1° Cenacolo 2010-2011: mercoledi' 20 ottobre 2010, ore 21.00.
ARCIDIOCESI DI PALERMO
UNIONE APOSTOLICA DEL CLERO
Circolo 712: “MARIA IMMACOLATA”
OMNIA SACRATISSIMO CORDI IESU PER MARIAM IMMACULATAM.
PROTETTORE: Servo di Dio padre Giovanni Messina.
Consiglio:
Basile don Giovanni
Casella diac Girolamo
Di Fazio diac Rosario
Grillo don Giuseppe
Liotta don Alfonso

Direttore.
Vice Direttore.
Consigliere con funzione di Segretario.
Consigliere.
Consigliere.

1° Cenacolo il 20 ottobre alle 21.00.
Argomenti trattati.
• Dalla rivista “Vita Pastorale”, ottobre 2010, n. 09, pag. 44. Inaridimento della persona.
• Dalla rivista “Vita Pastorale”, ottobre 2010, n. 09, pag. 56. Un ideale stimolante.
• Dalla rivista “UAC-Notizie”, Programma Prossimo Triennio 2010-03 .
• Benedetto XVI omelia e discorsi a Palermo.

• CENACOLO DELL'ADESIONE.
Il ferro si batte quando è caldo. E noi vogliamo farlo ricordando l'unanime decisione dell'assemblea
generale di Assisi per la quale ad ogni Unione diocesana si chiede di dedicare il primo
"cenacolo" del nuovo anno al rinnovo dell'adesione, oltre che a trovare nuovi aderenti. Questo
adempimento non dovrà certo occupare l'intero cenacolo, ma non dovrà per questo essere marginale.
Aderire formalmente ad un gruppo è come dire: "anch'io ci sono, condivido gli scopi e m'impegno a
farla vivere".
Chi era all'assemblea conosce i motivi della decisione. Chi non c'era potrà leggerli a p. 5.
• TRIENNIO FUTURO.
• Per il triennio che ci sta davanti il Consiglio nazionale, su proposta del Centro studi, ha elaborato
e approvato un tema generale riguardante la Chiesa e ispirato alla preghiera di Gesù:
Come tu, Padre, sei in me e io in te > il mistero trinitario,
siano anch’essi una cosa sola > la comunione ecclesiale,

perché il mondo creda > la missione.
Queste parole, a ben vedere, riassumono perfettamente la natura delle Chiesa, ne precisano l'identità
teologica e indicano il suo primario compito dell'annuncio del Vangelo. Anche questo tema generale
ha uno schema tripartito:
- il mistero trinitario,
- la comunione tra noi tutti,
- la sua missione,
e ogni aspetto sarà sviluppato ogni anno come abbiamo fatto nel recente passato.
Faremo tuttavia questo non in modo teorico, ma tenendo presenti gli Orientamenti pastorali della
Cei per il decennio 2010-2020 dedicati al tema della educazione.
L’associazione sarà pertanto impegnata a cercare le strade e le modalità migliori perché il contenuto
teologico diventi alimento vitale per i singoli fedeli e per le comunità. Perché è opportuno ribadirlo
- l'orizzonte finale resta sempre l'azione pastorale.
Non siamo infatti un istituto di studi accademici; siamo un’associazione di ministri ordinati e
chiamati a compiere il triplice munus in cui si compendia l'intera nostra vita:
predicare il Vangelo (fractio Verbi),
celebrare i sacramenti (fractio Panis),
guidare le comunità cristiane (fractio Vitae).
Come si può vedere, siamo in perfetta comunione con il magistero della Chiesa:
- sia quello del concilio Vaticano II, che dedica il primo capitolo di Lumen gentium proprio al
mistero della Chiesa;
- sia quello dei vescovi italiani che, come ho appena ricordato, propongono per i prossimi dieci anni
una speciale attenzione al gravissimo compito dell'educazione.
Tutto questo per dire che l'Unione apostolica, come ho già detto nella relazione, non vuole essere
un'associazione delle riflessioni e delle riunioni, ma della concreta vita secondo lo Spirito.
• MISTERO TRINITARIO e della CHIESA.
Gli argomenti qui proposti e desunti dal primo capitolo di Lumen gentium, riguardano il "mistero
trinitario e della Chiesa". che è l'argomento su cui l'Uac - secondo la scelta dell'assemblea di
Assisi - è invitata a meditare nel corso di quest'anno pastorale.
Ci si limita ad alcune indicazioni essenziali, lasciando al "cenacolo" il compito di individuare
ulteriori riferimenti dottrinali e, soprattutto, trarre conclusioni per la concreta vita spirituale.
1. Definizione di Chiesa. Secondo s. Cipriano è "un popolo radunato dalla unità del Padre e del
Figlio e dello Spirito santo" (Lumen gentium, 4). Aspetti da meditare:
• radunata: l'iniziativa è sempre di Dio. "Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle
terre in cui siete stati dispersi. ( ... ) Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro
di loro; toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne" (Ez 11, 17-19);

• unità: primaria caratteristica per la quale reiteratamente Gesù ha pregato (Gv 17).
• riferimento assoluto: il mistero trinitario.
2. La Chiesa e il Regno: "Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con
tutte le sue forse spera e brama di unirsi al suo re nella gloria" (Lumen gentium, 5).
Aspetti da meditare:
• regno: La parola "non esprime" nell'uso linguistico ebraico, uno spazio dominato, bensì una realtà
attiva, equivalente a 'dominio', 'comando' e simili. Per cui l'espressione "regno di Dio" indica il
regnare di Dio, il potere vivo che Dio esercita sul mondo. ( ... ) L’annuncio "il regno di Dio è
vicino" può addirittura essere tradotto con "Dio è vicino". ( ... ) Con questa parla Gesù non si
riferisce primariamente a qualcosa che è nel cielo, bensì a qualcosa che Dio opera e opererà qui in
terra" (J. Ratzinger, Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella Editrice, 2008, p. 38);
• anela, brama: ovvero, l'attesa dell'incontro, della parusìa. Verifica della dimensione escatologica
nella vita personale, nella predicazione, nella catechesi.
3. La Chiesa pellegrina: "E mentre la Chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio lontana
dal Signore (cf 2 Cor 5,6) è come una esule che cerca e desidera le cose di lassù, dove Cristo siede
alla destra di Dio" (Lumen gentium, 6).
Aspetti da meditare:
• pellegrinaggio: è metafora della vita di fede. Presenza o assenza di questo significato teologico/
spirituale nella frequente esperienza dei pellegrinaggi e del turismo religioso
• le cose di lassù: "Voi siete di quaggiù, voi siete di lassù" (Gv 8,23); "Il premio che Dio ci chiama
a ricevere lassù" (Fil 3,4). Contrapposizione (aut-aut) o continuità (et-et)? Imparare a vivere nelle
cose penultime con l'occhio rivolto alle cose ultime; evidenziare il valore di ciò che è provvisorio e,
nel contempo, la provvisorietà di ciò che vale.

Per ciò che concerne le tematiche degli Incontri di Spiritualità (21/12/10 - 05/04/2011), Vi
anticipiamo che i temi proposti saranno attinenti a quello indicatoci dal Consiglio Nazionale che è il
seguente: «Come tu, Padre, sei in me e io in te» (il mistero trinitario).
Il nostro primo incontro, previsto per il 20 c.m., avrà natura eminentemente tecnico-amministrativa,
come indicatoci dal suddetto Consiglio Nazionale.
In attesa di incontrarci presto e numerosi, Vi auguriamo un inizio di anno pastorale ricco di grazia e
benedizioni.

