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ei certo che ne siano degni?». È la domanda
posta dal Vescovo durante il rito
dell’Ordinazione presbiterale. Il successivo
dialogo con il rettore del Seminario focalizza una
prospettiva cruciale non solo per la vocazione
sacerdotale ma per ogni vocazione ecclesiale. La
parola dignità, infatti, affonda le radici nel
termine indoeuropeo decnus, che ha la medesima
origine di decere e porta con sé il significato di
addirsi, essere conveniente. La risposta
affermativa proclamata durante la liturgia –
«dalle informazioni raccolte presso il popolo di
Dio e da coloro che ne hanno curato la
formazione, posso attestare che ne sono degni» –
colloca l’intero itinerario della formazione e del
discernimento: tutto orientato a verificare
insieme al candidato che il ministero presbiterale
gli si addica, che abbia quella "stoffa" pronta per
essere tagliata, cucita, confezionata nella

costante e continua risposta allo Spirito e alla
nuova vita iniziata quel medesimo giorno.
L’ordinazione presbiterale, infatti, non è un
traguardo. Sebbene spesso sia vissuta come un
punto d’arrivo, in verità è un punto di partenza
che descrive nella logica del "già e non ancora"
l’orientamento di tutta la vita. 
Mi capitava spesso nelle lezioni agli studenti del
sesto anno di Teologia di giocare con loro
chiedendo se il giorno della data fissata per la
loro ordinazione presbiterale sarebbero diventati
preti: «Certo!». Tuttavia, la risposta scontata
lasciava intuire che volessi dire loro qualcosa in
più. Per diventare preti, infatti, è necessaria
l’imposizione delle mani del Vescovo e la
preghiera consacratoria della Chiesa, ma per
essere preti secondo il cuore di Cristo (Ger 3,14-
17) – per due sposi diventare una sola carne, per
conformarsi a Lui obbediente, povero e casto
nella vita consacrata – non basta una vita intera.

Michele Gianola

Intervista di Mira
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Le mani di don Rino
con quelle della gente

Il 38enne parroco di una
delle zone più popolose 
di Caltanissetta ha ideato
proposte per far arrivare il
Vangelo in ogni ambiente

È
Fiorella Falci

uno dei pochi sacerdoti a non avere un pro-
filo su Facebook, ma è il più social di tutti:
di persona. Don Rino dello Spedale Alon-
gi, 38 anni, un ragazzone colossale con un
sorriso che corrisponde alla sua mole, dot-
torato in Catechetica e diver-
si studi storici pubblicati, è il
parroco di San Pietro, da
sempre "chiesa in uscita" in
uno dei quartieri più popolo-
si di Caltanissetta. Oggi San
Pietro è un cantiere dove si
costruiscono legami sociali:
centinaia di giovani, dagli
Scout ai ragazzi dei gruppi
giovani e giovanissimi, a
quelli della Cooperativa di
Comunità che offrono servi-
zi agli anziani, sempre più numerosi e soli. 
Il filo conduttore è proprio il patto tra le
generazioni: l’«Università senza età», che
da 5 anni aggrega anziani di tutta la città
in una socializzazione attiva di pastorale
della terza età, e il progetto che sostiene o-
gni anno un giovane disagiato negli studi
universitari, coprendo tutte le spese, dalle
tasse ai libri.
Gli interventi solidali – la voce più consi-
stente del bilancio, sempre rendicontato al-
l’assemblea dei fedeli – hanno l’obiettivo di
andare oltre l’assistenza economica (più di
50 famiglie seguite con la Caritas), con le
raccolte alimentari che sostengono il dirit-
to al cibo, e di costruire percorsi di autono-
mia dei soggetti fragili, come il Centro di
ascolto con volontari psicologi, avvocati,
assistenti sociali, medici, forze dell’ordine
che accompagnano i soggetti ad affrontare
le difficoltà quotidiane, la genitorialità e le
nuove dipendenze come le ludopatie. 
Ma non basta. Don Rino è anche l’assistente
diocesano della Pastorale familiare, che o-
gni anno organizza con il vescovo Mario
Russotto l’Igf (Insieme Giovani e Fami-
glie), meeting che unisce generazioni di-
verse a pensare insieme su come la Parola
diventa vita quotidiana e può illuminare u-
na storia in cui tutti siano protagonisti. E a
San Pietro un gruppo di giovani coppie –
«Due per Lui» – anima percorsi di forma-
zione continua. 
«Gli sposi hanno sete di incontrare la Paro-
la di Dio – dice don Rino –, e in questa fa-
se difficile la vicinanza della Chiesa cerca
di dare alle famiglie occasioni di incontro e
di riflessione, anche multimediali. In que-
sti due anni gli siamo stati vicini anche con
le tecnologie, ora in settembre c’è il primo
momento in presenza con i ritiri per i gio-
vani e cento coppie di sposi e fidanzati». 

L’aspetto positivo di tutto questo lavoro,
continua don Rino, «è stato una maggiore
aggregazione nelle famiglie, ritrovandosi
insieme nella dimensione della preghiera,
della spiritualità, anche nei momenti mul-
timediali. D’altra parte ho notato però un a-
spetto disgregativo dell’uso dei social, che

hanno creato nei singoli, costretti a casa, at-
trazioni che esasperano la solitudine e la
chiusura in se stessi, con non poche crisi
nelle relazioni familiari». E i giovani? «So-
no desiderosi di vivere esperienze di soli-
darietà: in una casa di riposo, in una comu-
nità di accoglienza, o per strada, davanti ai
centri commerciali e ai pub: una evange-
lizzazione che, con l’offerta di segni sim-
bolici, o brevi testi della Parola, ha propo-
sto con successo riflessioni per la condivi-
sione, parole di speranza, inviti a momenti
di adorazione. A volte sembra che intorno
a noi ci sia il nulla, invece vedo questa nuo-
va generazione che non si vergogna della fe-
de ma sa annunziare Cristo anche nei luo-
ghi dove meno li si immagina, e dove più
ce n’è bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando le famiglie della parrocchia mi invita-
no a condividere con loro un piccolo tempo
di fraternità aprendomi la porta della loro ca-
sa, ripenso a quelle volte in cui anche Gesù
ha varcato la soglia della casa di Betania per
vivere un’amicizia carica di tenerezza con
Maria, Marta e Lazzaro. 
In questi otto anni di ministero sacerdotale ho
sempre ritenuto una benedizione poter varcare
quelle soglie. Niente a che vedere con l’as-
solvere un compito impostomi dal ruolo, piut-
tosto il fare esperienza di una vera e propria
carezza che mi veniva regalata con il cuore. 
In quelle case, infatti, sono stati proprio
loro, i laici, a insegnarmi tanto attraverso

l’accoglienza e la generosità che sapeva-
no esprimere. 
La condivisione della tavola era il modo più
esplicito per dare voce alla gioia del ritrovar-
si insieme, rendendomi partecipe del calore
della famiglia. Senza la preoccupazione di
dover fare bella figura, ma riconoscendo nel-
la disponibilità a "esserci per te" un nutri-
mento che restituiva speranza e fiducia alle
nostre vite. 
Ancora oggi, ogni volta che una porta si apre
benedico con gratitudine quella piccola ca-
rezza donata alla mia storia. Sostegno uma-
no e concreto, segno di cura della Provvi-
denza. 

Parroco della diocesi di Chiavari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Sardella

Don Luca 
il giorno in

cui è
diventato

prete
In alto, 

don Rino

«L’amicizia di tanti laici
benedice il mio ministero»

Sostieni anche tu i sacerdoti in modo semplice e sicuro sul nuovo sito 
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«L’opera di ciascuno è parte insostituibile
del mosaico della salvezza: uno dei tanti
racconti in cui ha risuonato la Parola, che
può disperdersi se non è tessuto insieme»

Un appuntamento
per sentirci comunità

Torna oggi la 33ª Giornata na-
zionale delle offerte per il so-
stentamento del clero, celebra-
ta in tutte le 26 mila parrocchie
italiane. Lʼiniziativa richiama
lʼattenzione sulla missione dei
sacerdoti e sulle offerte neces-
sarie per il loro sostentamento,
invitando tutti i fedeli a contri-
buire attivamente attraverso le
varie modalità in cui è possibile
donare. A partire da questʼanno
la Giornata è stata anticipata al-
la terza domenica di settembre.
Oltre a questo inserto speciale,
realizzato da Avvenire e diffuso
sul territorio dallʼAzione Catto-
lica, e al materiale promoziona-
le disponibile nelle parrocchie,
la Giornata sarà supportata an-
che da Tv2000, che lunedì 27
settembre ospiterà una "mara-
tona-tv" con ospiti istituziona-
li, testimonial e tante storie dal-
le nostre comunità. (S.P.)
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ogni vocazione per tutta la durata della vita,
e anche se talvolta corre il rischio di rima-
nere soffocata dalle prove che vengono dal-
la storia giace sotto la cenere come fuoco
che mai si spegne e sempre è pronto a di-
vampare. Tali caratteristiche non rispondo-
no neppure soltanto alla vocazione sacerdo-
tale: la Chiesa diventa creativa soltanto nel-
la sinergia e nella comunione tra tutte le vo-
cazioni, rinnovando la sua coscienza di es-
sere corpo, intessuta da quella fitta trama di
relazioni personali che sole – come un de-
dalo di vasi sanguigni – portano la linfa del-
la vita di Dio a tutto il corpo e a tutto il cor-
po dell’umanità.
Spesso, quando si parla di preti giovani si ten-
de a categorizzare per delinearne le caratte-
ristiche, e se ne traccia un ritratto che se può
essere utile tuttavia non risolve le questioni
perché rischia di voler inquadrare, definire,
giudicare, astrarre la vita personale di cia-
scuno in una serie di caratteri generali in cui
è difficile riconoscersi. I giovani che sono
chiamati a essere preti, che hanno scelto e
voluto essere parte dei nostri presbitéri e che
i Vescovi hanno scelto e chiamato come col-
laboratori del loro ministero, sono all’inizio,
ancora non sanno come essere preti, e fati-
cheranno a impararlo se da parte loro si il-
luderanno di sapere già come fare. Abitare

il ministero presbiterale è esercizio di una u-
miltà che libera perché conduce alla presa di
coscienza della giusta misura di sé e della giu-
sta misura delle cose della vita. 
«L’opera di uno solo porta la firma di quel-
lo soltanto, l’opera di una comunità fedele –
quando lo è – porta la firma del Cristo» (Ma-
deleine Delbrêl). I giovani di cui leggeremo
le storie in queste pagine non hanno bisogno
di realizzarsi individualmente ma di com-
piersi come persone perché proprio questa è
«l’originalità della vocazione cristiana: far
coincidere il compimento della persona con
la realizzazione della comunità» (Pontificia
Opera per le Vocazioni ecclesiastiche, Nuo-
ve vocazioni per una nuova Europa, 18d).
Tessere insieme, raccogliere le sinergie tra
le diverse stagioni della vita, riconoscere che
la nostra opera è una piccolissima parte del
vasto spazio della storia e della geografia, u-
na tessera minuscola ma insostituibile del
grande mosaico della salvezza, uno dei tan-
ti racconti della vita nei quali ha risuonato la
Parola che rischia di disperdersi, se non è
tessuto insieme.

