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Riflessione al Presbiterio
Faenza, 31 maggio 2004
Cari sacerdoti, in questo nostro primo incontro, vorrei proporvi una riflessione articolata in tre punti.

Il vescovo non è solo, ma è in comunione a due livelli: nel collegio episcopale e nel Presbiterio Diocesano. Mi limito a citare alcuni testi del Concilio Vaticano II.
LG 32 dice: Si è costituito membro del Corpo Episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del Collegio e con le membra (EV1/336 fine). Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro è il presupposto visibile e principio e fondamento dell’Unità sia dei vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse e da esse è costituita l’una e l’unica Chiesa Cattolica (EV1/338).
Il vescovo non è solo, ma è in comunione nel Presbiterio diocesano
A proposito della comunione del Vescovo nel Presbiterio Diocesano dice PO 7: Tutti i Presbiteri, assieme ai Vescovi, partecipano talmente dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che la stessa unità di consacrazione e di misione esige la comunione gerarchica dei Presbiteri con l’Ordine dei Vescovi… I Vescovi pertanto, grazie al dono dello Spirito Santo che è concesso ai presbiteri nella Sacra Ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il Popolo di Dio. (EV1/1264).

La Carità pastorale è il principio unificante della vita e del ministero del prete (Parola, Sacramenti, Comunità), radicate nella realtà di Chiesa Diocesana. Questo vuol ha delle conseguenze sul nstro essere sacerdoti:
	L’incardinazione, prima di essere un vincolo giuridico, è teologicamente il servizio del presbitero all’incarnarsi della Chiesa (Corpo mistico di Cristo) in questa terra e in questa cultura.

Va coltivato l’amore per una Chiesa precisa, con una sua storia, una sua umanità, le sue ricchezze e i suoi limiti; nell’eredità dei suoi martiri, dei suoi pastori, dei suoi testimoni del Vangelo, dei suoi eroi della carità, le sue devozioni mariane e i suoi Santi.
L’apertura missionaria passa attraverso una Chiesa precisa che ti ha generato alla fede, ti ha formato, ti ha formato e a volte ti invia.
Ogni Presbiterio è fatto di un Vescovo preciso, di confratelli precisi con i quali si condividono le scelte pastorali, le responsabilità nel governo attraverso gli organismi previsti (ad esempio il Consiglio Presbiterale Diocesano), con momenti ecclesiali ordinari e straordinari (feste, incontri, celebrazioni…)
Vi invito quindi ad amare la nostra Diocesi.

Per comunicare il Vangelo in un mondo che cambia anche da noi dobbiamo avere presente alcune nostre caratteristiche:
	Anzitutto il programma (cioè il messaggio) esiste già: è il Signore, unico Salvatore del mondo. Contemplare il volto di Gesù è già aver fatto metà del lavoro.

L’altra metà è capire quale è la domanda vera, per dare la risposta con il linguaggio giusto che sia compreso senza tradire il messaggio.
Non dobbiamo dimenticare che l’uomo è in profondità quello di sempre, ma ha anche diversità che sono determinanti a seconda del loro peso (l’inganno delle ricchezze, la cultura relativistica).
Non dobbiamo anche dimenticare che a noi è chiesto sul piano spirituale di impegnarci, non ci è chiesto il risultato perché “Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite: siamo poveri servi Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10) e ricordando che “”Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7)

