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Vita consacrata: profezia e comunione
UnariflessioneinoccasionedellaprossimaGiornatamondiale

a vita consacrata partecipa
pienamente al “sentire” del
popolo santo di Dio, il suo

posto è in mezzo al popolo, con la
sua vocazione per la Chiesa uni-
versale, ma operando all’interno di
una determinata Chiesa locale.
Stando dentro la Chiesa, i consa-
crati ascoltano le necessità del
mondo. Devono evitare due peri-
coli: di trincerarsi dietro il partico-
larismo del proprio carisma e della
propria missione, che impedisce
persino di vedere le necessità reali;
di guardare alle necessità senza
una fedeltà al carisma proprio, fi-
nendo per uniformare e appiattire
le diversità.
La vita consacrata, nonostante om-
bre e difficoltà, è un’esperienza in-
tensa di fede e di relazione con il Si-
gnore; è un prezioso spaccato di vi-
ta evangelica, uno spazio di servizio
e di profezia, una riserva di corag-
gio e sapiente follia. La missione dei
consacrati è al servizio del bene co-
mune, delle città, delle famiglie; è
promozione del valore della perso-
na, di ogni uomo e donna. I consa-
crati aiutano a superare la crisi an-
tropologica in atto, il vuoto di tante
esistenze, catturate da una falsa
idea di autonomia, rinchiuse nella
propria individualità; presenza
preziosa, per ogni comunità eccle-
siale, nel difficile compito di for-
mare le coscienze a una fede vigile
e operosa, immersa nella concre-
tezza delle situazioni della vita quo-
tidiana, risorsa insostituibile per la
nuova evangelizzazione. La voca-
zione a una vita integrale può esse-
re di grande stimolo per una città e
un mondo in cui regna il pressapo-
chismo, l’arte di arrangiarsi, la cul-
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tura dell’effimero, giocando al ri-
basso ed elevando la furbizia a re-
gola di vita.
La persona consacrata ha uno
sguardo centrato su Cristo. Questa
è la sua vera forza. E questo spinge
a una ricerca continua, creativa, co-
raggiosa e generosa, chiedendosi:
«Come agirebbe Cristo in questo
caso?».
Se c’è questa tensione, questa con-
tinua ricerca e attenzione, la vita
del consacrato può mostrare che
Dio è capace di colmare il nostro
cuore e di renderci felici, senza bi-
sogno di cercare altrove la nostra
felicità; che l’autentica fraternità
vissuta nelle nostre comunità ali-
menta la nostra gioia; che il nostro

dono totale nel servizio della Chie-
sa cattolica, delle famiglie, dei gio-
vani, degli anziani, dei poveri, ci
realizza come persone e dà pienez-
za alla nostra vita.
Solo se si è centrati in Dio, è possi-
bile andare, come continua a esor-
tarci Papa Francesco, verso le peri-
ferie del mondo, ascoltare i bisogni
che esse esprimono. Il consacrato
è innanzitutto qualcuno che ha la
sensibilità di udire «il grido del po-
polo» verso Dio (cfr. Es 3,9) e an-
nunciare la Parola di Dio proprio in
risposta a quel grido. Una vita con-
sacrata, dunque, che non si ricono-
sce nella “fuga mundi”, in una vita
religiosa quasi rifugio davanti a un
mondo complesso. La sua identità

non è una realtà separata e distinta
dalla sua missione. Come tutta la
Chiesa, prende coscienza di sé nel-
la storia, vivendo, ascoltando le ne-
cessità del popolo. Per questo non
è esente dalla fatica e dal lavoro di
una ricerca evolutiva. E in essa, la
vita consacrata cresce se quanti ci
incontrano si sentono attratti da
noi, se ci vedono persone felici!
Perché la Chiesa cresce per attra-
zione e non per proselitismo!
La vita consacrata è profezia. Il
profeta riceve da Dio la capacità di
scrutare la storia nella quale vive e
di interpretarne gli avvenimenti. È
capace di discernimento e di de-
nunciare il male del peccato e le in-
giustizie, perché è libero, non deve
rispondere ad altri padroni se non
a Dio solo, non ha altri interessi che
quelli di Dio. Per questo sta dalla
parte dei poveri degli ultimi e degli
indifesi, perché sa che Dio stesso è
dalla loro parte. Testimoni di quel
Dio liberatore che è venuto in Cri-
sto Gesù a salvare e a sanare, a con-
solare e a guarire, la voce di un Dio
appassionato, innamorato dell’uo-
mo.
Il papa ci chiede ancora di essere
“esperti di comunione”. La frater-
nità è dono e compito, progetto e
missione, sfida e sacrificio da com-
piere. L’amore per Dio, la contem-