Michele Gianola
Direttore dell’Ufficio nazionale 
per la Pastorale delle Vocazioni

Sottosegretario della Cei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi sembra che questa prospettiva possa ser-
vire come chiave per entrare nei racconti di
questo inserto, che intende tracciare un iti-
nerario attraverso storie di giovani preti ita-
liani per lasciare intuire la fecondità dello
Spirito all’opera nelle Chiese che sono in I-
talia mostrandone il volto giovane, pieno di
energie e di voglia di fare, attivo e aperto,
creativo e capace di guardare al futuro. 
Queste caratteristiche non rispondono sol-
tanto a una dimensione anagrafica, tutt’altro.
La freschezza della vita – lo ha ricordato pa-
pa Francesco nella sua esortazione aposto-
lica – viene da Cristo che vive: «Egli è la no-
stra speranza e la più bella giovinezza di que-
sto mondo. Tutto ciò che lui tocca diventa
giovane, diventa nuovo, si riempie di vita
[...]. Quando ti senti vecchio per la tristezza,
i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui
sarà lì per ridarti la forza e la speranza» (Fran-
cesco, Christus vivit, 1-2). La giovinezza del-
lo Spirito è una condizione che accompagna

Nei sacerdoti giovani
vita nuova per tutti

segue dala copertina

www.unitineldono.it oppure chiamando il numero verde 800 825 000. Ogni aiuto conta! 
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Antonio Pintauro

Una “casa” dove vivere come i primi cristiani, nell’a-
scolto della Parola di Dio e nella condivisione dei be-
ni». Per «essere pienamente felici», ma anche «“luo-
go” di accoglienza», capace di «fare toccare a giova-
ni e famiglie la bellezza della misericordia
di Dio e dello stare insieme». È il sogno
realizzato di un giovane sacerdote e di una
famiglia nella diocesi di Acerra. Don Fran-
cesco Piscitelli, 32 anni, prete dal 2017, è
vicario parrocchiale dell’unità pastorale di
Cervino, in provincia di Caserta. Natale e
Maria Pascarella – lui agente di polizia lei
casalinga – sono sposati da 22 anni, padre
e madre di quattro figli: Chiara, 21; Sara ed Emma-
nuel, 19; Francesco, otto.
«Viviamo in questo “luogo” da novembre 2020: una
casa su due piani, un giardino di tremila metri quadrati
e un rudere, che con l’aiuto di tanti è divenuto un pic-
colo eremo di preghiera», raccontano con lo stupore
dei bambini. I semi della loro vita in comune – soste-
nuta dal vescovo Antonio Di Donna, dal parroco don
Mario Piscitelli, e da tanti uomini e donne del territo-
rio – vengono piantati al convegno diocesano del 2016:
«Lì il Signore ha cominciato a tracciare il suo disegno
di amore per noi», spiega don Francesco. «Abbiamo
scoperto di vivere la stessa gioia e lo stesso amore per
i giovani – aggiungono Maria e Natale – e abbiamo
cominciato ad accompagnarne un folto gruppo nel lo-
ro cammino di crescita umana e spirituale».
Ma per comprendere tale scelta bisogna ripercorrere
le loro esperienze. Decisivo per don Francesco è il
tempo vissuto – durante gli anni di seminario – a San
Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, in una co-
munità di famiglie. Altrettanto per Maria e Natale, da
sempre accanto ai giovani, lo è stato il servizio pre-
stato in una casa famiglia. Con il coraggio che tra-
sforma quel che pareva impossibile da cambiare, e do-
po tanto lottare, «la Provvidenza ci ha fatto trovare e
acquistare una semplice casa e dei terreni immersi nel
silenzio e nel verde del nostro piccolo paese». Dal vi-
vere insieme è nata l’«Associazione Il Girasole. Gio-
vani e Famiglie nel cuore del Vangelo» che, in colla-
borazione con le parrocchie dell’unità pastorale, offre
cammini di crescita, accoglienza e formazione a gio-
vani e famiglie. Con attività di aggregazione, sostegno
economico e psicologico, campi estivi, pranzi, condi-
visione, momenti di svago, giochi, preghiera e cate-
chesi. Perché «Dio sa tirare fuori meraviglie incredi-
bili dalle nostre macerie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Casa e terra:
così cerchiamo
condivisione»

Vivere come i primi cristiani per
rendere evidente lo stile del Vangelo:

è la scelta di don Francesco, 
32 anni, che in diocesi di Acerra 

sta dando vita a un’esperienza
innovativa con una coppia di sposi

Francesco Zanotti

Don Daniele sarebbe da vedere al piano bar. Come è suc-
cesso durante l’estate appena trascorsa, quando era sul-
le Dolomiti di Brenta con una settantina di persone del-
la sua parrocchia. Ha duettato al pianoforte con la pro-
fessionista che l’hotel aveva ingaggiato per la stagione.
Senza spartito, ma sempre intonato, ha dato vita a più
serate all’insegna della musica, dell’amicizia e del di-
vertimento.
Classe 1985, originario di Sarsina in provincia di Forlì-
Cesena, don Daniele Bosi è uno dei più giovani parro-
ci della diocesi. A lui il vescovo di Cesena-Sarsina Dou-
glas Regattieri ha affidato da alcuni anni la popolosa co-
munità di Villachiaviche, nella prima periferia della
città. Alla fine dello scorso anno gli ha dato la cura pa-
storale anche della confinante parrocchia di Gattolino,
una frazione cesenate di campagna. In tutto sono sei-
mila abitanti.
Molti vacanzieri che frequentano la riviera romagnola
avranno notato il cartellone con l’indicazione delle Mes-
se domenicali che si celebrano nelle due chiese. Il me-
ga manifesto è ben visibile in una rotonda da cui si ac-
cede al casello della A14. «Abbiamo cinque Messe o-
gni domenica – dice don Daniele –, compresa quella
del pomeriggio. C’è da correre, ma si può fare. Vedo
sempre tanta partecipazione, con i fedeli che a volte so-
no costretti a rimanere fuori, anche alla Messa delle 11
durante l’estate. Sembra Natale...».
Anche in questo lungo anno e mezzo di pandemia, ag-
giunge il sacerdote, «abbiamo cercato di mantenere la
parrocchia sempre viva. Anzi, le due parrocchie: ora in-
sieme formano una bella unità pastorale, come si è an-
che visto nel campo-scuola per le famiglie in luglio a
Madonna di Campiglio».

Centro estivo, settimana in montagna, usci-
te domenicali, incontri per i ragazzi delle
medie e delle superiori, ogni volta con tutte
le precauzioni previste dalla normativa anti-
Covid: «Abbiamo mantenuto le relazioni
sempre attive, senza mai allentare le presen-
ze e la frequenza, pur nelle difficoltà che tut-
ti hanno incontrato», aggiunge il prete, che
continua a portare nel cuore la sua valle.

E nella Valle del Savio spesso risale la domenica po-
meriggio per animare quei borghi di poche case che ha
frequentato fin da bambino: Tornano, Monteriolo, San
Martino in Appozzo, Tavolicci. Don Daniele conosce
ogni particolare della storia di quelle comunità, com-
prese le iscrizioni latine sulle campane centenarie, una
passione che coltiva da sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In comunità
puntiamo tutto
sulle relazioni»

Don Daniele Bosi

Don Francesco Piscitelli

Parroci accoglienti
«Come in famiglia»

A don Daniele, 36 anni, è affidata
una zona tra periferia di Cesena e
campagna, con Messe frequentate
anche dai turisti nei mesi estivi
«E appena posso torno tra i piccoli
borghi nella mia Valle del Savio»

4 Una Chiesa giovane Una Chiesa giovane



diverso essere preti giovani oggi rispetto
a 30 anni fa? 
È parallelo con l’essere giovani in una so-
cietà sempre più liquida nella quale avere
dei punti di riferimento chiari e solidi è sem-
pre più complesso. Il terreno è molto più pa-
ludoso di allora, quando si teorizzava di più.
Oggi si è spenta qualsiasi forma di ideolo-
gia, soprattutto in direzione politica, e quin-
di è più complicato essere giovani perché ci
sono tantissime sollecitazioni, anche nega-
tive, che la società ti offre. In particolare dal
mondo della comunicazione. 
Come affrontare da prete questi cambia-
menti? 

Non si deve fuggire, bisogna affrontare le
cose, se no sarebbe un’alienazione. Ed è
sempre più evidente che non si deve rima-
nere soli. Il prete giovane non deve stare da
solo ma non perché è un bambino che deve
essere preso per mano. Il punto è non esse-
re catapultati nella realtà ma essere accom-
pagnati. Da qui il ruolo dei sacerdoti più a-
dulti, dei parroci. 
Cosa può fare la comunità per sostenere
i giovani sacerdoti? 
Serve una relazione profonda e intensa con
i laici impegnati che partecipano, poi con
quelli che passano per caso, con quelli che
vedi la domenica e con quelli che non ven-
gono e devi andare tu a cercare. 
E come? 
È un aiuto reciproco. La comunità è guida-
ta dal prete, ma deve essere aiutata ed edu-
cata a essere vicina al prete in maniera giu-
sta. Serve equidistanza. Non “appiccicarsi”,
ma essere responsabilmente collaboratori di
un servizio, ricordarsi sempre che si è tutti a
servizio: il prete, il laico, il ministrante, l’o-
peratore Caritas, il catechista. Questo fa la
differenza e può aiutare tutti, compreso il
prete giovane a sentirsi coinvolto. È un cam-
mino di comunità, che deve però essere an-
che impostato perché le cose non nascono
da sole, bisogna promuoverle e indirizzarle. 
Un consiglio da ex prete giovane? 
Dialogare anche con le realtà circostanti. Or-
mai la parrocchia da sé non ce la fa, e forse
è anche giusto che non ce la faccia, deve ne-
cessariamente trovare una forma di collabo-
razione. Non puoi più pensare da prete solo
al tuo piccolo mondo in cui fai tutto. Le par-
rocchie hanno meno forza di identità e quin-
di devono anche faticare per dire “guarda
che esisto”. Questa è la sfida della Chiesa, e
mi auguro che sia anche la sfida che il Si-
nodo affronterà per trovare soluzioni ade-
guate alle fatiche del nostro tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Maria Mira