+ Claudio Stagni, vescovo

Messaggio ai Rioni della Città

Ai Capi Rione del Niballo Palio di Faenza 
Al Responsabile del Gruppo Municipale 


Ho ancora vivo il ricordo della bella esibizione di colori fatta dagli sbandieratori in occasione del mio arrivo a Faenza per iniziare il servizio di Vescovo nella diocesi di Faenza-Modigliana, e desidero dirvi tutta la mia riconoscenza. 
So che vi state preparando alle manifestazioni ormai imminenti del Palio di Faenza, e in questa occasione desidero porgervi il mio saluto sincero, avendo saputo che questo evento coinvolge tutta la città in un momento unitario molto significativo. 
Al saluto aggiungo un augurio per la buona riuscita di questa giornate, perché siano una festa vera per tutti. Come Vescovo vorrei esprimere un auspicio, perché le giornate del Palio non siano solo piene di colori. 
"Non solo colori", ma anche tutto ciò che il colore rappresenta, per esempio nell'appartenenza al proprio rione; un'appartenenza che ci ricorda come sia bello sapere di non essere soli, ma di avere una comunità di riferimento, nella quale esprimere il meglio di noi stessi. 
"Non solo colori", ma anche sostanza, contenuto. Il Palio rievoca un tempo in cui la "cavalleria" era uno stile di vita, con le sue virtù e i suoi impegni; sarebbe bello ritrovare anche per il nostro tempo le virtù più dimenticate, forse cominciando proprio dal valorizzare la stessa idea di virtù, cioè di buona abitudine di fare il bene. 
"Non solo colori", ma anche la sintesi dei colori, che è la luce; senza la luce non si riconosce nemmeno il colore, ed è la luce che è fonte di vita. Cerchiamo la luce, anche perché la luce ha già cercato noi; camminiamo nella luce e non nelle tenebre, e facciamo le opere della luce… 
Con il mio cordiale saluto. 
+ Claudio, Vescovo


Dare Anima alla politica
Omelia nell’anniversario della morte del Sindaco di Faenza, Enrico De Giovanni

A cinque anni dalla sua morte, avvenuta il 30 aprile 1999, siamo a ricordare il sindaco Enrico De Giovanni; un ricordo che ovviamente non vuole tenere conto della sua attività politica, ma della sua figura di credente impegnato al servizio della sua città. Non l’ho conosciuto personalmente, ma fin dai primi giorni del mio arrivo a Faenza ne ho sentito parlare, e sempre con apprezzamento. 
Il risultato plebiscitario nella sua rielezione a sindaco di Faenza per un secondo mandato, è stato il segno di un gradimento ampio della sua opera di amministratore, del resto conosciuta anche attraverso i compiti di dirigente in numerose cooperative. Viene spontaneo chiedersi: da dove provenivano la generosità e l’impegno, oltre alla competenza professionale? 
Certamente ci fu l’influsso della sua famiglia, e fin da ragazzo, l’opera di sacerdoti che ebbero una notevole influenza nella sua formazione, a cominciare da don Eugenio Ceroni, poi missionario in Brasile, fino a don Mario Babini, guida spirituale di tutta la sua famiglia. La sua attività nell’Azione Cattolica durante gli anni della giovinezza, e un incontro con Benigno Zaccagnini, che rimase un punto di riferimento come cristiano e come politico. 
Successivamente ci fu la collaborazione con don Nilo Nannini e la Comunità del Sasso; l’aiuto a don Giuseppe Dalpozzo parroco a Taglio Corelli. Decisivo tuttavia fu l’incontro con il movimento dei Focolari, che lo caratterizzò con una profonda ispirazione spirituale e lo motivò nell’impegno sociale e politico. 
Ha scritto egli stesso a questo riguardo: “I Focolarini impegnati in politica lavorano ogni giorno nei vari schieramenti per una trasformazione radicale della società, con un programma ben preciso: dare un’anima alla politica, radicarsi nella propria terra, dimostrare l’amore a fatti, con la méta del mondo unito. 
In particolare sono prioritari: l’ascolto paziente e competente prima di tutto dei cittadini; il confronto con le forze politiche, ma soprattutto dentro la società: famiglie, associazioni, categorie; l’opzione per i poveri, con l’impegno di realizzare azioni coordinate e scelte di bilancio realmente a favore degli ultimi, perché il degrado delle periferie è la domanda che più attira il nostro impegno”. 
Si sa che la politica è l’arte del compromesso, per cui è facile essere oggetto di critiche da parte di chi ha una visione ideale della realtà. Naturalmente non si deve scendere a patti sui principi irrinunciabili della dottrina sociale della Chiesa, avendo anche il coraggio di restare in minoranza pur di non cedere sui principi. 
Di fronte a quanti potevano perdersi d’animo in un impegno così arduo, il Concilio nell’Apostolicam Actuositatem n. 14 esorta: “I cattolici esperti in politica e saldamente ancorati alla fede e alla dottrina cristiana, non ricusino le cariche pubbliche, potendo per mezzo di esse, degnamente esercitate, provvedere al bene comune e al tempo stesso aprire la via al Vangelo”. 
Che questo invito non fosse un’utopia, lo ha dimostrato anche l’impegno di Enrico De Giovanni, che oggi ricordiamo come un uomo preparato e competente, generoso nell’amore verso il suo prossimo, e in particolare in quella forma esigente di carità che è la politica, e testimone della sua fede cristiana. Verso di lui abbiamo in debito di gratitudine, che cerchiamo di riconoscere attraverso una preghiera sentita e fervente soprattutto in questa liturgia; ma vogliamo anche fare tesoro dell’esempio da lui dato e della riprova che i cristiani possono essere nella società quel supplemento d’anima di cui in nostro tempo ha bisogno.

