Messaggio per la Giornata diocesana del Seminario
Domenica 22 Novembre 2020

A distanza di un anno (l’ultima ordinazione è stata quella di Don Michele Galassi, il
24 giugno 2019), abbiamo vissuto la gioia di altre due ordinazioni presbiterali: sabato 10
ottobre scorso sono stati ordinati presbiteri per la nostra Chiesa diocesana: don Fabio
Pagliarani e don Gianni Cappelli. A loro va il grazie e l’assicurazione della preghiera di tutta
la comunità diocesana. Enrico Venturi, in cammino verso il sacerdozio, è stato istituito
accolito sabato 14 novembre a san Giorgio e Luca Vezzon sarà lettore durante la veglia
d’Avvento per i giovani, nella chiesa di sant’Egidio, il prossimo sabato 28 novembre. Due
giovani, Pietro Indini, della parrocchia di Madonna del Fuoco, ed Edward Yustre,
colombiano, hanno iniziato il percorso propedeutico verso il sacerdozio. L’ammissione tra i
candidati al presbiterato di due adulti Altenio Benedetti e Giambattista Ferro, eremita,
completano questo bel quadro di quanti, udita la voce del Signore, hanno con gioia detto
di ‘sì’.
E’ il caso di ricordare anche Massimo Moretti che è stato ammesso tra i candidati a
diaconato sabato 3 ottobre a Case Finali e Sintini Giovanni che si metterà in cammino verso
il diaconato sabato 12 dicembre. Suor Chiara Fabbri, delle Suore della sacra Famiglia, ha
emesso la sua professione solenne sabato 3 ottobre a sant’Arcangelo. Sono semi di speranza
per i quali ringraziamo il Signore. Intendiamo accompagnare il cammino di questi nostri
fratelli e sorelle con la preghiera, augurando loro un proficuo servizio nella Chiesa.
Queste vocazioni si affiancano, proprio in questi giorni, alla testimonianza eroica di
Don Roberto Malgesini, sacerdote di Como, medaglia d’oro al valore civile, ucciso da un
senza fissa dimora da lui stesso più volte aiutato. Anche se non c’entra con la vocazione
sacerdotale, vorrei, però, ricordare anche la testimonianza di Willy Monteiro, medaglia
d’oro al valore civile, ucciso a calci e pugni per aver difeso un amico. Siamo certi che il
sacrificio della loro vita contribuirà a far crescere il seme buttato in alberi rigogliosi ricchi di
frutti di bene per la Chiesa e per il mondo.
Vorrei sottolineare, da ultimo, che la coincidenza dell’ordinazione dei nostri due
novelli sacerdoti con la beatificazione, ad Assisi, di Carlo Acutis (il giovane che a 15 anni ha
lasciato questa terra per entrare in paradiso, percorrendo un’autostrada speciale, come egli
ebbe a definirla, la devozione alla SS.ma Eucaristia) non è solo una pura e fortuita
sovrapposizione o un caso. La vogliamo leggere, piuttosto, come una felice occasione per
magnificare il nostro Dio perché continua a spargere in abbondanza i semi della vocazione
nel campo della Chiesa (Cfr Messale Romano, p.866) e a chiamare giovani e non solo, alla
sua sequela entusiasmandoli e votandoli alla causa del Regno.
E’ questo il senso della Giornata diocesana del Seminario che celebreremo in tutte le
nostre comunità domenica 22 novembre prossimo. Con l’augurio che il terreno delle nostre
comunità accolga e faccia crescere il seme della vocazione in tanti giovani.
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