Il cardinale Lojudice,
arcivescovo 

di Siena, 
con una comunità

L’arcivescovo di
Siena, prete a 24
anni e cardinale
a 56, a lungo
parroco nelle
periferie 
di Roma, 
racconta 
la sua esperienza
«Preti e laici, un
aiuto reciproco»

Essere prete a 25 anni ha significato mettere
in gioco quella parte della vita che è una ve-
ra ricchezza. E anche aver risposto, con i
miei limiti, a questa chiamata, offrendo al Si-
gnore gli anni belli e vivaci della vita». Co-
sì racconta la sua scelta giovanile il cardina-
le Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di
Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. Ma
don Paolo, prete romano, parroco delle pe-
riferie più difficili, aggiunge un’altra rifles-
sione: «Una delle motivazioni che mi han-
no spinto a diventare prete era voler ringio-
vanire la Chiesa, che vedevo come troppo an-
ziana, con la barba bianca. Un desiderio che
mi è poi tornato in mente tante volte». 
Quel prete giovane è poi diventato anche
vescovo e poi cardinale giovane. 
Sono stato ordinato sacerdote con la di-
spensa episcopale perché non avevo anco-
ra 25 anni, sono diventato parroco solo do-
po 8 anni, il più giovane di Roma, e poi ve-
scovo a 50 anni. Infine l’ultimo “scherzo”
di papa Francesco di farmi addirittura car-
dinale a 56 anni. E anche questo ha signifi-
cato un non dover attendere per continuare
a mettersi in gioco. Non mi sono mai sen-
tito escluso dalla battaglia, anzi mi sono
sempre sentito dentro l’agone, a modo mio,
anche nelle situazioni più estreme, un po’
borderline nelle quali e per le quali mi so-
no trovato a operare. 
Ha aiutato la freschezza della gioventù in
realtà complesse come Tor Bella Monaca?
Ci sono andato a poco più di 30 anni, e mi
sembrava un po’ sproporzionato perché non
era una parrocchia di prima nomina. Però
mi rendo conto di aver avuto dalla mia par-
te le forze giovanili. Effettivamente è una
parrocchia particolare: però non perché ci
siano problemi che non trovi in altri quar-
tieri, ma perché ce n’è una concentrazione
che effettivamente impegna tantissimo se
vuoi dare una risposta alla “Chiesa in usci-
ta” di papa Francesco. 
Lei è stato anche per 9 anni direttore spi-
rituale al Seminario maggiore. Quanto è

Lojudice: giovani
per servire meglio

LʼAzione Cattolica con Avvenire
«Corresponsabili dei sacerdoti»

LʼAzione Cattolica ha a cuore gli stessi obietti-
vi e gli stessi valori che sono alla base dellʼim-
pegno di Sovvenire e di Avvenire. Con la con-
sapevolezza di appartenere a una grande fa-
miglia che si sostiene a vicenda nella realizza-
zione di iniziative finalizzate a tenere viva e for-
te la Chiesa. È il sogno di una comunità che sen-
te il dovere della cura nei confronti dei suoi sa-
cerdoti, impegnati ogni giorno dellʼanno nel-
lʼannuncio del Vangelo, pur nelle molte diffi-
coltà del quotidiano ma senza mai farci man-
care un abbraccio, un sorriso, un sostegno con-
creto, lʼaiuto a crescere come cristiani e come

cittadini. Quellʼaiuto che oggi è chiesto a noi
laici attraverso un piccolo grande gesto, un
dono che passa attraverso la diffusione di Av-
venire e di questʼinserto dedicato al Sovveni-
re, e che vede lʼAzione cattolica in ogni parte
dʼItalia impegnata nella consapevolezza che
questi preti e le loro storie ricche di vita sono
affidati a ciascuno di noi.
Sovvenire ‒ provvedere ai nostri sacerdoti ‒ è
del resto molto più di un dono: è comunione,
è corresponsabilità, è la via maestra per una
partecipazione piena alla vita della Chiesa.

Antonio Martino

L’IN
IZ

IA
TIVA
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ti e in queste i parroci disporrebbero al massi-
mo di circa 70 euro al mese. Le offerte dedu-
cibili, invece, vengono raccolte dall’Istituto cen-
trale per il sostentamento del clero, che le ri-
partisce tra tutti i sacerdoti per garantire un
giusto sostentamento mensile. Le offerte de-
ducibili sostengono anche i circa 3.000 sacer-
doti che, dopo una vita spesa al servizio del
Vangelo, non esercitano più il ministero per ma-
lattia o limiti di età.

Tutte le offerte versate convogliano verso un u-
nico luogo: l’Istituto centrale per il sostenta-
mento del clero, a Roma, che si occupa della di-

Donare è un modo concreto per sostenere la lo-
ro missione quotidiana riconoscendone il valo-
re. Scegliendo di dipendere completamente dal-
le offerte fatte dai fedeli, la Chiesa ha deciso di
affidarsi alla comunità sposando i valori di co-
munione, corresponsabilità, partecipazione, pe-
requazione, solidarietà, trasparenza e libertà.

L’obolo offerto durante la Messa va nella cas-
sa parrocchiale, dalla quale ogni parroco può
trattenere circa 7 centesimi al mese per abi-
tante della sua parrocchia (la cosiddetta quo-
ta capitaria). Quasi la metà delle 25.600 par-
rocchie italiane però ha in media 1.000 abitan-

Innanzitutto la comunità. Ma nella maggioran-
za delle parrocchie italiane i sacerdoti non rac-
colgono donazioni sufficienti per poter vivere
in modo decoroso. Per questo vengono loro in
aiuto le offerte deducibili per i sacerdoti, pro-
venienti da tutti i fedeli italiani.

L’impegno dei sacerdoti è un dono prezio-
so, che è giusto ricambiare. Ognuno di loro ha
scelto di donare la propria vita agli altri: anzia-
ni, giovani, famiglie, chi è in difficoltà, gli ultimi.
È giusto che i fedeli ricambino questo impegno.

PERCHÉ SOSTENERE I NOSTRI SACERDOTI. E COME FARLO DAVVERO

Chi provvede al sostentamento 
dei sacerdoti?1

tirsi, come credente, partecipe della voca-
zione sacerdotale e chiamato a una stretta
collaborazione con il servizio dei ministri or-
dinati. La Giornata nazionale, allora, non è
solo una domenica di gratitudine nei con-
fronti dei sacerdoti ma diventa soprattutto
un’occasione per far comprendere a noi fe-
deli quanto il nostro contributo sia fonda-
mentale. Il sacerdote è un riferimento al no-
stro fianco che, per svolgere il proprio com-
pito, ha bisogno di sostegno e di supporto,
tanto da un punto di vista pastorale quanto
anche da un punto di vista materiale, econo-
mico. Le nostre offerte sono il segno concreto
dell’appartenenza a una stessa comunità di
fedeli e costituiscono un mezzo per sostene-
re nei fatti, e non solo a parole, tutti i sacer-
doti, dal più lontano dei missionari fidei do-
num fino a quello della nostra parrocchia,
garantendo a ciascuno di essi una vita deco-
rosa. Questo discorso è diventato ancora più
urgente in questo anno e mezzo segnato dal
Covid, in cui moltissimi preti diocesani stan-

no continuando a tenere unite le comunità
provate dalla pandemia, promuovendo pro-
getti anti-crisi per le famiglie, gli anziani e i
giovani in cerca di occupazione, incorag-
giando i più soli e non smettendo di servire
il numero crescente dei nuovi poveri. Il nuo-
vo sistema di sostentamento del clero, ormai
in vigore da più di 30 anni, ci affida due stru-
menti per provvedere al mantenimento dei
nostri preti: la firma per devolvere l’8xmille
del gettito Irpef alla Chiesa cattolica (che non
ci costa nulla ma che pure non possiamo per-
metterci di dare per scontata!) e poi le offer-
te deducibili, che possiamo, cioè, dedurre dal
nostro reddito imponibile fino a un massimo
di 1.032 euro l’anno. La Giornata ci ricorda
quanto le offerte siano importanti: un gesto
concreto per sentirci davvero corresponsabili
dell’unica missione che ci accomuna ai sa-
cerdoti. Uniti nel dono.
Responsabile del Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa cattolica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme ai sacerdoti. Certamente il vecchio
nome del sito internet che raccoglie offerte
per i nostri preti non era sbagliato. Se abbia-
mo sentito il bisogno di cambiarlo, dopo al-
cuni anni, rinnovando il nostro progetto di co-
municazione, è perché dovevamo sottoli-
neare di più che siamo veramente una cosa
sola con loro. Uniti nel dono, infatti – il nuo-
vo nome che abbiamo scelto –, intende evo-
care una duplice unione. Innanzitutto, ov-
viamente, quella dei nostri sacerdoti con il
Signore Gesù: la loro vita di dedizione pie-
na alla comunità si innesta nel dono totale di
sé che Cristo compie nel mistero della sua
incarnazione, passione, morte e resurrezio-
ne. Ma uniti nel dono siamo anche noi, in-
sieme a loro. Quel fiume di misericordia che
da Dio Padre si riversa su ogni uomo, attra-
verso la vita dei nostri preti e il loro ministero
ordinato, coinvolge ciascuno di noi, insieme
a loro. Per questo ciascuno di noi deve sen-

C’è un dono che ci attende
Massimo Monzio Compagnoni
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Perché donare per i sacerdoti?2
Che differenza c’è tra le offerte 
fatte a Messa e le offerte deducibili?3

Dove vanno le offerte 
per i sacerdoti raccolte in Italia?4



zione complessiva che può andare da un mini-
mo di 1.008,80 euro a un massimo di 1.904,11
euro lordi per 12 mensilità.

Il sistema 8xmille è stato concepito per servi-
re altri scopi di carità. Le offerte dovrebbero es-
sere la fonte principale di reddito per i sacer-
doti. La ragione per cui l’8xmille contribuisce
al sostentamento dei sacerdoti è la scarsità
delle offerte, che oggi coprono solo l’1,6% del
necessario. Infine, le offerte sono un segno del-
la vita ecclesiale e dell’unità dei fedeli, una rac-
colta fraterna, che rivela il volto della Chiesa-
comunione.

