea Sabbioncello S. V (FE)

II superiore
13) Baciu Nicola Villanova di Ravenna,

Ospite, della Diocesi di Faenza.
14) D’Auria Catello Dogato (FE)
15) Penazzi Mattia Dogato (FE)

III superiore
16) Bellettati Luca Ostellato (FE)

IV superiore
17) Padroni Matteo Lagosanto (FE)

V superiore
18) Boscolo Luca Mesola (FE)
19) Forlani Nicolò Lagosanto (FE)
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PROPEDEUTICA-TEOLOGIA (32+2 diaconi)

Cognome Nome Provenienza

Propedeutica
1) Frittoli Stefano Canicossa (MN)
2) Lain Michele Malo (VI)
3) Tosetto Enrico Lendinara (RO)

I teologia
4) Bovina Paolo Castello d’Argile(BO)
5) Fiorini Marco Ferrara (FE)
6) Granzotto Giacomo Casale sul Sile (TV)
7) Morcavallo Francesco S.G. Rotondo (FG)
8) Morcavallo Nicola S.G. Rotondo (FG)
9) Pertile Giovanni Casale di Scodosia (PD)

II teologia
10) Corticelli Gianluigi Ferrara (FE)
11) Guerinoni Alessandro Gorno (BG)
12) Vampa Cristian Fano (PU)
13) Gauci Orazio Ivan Gela (Caltanisetta)

III teologia
14) Domeneghetti Luciano Copparo (FE)
15) Polezzo Giovanni Lendinara (RO)
16) Tani Andrea Albarea (FE)
17) Viali Francesco Migliarino (FE)
18) Viti Marco Como (CO)
19) Visentini Matteo Migliaro (FE)

IV teologia
20) Garcia Edwin Guatemala

V teologia
21) Bachetti Giuseppe Bologna (BO)
22) Jada Johnson Ospite (Sudan)

si incardinerà a Juba
23) Lione Gennaro Marrara (FE)
24) Lodu Tombe Erkolano Ospite (Sudan)

si incardinerà a Juba
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VI teologia
25) Antonelli Roberto Osimo (AN)
26) Garbuio Enrico Montebelluna (TV)
27) Lukinga Lucasi A. Comunità Papa Giovanni XXIII:

si incardinerà a Ferrara
28) Zanella Stefano Ferrara (FE)

Licenza III anno
29) Mukenge Kabuya Goffredo Congo

Esperienza pastorale/studio /VI anno
30) Chioppa Massimiliano Casaglia (FE)

Uditore ai corsi dell’Antoniano/ V anno
31) Ferrari Enrico Bologna (BO)

Sosta orientativa/ III anno a S. Domenico
32) Rubini Filippo Copparo (FE)

Diaconi
33) Rogato Franco Cernusco s/N (Mi)
34) Silvestri Stefano Marrara (FE)

PASTORALE DELLA CULTURA

1) Come vi è noto, abbiamo chiuso MOMENTANEAMENTE “Casa
Cini”. C’era bisogno di un restauro radicale, possibile con il
contributo della Fondazione Fornasini. Bisognava inoltre renderla
più attualmente adeguata alle iniziative richieste ed urgenti per farla
ritornare quella che è: sede delle attività pastorali della cultura
teologica e dell’incontro con il “mondo della cultura”.

I lavori sono in procinto di iniziare. È stata lodevolmente alleggerita
da ciò che non era secondo i fini statutari diocesani. Dispone di
un’ottima biblioteca artistica (per la meritoria sensibilità di Don
Franco Patruno) e di varia cultura (già iniziata dai Padri Gesuiti)

– La prima finalità di Casa Cini sarà quella di essere Sede della
Scuola di Teologia (Istituto Superiore di Scienze Religiose: ISSR)
collegato con Bologna. Indicato per futuri Docenti di Religione,
Catechisti, Diaconi permanenti, Laici interessati alla Teologia,
Religiosi-Religiose.
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* In tale contesto di Scuola Teologica, si è in dialogo con l’Università
di Ferrara per erigere qualche corso di comune interesse,
qualificabile e quantificabile come “credito” di qualche facoltà
universitaria ferrarese.

– Altra finalità sarà quella di continuare il dialogo “Chiesa-arte”,
intitolando a Don Patruno uno spazio specifico dedicato a tale
settore, affidandolo a competenti in materia, sotto responsabilità del
Direttore della Casa stessa.

– Si pensa poi che – disponendo in futuro di maggiori energie
specializzate – si potranno tenere, in tale sede, Conferenze-Corsi-
Ateliers (Laboratori) di discipline pastorali-culturali.

2) Non siamo ancora venuti a capo di una équipe sufficientemente
solida per la pastorale verso l’Università. Speriamo che il 2007-
2008 porti consiglio e strumenti!

CIRCA GLI UFFICI DIOCESANI ADDETTI ALL’ECONOMIA

Dedicheremo la giornata intera del 4 settembre all’ascolto e
all’approfondimento della situazione economica, del metodo di lavoro e
del grande lavoro stesso per sopperire alle esigenze diocesane.

Spero che questa nuova ulteriore disamina, giovi alla retta
informazione e sia un segno di quell’aver “tutto in comune”, che è una
delle regole generali e basilari della Chiesa.

PROVVISTE E MOVIMENTAZIONI

08.09.06 D. Paolo Galeazzi: Cappellano di S. Caterina Vegri, Collaboratore per il
settore Pastorale Giovanile, Direttore della Corale
“Frescobaldi”; iniziale Collaboratore ISSR Ferrara

20.09.07 D. Carlo Maran: Parroco di S. Stefano e S. Paolo

20.09.07 D. Giuseppe Boldetti: Vice Parroco a S. Benedetto, trasferito da Codigoro
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24.09.06 P. Giovanni Di Maria: Delegato Arcivescovile per le Religiose e la Vita
Consacrata

24.09.06 D. Giuseppe Crepaldi: Vicario Foraneo del Vicariato “S. Giorgio”,
in sostituzione di Don Romano Caon

28.09.06 D. Franco Guglielmi-
ni:

Cappellano della Casa di Riposo Comunale,
subentrato a Don Artioli

28.09.06 D. Lino Trabucchi: Vice Parroco S. Rosario, Codigoro

01.10.07 D. Michele Zecchin: Amministratore Parrocchiale di Lido degli Estensi

01.10.07 D. Guglielmo Perelli: Incaricato della Cura spirituale della Comunità di Co-
drea, dopo la rinuncia alla Parrocchia di Quacchio