plazione delle Scritture e la vera fe-
de aprono a una comunione oriz-
zontale che ci rende rivolti verso gli
altri e non ripiegati su noi stessi, per
accogliere le attese dell’umanità. Ci
sono, infatti, scrive il Papa, «perso-
ne che hanno perduto ogni speran-
za, famiglie in difficoltà, bambini
abbandonati, giovani ai quali è pre-
cluso ogni futuro, ammalati e vec-
chi abbandonati, ricchi sazi di beni
e con il vuoto nel cuore, uomini e
donne in cerca del senso della vita,
assetati di divino. E voi troverete la
vita dando la vita, la speranza dan-
do speranza, l’amore amando».
Il Papa chiede «gesti concreti di ac-
coglienza dei rifugiati, di vicinanza
ai poveri, di creatività nella cate-
chesi, nell’annuncio del Vangelo,
nell’iniziazione alla vita di preghie-
ra. E auspica lo snellimento delle
strutture, il riutilizzo delle grandi
case in favore di opere più rispon-
denti alle attuali esigenze dell’e-
vangelizzazione e della carità, l’a-
deguamento delle opere ai nuovi
bisogni».
Davanti a queste sfide i consacrati
si interrogano. Quali i segni di ca-
rità e di impegno sociale da porta-
re avanti? Come cooperare alle
nuove forme di evangelizzazione?
In che cosa stiamo dormendo?
Sentiamo la passione per il Vange-
lo? Siamo testimoni di vera frater-
nità? Non è forse altrettanto vero
che tante volte siamo rassegnati?
Chiediamoci anche: siamo perso-
ne felici, soddisfatte, che hanno tro-
vato un’armonia interiore e sanno
trasmettere gioia e pace al mondo?
Chiediamo insieme al Signore, at-
traverso Maria e Giuseppe, di fare
sempre memoria della nostra sto-
ria, non per glorificarcene, ma per
ispirarci all’audacia dei nostri fon-
datori e riattualizzarne con corag-
gio, fantasia e verità l’intuizione
fondatrice che continua a motivare
la nostra esistenza.

P. Fiorenzo M. Forani op
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L’ad-Dio di don Ermenegildo
CelebratoilfuneraleaSorbolonellasuacomunità

urante la liturgia del vespro
di domenica sera si è addor-
mentato nel Signore don Er-

menegildo Pesci. Le esequie sono
state celebrate mercoledì 25 gen-
naio, nella chiesa parrocchiale di
Sorbolo, dove il Vescovo ha ripreso
l’omelia dello stesso presbitero pro-
nunciata in occasione del suo com-
pleanno nel 2014.
«Addio, grazie e coraggio sono le pa-
role che don Pesci ha ribadito ai
suoi parrocchiani il 14 dicembre
2014 nell’omelia che ha tenuto qui
in Chiesa, sulla scia o, meglio, a imi-
tazione dei pastori e apostoli ai qua-
li ha ispirato la sua vita di prete e che
tante volte avrà invocato nella pre-
ghiera. Oggi è la festa della conver-
sione di san Paolo e mi è venuto di
accostare queste tre parole al saluto
che l’apostolo lascia ai responsabili
della comunità di Efeso prima di
partire per Gerusalemme con il pre-
sagio di non vederli: “Ho servito il
Signore con umiltà di cuore…non
mi sono mai tirato indietro da ciò
che poteva essere utile”; così dice e
possiamo ribadirlo di don Pesci.
L’umiltà indica il radicamento, la vi-
cinanza alla terra (humus) e così è