Perché si possono dedurre dalla dichiarazio-
ne dei redditi ai fini del calcolo dell’Irpef, fino
a un massimo di 1.032,91 euro ogni anno. La
funzione sociale che i sacerdoti svolgono a fa-
vore della collettività viene in qualche modo
riconosciuta dallo Stato italiano, che con la
legge 222 del 1985 ha stabilito che siano de-
ducibili dal reddito delle persone fisiche. Un’of-
ferta è deducibile se viene effettuata attraver-
so carta di credito, conto corrente postale, bo-
nifico bancario o attraverso l’Istituto sosten-
tamento clero della propria diocesi di appar-
tenenza.

stribuzione equa di questi fondi al fine di evita-
re disuguaglianze economiche tra i sacerdoti di
parrocchie più popolose e ricche e sacerdoti di
parrocchie meno popolose e quindi più povere.

L’Istituto centrale per il sostentamento del cle-
ro ripartisce le offerte raccolte in forma di re-
munerazione mensile ai circa 33.000 sacerdo-
ti diocesani così distribuiti: circa 30.000 in at-
tività, circa 300 preti fidei donum, cioè sacer-
doti diocesani in missione nei Paesi in via di
sviluppo, e i restanti 3.000 che per ragioni di età
o di salute sono in previdenza integrativa. A o-
gni sacerdote viene assicurata una remunera-

doti. Tanto il sito internet quanto la rivista, in-
fatti, daranno molto più spazio alle esperien-
ze e alle testimonianze di chi dona, invitando
tutti a condividere le motivazioni profonde che
li hanno condotti a questa scelta. Uniti nel do-
no perché si punta a creare una vera e propria
community di persone partecipi dello stesso
progetto, quello di sostenere in modo equo e
solidale il lavoro di tutti i sacerdoti, in Italia e
nelle zone del mondo in cui sono i nostri fidei
donum. E proprio per raccontare con maggior
competenza le storie di questi ultimi è stata in-
staurata una collaborazione con la fondazione
Missio della Cei, che curerà, per la rivista e per
il sito, la sezione «Sacerdoti nel mondo». An-
che Caritas Italiana, attraverso il proprio uffi-
cio studi, sta contribuendo al rinnovamento
della comunicazione delle offerte, con dati
sempre aggiornati e un’infografica che aiuti a
percepire l’impatto sociale del lavoro dei sa-
cerdoti sulla vita del Paese. Nuovi saranno an-
che i contributi spirituali offerti ai lettori/do-

natori, per approfondire con un linguaggio
semplice e accessibile i temi portanti della fe-
de e le motivazioni radicali che possono con-
durre tutti a compiere un gesto di generosità e
condivisione. È importante ricordare, infatti,
come l’invito a sostenere l’impegno dei sa-
cerdoti anche attraverso un’offerta in denaro
non sia rivolto solo e unicamente ai credenti
ma anche a tutti coloro che riconoscono il va-
lore umano e sociale del lavoro che quotidia-
namente tanti sacerdoti portano avanti con de-
dizione e competenza, per il bene di tutti. Ul-
timo criterio guida di questa trasformazione
sarà il digital first: senza abbandonare i letto-
ri più anziani e affezionati alla carta, si cercherà
comunque di incentivare una maggiore frui-
zione digitale dei contenuti multimediali, per
ottimizzare le risorse e rispettare maggior-
mente l’ambiente.

Giornalista, coordinatore editoriale 
della rivista «Sovvenire»
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Stefano Proietti

Una nuova immagine, i valori di sempre: rinno-
varsi, per rimanere fedeli. Con questo slogan
in primavera i lettori della rivista Sovvenire so-
no stati avvisati del cambio che stava per av-
venire: nella rivista come pure nel sito inter-
net Insiemeaisacerdoti.it (divenuto ora Uniti-
neldono.it) e nel logo delle offerte per i sacer-
doti. Le mani colorate, sovrastate da una cro-
ce bianca, che caratterizzavano le offerte fino
al mese scorso, sono state sostituite da un al-
bero stilizzato, il cui fusto ha la forma di una
mano che si apre nel gesto di donare e tra le
cui foglie, azzurre come il tronco, ne spicca u-
na di un colore diverso, giallo, a raffigurare
l’unicità del contributo che ciascuno può da-
re. È proprio la centralità del donatore uno dei
criteri principali che hanno guidato il cambia-
mento della comunicazione del Servizio per la
promozione del sostegno economico alla Chie-
sa cattolica sul tema delle offerte per i sacer-

«Sovvenire» cambia
Con i valori di sempre

LA RIVISTA
Più voce ai donatori

Anche la storica
rivista Sovveni-
re si è profon-
damente rinno-
vata: più spazio
ai donatori e al-
le loro storie,
maggiore va-
rietà di stile e
contenuti, leg-

gibilità più agevole e caratte-
rizzazione più marcata delle di-
verse sezioni. Novità, nel solco
della tradizione.

IL SITO INTERNET
www.unitineldono.it

Cuore del nuovo sito www.unitineldo-
no.it è la comunità, sostegno impre-
scindibile per ogni sacerdote. Un nuo-
vo layout, semplice e intuitivo, per tro-
vare news e video, storie e testimo-
nianze, racconti in prima persona e info
sulle possibili modalità per donare.

Un albero stilizzato formato da una mano protesa
e da un insieme di foglie, una delle quali di un co-
lore diverso dalle altre. È unʼimmagine che esprime
unione e condivisione, accoglienza e generosità,
partecipazione corale e unicità del contributo di
ciascuno.
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IL LOGO
Quella mano nellʼalbero che ci chiama

Come vengono distribuite 
e a chi sono destinate le offerte?5

Perché le offerte per i sacerdoti
vengono dette 
anche "offerte deducibili"?7

Perché fare un’offerta per i
sacerdoti se esiste già l’8xmille?6
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ieci anni di sacerdozio il 1° ottobre per don Francesco Cavina,
da tre parroco a Santa Maria Maddalena. Parrocchia nell’area
di espansione urbanistica di Faenza. Famiglie giovani. In que-
sta parrocchia nata il 14 ottobre 1962 – tre giorni dopo l’inizio
del Concilio – ancora prevalgono battesimi e matrimoni. Il pri-
mo parroco, il compianto don Veraldo Fiorini, fu il primo in
Diocesi di Faenza-Modigliana a metter su il Consiglio pasto-
rale parrocchiale promuovendo incontri sul Vaticano II a Con-
cilio ancora in corso.
Il Consiglio di oggi si compone di cinque le commissioni: Cate-
chesi, Famiglia, Liturgia, Caritativa, Ricreativa, tutte con grande
operatività e attenzione ai giovani, sulla scia di un Sinodo dioce-
sano che li ha avuti per protagonisti. «È stato un anno in cui i gio-
vani hanno detto la loro – spiega don Francesco, che è anche re-
sponsabile della Pastorale giovanile diocesana –, un ascolto che
deve continuare. È bello che papa Francesco abbia chiesto che il
prossimo Sinodo, sul tema della sinodalità, inizi con l’ascolto». 
Anche a Santa Maria Maddalena il Covid ha stravolto tempi e
modi del vivere quotidiano. Ma la partecipazione alla vita co-
munitaria non è venuta meno, e don Francesco è contento di an-
nunciare qui il Vangelo. La partenza del nuovo anno pastorale è
fissata per il 14 ottobre, ospite il 98enne monsignor Luigi Bet-
tazzi, vescovo emerito di Ivrea, ultimo dei grandi testimoni del-
la stagione conciliare.
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a vocazione in lui è sempre stata pre-
sente, ma «ha avuto bisogno di un po’
di tempo per maturare». Ecco perché
prima di entrare in Seminario don
Gian Luigi Peirano, 37 anni, ligure di
Civezza, diocesi di Albenga-Imperia,
ha lavorato per alcuni anni nella ri-
storazione, raggiungendo anche il ruo-
lo di responsabile di sala in ristoranti
di prestigio della riviera. Proprio in
quel periodo ha iniziato a studiare teo-
logia all’Istituto superiore di Scienze
religiose fino ad arrivare, dopo i pri-
mi tre anni, alla decisione di entrare
in Seminario. Ordinato sacerdote nel
2016, inizia l’attività pastorale nella
parrocchia di San Pio X a Loano e og-
gi è viceparroco nella concattedrale
dei santi Maurizio e Compagni mar-
tiri a Imperia, ma anche cappellano
dell’Ospedale Civile della città. Don

Gian Luigi è anche referente del Grup-
po preti giovani della diocesi e fre-
quenta il Corso di studi e ricerche di
Pastoral counseling. «La mia vita o-
gni giorno – racconta – si divide tra
due incarichi importanti: contribuire
alla cura di una parrocchia grande, da
oltre settemila abitanti, e incontrare i
malati e i loro parenti in corsia. Un in-
carico importante ma anche una gran-
de responsabilità, che all’inizio mi ha
lasciato quasi sorpreso. Qualche me-
se dopo la mia nomina è scoppiata la
pandemia e ho visto tanta sofferenza,
con continui decessi e il dolore di non
poter vedere neppure l’ultima volta i
propri cari. Sorgevano domande di
senso cui non è facile rispondere, ma
questo servizio mi sta forgiando. An-
che come sacerdote».
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volge il suo ministero sacerdotale come
responsabile della Pastorale giovanile e
al Santuario della Vergine del Rosario,
dove è vice rettore. Don Ivan Licinio, 38
anni, sacerdote da 10, è il prete più gio-
vane della Prelatura di Pompei, piccola
come realtà territoriale ma aperta al
mondo grazie al famoso santuario ma-
riano. Attento da sempre alle esigenze
del mondo giovanile, dapprima in A-
zione Cattolica e poi come assistente
dell’Agesci, è autore del blog «Diario di
un seme». Nel suo ultimo libro, Se an-
che la fede è tra le Stranger Things. U-
na serie Tv per ogni stagione della gio-
ventù (Effatà), parla della fede ai giova-
ni usando le serie televisive. Trascorre

molto tempo con i ragazzi, dando vita a
numerose iniziative che riscuotono gran-
de interesse. Tutto ciò che fa per i gio-
vani lo fa con loro, in prima linea, e que-
sto non passa inosservato. Non solo a-
scolta i ragazzi e parla il linguaggio dei
social, ma si impegna a conoscerli per
davvero, crede in loro e li stima, spesso
più di quanto non facciano loro stessi.
Molto apprezzata è la sua capacità di u-
nirli in progetti utili per gli altri e per il
territorio. Come l’ultima iniziativa, del
maggio scorso: il «C’entro», uno spa-
zio polivalente intitolato al giovane bea-
to Carlo Acutis, sorto per dare la possi-
bilità ai giovani di recuperare la socia-
lità messa in crisi dalla pandemia attra-
verso incontri, laboratori ed eventi.
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Giulio Donati