01.10.06 D. Ivano Casaroli: Assistente Ecclesiastico dell’Associazione “Amici di
Suor Veronica”

01.10.06 D. Romano Caon: Parroco di “Quacchio”

10.10.06 P. Guido Artioli
O.F.M.:

Vice Parroco a S. Spirito

10.10.06 D. Enzo Dei Cas: Parroco del S. Rosario di Codigoro

04.11.06 D. Sigbert Denk della
Diocesi di Rottenburg:

Canonico Onorario Capitolo Concattedrale di Comac-
chio

25.11.06 Mons. Antonio Gran-
dini:

Canonico del Capitolo Cattedrale di Ferrara

25.11.06 D. Armando Blanzieri: Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale di Ferrara

25.11.06 D. Marino Vincenzi: Canonico del Capitolo Cattedrale di Ferrara

25.11.06 D. Ivano Casaroli: Canonico del Capitolo Cattedrale di Ferrara

25.11.06 D. Franco Patruno: Canonico del Capitolo Cattedrale di Ferrara

25.11.06 D. Piero Tollini: Canonico Onorario del Capitolo Cattedrale di Ferrara

25.11.06 Mons. Alberto Rabitti: Canonico Onorario del Capitolo Cattedrale di Ferrara

06.01.07 D. Jean Kabwasa: Amm. Parrocchiale di S. Giovanni B. di Comacchio

06.01.07 D. Jonel Gerka: Amministratore Parrocchiale
di S. Giovanni di Ostellato

06.01.07 D. Emanuele
Zappaterra:

Parroco di Masi S. Giacomo
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06.01.07 D. Emanuele Zappaterra: Parroco di Montesanto

06.01.07 D. Pietro Predonzani: Amministratore Parrocchiale di Campolungo

07.01.07 D. Saverio Finotti: Designato Parroco di Tresigallo

01.02.07 D. Stefano Piccinelli: Responsabile della Pastorale Sanitaria Diocesana

01.02.07 D. Romano Caon: Assistente Spirituale Diocesano del Centro
Sportivo Italiano

01.02.07 D. Andrea Pesci: Incaricato dell’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
e per la peregrinatio ad Petri Sedem

04.02.07 Mons. Danillo Bisarello: Amministratore Parrocchiale del B. Tavelli da T.

08.02.07 D. Marcello Gianoli: Cappellano dell’Istituto Betlem

01.03.07 D. Argenis Torres
(Venezuela):

Incaricato ad tempus come collaboratore
a Tresigallo-Migliaro. Ha terminato il suo
servizio il giorno 15 Luglio 2007

04.03.07 D. Raffaele Benini: Rettore del Pio Sodalizio del XL Martiri sebasteni

07.03.07 D. Lino Faggioli: Incaricato Diocesano per il Settore Laicato
e Membro del Consiglio Presbiterale

08.03.07 D. Alessio Grossi: Amministratore Parrocchiale
di S. Bartolomeo in B.

02.05.07
:

D. Gianalfredo De Ponti: Amministratore Parrocchiale, “Donec aliter”,
di S. Benedetto

18.06.07 Mons. Antonio Grandini: Presidente dell’Opera Don Cipriano
Canonici Mattei

30.06.07 D. Diego Cattaneo: Designato Superiore e Parroco di S. Benedetto

13.08.07 Mons. Vito Ferroni: Arciprete Capitolo Concattedrale di Comacchio

13.08.07 Can. Nino Mezzogori: Arcidiacono Capitolo Concattedrale di Comacchio

13.08.07 D. Luigi A. Cavalieri: Canonico Capitolo Concattedrale di Comacchio

13.08.07 D. Piergiorgio Zaghi: Canonico Capitolo Concattedrale di Comacchio
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VITA E VICENDE DEI RELIGIOSI

PADRI
CAPPUCCINI:

lasceranno la cura pastorale della Parrocchia-
Santuario di S. Maria in Aula Regia il 23 Set-
tembre prossimo. Saranno sostituiti dai Padri
Francescani dell’Immacolata che subentreranno
ufficialmente il 30 Settembre 2007.

PADRI
AGOSTINIANI:

hanno definito nel mese di Giugno il ritiro della
Comunità Religiosa che si prendeva cura della
Chiesa dei Santi Giuseppe e Rita in Ferrara.

PADRI
PASSIONISTI:

lasciano la cura pastorale della Parrocchia di
Cesta, dell’annesso Centro professionale e la
Parrocchia di Brazzolo.

ORSOLINE
DIVERONA:

hanno chiuso la casa di Formignana e ritireran-
no altre Religiose.

APOSTOLE
D. SACRO CUORE
DI GESÙ:

dopo la Chiusura dell’Asilo di Vigarano Pieve,
è nell’aria la chiusura della Comunità di Vigara-
no Mainarda, sebbene sia stato assicurato lo
svolgimento regolare dell’anno scolastico 2007-
2008.

FIGLIED.MADONNA
DELDIVINOAMORE:

era stata decisa la chiusura della Comunità che
si occupa della Cattedrale. Un sinergico sforzo
di preghiere e petizioni, ne ha procrastinato la
chiusura.

CONFRATELLI DEFUNTI

ANNO 2005
30 Novembre: Mons. Florindo Arpa
28 Novembre: Mons. Mario Rescazzi

ANNO 2006
8 Gennaio: Fratello Antonio Gasperini (Opera Don Calabria)
25 Maggio: Mons. Franco Guerzoni
27 Luglio: Don Fabio Soncin
20 Settembre: Mons. Guglielmo Bambini
6 Novembre: Don Edoardo Bonaccio
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ANNO 2007
ù

2 Gennaio: Mons. Rino Berselli
11 Gennaio: P. Camillo Di Filippo (Passionisti)
17 Gennaio: Mons. Franco Patruno
24 Gennaio: Mons. Piero Tollini
27 Aprile: Don Pietro Frigerio (Salesiani)
7 Maggio: Don Giovanni Maestri