D stato: ha servito con la sua umanità.
Diceva nell’omelia: “ringraziamen-
to unito a umiltà sincera per il poco
che ho fatto e che avrei dovuto fare”,
per poi subito andare alle cose con-
crete che si erano realizzate grazie
al suo impegno: campanile, campa-
ne, scavi, casa parrocchiale, casa
della comunità. Un’umiltà che di-
venta concreta e valorizza non le
opere in se stesse, ma quanto esse
esprimono e facilitano. La chiesa e
le campane sono l’annuncio della
risurrezione del Signore celebrata
nell’Eucaristia che raduna la comu-
nità cristiana per la santa Messa. (...)
Il prete è proprio per annunciare la
morte del Signore, celebrare la sua
risurrezione, in attesa del suo ritor-
no».
Ma riascoltiamo queste tre parole
testamento:
Addio
La parola Addio deriva dal latino “ad
deum”: ed è proprio con questo suo
significato originario che voglio
consegnarvi questa parola: noi ve-
niamo da Dio e andiamo verso Dio.
Vi dico addio, e addio non significa
per noi separazione, perché in realtà
io penso a voi e a tutti coloro che nel

corso degli anni mi sono stati affi-
dati, con maggiore riconoscenza e
fratellanza, più di quando ero anco-
ra in mezzo a voi. (…)
Grazie
L’altra parola è grazie, è questa che
deve dominare la nostra vita. Euca-
ristia significa proprio ringrazia-
mento e io devo ringraziare Dio di
tante cose. Devo ringraziarLo per la
mia vita che sta arrivando a 91 anni,
ma questo mi riempie anche di
molta umiltà…
Coraggio
E’ una parola che rivolgo a tutta la
comunità, ma in particolare a questi
ragazzi e giovani: coraggio, mettete
la vostra vita al servizio di Dio per-
ché si realizzi quello che abbiamo
letto nel vangelo. (…) Mi auguro che
anche da Sorbolo tante vocazioni
sacerdotali, missionarie e religiose
possano sorgere per dare lode a Dio,
perché sia data testimonianza alla
Luce come ha fatto Giovanni Batti-
sta.

Così lo ricorda monsignor Domeni-
co Magri:
«Il suo nome era Ermenegildo, ma
non tutti lo sapevano. Voleva essere

chiamato per cognome: don Pesci.
Già questo riesce a dare subito l’idea
del tipo che era questo sacerdote: non
era facilmente catalogabile. Ma di
una cosa possiamo essere certi: ave-
va una forte personalità, intelligente,
determinato nella sua fedeltà al sa-
cerdozio e alle comunità parroc-
chiali che gli sono state affidate, in
particolare a Sorbolo dove è stato il
“dominus” incontrastato fino a po-
chi anni fa (2013), quando ha deci-
so autonomamente di rinunciare al-
la Parrocchia: e così è venuto ad ar-
ricchire con la sua presenza e il suo
esempio la comunità presbiterale di
Villa S.Ilario.Qui era seguito con at-
tenzione premurosa dalle Suore e da
tutti gli Operatori. Ed era seguito con
un amore, che si può definire filiale,
dai nipoti che gli portavano i saluti
della sorella Maria che lui era preoc-
cupato di ricambiare: era l’ultima
raccomandazione che faceva ai ni-

poti al momento dei saluti. Nel rifu-
gio caldo e protettivo di Villa S.Ilario
ha ritrovato il nostro ospite prezioso
don Giuseppe Montali, che per una
decina d’anni era stato suo fedele e
prezioso collaboratore a Sorbolo. Era
bello e commovente vedere i saluti e
i sorrisi che si scambiavano durante
la giornata. Era nato il 17 dicembre
1923 a Manzano, frazione di Lan-
ghirano, da una famiglia contadina
che coltivava il podere Cascinella di
proprietà della famiglia langhirane-
se del compianto don Antonio Bian-
chi. E’ stato ordinato sacerdote il 29
giugno 1946: tra gli altri confratelli
in quella ordinazione c’era anche
don Franco Grisenti: si tramanda tra
l’altro che a scuola in Seminario ri-
sultavano i due più brillanti come
intelligenza. E la sua intelligenza, co-
niugata con la fede e il temperamen-
to forte, è stata messa a frutto nella
sua lunga missione sacerdotale».

Giovedì 2 febbraio, Festa del-
la Presentazione del Signore
al Tempio, si celebra la XXI
Giornata della Vita Consacra-
ta.
Nella nostra diocesi l’appun-
tamento è alle ore 17 in Batti-
stero per i riti iniziali dell’Eu-
carestia, che sarà presieduta
dal Vescovo e proseguirà, do-
po la breve processione, in
Cattedrale.
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