
DI MARIA CECILIA SCAFFARDI

attedrale in festa, ieri pomeriggio:
nell’anniversario della dedicazione,
è stato ordinato diacono Marco Co-

senza, alunno del Seminario diocesano.
Due eventi che, riletti e spiegati dalla Pa-
rola di Dio, ci hanno aiutato a focalizza-
re l’attenzione sulla vocazione e missio-
ne 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 pa-
role di Paolo ai Corinti, ha specificato l’o-
pera dei “discepoli missionari”, secondo
tre categorie. Quelli che costruiscono con
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solidità sul fondamento, che si lasciano
pervadere dal vangelo. «Un debito che
abbiamo con tutti», ha rimarcato il ve-
scovo, 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 per-
secuzione 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, co-
me ha richiamato il testo dell’Apocalisse.
Dono ricevuto che diventa compito e
mandato «che ancora è offerto e si rinnova

perire alla scarsità – che non vogliamo
vedere cronica – di candidati al prebite-
rato. Qui ti sei formato per lunghi e in-
tensi 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 invochia-
mo su di te, ti faccia sempre costruire con
materiali buoni, sull’unico fondamento
che è Cristo». Tra i tanti a far corona at-
torno a Marco, una significativa rappre-
sentanza della Nuova parrocchia di Sor-
bolo, dove Marco ha svolto in questo an-
no il suo servizio. Momento, questo, at-
teso e preparato insieme da una vegli di
preghiera e che oggi prosegue con il ren-
dimento di grazie nell’Eucaristia e con u-
na festa cui sono stati invitati tutti i ra-
gazzi del catechismo.

per tutti i battezzati secondo la loro vo-
cazione». Come per Marco, chiamato al-
l’ordine sacro, al quale vi accede con l’or-
dinazione diaconale «che segna un trat-
to indelebile anche del suo prossimo mi-
nistero presbiterale: servire alla mensa dei
poveri, servire alla mensa del Signore, ri-
conoscendone i tratti fondanti e comuni.
Dare il pane e il pane della parola e il pa-
ne Eucaristico». Il rimando è alla figura
di Stefano, costituito diacono perchè «gli
apostoli fossero dediti alla preghiera e al-
l’annuncio, ma poi – nella persecuzione
– lui stessi annunciatore, perchè non si
può fare la carità senza la carità della Pa-
rola che la anima e senza il Pane eucari-
stico che la nutre». Si è poi rivolto a Mar-
co: «tu puoi forse solo intuire i fili na-
scosti della Grazia che ti hanno portato
a Parma, a “sposare” questa Chiesa, a sop-

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»

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

Attendere
quella nave
e goderne
il carico
DI GIUSEPPE SILVESTRI

iamo come chi, sulla
banchina, saluta la na-
ve che si allontana e di-

venta piccola all’orizzonte.
Le rassegne stampe incal-
zano temi essenziali a tin-
te forti. In primis la terra
che brucia. Nel senso lette-
rale, degli incendi dolosi
dall’Amazzonia a Sarno, e
traslato del surriscalda-
mento del pianeta. 
Ci siamo, poi, trovati con
la sentenza della Corte Co-
stituzionale che definisce
non imputabile l’aiuto al
suicidio di una persona am-
malata irreversibilmente e
sembra, così, un passo a-
vanti della libertà. Nel sot-
tobosco delle notizie ci so-
no ancora i riders pagati po-
chi euro, per un cibo co-
mandato da un’app che
vince la schiavitù dell’atte-
sa e rende liberi dal tempo
e dallo spazio: tutto arriva
subito a casa. 
Unendo il tema macrosco-
pico del clima al senso del-
la vita dell’ammalato e alle
velocità di chi clicca e di chi
sgobba per rendere efficace
il click, ci si sente come in
una centrifuga. Rappresen-
tano emergenze vere perché
ambiente, sofferenza e
morte, tempo e lavoro, so-
no ingredienti diversi ed es-
senziali della vita. Ma non
possono essere presi da so-
li. Reclamano un’unità di
risposta che va oltre il pro-
blema in sé, pur grave. Do-
ve vogliamo arrivare? Solo
l’atto di libertà assoluta
qualifica la nostra persona
e la società? 
Allora è atto di libertà bru-
ciare l’Amazzonia, aiutare a
morire e fare schiattare sul-
la strada un ragazzo in bi-
cicletta perché debbo avere
tutto subito e qui. Ognuno
può avanzare ragioni per
giustificare, pretendere e, al
contrario, negare atti del ge-
nere.  Perché è libero di far-
lo, specialmente se dalla
sua parte soffia il vento del
consenso pubblico o del
compiacimento dei media.
Allora siamo veramente su
quella banchina e si allon-
tana da noi sulla nave l’u-
manità con “qualcosa” che
ci è dato, impresso miste-
riosamente in noi quando
veniamo al mondo. 
Ambiente, dolore e morte,
lavoro e tempo, non sono
pezzi disgiunti da assolu-
tizzare, ma contesti essen-
ziali, domande irrinuncia-
bili ed esigenze da com-
porre nella persona umana
che è insieme unica e so-
ciale. 
Vorremmo essere allora su
un’altra banchina ad atten-
dere quella nave e goderne
il carico o chiedere con for-
za, che tornasse indietro,
nel nostro porto.
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inodalità circolare». Non
solo parole, ma esperien-
za della nostra Chiesa. Ne

è testimonianza il movimento di
andata e ritorno di riflessioni, vis-
suti, letture, confronti, raccolti nel
testo base “C’è qui un giovane”,
nuovamente condivisi e arricchi-
ti da contributi per arrivare alla e-
laborazione della Lettera pasto-
rale che ci accompagna anche in
questo anno, procedendo su due
sviluppi particolari: la elabora-
zione di un vademecum – «vo-
gliamo indicare una direzione e
favorire un tracciato, raccogliendo
esperienze, filtrarle alla luce di u-
na riflessione condivisa e porporle
a tutti» – e l’attenzione sul disce-
nimento vocazionale: «l’età gio-
vanile è l’età delle scelte».