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE DIOCESANE
DEL 2006-2007

4-5-7.09.06: Seminario 3-giorni del Clero

03.09.06: Seminario Commissione ad Ordines

10.09.06: Seminario Convegno Diocesano delle famiglie numerose

17.09.06: Seminario Convegno diocesano delle famiglie

22.09.07: Tresigallo Esequie di Mons. Guglielmo Bambini

23.09.06: Città ragazzo Conclusione della tre-giorni catechisti

24.09.06: Cattedrale Mandato diocesano ai catechisti

01.10.06: Cattedrale Apertura della settimana mariana

01.10.06: Teatro Co-
munale

Concerto del Gen Verde con cui l’Ufficio di pastorale
giovanile ha dato il via all’attività annuale

01.10.06: Ferrara Riapertura al culto del Santuario del Crocifisso affidato alla
cura pastorale di D. Umberto Marescotti, Delegato
Arcivescovile

05.10.06: Catted.-
Seminario

Giornata sacerdotale nel corso della settimana mariana

07.10.06: Cattedrale Ordinazioni presbiterali

08.10.06: Cattedrale Chiusura della settimana mariana

14.10.06: Casa Bovelli Assemblea di inizio anno di A.C.
16-22.10.06: Verona IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana

26.10.06: Seminario Giornata di avvio dell’anno pastorale 2006-2007

07.11.06: Episcopio Mattino: Convocazione del Consiglio Presbiterale

07.11.06: Episcopio Pomeriggio: Convocazione dei Vicari Foranei
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09.11.06: Parr.Immacolata Esequie di Don Edoardo Bonaccio

10.11.06: S. Bianca L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato “B. Giovanni Tavelli”

11.11.06: Cattedrale 1a catechesi mensile dell’Arcivescovo ai giovani
della Diocesi

16.11.06: Denore Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato “S. Apollinare”
Serata: L’Arcivescovo incontra una rappresentanza del
laicato impegnato del Vicariato “S. Apollinare”

20.11.06: Sala Sinodo Presentazione del Censimento dei beni mobili presenti
nelle Chiese dell’Arcidiocesi, a cura dell’Ufficio Beni
Culturali

21.11.06: Comacchio Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato “S. Cassiano”
Pomeriggio: L’Arcivescovo incontra una prima
rappresentanza del laicato impegnato del Vicariato
“S. Cassiano”
Serata: L’Arcivescovo incontra una seconda
rappresentanza del laicato impegnato del Vicariato
“S. Cassiano”

22.11.06: Codigoro Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato “S. Guido”
Serata: L’Arcivescovo incontra una rappresentanza del
laicato impegnato del Vicariato “S. Guido”

23.11.06: Masi Torello Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato “S. Giorgio”

25.11.06: Cattedrale Inaugurazione della Sacrestia restaurata e insediamento
dei Nuovi Canonici del Capitolo Cattedrale

27.11.06: Episcopio Collegio dei Consultori

28.11.06: Seminario Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra il
Presbiterio del Vicariato Urbano “Madonna delle Grazie”

28.11.06: Malborghetto Pomeriggio: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato Suburbano “S. Caterina V.”
Serata: L’Arcivescovo incontra una rappresentanza del
laicato impegnato del Vicariato Suburbano “S. Caterina V.”

29.11.06: Cassana Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
il Presbiterio del Vicariato Suburbano “S. Maurelio”.

02.12.06: Certosa Solenne riapertura al Culto del Tempio di S. Cristoforo
(Certosa)

05.12.06: Seminario Ritiro di Novembre-Dicembre

08.12.06: Cattedrale Ordinazione Diaconale

15.12.06: Coronella L’Arcivescovo incontra i Preti Juniores

16.12.06: Cattedrale 2a catechesi mensile dell’Arcivescovo ai giovani
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25.12.06: NATALE DEL SIGNORE A FERRARA E
A COMACCHIO

02.01.07: Cattedrale Esequie di Mons. Rino Berselli

13.01.07: Cattedrale 3a catechesi mensile dell’Arcivescovo ai giovani

15.01.07: Malborghetto Mattino: L’Arcivescovo col Vicario Generale incontra
nuovamente il Presbiterio del Vicariato Suburbano
“S. Caterina V.”

18-25.01.07: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

20.01.07: Cattedrale Esequie di Mons. Franco Patruno

22-26.01.07: Roma Visita ad limina Apostolorum
22.01.07: Roma UDIENZA PERSONALE DEL S. PADRE CON

L’ARCIVESCOVO
28.01.07: P.za Trento-

Trieste
Conclusione del mese della pace con i bambini
dell’Arcidiocesi

29-31.01.07: Torreglia 3 giorni invernale di studio e aggiornamento del Clero

02.02.07: Cattedrale Giornata diocesana della vita consacrata

04.02.07: Cattedrale Giornata della vita

07.02.07: Gesuati Presentazione di un volume a cura del Seminario,
concernente la B. Lucia da Narni

11.02.07: Cattedrale Giornata Diocesana del Malato
17.02.07: Cattedrale 4a catechesi mensile dell’Arcivescovo ai giovani

20.02.07: CENERI: INIZIO DELLA QUARESIMA

21.02.07: Seminario Ritiro mensile del Clero
23.02.07: Episcopio Incontro dei Preti Juniores col Vescovo

26.02.07: Cattedrale Esequie di Mons. Piero Tollini

28.02.07: Episcopio Presentazione di un volume a cura del Seminario,
concernente il ‘600 a Ferrara

10.03.07: Cattedrale 5a catechesi mensile dell’Arcivescovo ai giovani

15.03.07: Episcopio Convocazione del Consiglio Presbiterale

16.03.07: Cattedrale Giornata Diocesana dei Missionari Ferraresi

22.03.07: Seminario Ritiro mensile del Clero

25.03.07: Ferrara Giornata cresimandi

31.03.07: Cattedrale GMG Diocesana

05.04.07: Cattedrale Giovedì Santo: S. Messa del Crisma



28

08.04.07: PASQUA DI RESURREZIONE A FERRARA E
A COMACCHIO

15.04.07: Codigoro Giornata Cresimandi

23.04.07: Cattedrale Solennità di S. Giorgio

01.05.07: Sem. - Cattedrale “Ragazzinfesta”

03.05.07: Pomposa Ritiro mensile del Clero

07.05.07: S. Giorgio Conferenza e S. Messa presieduta da Card. Piovanelli
in occasione della ricorrenza liturgica di S. Maurelio

08.05.07: Lido Scacchi Esequie di Don Giovanni Maestri

17.05.07: Cassana Serata: L’Arcivescovo incontra una rappresentanza del
laicato impegnato del Vicariato Urbano “Madonna delle
Grazie”