+ Claudio Stagni, vescovo

Buona Estate
Messaggio in occasione delle vacanze estive

"Divertiti", è l'augurio frequente e superfluo che accompagna i saluti a chi parte per le vacanze. L'estate ormai iniziata è una stagione caratterizzata da un grande movimento, per sfruttare in modo vario un periodo da dedicare al riposo, alla vacanza, qualche volta per rigenerare lo spirito o per una attività formativa, culturale, turistica, ecc. 
Le parrocchie della città e dei grossi paesi ogni domenica si svuotano dei loro fedeli abituali; i ragazzi che sono in vacanza non si rivedono che a settembre. 
Desidero fare arrivare a tutti coloro che si spostano per raggiungere i luoghi delle vacanze un saluto cordiale e un augurio di bene per il viaggio e per la loro permanenza: un periodo, anche se breve, per rompere il ritmo a volte faticoso delle attività normali, è un dono da usare con sapienza, per ritornare "ricreati" nel corpo e nello spirito; una parola questa, che presa nel suo senso originale vero, dice molto su come si possono passare i giorni di vacanza, in una sana "ricreazione". 
Un saluto particolare lo rivolgo ai giovani e ai ragazzi che in questa estate faranno un "campo scuola" con la parrocchia, con l'Azione Cattolica o con altre organizzazioni: è una opportunità di crescita che normalmente lascia il segno per tutto l'anno; vivetela in modo pieno, con partecipazione e gioia; non tutti possono avere occasioni come queste, voi siete davvero fortunati e dovete approfittarne nel modo migliore. 
Infine un ricordo per chi rimane a casa, perché, non sembra ma è così, sono ancora tanti che non possono andare in ferie durante i prossimi mesi. Mi auspico che non vengano dimenticate le persone sole in particolare gli anziani; le istituzioni faranno la loro parte, ma tutti dobbiamo fare qualcosa per assicurare una presenza, un interessamento, una compagnia che non trascuri nessuno. Non possiamo ridurci alla fine dell'estate a fare i conti dei guai che sono successi, senza imparare nulla per l'anno successivo. 
Buona estate, dunque, a tutti, perché la ripresa sia ancora migliore. 