Loreta Somma

Don Gian Luigi Peirano
all’Ospedale di Imperia

Nuove vite «da prete» al di fuori degli schemi

«In corsia
ogni giorno
a lezione
dal dolore»

Nozze e bambini
nella comunità
che sa di Concilio

Danilo Poggio

Tra santuario e social
la «rete» di don Ivan

I luoghi della presenza dei sacerdoti sono gli
stessi di sempre. Ma con i tempi (e le attese 

della gente) cambiano anche gli stili e le forme
Le nuove generazioni di preti stanno cercando di

dare un volto diverso alla Chiesa facendosi più
vicini alle domande di tutti. In ogni ambiente
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Sopra, don
Francesco

a Faenza
A destra,
don Ivan 

a Pompei



Vivo praticamente in mezzo a loro. Mi di-
stingue solo il fatto che sono stato mandato
per un servizio. Non sento più alcuna dif-
ferenza tra il mondo e questo che è il mio
mondo. Il mio servizio si può riassumere
nel "ministero della presenza"». A definir-
si così è don Pasquale Quercia, classe 1987,
di Corato (Bari). Ordinato presbitero nel
2013, subito impegnato con diversi inca-
richi; successivamente, a conclusione di
un periodo di tirocinio pastorale, dal ve-
scovo ti Trani-Barletta-Bisceglie monsi-
gnor Leonardo D’Ascenzo inviato a Bisce-
glie come assistente nella realtà ospeda-
liera «Universo Salute - Opera Don Uva»,
piccola città nella città, una volta Casa del-
la Divina Provvidenza, fondata cent’anni

fa dal Servo di Dio don Pasquale Uva, as-
sieme alla congregazione delle suore An-
celle della Divina Provvidenza.
«Vivo in una vera e propria  cittadella del-
la carità – racconta il sacerdote – pensata
dal fondatore per accogliere quelli che e-
rano considerati i rifiuti della società». Og-
gi la struttura ha un nuovo volto: non ac-
coglie più solo soggetti con infermità men-
tali e disabilità gravi ma anche malati ter-
minali nell’hospice oltre a pazienti affetti
da Alzheimer e bisognosi di riabilitazione.
«Svolgo il mio ministero in mezzo a loro,
nei loro ambienti. Don Uva desiderava in-
contrare nel loro volto quello di Gesù. Es-
sere vicino ai sofferenti per offrire una pa-
rola di speranza è l’esperienza che questo
ambiente mi permette di vivere».
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Riccardo Losappio

Ragusa: don Filippo
Bella, subentrato 
a un parroco morto 
a causa del Covid

a storia sacerdotale di don Filippo
Bella, 36 anni, siciliano di Comiso,
inizia nella comunità parrocchiale
di Santa Maria la Nova in Chiara-
monte Gulfi, diocesi di Ragusa, pri-
mo incarico dopo l’ordinazione nel
2017. «Era una realtà montana do-
ve si sperimenta la bellezza di es-
sere un’unica famiglia – ricorda –.
Gli anni vissuti lì mi hanno visto
impegnato in maniera particolare
con bambini, ragazzi e giovani»,
che vedeva come «lo strumento per
arrivare al cuore delle loro fami-
glie», alle quali proponeva l’«ascol-
to della Parola di Dio attraverso le
catechesi». Nel marzo 2020 irrom-
pe la pandemia, «ma non abbiamo
perso la speranza». Tanti i morti in
diocesi, «anche sacerdoti, in parti-
colare don Romolo Taddei e don

Raffaele Campailla». Proprio di
quest’ultimo, parroco della Santis-
sima Nunziata di Ragusa, morto di
Covid il 21 novembre 2020, a don
Filippo viene chiesto di subentra-
re: «Ho trovato una comunità viva,
attiva e, seppure segnata dal dolo-
re e dalla sofferenza, matura nella
fede e pronta a ripartire e a rimet-
tersi in gioco – racconta –. Ed è per
questo che in estate abbiamo vo-
luto continuare a donare speran-
za, specialmente ai più piccoli, at-
traverso "On Party", il grest par-
rocchiale che ha coinvolto bambi-
ni dai 6 ai 12 anni». La parrocchia,
aggiunge don Filippo, «oltre a es-
sere la casa di tutti, dev’essere pun-
to di riferimento per i giovani per-
ché, come dice il Papa, sono "l’a-
desso di Dio... il presente"».
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Nuove vite «da prete» al di fuori degli schemi

«Accanto
alla gente
provata
dal Covid»

hi si trovasse a passare davanti alla chiesa della Misericordia,
a Fabriano, scorgerebbe un’area verde molto particolare: è il
«Giardino della vita», piccolo parco voluto dal parroco don
Umberto Rotili, prete quarantenne che in questo modo ha vo-
luto proporre una riflessione sul mistero della vita e della mor-
te. Questo polmone verde, dedicato a quanti hanno vissuto il
dolore di persone care prematuramente scomparse, diventa un
invito a comprendere meglio i significati del nostro stare al
mondo. A evocarli una scultura a forma di albero, realizzata con
metalli riciclati e scarti di produzioni industriali dall’artista Fa-
brizio Maffei. 
Secondo don Umberto il giardino è uno spazio in cui immergersi
nel silenzio e riflettere sul proprio vissuto, per poi risollevarsi. Il
giovane parroco inserisce questa iniziativa in un percorso pasto-
rale, tutto nel suo stile: «Mi ispiro a papa Francesco – dice –, che
ci chiede di interpretare una Chiesa in uscita e di essere capaci
di intercettare i giovani». Così, la sua passione per il teatro di-
venta un valore aggiunto perché coltivarla consente di esprime-
re se stessi. Non solo: «La teatro-terapia è un canale straordina-
rio per intercettare i giovani e permettere di comunicare a quan-
ti hanno problemi da superare». Altro esempio è il musical, che
unisce recitazione, ballo, canto e svariate forme espressive. Don
Umberto fa sul serio, tanto che periodicamente viaggia per ap-
profondire idee che diventano poi vita pastorale quotidiana.
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Vincenzo Varagona

Gabriella Chessari

Don Umberto
e il giardino
per rinascere

Tra disabili e terminali
c’è una presenza amica

Il catechismo e la preghiera, l’assistenza ai malati
e la compagnia a chi è in ricerca: nell’attività
pastorale chi abbraccia il sacerdozio oggi segue
percorsi che ci sono familiari ma cercando di farsi
carico di altre esigenze, diffuse soprattutto tra i
giovani. Linguaggi nuovi, con il cuore di sempre
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Don
Pasquale
A destra,
don
Umberto



un linguaggio semplice, che arriva alla men-
te e al cuore di bambini e adulti. Le liturgie
sono animate da uno o più cori, i ministranti
seduti intorno all’altare non si contano. Don
Alessio passa di panca in panca per coinvol-
gere i bambini nelle sue omelie, così che la
spiegazione delle letture emerge non da una
ma da tante voci. La sua predicazione ruota in-
torno a un concetto chiave, sviluppato a più
dimensioni: l’incontro con Gesù – che passa
anche attraverso le catechesi portate avanti da

molti laici, la maggior parte giovani – con le
mille occasioni per annunciare agli altri l’e-
sperienza vissuta. 
La comunità sostiene i volontari di varie as-
sociazioni che si impegnano per gli altri: ad e-
sempio, fornisce pasti caldi agli Amici della
strada, che ogni settimana fanno visita ai sen-
za fissa dimora. Ma c’è anche un alloggio e-
conomico agli studenti stranieri seguiti dal-
l’associazione Sante Malatesta, materiale per
i detenuti nel carcere seguiti dai volontari di
Controluce. La parrocchia di don Alessio or-
ganizza anche collette per le missioni sostenute
dalla diocesi di Pisa.
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Andrea Bernardini

All’immediata periferia di Pisa, tra villette, scuo-
le, Cnr e residenze universitarie, l’occhio è at-
tirato da una chiesa di mattoni a vista, al cen-
tro di un ampio parco: è la chiesa della San-
tissima Trinità a Ghezzano, frazione di San
Giuliano Terme, 4.500 anime. Un impianto da
basket, uno da calcio, la sala polivalente: so-
no molti gli spazi che offre la parrocchia. Spa-
zi, in tempi ordinari, occupati da bambini, ra-
gazzi, famiglie, anziani. Don Alessio Lenza-
rini, 36 anni è alla guida della comunità dal 30
ottobre 2016. Originario di Barga – appendi-
ce lucchese della diocesi di Pisa – è cresciuto
nella piccolissima parrocchia di San Pietro in
Campo (la stessa dove ha mosso i primi passi
il cardinale Lorenzo Baldisseri, già segretario
dei Sinodi dei vescovi) e qui «nel servizio di
catechista e di animatore di gruppi giovanili ho
maturato la mia vocazione al sacerdozio». 
Entra in Seminario dopo la laurea breve in In-
gegneria chimica. Ordinato il 20 ottobre 2013,
don Alessio ha fatto esperienza pastorale nel-
la grande parrocchia di San Giuseppe a Pon-
tedera, affiancando l’anziano parroco don Giu-
lio Giannini. Approdato a Ghezzano, è riusci-
to a porsi come primus inter pares in una co-
munità già viva e creativa cercando di spiega-
re che il Vangelo è una storia d’amore. E chi
ne uscirà innamorato saprà bene come comu-
nicarlo. Risultato? «Da noi vedi pochi cristia-
ni tristi, molti col sorriso a 32 denti»
Al centro della settimana l’incontro con Ge-
sù nell’Eucaristia, vissuto dalla comunità co-
me una vera festa. Don Alessio, che studia ca-
techesi e comunicazione alla Pontificia Uni-
versità Salesiana a Roma, spezza la Parola in

Fede e fantasia
c’è vita in chiesa

La sua
comunità alle
porte di Pisa,
ha trovato 
nel parroco 
don Alessio,
36 anni, 
un motore
inesauribile
di iniziative 
«Il Vangelo 
è una storia
d’amore. Così
vedi pochi
cristiani
tristi»