18.05.07: Episcopio Consiglio Diocesano per gli affari economici

26.05.07: S. Spirito Veglia di Pentecoste e conferimento del ministero del
Lettorato e Accolitato ad alcuni Seminaristi

29.05.07: Episcopio 3° Incontro plenario dell’Arcivescovo con il Laicato
della Diocesi

01.06.07: Casa Bovelli Inaugurazione della nuova sede diocesana della
“Migrantes”

07.06.07: Bondeno Corpus Domini Diocesano

11-
15.06.07:

Marola Esercizi spirituali del Clero, culminati nella giornata
sacerdotale, all’interno del quale è stato avviato
l’anno pastorale 2007-2008

19.06.07: Cassana Incontro conclusivo del percorso di pastorale
giovanile

12.07.07: Mendola Inaugurazione della Casa rinnovata al passo della
Mendola in occasione della giornata sacerdotale
estiva. Presentazione della Candidatura al Diaconato

e Presbiterato di alcuni alunni del Seminario
Arcivescovile.

13.08.07: Comacchio Solennità di S. Cassiano e insediamento dei Nuovi
Canonici del Capitolo Concattedrale
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ET IDEO!
1) In Ottobre sintetizzeremo quanto verremo decidendo e

orientando in questi tre giorni. Così:
il 15 Giugno abbiamo posto le basi
il 3-4-5 Settembre abbiamo riflettuto
In Ottobre tracceremo le linee per il 2007-2008.

2) Pur avendo presentato tanto materiale alla nostra attenzione,
sono ben conscio che tante altre importanti questioni sono
rimaste fuori dall’attuale nostra considerazione. Ad esempio
(senza priorità d’importanza):

- Il disorientamento dei Cattolici nell’Italia di oggi.
- La situazione dei Religiosi-Religiose nella nostra Diocesi.
- L’insegnamento della Religione cattolica.
- La poca presenza di Sacerdoti agli Esercizi Spirituali.
- Il problema della “sezione Betlem” per il Clero.
- Il maggiore coordinamento delle ferie dei Sacerdoti in Curia, in

Città, in Diocesi.
- La richiesta di abiura dal Battesimo, proveniente dall’Italia e

dall’Estero.
- Le Parrocchie dei Lidi e la pastorale estiva di esse.
- La situazione dei Migranti…

3) Sono sempre molto rammaricato di non riuscire a venirvi a trovare
di più a casa; di non essere più disponibile di quello che sono; di
essere frastornato perché le giornate sono quasi costantemente
convulse di grandi e piccoli problemi cui attendere.

- Le energie della nostra Curia si sono assottigliate per numero e,
forse, per un certo logorio. É noto che quasi tutti problemi,
infatti, approdano al Vescovo in presa diretta. Mi duole talvolta,
ma non riesco – per ora – ad agire diversamente, di dover dar più
tempo al “de rebus” che non al “de personis”.

- Credo che se poteste seguirmi per una giornata-tipo avreste un po’
compassione per me che mi trovo ad occuparmi in un sol giorno di
tutto. Credo di potervi e dovervi dire che faccio ciò che posso.
Qualche volta anche di più! Vogliate comprendermi e aiutarmi.
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4) Ho estratto dall’ampia problematica della Diocesi alcune linee di
riflessione e alcuni rilievi, anche se severi e preoccupati; non sarei
sincero, e soprattutto non sarei responsabile, se fossi reticente o
scioccamente complimentoso. Cerco di non incorrere nel lamento
riportato da Isaia:

“i suoi (di Israele) guardiani sono tutti ciechi
non si accorgono di nulla;

sono dei cani muti, incapaci di abbaiare ...
incapaci di comprendere ...

ognuno bada al proprio interesse,
senza eccezione (Is 56,10-11).

- Vedo parimenti tanto bene in Diocesi e nutro tanta speranza.
Come “vostro fratello e vostro compartecipe nella
tribolazione” (Ap 1,9), vorrei ripetere al nostro Presbiterio e a
Ciascuno di Noi le stesse parole che Giovanni apostolo diceva alle
sette Chiese dell’Asia minore: anch’io, ormai, “conosco la tua
fatica, la tua costanza, la tua tribolazione, le tue povertà, la tua
carità, la tua fede” (Ap cap. 2). So quanto costa di fedeltà e di
pazienza guidare comunità cristiane che ti fanno ricordare quella
sconfortante battuta di Gesù: “il figlio dell’uomo, venendo ancora,
troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Mi rendo ben conto anche
delle trazioni cui è soggetta la vita del Prete odierno, quello che
Fuschini chiamava: “il Prete senza speranza di ricambio, alle prese
con le tensioni del secolo, quando l’artigianato diabolico si è
industrializzato” e il suo (di Satana) messaggio è: “prete, buttati
giù dal Campanile della trascendenza e inginocchiati ai piedi della
società del benessere; e a Dio pensi Dio!” (Fuschini, Non vendo il
Papa, Boni Ed, 17).

- Il totale della mia disamina della realtà diocesana non è dunque un
“ahimè!”, ma é: “Forza!”; “Coraggio!” : “uniti potremo farcela”,
dicevo già il giorno del mio ingresso (Omelia, Bollettino 2004/4,
547). “Omnia vincit amor” (Virgilio, Eg X, 69).



31

- Per questo, concludo dichiarando di volervi ogni giorno più bene, di
desiderare ogni bene per voi, di desiderare un gran bene da voi.
Quando vi vedo collegialmente presenti ai Funerali dei Confratelli e
assisto ad una certa gara per essere fra i quattro che portano la loro
bara sulle spalle, dico al Signore:

“ispira a noi, o Signore, pensieri e propositi santi!:
Che ciò che facciamo in morte, che riusciamo a farlo pure in vita!”;
cioè:

che gareggiamo:
a farci in quattro a sostenere chi ha bisogno;
a cavar fuori – come nelle Omelie funebri – gli aspetti
migliori dell’altro;
a considerarci, l’un l’altro, come Lazzaro quondam paupere;
a mostrare al “popolo della navata” i Preti del Presbiterio uniti
e partecipi una cum Episcopo;
a bene-dire e non solo a benedire;
ad esalare profumo d’incenso e non odore di bruciato,

così da diventare un Presbiterio buono
per essere un buon Presbiterio!

Amen
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“SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”
nelle liturgie eucaristiche di Avvento-Natale.