Movimento confluito anche nel-
la videolettera proiettata nella
chiesa di san Giovanni Evangeli-
sta, durante l’incontro con gli o-
peratori pastorali, dove diverse
persone, con servizi e vocazioni
specifiche, hanno interagito con la
Lettera pastorale, riprendendone
passaggi significativi e rilancian-
do prospettive, priorità: il ruolo
di soggetto della comunità cri-
stiana, le attese dei giovani, l’im-
pegno e il significato del volon-
tariato nella crescita dei giovani
stessi, il respiro e la formazione
missionaria, la presenza di giova-
ni che sono scappati da situazio-
ni di povertà e di guerra, il servi-
zio educativo della famiglia.
Passi compiuti e da compiere, co-
me quelli di Maria per raggiun-

gere la cugina Elisabetta, dopo es-
sersi messa in gioco nel progetto
del Signore.
Ad aprire l’incontro è stata, infat-
ti, la pagina della Visitazione con-
siderata un tutt’uno con il vange-
lo dell’Annunciazione. «Dobbia-
mo avere davanti Maria, immagi-
ne dei giovani, ma anche della
Chiesa», ha sottolineato il vesco-
vo delineando il lavoro che ci a-
spetta. Lavoro che deve continua-
re l’impegno di ascolto, trovando
anche modi per migliorarci, sa-
pendo di avere punti di riferi-
mento nella Parola di Dio ma an-
che nel Magistero: dalla Esorta-
zione apostolica post sinodale, ai
documenti della Cei (sull’orato-
rio, sulle linee di pastorale giova-
nile), alla Lettera pastorale, al set-

timanale diocesano, «che racco-
glie questi percorsi e li rilancia».
«Chiesa di giovani o Chiesa per i
giovani?».
Domanda che ora deve tradursi,
facendo in modo che «le ombre
che ci sono diventino luce e la lu-
ce risplenda di più». Lavoro cora-
le, questo, che riguarda le Nuove
parrocchie, associazioni, movi-
menti, ma anche uffici pastorali,
anch’essi impegnati a trovare si-
nergie e raccordi. Proprio in oc-
casione dell’apertura dell’anno
pastorale è stato anche consegna-
to il rinnovato Statuto della Cu-
ria, «comunità di servizio», come
l’ha definita don Stefano Rosati,
vicario della pastorale, che ha in-
trodotto e moderato l’incontro.
(M.C.S.)
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L’ordinando Cosenza
davanti al vescovo,
presentato da
don Stefano Rosati
ex rettore del Seminario

«Costruisci sempre su Cristo»

Maria, immagine dei giovani e della Chiesa

La terra brucia
l clima sta
cambiando. Perchè

noi no?». «Non abbiamo il
piano B». «Non
scommettere sul futuro.
Agisci ora». «La terra brucia.
Se non ora, quando?».
Alcune delle scritte degli
studenti che, anche a
Parma, hanno manifestato
venerdì scorso, aderendo
all’iniziativa “Friday for
future”. Scritte che, da una
parte esprimono una presa
di coscienza, dall’altra
chiedono di essere
orientate e accompagnate
in scelte e passi concreti,
molto quotidiani, nella
direzione di una ecologia
integrale che comprende e
abbraccia tutti gli ambiti di
vita: dal tempo libero, alle
relazioni interpersonali, al
mondo del calcio, alla
scuola. E che passa
attraverso il cambiamento
del proprio stile di vita.
Interessante, a questo
proposito, la sfida lanciata
anche per i “Saturday for
future” per educarci alla
sostenibilità ambientale
anche nel fare la spesa.
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Don Alfonso ha una mamma nel Paradiso delle mam-
me, con la Mamma del Signore. Lo sente nel cuore, lo
sa dalla fede. La ricorda e la piange ancora. A volte con
singulti improvvisi da mascherare in pubblico e da la-
sciare sfogare se è da solo. Sono come la preghiera del-
le lacrime quando è in compagnia del Signore. Il gior-
no della sua morte spaccò la sua vita in un prima e un
dopo. Nella sorprendente lucidità della tribolazione
chiese al Signore, che aveva voluto con sé la sua mam-
ma, una grazia. Domandò un prete dalla sua povera
parrocchia, da tantissimi anni, secca di vocazioni. Per-
ché il prima e il dopo della vita di don Alfonso, in realtà,
era stata la sua ordinazione sacerdotale e sua mamma
il ponte che aveva unito le sponde, la mano che aveva
cucito brandelli di vita in un vestito che teneva anco-
ra. Si ruppe la caldaia e nessuno veniva ad aggiustar-
la e al freddo non potevano restare i bambini del cate-
chismo. Un numero a caso nelle pagine gialle e mentre
quel cinquantenne speciale lavorava esperto, gli scappò
detto: «anch’io volevo fare il prete». I moti del volto non
si tengono più e fili di lacrime giocano sulla faccia di
don Alfonso che diventa vecchio, mentre drizza la sto-
la sulle spalle di quell’idraulico, gli impone la casula,
lo abbraccia e continua a dire: «grazie mamma!».

Il prete arrivato
per grazia ricevuta

Vivere con umanità
l’essere volontario
per una città giusta
a pagina 3

Nuova Parrocchia 9,
fino a domenica
la visita pastorale
a pagina 4

Il vescovo Solmi:
«La Visitazione,
icona del cammino»
a pagina 5
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