Don Alessio 
Sotto: don
Salvatore 

e don Mattia

Riempiono le tasche, sono un peso e
valgono poco più del nulla. Eppu-
re, proprio con i centesimi è stato re-
staurato l’antico campanile di San-
ta Maria del Popolo, la chiesa ma-
dre di Surbo, comunità alle porte di
Lecce. L’idea di una colletta di mo-
netine di rame è venuta al parroco
don Mattia Murra, 33 anni. «A scuo-
la – racconta il giovane prete, che è
anche docente – vedevo spesso i ra-
gazzi davanti ai distributori di be-
vande che buttavano via i centesimi.
Con le nostre difficoltà di reperire
risorse, ho lanciato un appello sui so-

cial. Ed è partita la mobilitazione».
Presto il parroco si è ritrovato con
la sacrestia invasa da bustoni di cen-
tesimi. Monetine a chili. E con la
lena delle formichine è stato taglia-
to il traguardo: i fondi racimolati,
insieme al contributo della Regione
Puglia, hanno consentito il restauro
del campanile del 1300. «Abbiamo
raccolto 3mila euro – sottolinea don
Mattia –: con le monetine "inutili"
siamo riusciti a pagare la quota del-
la parrocchia». Una lezione che va
oltre: si può fare molto dando valo-
re al poco, quel che sembra uno scar-
to agli occhi del mondo. 
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Matteo Caione

«Il tuo poco
può creare
cose grandi»

Da ragazzo avevo il desiderio di
essere un aiuto valido per la Chie-
sa e per Dio nell’accompagnare
i più deboli». Don Salvatore Bar-
retta, classe 1987, riconosce que-
sta "spinta" all’inizio del suo
cammino verso il sacerdozio. Un
percorso battuto «con costanza e
semplicità» nella parrocchia di
Santa Maria del Rosario a Ladi-
spoli, dove trova risposta al bi-
sogno «di avere dei punti di rife-
rimento saldi nella crescita». A
trent’anni il sogno di una vita de-
dicata agli altri diventa realtà: ri-

ceve l’ordinazione presbiterale
dal vescovo Gino Reali nella cat-
tedrale della diocesi di Porto-
Santa Rufina alla Storta, Roma.
Ora è vice-parroco a Selva Can-
dida, esteso quartiere nella peri-
feria della capitale. E a livello
diocesano segue i giovani del-
l’Azione cattolica, ricorrendo tra
l’altro alle risorse dei social. Con
il suo servizio dice di voler offri-
re quell’esperienza di «amicizia
grazie a cui ho scelto il meglio per
me: essere sacerdote. Spero di
aiutare tanti altri a scoprirlo per
la loro vita».
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Simone Ciampanella

«Con l’amicizia
per scoprire

la vocazione»
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Sostieni anche tu i sacerdoti in modo semplice e sicuro sul nuovo sito 



abbandonano gli studi, vivono situazioni di
emarginazione o problemi familiari – a da-
re una direzione alla loro vita. Con il con-
tributo di alcuni educatori e volontari, i ra-
gazzi svolgono attività artigianali e impa-
rano un mestiere. Alcuni trovano lavoro, al-
tri tornano a scuola. Tutti riprendono a guar-
dare avanti con fiducia, grazie al sostegno
di don Jury che li accompagna in un per-
corso anche (e soprattutto) di riscoperta del-
la fede. «La bellezza del Progetto Don Bo-
sco è che non nasce da una mia idea – rac-
conta il sacerdote mantovano – ma da una
risposta alla richiesta di aiuto di un ragaz-
zo che si è presentato alla mia porta. È sta-
to lo Spirito Santo a mandare Nicolò: io ho
solo detto di sì a un’idea di Dio, prestando-

gli le mani e la vita». 
E pensare che don Jury non si aspettava af-
fatto di diventare prete: «La mia vocazione
è nata in modo graduale – spiega –. Dopo
la Cresima mi sono allontanato dalla par-
rocchia e da tutto ciò che riguarda la fede.
Mi sono diplomato come perito aziendale
e ho iniziato a lavorare, eppure qualcosa
mancava. Non avevo assaporato appieno la
felicità. L’ho scoperta nell’amore di Dio,
nel donarmi agli altri. Ho capito che il Si-
gnore mi stava chiamando a testimoniare
in modo totale questo amore».
A guidare il suo impegno come sacerdote
è l’attenzione ai giovani, soprattutto quelli
più in difficoltà. Per spiegare di cosa ab-
biano bisogno oggi don Jury richiama l’im-
magine dei discepoli di Emmaus: «Cerca-
no qualcuno che cammini insieme a loro
lungo la strada, anche se è sbagliata, – af-
ferma – per ricondurli verso Gerusalemme.
Stare al loro fianco ha cambiato il mio sguar-
do e il mio modo di servire. Non è vero che
ai giovani non interessa Dio: a volte dob-
biamo solo avere il coraggio di andare nel-
le strade per incontrarli, camminare con lo-
ro e convertire i loro cuori». Se è vero, co-
me dice il Papa, che i giovani sono «l’a-
desso di Dio», pensare al futuro significa
credere in loro, trasmettergli valori autenti-
ci. «La speranza deve arrivare da noi adul-
ti – conclude don Jury –. Se investiamo sui
ragazzi, saremo educatori, padri e madri di
giovani capaci di tenere in mano la propria
vita. Il futuro dipende dalle scelte che gli a-
dulti oggi fanno insieme ai ragazzi».
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Roberto Dalla Bella

Sopra, 
a sinistra: 
don Enrico
A destra, 
don Jury
Qui accanto,
don Alessandro

La «seconda
chiamata» 
di don Jury,
32enne prete
mantovano:
accogliere
giovani smarriti
E aprirgli gli
occhi sul futuro

Tutto è cominciato da Nicolò, un ragazzo di
16 anni. Un giorno suo padre, preoccupa-
to, lo accompagnò in parrocchia e bussò al-
la porta di don Jury Marinelli, giovane vi-
cario di Poggio Rusco (Mantova). «Ha scel-
to di lasciare la scuola, non vuole più stu-
diare – disse l’uomo –. Fagli fare qualcosa
altrimenti sta in casa tutto il giorno». Insie-
me cominciarono a sistemare l’oratorio, e
dopo qualche giorno arrivò un altro ragaz-
zo. Poi un altro, e un altro ancora. Negli ul-
timi tre anni sono stati ben 43 i giovani coin-
volti nel «Progetto Don Bosco» lanciato da
don Jury, oggi 32enne, sacerdote dal 2017.
Lo scopo è aiutare i giovani più fragili – che

Al passo con i ragazzi
«Così tornano a sognare»

Studio e parrocchia sono i pilastri del-
la vita di don Alessandro Picchiarel-
li, direttore dell’Ufficio Catechistico
e responsabile della Pastorale voca-
zionale della diocesi di Assisi-Noce-
ra Umbra-Gualdo Tadino. Don Ales-
sandro, 38 anni, oggi è parroco soli-
dale non moderatore delle parroc-
chie di San Rufino, di San Vitale a Vio-
le, di Santa Maria di Lignano e Santo
Stefano in Costa di Trex e Sant’Anna
e San Lorenzo in Porziano. La rispo-
sta alla sua vocazione, nata nel 2007
dopo un pellegrinaggio a Medjugorje,
lo ha fatto entrare nel 2008 al Ponti-

ficio Seminario regionale umbro, al-
l’indomani della laurea in Ingegneria
e di un percorso di discernimento.
Ordinato nel 2015, il giovane sacer-
dote, molto attivo nella pastorale, ha
una particolare dedizione nei con-
fronti delle attività per i giovani, ma
anche talenti intellettuali di prim’or-
dine: in maggio ha ricevuto il premio
Vedovato per la migliore dissertazio-
ne dottorale nel campo dell’etica per
una tesi sulla «Teologia morale nel
tempo dell’algoritmo», difesa l’11 di-
cembre 2020 in diretta streaming dal
Vescovado di Assisi con la Pontificia
Università Gregoriana di Roma.
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Don Enrico è un giovane sacerdote dal volto sempre sorri-
dente. Un sacerdote che dialoga con i giovani e le famiglie,
quotidianamente. Don Enrico Bastia ha 39 anni, è direttore
dell’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Lodi ed è
anche parroco da qualche anno di tre piccole comunità nel
Basso Lodigiano: Senna, Mirabello e Guzzafame. «Credo
che sia fondamentale dare eco alla speranza cristiana, oggi
più che mai – spiega –, perché siamo segnati da una pande-
mia che fatica a spegnersi. La Chiesa è chiamata a mostrare
il suo volto più bello: una Chiesa che si prende cura degli ul-
timi, che sa ascoltare chi è inascoltato, gioiosa, in grado di
svelare quel sorriso che il mondo non è capace di offrire». 
Nelle sue parrocchie don Enrico ha incontrato diversi gio-
vani che si fanno carico di adolescenti e ragazzi instaurando
con loro rapporti fraterni. «Se gli tocchi il cuore – riflette –
puoi sperare che in futuro questi ragazzi facciano altrettan-
to con altri». E spiega cosa significa essere missionari con i
giovani e gli adulti, pur ammettendo di non avere soluzioni
in tasca: «Non ho una ricetta segreta per tenere viva l’ansia
missionaria in tutti – sottolinea il giovane prete lodigiano –,
ma percepisco il desiderio ancora vivo di una sinergia tra ge-
nerazioni diverse. Insieme sarà possibile continuare a tra-
smettere la fede con convinzione».
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Giacinto Bosoni

Antonella Porzi

«C’è la speranza
da tenere accesa»

Pastorale e teologia
il don sempre attivo
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l sogno di Stefano era quello di
mettere a servizio dei poveri la sua
Laurea in Medicina. Con gli ami-
ci dell’Operazione Mato Grosso
aiutava già le missioni in Ameri-
ca Latina donando il ricavato di
qualche piccolo lavoretto, ma il
desiderio di incontrare da vicino
quei volti si faceva ogni giorno più
intenso. 
E così Stefano Bruzzone lascia il
Tigullio e vola oltreoceano come
medico missionario. Nell’ospeda-
le di Chacas, un paesino sulle An-
de a 3.400 metri di altezza, il la-
voro certo non manca. E in quel
quotidiano contatto con la povertà
la sua vita ha un’ulteriore svolta:
intuisce che la strada del sacerdo-
zio ministeriale poteva essere la
via per donare la vita ancora di più.
Nel 2012 la decisione di entrare
nel Seminario di Pomallucay, nel-
la diocesi peruviana di Huari, pri-
ma di rientrare a Chiavari per con-
tinuare la formazione. 
Oggi Stefano, 38 anni, è prete dio-
cesano, parroco e vice rettore del
Seminario. Ma i volti incontrati in
Perù non sono rimasti un lontano
ricordo. Da qui l’impegno di un
coinvolgimento dei giovani del ter-
ritorio nella trasformazione di due
ettari di terreno a Lavagna in un
grande "Orto della Carità". In
gruppo si coltivano ortaggi di ogni
tipo, che vengono poi distribuiti a
chiunque ne faccia richiesta in
cambio di un’offerta per i proget-
ti missionari. 
Un modo semplice e concreto per
accompagnare i ragazzi alla scel-
ta di uno stile di gratuità, una pro-
posta che negli ultimi tempi ha vi-
sto un crescendo di entusiasmo e
partecipazione nel rimboccarsi le
maniche a servizio dei più poveri. 
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lasse 1984, don Lorenzo Barbieri è un giovane sa-
cerdote della diocesi di Vittorio Veneto, ordinato
nel 2012. È già stato vicario parrocchiale di due
importanti unità pastorali diocesane: prima a Pie-
ve di Soligo-Solighetto-Refrontolo, poi a Oderzo-
Camino-Fratta. A breve inizierà il suo nuovo ser-
vizio e si dedicherà a tempo pieno ai giovani come
responsabile della Pastorale giovanile e della co-
munità vocazionale. È proprio con i giovani che
don Lorenzo si è impegnato negli anni scorsi, e con-
tinuerà a farlo: dai ragazzi dell’Azione cattolica ai
lupetti, esploratori e guide Scout, sino ai giovani dei
gruppi parrocchiali o senza alcuna "etichetta".