A. AVVENTO

SINTESI I SETTIMANA

I DOMENICA. L’Avvento si apre con il sogno di Dio, che vuole
per i suoi figli un mondo di pace: “Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci” [I lettura]. Il suo primo Nome è Sognatore! Profeti
sono coloro che l’hanno fatto proprio e ci lavorano con fede. Per questo
risuona – oggi e in tutto l’Avvento – l’appello di Gesù:
“Vegliate” [vangelo] Sveglia! La pace dipende anche da te. Sii artigiano
di pace nel tuo piccolo quotidiano. Paolo [II lettura]. suona la stessa
musica: “è ormai tempo di svegliarvi dal sonno ... Gettiamo via perciò
le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e
ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie”.
Come santificare il nome di Dio? Combattere il sonno e il torpore di
una cultura che esalta l’aggressività e la licenziosità. Raccogliere la
sfida della convivenza pacifica e del dominio di sè.

NELLA SETTIMANA. Il sogno di Dio viene richiamato quasi ogni
giorno: “Il lupo dimorerà insieme con l’agnello” [martedì]; “il Signore
preparerà un banchetto per tutti i popoli ... asciugherà le lacrime su
ogni volto” [mercoledì]; “tu gli assicurerai la pace ... La città eccelsa
l’ha rovesciata” [giovedì]; “il Libano si cambierà in un frutteto ... il
tiranno non sarà più” [venerdì]. Dio sogna il Regno, e da vero Padre
vuole che tutti i suoi figli possano gustare la vita.
Per sintonizzarsi con il sogno del Padre bisogna essere imbevuti dello
“spirito del Signore” [martedì]. Senza i doni dello Spirito è impossibile
governare una comunità con intelligenza, giustizia, spirito di pace e di
equità, nella fedeltà senza cedimenti Ci vuole una fede immensa, perché
oggi la città eccelsa è all’apogeo, è lei a calpestare i poveri, non
viceversa. Ma il credente ha la speranza del Magnificat: “Confidate nel
Signore sempre” [giovedì]. La fede, che vede i germogli del Regno, è il
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primo modo di santificare il Nome di Dio: “poiché vedendo il lavoro
delle mie mani in mezzo a loro, santificheranno il mio nome” [venerdì].

Senza peraltro dimenticare che anche noi potremmo essere il
“tiranno”, ad esempio di quelli che “con la parola rendono colpevoli gli
altri” [venerdì]. Potremmo esser l’Adamo presuntuoso, irresponsabile,
incapace di riconoscere le proprie colpe, che dalla fiducia passa al
sospetto su Dio: “ho avuto paura ... La donna che tu mi hai posta
accanto...”. [Immacolata]. Deformare l’immagine di Dio (e del
prossimo) è profanarne il Nome. Perciò egli mostra la sua santità
anche con modi bruschi, per lavare “le brutture delle figlie di
Sion” [lunedì]; finchè non ci ha reso “santi e immacolati
nell’amore” [Immacolata].

SINTESI II SETTIMANA

II DOMENICA. L’Avvento ci invita ad un profondo rinnovamento
interiore, ad un cammino quotidiano di cambiamento di mentalità, di stile,
di obiettivi e di mezzi, aiutati dai doni dello Spirito Santo. Quale
conversione? Si possono cogliere alcune piste. La prima è: “non
giudicherà secondo le apparenze” [I lettura]. Imparare l’arte della
attenzione, a non valutare nessuno secondo pregiudizi e stereotipi correnti
La seconda: “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi” [II
lettura]. Riannodare legami di amicizia e di stima con coloro con cui non
ci si parla più. La terza pista è suggerita dallo stile del Battista:
“Indossava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio;
mangiava locuste e miele selvatico” [vangelo]. Cercare l’essenziale e
educare all’austerità. Paolo oggi dice: “Per questo ti celebrerò tra le
nazioni pagane, e canterò inni al tuo nome”. Liturgia e preghiera sono
lode del Nome divino, ma in primo luogo attenzione, sobrietà e
riconciliazione.

NELLA SETTIMANA. L’appello alla conversione è ripreso:
“Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti …
Coraggio!” [lunedì]; “Preparate la via al Signore” [martedì]. Ma
l’accento cade sul Nome di Cristo: la Via. Egli stesso si presenta: sono
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io “che ti guido per la strada su cui devi andare” [venerdì]. Lui solo è
la “Via santa” lungo la quale “scaturiranno acque nel deserto” [lunedì],
è lui la fonte di ogni rinascita.

L’invito è rivolto ad un popolo ridotto allo stato larvale: “Non
temere, vermiciattolo di Giacobbe” [giovedì]; avvilito al punto da dire:
“La mia sorte è nascosta al Signore” [mercoledì]. La santificazione è
allora inforcare quella strada con fede, sostenuti da Colui che ha
Nome Buon Pastore, che “porta gli agnellini sul petto e conduce pian
piano le pecore madri” [martedì].

Se avrai il coraggio di percorrere la Strada “si apriranno gli occhi
dei ciechi” [lunedì], rifiorirai, guarirai. Sperimenterai la potenza del
Nome di Cristo sotto forma di un’energia nuova, come coloro che
“corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi” [mercoledì],
assolvono ai mille impegni, ma senza affanno o nervosismo; “mettono ali
come aquile” [mercoledì], non si stancano di provare, inventare, coltivare
speranze e fare progetti. Sarai un nuovo Elia, un “profeta simile al
fuoco” [sabato], capace di “ricondurre il cuore dei padri verso i figli”.
I tuoi figli, i tuoi ragazzi, i tuoi alunni, affascinati dalla tua conversione, ti
seguiranno: “i nati dalle tue viscere [saranno] come i granelli
d’arena” [venerdì].

