L’imposizione
delle mani del
Pastore della
comunità locale
durante la
consacrazione è
stata l’occasione
per riflettere sul
senso della
vocazione di
ogni battezzato
«Tu puoi forse
solo intuire i fili
nascosti
della Grazia
che ti hanno
portato
a Parma»
L’ordinando Cosenza
davanti al vescovo,
presentato da
don Stefano Rosati
ex rettore del Seminario

Ieri pomeriggio in Cattedrale l’ordinazione diaconale del seminarista Marco Cosenza

«Costruisci sempre su Cristo»
DI

MARIA CECILIA SCAFFARDI

C

attedrale in festa, ieri pomeriggio:
nell’anniversario della dedicazione,
è stato ordinato diacono Marco Cosenza, alunno del Seminario diocesano.
Due eventi che, riletti e spiegati dalla Parola di Dio, ci hanno aiutato a focalizzare l’attenzione sulla vocazione e missione dei battezzati. Dal pozzo di Giacobbe
al tempio di pietre vive: il percorso che
Gesù fa compiere alla samaritana è anche
quello indicato dal vescovo per la nostra
Chiesa, «comunità riunita dal Signore che
adora in spirito e verità». Costruita sul
fondamento di Cristo, cioè «nell’unità e
nella comunione». Ripercorrendo le parole di Paolo ai Corinti, ha specificato l’opera dei “discepoli missionari”, secondo
tre categorie. Quelli che costruiscono con

solidità sul fondamento, che si lasciano
pervadere dal vangelo. «Un debito che
abbiamo con tutti», ha rimarcato il vescovo, in particolare verso i giovani», per
non lasciare nessuno senza l’acqua viva.
Quelli che gettano le fondamenta con
materiali che non resistono alla prova del
fuoco e che sono fragili e cadono. «Sono
le scelte non operate in comunione, che
diventano divisive». Quelli che invece di
costruire demoliscono. Attraverso la persecuzione esterna e quella interna, «che
crea scandalo ed è ostacolo alla fede».
Strada faticosa e in salita, che non siamo
chiamati a percorrere da soli, ma con il
sostegno e la grazia dello Spirito Santo
che, come un fiume, risana, vivifica, come ha richiamato il testo dell’Apocalisse.
Dono ricevuto che diventa compito e
mandato «che ancora è offerto e si rinnova

per tutti i battezzati secondo la loro vocazione». Come per Marco, chiamato all’ordine sacro, al quale vi accede con l’ordinazione diaconale «che segna un tratto indelebile anche del suo prossimo ministero presbiterale: servire alla mensa dei
poveri, servire alla mensa del Signore, riconoscendone i tratti fondanti e comuni.
Dare il pane e il pane della parola e il pane Eucaristico». Il rimando è alla figura
di Stefano, costituito diacono perchè «gli
apostoli fossero dediti alla preghiera e all’annuncio, ma poi – nella persecuzione
– lui stessi annunciatore, perchè non si
può fare la carità senza la carità della Parola che la anima e senza il Pane eucaristico che la nutre». Si è poi rivolto a Marco: «tu puoi forse solo intuire i fili nascosti della Grazia che ti hanno portato
a Parma, a “sposare” questa Chiesa, a sop-

perire alla scarsità – che non vogliamo
vedere cronica – di candidati al prebiterato. Qui ti sei formato per lunghi e intensi anni. Sei certo – come hai scritto –
dell’incontro concreto con il Signore, che
abbracci nell’obbedienza alla Sua volontà
e al tuo Vescovo, alla Chiesa di Parma,
che è la tua. Lo Spirito che ora invochiamo su di te, ti faccia sempre costruire con
materiali buoni, sull’unico fondamento
che è Cristo». Tra i tanti a far corona attorno a Marco, una significativa rappresentanza della Nuova parrocchia di Sorbolo, dove Marco ha svolto in questo anno il suo servizio. Momento, questo, atteso e preparato insieme da una vegli di
preghiera e che oggi prosegue con il rendimento di grazie nell’Eucaristia e con una festa cui sono stati invitati tutti i ragazzi del catechismo.

La scheggia

La terra brucia
l clima sta
«Icambiando.
Perchè
noi no?». «Non abbiamo il
piano B». «Non
scommettere sul futuro.
Agisci ora». «La terra brucia.
Se non ora, quando?».