In un incontro diocesano ha portato la sua esperienza
durante il lockdown usando l’immagine del Papa
di essere tutti «nella stessa barca» per dire la per-
cezione di aver condiviso profondamente «le sof-
ferenze, le paure, le preoccupazioni» della propria
comunità. Preziosa per don Lorenzo è anche la vi-
ta comunitaria dei preti: «Abbiamo vissuto – dice
ancora – questo essere nella stessa barca anche nel-
la nostra vita di canonica: ci siamo trovati a fare da
mangiare turnandoci ai fornelli, a guardare film in-
sieme, a passare del tempo a suonare, a traslocare
insieme... Tutto ciò è diventato qualcosa che ha fat-
to del bene: qualcuno ci ha detto che vedere una co-
munità di preti che si vuole bene è stato un aiuto».
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rdinato nel settembre 2008, don Elenio
Abis, 40 anni, ha trascorso gli ultimi 24
mesi in trincea, nel presidio Covid-19 del
Sud Sardegna, l’ospedale Santissima Tri-
nità di Cagliari. «Dalla mia ordinazione
– dice – ho vissuto sempre un tempo di
grazia, un tempo educante, nel quale la
formazione alla vita di fede è stata il fi-
lo conduttore, specie in ospedale, dove
l’attività della cappellanìa è stata segna-
ta dai momenti formativi e di incontro,
pur nella situazione problematica legata
al Covid, che ha colpito tante persone».
Grazie al cappellano è stato possibile
creare un collegamento tra l’ospedale –
inaccessibile – e le famiglie di pazienti e
dei dipendenti. Per don Elenio il servi-

zio ospedaliero è stato anche motivo di
crescita nei rapporti con la dirigenza e con
il personale, in un atteggiamento di con-
divisione e collaborazione che ha mi-
gliorato i rapporti interpersonali, in un
clima da grande famiglia. Un prezioso
dono per l’ospedale, e non solo.
Da qualche settimana don Elenio ha la-
sciato l’incarico ospedaliero ed è stato
destinato in parrocchia, nella comunità
dei Santi Giorgio e Caterina, a Cagliari.
«Un servizio che non è mai mancato –
dice –, grazie alla collaborazione con i
confratelli nelle parrocchie, come acca-
duto nei giorni scorsi. L’impegno in par-
rocchia sarà ancora un tempo educante
e di formazione per i fedeli ma anche per
chi ne è la guida».
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Luca Sardella

Roberto Comparetti

Don Stefano
A destra, don Elenio 
Sotto, don Lorenzo

Su quante strade

Tra preti come fratelli
«un segno che parla»

Tigullio-Perù
andata e ritorno
Per gli ultimi

Alessio Magoga

«Ospedale o parrocchia
ho sempre da imparare»

Il medico missionario tornato nella sua terra d’origine, 
il dinamico cappellano ospedaliero, il responsabile della

pastorale giovanile... I sacerdoti più giovani sono
animati dal desiderio di «uscire» dai soliti percorsi 

e arrivare a tutti, allargando le braccia della Chiesa
Incontrano un’umanità che in loro cerca un volto vicino

Medico sulle
Ande con
l’Operazione
Mato Grosso,
Stefano ha
scelto di farsi
prete per darsi
completamente
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In tanti, in tutta Italia, lo conoscono o-
ramai come "Din Don Art", dal titolo
della fortunata trasmissione che da an-
ni conduce su Tv2000, mettendo la crea-
tività (carta, forbici, colori e una sim-
patia naturale che contagia piccoli e
grandi) al servizio del Vangelo. Ma per i
suoi parrocchiani di Castelmassimo e
San Giuseppe Le Prata, due comunità
della diocesi di Frosinone-Veroli-
Ferentino, è semplicemente don Dino
Mazzoli, un giovane prete – ordinato nel
2013 – sempre presente per le necessità
della gente. Durante il lockdown, ad e-
sempio, è stato tra i primi a organizza-
re raccolte di generi alimentari per i par-
rocchiani colpiti dall’emergenza socia-

le della pandemia. E quando sono par-
tite le vaccinazioni, sempre a don Dino
è venuta subito l’idea di trasformare gli
uffici parrocchiali in un centro preno-
tazioni per gli anziani e le persone po-
co aduse a utilizzare i computer. «Fino-
ra abbiamo prenotato 500 persone»,
sintetizza don Dino, tra i preparativi di
un’altra festa religiosa di contrada e
nuovi giochi da proporre ai bambini.
«Ho due comunità molto eterogenee,
con circa 6mila fedeli, e quindi bisogna
fare un po’ di tutto, a servizio dei giova-
ni come degli anziani. Prima ero parro-
co a Frosinone, dove si vive una di-
mensione più da città, mentre queste
sono zone rurali. Ma le attese della gen-
te sono sempre le stesse».
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Igor Traboni

Don Dino. A destra,
don Giuseppe 
Sotto, don Simone

e don Simone Barbieri dovesse defini-
re il suo percorso verso il Signore, par-
lerebbe di sinfonia. Sì, perché don Si-
mone, classe 1984, ha dedicato la vita
alla musica e la sua vocazione viaggia
sulle note di una melodia bellissima.
Nel 2004 si diploma in flauto traverso
all’Istituto Mascagni di Livorno, poi
consegue la laurea in Discipline musi-
cali. Negli stessi anni si specializza in
Gregoriano a Cremona. Nel 2009 entra
in Seminario, seguendo le orme del fra-
tello Valerio, già sacerdote diocesano.
E nel 2015 consegue il baccalaureato in
Teologia. Diventa prete l’anno succes-
sivo e all’Ateneo Regina Apostolorum
consegue la licenza in Bioetica. 
Prete da pochi anni, carisma e studi lo
hanno fatto scegliere come rettore del

Seminario interdiocesano toscano e di-
rettore dell’Ufficio liturgico della dioce-
si di Livorno, nonché vice parroco in u-
na delle comunità parrocchiali più e-
stese della città. Appassionato anche di
tecnologia e social media, don Simone
durante il lockdown ha iniziato a regi-
strare alcuni video cantando in indiano:
a dare il "la" all’esperienza l’amicizia con
alcuni sacerdoti del Kérala e il desiderio
di farsi vicino a questo popolo, provato
da tante calamità. Dopo i primi video gi-
rati nel giardino delle Suore francesca-
ne ospedaliere del «Santa Chiara» di Pi-
sa, ha continuato a proporre melodie e
cover di brani più noti, alternando il can-
to al suono del flauto, perché considera
la musica un linguaggio universale che
dona serenità, mostra la bellezza, rende
fratelli nella fede. E conduce al Signore.
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corre il Vangelo

«Con la musica
ci incontriamo
nella bellezza»

ccanto alla sua parrocchia, sotto i portici del quartiere Sali-
nella, periferia (fisica e sociale) di Taranto, c’era un locale
dismesso. Oggi c’è il Centro culturale popolare Charlie Cha-
plin, «un punto di aggregazione alternativo al biliardo o al
bar. Un posto per condividere contenuti». Don Giuseppe
Marino, 36 anni, è sacerdote da quando ne ha 25. Idealista,
appassionato della vita e del Vangelo – entrambi nel senso
più autentico –, ma anche di bicicletta, scommette sulla cul-
tura. «Talvolta accade che la parrocchia diventi un luogo
chiuso. Al cospetto della proposta liberante del Vangelo, con
papa Francesco che parla di libertà del cristiano, non biso-
gna far respirare ai ragazzi aria stantia. Il centro lo abbiamo
inaugurato il 9 novembre 2019, a 30 anni dalla caduta del
muro di Berlino». Adesso i ragazzi del quartiere in messa
alla prova o ai domiciliari si impegnano nel Centro per fare
l’inventario dei libri. Prima del lockdown invece si sono
svolte letture guidate «della Costituzione italiana – spiega –
tenute da un avvocato docente di diritto, come risposta al bi-
sogno di mettere insieme nella vita Vangelo e leggi fonda-
mentali. Durante la chiusura forzata abbiamo scelto romanzi
di Dickens, Marquez, Calvino, Genovesi e condiviso rifles-
sioni, usando le piattaforme digitali. Sempre in streaming
abbiamo partecipato agli incontri del teologo Brunetto Sal-
varani sul Vangelo secondo De Andrè, Guccini e Cohen».
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Marina Luzzi

Dickens, Chaplin
e l’aria di libertà
che apre il cuore

Dalla tv alla comunità
il carisma di don Dino

Nasce così l’uso dei mezzi di comunicazione e dei social
media, con idee che possono spiazzare per la loro
imprevedibilità. È la libertà di tentare nuove iniziative
sapendo che «là fuori» aspettano parole capaci di muovere
la vita. Vedendo chi già da giovane si spende così
per gli altri ci sentiamo spinti a sostenere i nostri preti

Chiara Domenici
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Daniela Verlicchi