SINTESI III SETTIMANA

III DOMENICA. La domenica si apre con un “inno alla gioia”:
“Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la
steppa” [I lettura]: Gioia che non è il sorriso dei vincitori, dei gaudenti o
dei tiranni, ma l’espressione di un gaudio che nasce quando i malati
ricuperano la salute, gli avviliti riprendono coraggio, i profughi ritornano
nella loro terra, gli smarriti ritrovano i sentieri della fede. La gioia
cristiana scaturisce dal vedere che Dio santifica il suo Nome facendo
fiorire i germogli del Regno. Ma qui sta il dramma del Battista, e nostro:
“Sei tu Colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un
altro?” [vangelo]. Non siamo un po’ delusi da un Dio che tace e non
interviene di fronte a tanta criminalità, indecenza, malattie e povertà nel
mondo? A questa domanda Giacomo risponde: “Siate pazienti fratelli,
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fino alla venuta del Signore” [II lettura]. Certamente il Signore compirà
la sua promessa, ma i suoi tempi sono quelli del contadino: “egli aspetta
pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le
piogge d’autunno e le piogge di primavera”. Santificare il nome di Dio
consiste anche nel non essere impazienti, sbrigativi, come chi pretende
vedere tutto subito. Certo il Signore ha a cuore il compimento del Regno
ma non vuole forzare nessuno, non trasforma i cuori con un colpo di
bacchetta magica, li coltiva invece con pazienza e tenacia.

NELLA SETTIMANA. La preparazione immediata al Natale
comincia con una visione maestosa di “colui al quale [lo scettro]
appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli” [17/12]. Il Messia!
Che sarà un “re saggio”, che promuoverà “il diritto e la giustizia”, grazie
al quale “Israele starà sicuro”, tanto che “questo sarà il nome con cui
lo chiameranno: “Signore-nostra-giustizia”” [18/12]. Come Sansone
sarà “un nazirèo consacrato a Dio ... egli comincerà a liberare
Israele” [19/12].

Questi testi sono profezia di Gesù? Certamente, come dirà Gabriele
a Maria: “Dio gli darà il trono di Davide suo padre …”. Ma un re che sale
al trono in una mangiatoia, e chiude il suo cursus honorum con una croce.
Gesù non sarà un asceta ritirato dal mondo, ma uno che frequenta la
gente, anche i malvagi, “mangia e beve” con loro! Sarà un liberatore? Sì,
ma rifiuterà sempre di giocare un ruolo politico, egli è venuto a liberare
da un’altra schiavitù. La moglie di Manoach dice: “egli non mi ha
rivelato il suo nome” [19/12], perché è misterioso, il mistero di Cristo.

Con il paradosso dell’Incarnazione ben radicato nel cuore possiamo
accogliere l’invito di Geremia a non giurare più per il passato ma per il
presente. Perché quello che il Signore ha fatto in passato – far “uscire gli
Israeliti dal paese d’Egitto” [18/12] - lo può fare ancora oggi per
mezzo di Cristo. Ogni volta che ti senti prigioniero o esiliato invoca il
nome di Cristo, stai sicuro che ti libera, ci puoi giurare!
E accogliere l’invito del Diletto al suo popolo-sposa: “mia bella,
vieni!” [21/12]. Non startene rinchiusa “nelle fenditure della roccia”,
dove sei al sicuro ma dove le ali si tarpano. “I fiori sono apparsi nei
campi”: vieni e stupisci davanti alle prime gemme della primavera.
Quando viene lui tutto rifiorisce, a condizione che lei esca e lo segua
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docile, ad occhi chiusi. Scorgere i segni del Regno che viene è sempre
un modo straordinario di santificare il nome di Dio.

SINTESI IV SETTIMANA

IV DOMENICA. Isaia presenta un grande equivoco sul Nome di
Dio “Emmanuele” [I lettura]. Il profeta aveva invitato Achaz starsene
tranquillo e fiducioso in attesa dell’intervento salvifico di Dio, e ora gli
suggerisce: “chiedi un segno dal Signore tuo Dio”, che ti rafforzi nella
fede. Ma il re lo respinge con un abile raggiro teologico: “non voglio
tentare il Signore”, un modo elegante per dire: questo non è il tempo
dell’attesa ma dell’eroismo. Prepariamoci a combattere. Vinceremo,
perché Dio-è-con-noi! Il fanatismo religioso è una profanazione del nome
di Dio. Ad Achaz è contrapposto Giuseppe [vangelo]. L’angelo gli
ordina: “non temere di prendere con te Maria” e Giuseppe, benché
sconvolto e annebbiato, da vero uomo di fede, “fece come gli aveva
ordinato”. Solo l’”obbedienza della fede” [II lettura] santifica il Nome
di Dio.

NELLA SETTIMANA. [solo il 24/12] L’equivoco dell’Emanuele si
ripresenta nella storia di Davide. Anch’egli è un re religioso: sa che i suoi
successi li deve al fatto che “il Signore è con te”, perciò vuol fare
qualcosa di grande per lui. E’ indecoroso che “l’arca di Dio sta sotto una
tenda”, gli farò un Tempio, se lo merita! Natan, in quel momento ben
poco profeta e tanto consigliere politico, lo incoraggia: “Va’, fa’ quanto
hai in mente di fare”. Con la cappella palatina lo avrai sempre accanto a
te, pronto a garantirti pace, sicurezza, vittoria e potenza. Ma quella notte
il Signore boccia il progetto: “Forse tu mi costruirai una casa, perché io
vi abiti”? Cosa credi, di ingabbiarmi in un tempio? Credi che io sia la tua
polizza contro i rischi e gli infortuni, o lo sponsor delle tue imprese? Di a
Davide che chi cerca da me una vita ricca di soddisfazioni, senza scosse e
imprevisti…ha sbagliato indirizzo, perché io abito la precarietà,
l’insicurezza, abito sotto una tenda: “E il Verbo si fece carne e pose la
sua tenda fra di noi”. Ancora una volta: solo l’umile e piena fiducia in
Dio, senza pretese e senza megalomanie, santifica il suo Nome.
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SINTESI FINALE

Qual è il Nome di Dio? Come egli santifica il suo Nome?
Il suo primo Nome è “Sognatore”! Il Dio d’Israele e di Gesù sogna

il Regno, un mondo di “verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia,
di amore e di pace” (prefazio di Cristo Re).
Un Sognatore che è “Buon Pastore”, alla realizzazione del suo sogno ci
lavora giorno e notte, senza stancarsi. Vuole che tutta l’umanità, giunga
ad una pienezza di vita. E riconosca che lui è “Emmanuele”, non un Dio
assente e indifferente.
Perciò Dio santifica il suo Nome facendo fiorire i germogli del Regno.
Mediante il Figlio e i figli, Cristo e i suoi discepoli, che egli colma dei
doni dello Spirito, riempie di coraggio, di energia e di inventiva nella
loro missione di testimoni del Regno.
E tuttavia il suo Nome è anche Mistero, perché è un Dio vicino ma
indisponibile ad ogni sorta di manipolazione religiosa. In quei casi usa
modi bruschi, per purificare la sua chiesa da ipocrisie, trionfalismi e
religiosità distorta, per guarirla dalla sordità che non ascolta i profeti. Il
Padre, buono e paziente, è anche un severo educatore che non tollera la
profanazione del suo Nome.

Come santificare il nome di Dio?
In modo simmetrico al suo sogno. Innanzitutto con la fede,

lasciandoci guidare sui sentieri impervi e imprevedibili della conversione,
con piena fiducia in lui. E quando si è stanchi, demoralizzati e demotivati
invocare il Nome di Cristo, lui è sempre pronto a rialzarci.
La vera fede apre alla speranza, perché scorge i germogli del Regno,
senza cedimenti né al catastrofismo né all’ingenuo ottimismo. Per
riconoscere i segni del Regno che viene ci vuole lo spirito dell’Avvento:
attesa, pazienza, non pretendere risultati immediati. Il Regno di Dio non
è un’azienda!
La fede e la speranza generano la carità. Che è attenzione alle persone,
perdono e riconciliazione, spirito di pace, ma anche uno stile nuovo di
vita, improntato alla sobrietà e al dominio delle passioni. Malgrado la
forte pressione di una cultura che esalta l’aggressività e la licenziosità.
Insomma: è la vita teologale che santifica il nome di Dio!
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B. NATALE

SINTESI I SETTIMANA

GIORNO DI NATALE. Isaia intravede un avvenire di pace: “Il
popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce” [I lettura],
grazie ad un “bambino nato per noi”, futuro principe, che spezzerà “il
bastone del suo aguzzino”, la dominazione straniera. Non solo, ma fa
sperare in una pace duratura grazie al suo buongoverno “con il diritto e
la giustizia”, tanto da essere chiamato con i nomi divini di “Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace”. Solo
una società e una classe dirigente cui stia a cuore il diritto e la pace
porta con dignità il Nome di Dio. La rilettura lucana [vangelo] di quella
profezia identifica il principe in Cristo, è lui il “Messia e Signore”. Ma
non è un potente: nasce in una stalla, durante il censimento, ed è accolto
solo da rozzi pecorai. Il nostro Dio non abita le stanze del potere, bensì il
disagio e la precarietà. Il suo Nome è Emanuele, un Dio vicino a chi vive
momenti di tensione, è bastonato dalla vita, confuso ... per riempirne il
cuore di serenità e di pace: “pace in terra agli uomini che egli ama”. Di
conseguenza - dice Paolo [II lettura] – lo onora chi rinnega “l’empietà e
i desideri mondani” dei nuovi ricchi, e vive “con sobrietà, giustizia e
pietà”, da cittadini e da cristiani.

NELLA SETTIMANA. Giovanni afferma che “Dio è luce” [SS.
Innocenti], che illumina ogni uomo con la sua Parola, poiché è “il Verbo
della vita” [S. Giovanni]. Per essere fedeli a Lui è necessario che
“camminiamo nella luce” [SS. Innocenti], mediante la rettitudine morale.
Inizia qui la polemica di Giovanni con i mistici gnostici, che dicono “Lo
conosco”, che sostengono “di dimorare in Cristo” [29/12] ; gente che si
dice folgorata dal suo amore, dalla sua luce. Sono forme di
spiritualismo che riduce la fede a emozione, cui Giovanni oppone la
più brutale concretezza. Grande mistico è chi “osserva i suoi
comandamenti”, in particolare “chi ama suo fratello”. Altrimenti è roba
da esaltati. Teologo di razza è chi testimonia “ciò che noi abbiamo udito
… veduto … contemplato … toccato” [S. Giovanni], perché la
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testimonianza non è una lezione accademica ma un’esperienza da
comunicare, un’incontro da raccontare. Come Stefano che, “pieno di
grazia e di fortezza” [S. Stefano], rese testimonianza al Nome di Cristo
con franchezza e passione, con amore e perdono, anche se la gente
reagisce “turandosi gli orecchi”, infastidita dalla sua diversità.
L’autentica spiritualità spinge a mantenere alta la tensione morale e
apostolica. E se si cade in peccato va a confessarsi: “Se riconosciamo
i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i
peccati” [SS. Innocenti]. Perché Cristo non è il contabile delle nostre
prestazioni ma il nostro “avvocato presso il Padre”.

SINTESI II SETTIMANA

SACRA FAMIGLIA. Parlando del rispetto dovuto ai genitori ben
cinque volte il Siracide ripete il verbo “onorare”, abitualmente impiegato
in relazione al Signore. E’ un onore molto concreto: “Soccorri tuo padre
nella vecchiaia ... non contristarlo ... anche se perdesse il senno,
compatiscilo” [I lettura].. Paolo allarga la prospettiva all’onore reciproco
fra coniugi [II lettura]. Chiede alle mogli: “state sottomesse ai mariti”,
non però in maniera supina ma “nel Signore”, con libertà e creatività. E ai
mariti: “amate le vostre mogli”, non però di un amore frivolo ed egoista
ma con tenerezza e premura. Matteo mostra la fede esemplare della
famiglia di Gesù. L’angelo dice loro: “Fuggi in Egitto ... torna nel paese
d’Israele” [vangelo] ed essi accettano la prova con fiducia. In quella
famiglia “la Parola di Cristo dimora abbondantemente” [II lettura], la
fede li ha arricchiti di “sentimenti di bontà, umiltà, pazienza, mitezza”
che li fa rimanere uniti e solidali, con la “pace di Dio nei cuori”.
Dunque la fede in famiglia, la premura verso i genitori anziani,
l’amore fra gli sposi e l’educazione dei figli sono un atto cultuale, la
prima lode del Nome di Dio.

NELLA SETTIMANA. L’attenzione è spostata dalla famiglia alla
comunità, che rischia di frantumarsi a causa di gravi tensioni teologiche e
relazionali. Ad essi Giovanni ricorda il Battesimo, l’”unzione ricevuta
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dal Santo” [31/12]: mediante il Battesimo Dio ci ha fatti suoi figli -
“Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di
Dio” [3/1] – inserendoci nell’esodo pasquale di Cristo: “siamo passati
dalla morte alla vita” [5/1].