Mai prete senza la gente. Se c’è un tratto del suo esse-
re sacerdote che ha avuto in dono dalla sua storia è
questo. Don Alain Gonzalez Valdès, vicario in una
delle parrocchie più grandi di Ravenna, direttore del-
la Caritas diocesana, da qualche anno studia Diritto
canonico, come gli ha chiesto l’arcivescovo Ghizzoni.
E non c’è contraddizione nelle tante cose che fa per-
ché, spiega, «i poveri sono vittime di una grande in-
giustizia». Le origini cubane gli hanno insegnato che
la libertà è il bene più grande e che le persone a cui
dedica la vita sono il vero senso della sua missione.
In questi mesi il pensiero è andato spesso a Cuba. E
dopo le proteste e gli arresti di luglio nella sua patria
ha deciso di promuovere una raccolta fondi straor-
dinaria andando personalmente sull’isola caraibica
a portare cibo e medicine alla Caritas locale. «A Cu-
ba – ricorda – non c’era persecuzione aperta ma tro-
vavano il modo di farti pesare il tuo essere cristiano.
A scuola ci sequestravano Bibbie e immagini di san-
ti, all’università sono stati interrogato dieci volte dal-
la polizia politica. Tutto era un problema, una cosa
che ti logora dentro». Ecco perché don Alain, cre-
sciuto all’Avana frequentando una parrocchia di Pas-
sionisti (e anche un anno di pre-seminario), decide
di venire in Italia, da una zia che abitava nel Raven-
nate. Qui la domanda sulla sua vocazione torna a far-
si sentire: «Ho ripreso in mano un desiderio che era
nato a Cuba. Non è stata una scelta eclatante: mi pia-
ce più pensarla come i 40 anni di Israele nel deser-
to. In Italia ho capito che il coraggio è una scelta di
ogni giorno». Entra in Seminario nel 2006: «Quel
giorno, il mio compleanno, ho capito che nella mia
scelta c’era la felicità».
Oggi è il riferimento per tanti giovani della parroc-
chia, e non solo. «Prete per me significa anzitutto
essere "compagno di strada". Camminare con chi
mi è affidato, senza la pretesa di avere un ruolo, ma
senza rinunciare a indicare il Signore. Vivere quel-
lo che ho scelto, pur con le mie fragilità. E stare ac-
canto a chi è fragile». Gli incontri più belli per l’an-
nuncio? «Quando meno me lo aspettavo: ad esem-
pio, come volontario al centro vaccinale della mia
città, dalla condivisione delle paure sono nati dia-
loghi molto belli. Occorre pazienza e ascolto, an-
dando al di là dei ruoli: essere anzitutto persone ac-
canto ad altre persone». 
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Dall’Avana
col carisma
di ascoltare

Originario del Tamil
Nadu, parroco 

in diocesi di Jesi, 
don Venish si prodiga
per arrivare ovunque 

E non far sentire
nessuno dimenticato

«A Ravenna ho ripreso
in mano un desiderio
nato a Cuba, insieme
alla fame di libertà
Entrando in Seminario
ho capito che solo 
così sarei stato felice»
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Beatrice Testadiferro

Non ha voluto rinunciare, nemmeno in questa se-
conda estate in emergenza sanitaria, a visitare
le famiglie delle zone più periferiche. E per tre
settimane, tra luglio e agosto, ha organizzato ce-
lebrazioni, incontri e l’adorazione serale all’a-
perto, nelle contrade San Pietro, Taragli e San
Lorenzo, chiamando i confratelli religiosi della
diocesi. Nello stesso programma ha inserito tre
momenti di riflessione sull’enciclica Fratelli tut-
ti invitando alcuni ospiti a presentarla e stimo-
lando i fedeli a mettere in pratica alcune scelte
suggerite da papa Francesco. 
Nato nel 1982 a Ooty, cittadina turistica dello
Stato del Tamil Nadu, nel sud dell’India, don Ve-
nish Crayssac è parroco da tre anni a Monteca-
rotto, nella diocesi marchigiana di Jesi. Dal 2012
è stato nominato vice parroco della stessa par-
rocchia Santissima Annunziata e collaboratore
a Macine di Castelplanio. Nel Giubileo del 2016
è stato Missionario della misericordia. La sua
parrocchia – 1.900 abitanti – comprende il cen-
tro abitato e una vasta zona di campagna. Inco-
raggia esperienze spirituali e la partecipazione
alla Messa. Segue i gruppi parrocchiali e le tre
comunità di religiose indiane presenti in dioce-
si. Il 2 maggio ha partecipato al Rosario nella
Santa Casa trasmesso in diretta streaming dai ca-
nali del Santuario di Loreto pregando nella sua
lingua di origine, il tamil, e ricordando i tanti ma-
lati di Covid in India, in collegamento ideale
con il santuario indiano di Nostra Signora del-
la Salute, luogo scelto da papa Francesco per la
maratona di preghiera. 
Dal marzo 2020 ha cercato di tenere uniti i par-
rocchiani telefonando alle persone chiuse nelle
case, si è organizzato per trasmettere le cele-
brazioni in diretta streaming, tenere a distanza
le riunioni del consiglio pastorale e gli incontri
di catechismo, permettendo anche ai più giova-
ni di sentirsi parte della comunità e accompa-
gnandoli ai sacramenti. Per la prima Comunio-
ne di quest’anno, il 5 settembre, con i catechi-
sti ha preparato il posto per tre bambine e cin-
que bambini attorno all’altare. E tutta la par-
rocchia si è unita in una festa piena di preghie-
ra e di affetto.
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C’è l’India
nel cuore

delle Marche

Missione senza frontiere

Don Alain Gonzalez Valdès

Don Venish Crayssac
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Sostieni anche tu i sacerdoti in modo semplice e sicuro sul nuovo sito 



Qual è quell’urgenza che li muove, qual
è la scelta radicale che li sostiene, quale
amore li rasserena?
Se interrogati loro rispondono Dio o al
massimo suo Figlio.
Con che coraggio si possono dire queste
cose?
E soprattutto con quale fiducia?
Eppure hanno la sfrontatezza di svegliarsi
tutte le mattine e vestirsi di nero.

In questa epoca dove i bonus contano più
della liturgia, dove tutti siamo in fuga dal-
l’Assoluto, questi poveri cristi forse cer-
cano di tatuarci nel nostro cuore qualche
cosa di prezioso e misterioso.
Che poi, a ben guardare, dal loro guar-
daroba possono anche sfoggiare il viola,
il verde e l’oro: eleganti quanto gli in-
fluencer.
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Giacomo Poretti

Giacomo Poretti si confronta 
con l’inspiegabile scelta di preferire
la talare al mestiere dell’influencer
(«o del virologo...») e allo stipendio
di un dirigente d’azienda. «Me lo
chiedo sin da quando ero ragazzino
e guardavo il mio don all’oratorio»
Un mistero sempre più scomodo

M

V

a con tutti i bei mestieri che ci sono in
giro, perché uno deve decidere di fare
il prete?
Com’è possibile che l’allure dell’in-
fluencer, la sapienza del virologo e la fan-
tasia del tatuatore abbiano la peggio su dei
corsi di teologia e liturgia comparata?
Possibile che lo stipendio di un ceo, i bo-
nus aziendali di un social manager e i di-
videndi di un consulting director non pro-
vochino i brividi a un seminarista?
C’è da interrogarsi sull’ottusa ostinazio-
ne di questi pochi uomini vestiti di nero:
e passi per gli anziani, vecchi sacerdoti
sperduti nelle valli alpine, nei borghi me-
dievali dell’Appennino, nelle assolate
parrocchie della torrida Sardegna, ma i
giovani perché?
Cosa muove un ragazzo a scegliere un
destino che lo porterà a celebrare la Mes-
sa un mercoledì mattina alle 7 per tre
vecchine?
Cosa lo sospinge alle 11 a officiare un
funerale e alle 15 a fare il catechismo
per un pugno di bambini rumorosi e
scomposti?
Me lo chiedevo anche io da ragazzino
quando il mio don all’oratorio dopo a-
verci parlato delle virtù cardinali ci tra-
scinava nel teatrino. E lì mi ha fatto scat-
tare una scintilla;
Me lo chiedo tutte le volte che ascolto
un’omelia, e sempre rimango sorpreso.
Me lo chiederò anche domani quando i
parrocchiani inviteranno il don a cena e
i posti a tavola saranno sempre dispari.

Cari giovani
ma perché
fate i preti?

Follower a migliaia
«per cercare Dio»
entimila follower su Instagram, oltre 82mila su Fa-
cebook: i numeri social di don Nicola Liccardo, 36 an-
ni – parroco di Sant’Antonio di Padova a San Giorgio
a Cremano, Comune della provincia di Napoli –, so-
no da record. Motivo? Il Vangelo. Don Nicola è sa-
cerdote da 10 anni. Dopo 5 di presbiterato nasce in
lui il desiderio di seguire il percorso dei 10 Coman-
damenti, ideato a Roma da don Fabio Rosini, per in-
trodurre i giovani al discernimento sulla volontà di
Dio e insegnargli a prendersi «la parte migliore»: la
propria vocazione. 
Così don Nicola (allora nella parrocchia di Santa Ma-
ria di Costantinopoli a Napoli) chiede di frequenta-
re la scuola di formazione a Roma. Ogni lunedì par-

te, e ritorna convinto di aver fatto la scelta vincente.
In parrocchia si assiste a un nuovo slancio missio-
nario. Folle di giovani e adulti si appassionano al per-
corso catechetico. Nascono gruppi affidati a laici che
poi, col tempo, si evolvono nell’approfondimento
del Vangelo dei "Sette segni" di Giovanni. L’allora ar-
civescovo di Napoli, cardinale Crescenzo Sepe, no-
mina don Nicola collaboratore del Servizio diocesa-
no per le nuove forme di evangelizzazione. «Ma poi

– spiega il sacerdote – la Chiesa mi chiede di svolge-
re la mia missione a San Francesco a Villaricca, co-
munità vicina». Così il sacerdote pensa come conti-
nuare a «incontrare chi avevo accompagnato fino ad
allora». Ecco l’intuizione di #VangeloInUnMinuto.
Subito 17mila follower. «È nato da uno sbaglio – con-
fessa il sacerdote –: avevo preparato un’omelia da
postare su  Facebook, 4 minuti. Da poco avevo crea-
to un nuovo profilo su Instagram e desideravo inse-
rire la mia riflessione anche lì. Postandola, però, è
stata automaticamente tagliata perché la durata mas-
sima permessa allora non superava il minuto. Da qui
l’idea di commentare la Parola in 60 secondi per ar-
rivare al cuore di tutti». Sempre col sorriso. Una gioia
che dura da tre anni e che ha appena raggiunto i
20mila follower su Instagram: «Tutto parte e si fon-
da sempre nella preghiera. Senza non c’è nulla». A San
Giorgio, dov’è parroco da pochi mesi, don Nicola ha
subito ripristinato la cappella dell’adorazione. An-
che qui la comunità ha risposto con entusiasmo. «La
gente desidera incontrare Dio. Ecco tutto». 
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Don Nicola
Liccardo,
36 anni,
parroco 

in diocesi 
di Napoli
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www.unitineldono.it oppure chiamando il numero verde 800 825 000. Ogni aiuto conta! 

Rosanna Borzillo
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