In che consiste la santità battesimale? Chi è che veramente onora il
Padre? “Chi pratica la giustizia” [4/1], chi dà “la vita per i
fratelli” [5/1], e chi rimane fedele a “tutto ciò che avete udito da
principio” [2/1], malgrado le continue defezioni. Questi potrà contare
sulla sollecitudine paterna di Dio, che dona benedizione e pace del cuore:
“Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace” [Maria
madre di Dio]

Al contrario, disonora il proprio Battesimo – tanto da meritare
l’epitteto di “anticristo” [31/12] e “menzognero” [2/1] - e profana il
Nome del Padre colui che “nega che Gesù è il Cristo” [2/1]. Così
pure chi “odia il proprio fratello”, oppure “vedendo il suo fratello in
necessità gli chiude il proprio cuore”; costui è “dal maligno” [5/1],
calpesta quel “germe divino” [4/1], lo soffoca.

SINTESI III SETTIMANA

EPIFANIA. Isaia annuncia la rinascita di Gerusalemme, destinata a
diventare un faro nella notte, che attira sia le nazioni pagane che
“cammineranno alla tua luce”, che gli ebrei della diaspora che: “ecco
vengono da lontano” [I lettura]. Ciò suscita una grande commozione in
tutta la città: “a quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il
tuo cuore”, poiché la rinascita della città è epifania della santità di
Dio, della sua volontà salvifica: “la sua gloria appare su di te”. Matteo
vede nella venuta dei Magi a Betlemme il compimento di quella profezia
[vangelo], ma non del tutto: la loro venuta non causa gioia in città ma
turbamento: “il re Erode restò turbato”, lo vede come una minaccia; gli
Scribi sanno dove è nato il Messia: “A Betlemme di Giudea, perché così
è scritto” indicano la via ma restano immobili; solo i Magi non temono
di lasciare tutto, di affrontare i rischi dell’ignoto, pur di arrivare a
Betlemme. Per incontrare il mistero di Dio che si manifesta in Cristo
occorre mettersi in cammino, lasciarsi guidare dalla “stella” della Cultura
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e della Parola. Paolo aggiunge [II lettura]: perché gli uomini incontrino il
“Mistero” di Cristo è necessario che qualcuno lo testimoni. Il Padre,
infatti, chiama tutti gli uomini “a partecipare alla stessa eredità e a
formare un solo corpo”, ma il suo disegno lo compie per mezzo “del
ministero della grazia di Dio, a me affidato”. Tutta la chiesa è
missionaria, chiamata a portare il Nome di Cristo alle genti.

NELLA SETTIMANA. La lettera di Giovanni riprende il tema
dell’Epifania: Dio si è manifestato in Cristo come Padre amorevole: “Dio
è amore”; lo ha provato mandando “il suo unigenito Figlio nel
mondo” [8/1], gli ha reso testimonianza in tutto il corso della sua
missione, da quando “è venuto con acqua” a quando ha concluso “con il
sangue” [11/1]. E’ l’uomo Gesù l’epifania di Dio!
Per questo mette in guardia dai “falsi profeti”, che spingono altri ad un
misticismo disincarnato, ad una ricerca di Dio slegata dal Cristo storico e
dalla Chiesa concreta, puramente individuale e intimistica. Chi “non
riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, non è da Dio” ... “chi
non è da Dio non ci ascolta” [7/1]. Lo spiritualismo “fa di lui [Dio] un
bugiardo”, si inganna e mente sul Nome divino. “Non prestate fede a
ogni ispirazione”: nel mercato religioso occorre accortezza e
discernimento!
C’è anche un falso misticismo che separa l’esperienza di fede dalla carità.
L’amore di Dio innanzitutto, che dev’esser fiducia filiale non paura
servile: “Nell’amore non c’è timore” [9/1], ma anche dirittura morale non
solo religiosità istintiva: “in questo consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti” [10/1]. E poi l’amore dei fratelli:
“Chi non ama non ha conosciuto Dio” [8/1]. Dio non lo incontri nelle
contorsioni interiori ma nella carne del fratello. “Chi infatti non ama il
proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede” [10/1].
Infine il Padre “ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per
i nostri peccati” [8/1]. Questo dà al credente la serena fiducia che, se c’è
pentimento per le trasgressioni morali, “Dio gli darà la vita” mediante la
Riconciliazione. Solo il settarismo gnostico – che misconoscendo il vero
Nome di Dio è una forma di idolatria (“guardatevi dai falsi dèi!”) – è
imperdonabile! [12/1].
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SINTESI FINALE

Qual è il Nome di Dio? Come Dio santifica il suo nome?
Nel fulgore del Natale Giovanni afferma che Dio è Luce, Amore, il Verbo
della vita. Ma non si tratta di definizioni astratte, perché sempre calate
nella “carnalità” dell’Incarnazione. Gesù di Nazaret, il bambino nato a
Betlemme, è il vero Dio, l’epifania del Nome divino.
Come nell’Avvento viene richiamato il sogno di Dio: una umanità unita e
solidale, capace di vivere nella giustizia e nella pace. Il Padre santifica il
suo nome attirando a Cristo sia i popoli pagani che o cristiani dispersi
per mezzo del ministero apostolico della chiesa. La concretezza
dell’Incarnazione non separa Cristo dalla chiesa, la sua missione dalla
nostra.

Come santificare il Nome di Dio?
Tutto il tempo di Natale percorso dall’attacco giovanneo al misticismo
gnostico, che è così grave da essere chiamato “anticristo” e “idolatria”.
Esso nega l’Incarnazione riducendo Gesù ad uno zombi, considera
irrilevante l’ascolto della chiesa e trascura la carità, riducendo quindi
l’esperienza di fede a puri brividi religiosi. Lo spiritualismo
disincarnato si inganna sul mistero di Dio, è la somma profanazione
del suo Nome.
Se è vera l’Incarnazione anche la spiritualità dev’essere incarnata.
Nell’osservare i comandamenti, nel vivere da cittadini e non da sudditi,
nella carità verso i fratelli, mediante una vita familiare contrassegnata da
fede, premura, tenerezza, educazione.
La santificazione del nome di Dio consiste inoltre nella fedeltà senza
sconti al vangelo e alla chiesa nonostante l’emorragia, nell’obbedienza
della fede come Maria e Giuseppe, nella testimonianza franca come
Stefano malgrado l’ostilità e la sordità del mondo. Fede che comprende
anche la riconciliazione con Lui mediante il sacramento della penitenza.
E’ la concretezza della vita cristiana che santifica il Nome di Dio!