+ Claudio Stagni, Vescovo

Con Cristo sulla Croce
Omelia nel 60° dell’eccidio di crespino sul Lamone

A sessant'anni dall'eccidio avvenuto intorno al 17 luglio 1944 ci troviamo ancora una volta accanto al Tempio-ossario per fare memoria delle persone uccise in quell'occasione, e per pregare per i defunti e per i vivi. 
I fatti che ricordiamo possono essere considerati in vario modo: da un punto di vista militare si può parlare di un'aggressione e di una rappresaglia; da un punto di vista politico può essere considerato un atto di resistenza al nazi-fascismo; da un punto di vista umano erano donne, vecchi e bambini innocenti, strappati alle loro famiglie e uccisi violentemente; da un punto di vista ecclesiale, quella fu comunità cristiana sacrificata insieme al suo anziano parroco. 
Dopo 60 anni da quegli eventi non dobbiamo disperdere quanto il sacrificio di quegli innocenti ha lasciato non solo in questo luogo con il monumento che racchiude le spoglie degli uccisi, ma nel cuore dei famigliari e dei parenti che ancora ne soffrono, e nella memoria della comunità tutta. 
Abbiamo capito che la violenza chiama violenza, e non serve a comporre i conflitti di qualsiasi genere. Se contro alla violenza non opponiamo la forza del perdono, come Cristo ci ha insegnato dalla Croce, non facciamo altro che perpetuare nel mondo la causa delle prepotenze, delle oppressioni e delle violenze che ancora in troppe situazioni persistono. 
Nella prima occasione che mi è data di essere su questa terra bagnata dal sangue innocente, consentite che possa ricordare le parole con le quali il Card. Giacomo Biffi celebrava vent'anni fa l'eccidio di Monte Sole. 
"Noi non siamo qui per far rivivere amaramente nei cuori la malvagità di chi ha ucciso; ma perché non vada perduto il magistero mirabile di chi si è lasciato uccidere, affidandosi solo alla giustizia di quel Dio, che è l'unica speranza degli umili e degli indifesi, e alla fine pareggerà tutti i conti nel suo Regno eterno. 
Non siamo qui per imprecare contro gli esecrabili frutti di una disumana volontà di potenza, di una esaltazione assurda dello stato e della razza, di un irragionevole senso della disciplina che arrivava a trasformare gli uomini in implacabili macchine di sterminio; ma per imparare dal sacrificio nascosto, accolto senza prospettiva di gloria in questo mondo, del pastore che ha voluto morire coi suoi fedeli, accomunati nella tragica sorte, così come avevano avuto in comune la fede e la vita ecclesiale, così come avevano partecipato alla stessa mensa del pane celeste" (Don Enrico Donati, ecc. pag.309). 
Il sacrificio di don Fortunato Trioschi e della sua comunità viene ancora una volta presentato attraverso questa Eucaristia insieme a quello di Cristo per la salvezza del mondo, perché cessino le guerre e si estingua l'odio e tutti i popoli vivano nella concordia. Questo è quanto abbiamo imparato dal sacrificio di questi fratelli e sorelle che continuano a insegnarci ad amare, a perdonare, a lavorare insieme perché si affermi anche nel nostro tempo la civiltà dell'amore.

+ Claudio Stagni, vescovo

Il compito esaltante della scuola
Messaggio in occasione dell’inizio della Scuola

La riapertura della scuola a settembre è un fatto che riguarda indubbiamente i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti, ma anche la società tutta; e pure la Chiesa è attenta e interessata. 
Da una parte la ripresa dell'anno scolastico porta con sé quella stabilità che consente alle nostre parrocchie la normale attività pastorale, in particolare il catechismo e la vita dei gruppi; e d'altra parte la scuola è un'attività educativa verso la quale la Chiesa si sente coinvolta. 
Porgo pertanto un saluto e un augurio cordiale ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti; è la prima volta che mi viene dato di rivolgermi a tutti voi che partecipate alle scuole del territorio della Diocesi di Faenza-Modigliana, e lo faccio nella speranza di potere avere con voi occasioni di incontro e di scambio oltre a questo scritto, per una conoscenza reciproca più diretta. 
Ai ragazzi dico di non perder tempo: c'è un tempo per studiare, un tempo per lavorare, un tempo per divertirsi, un tempo per riposarsi... Sapienza è non confondere i tempi, ma cogliere l'opportunità di ogni tempo. 
I genitori che vedono i ragazzi crescere, è bene che non li abbandonino a loro stessi, ma che mantengano un colloquio continuo con i figli che vanno a scuola, e con la scuola che educa i loro figli. Non è facile essere genitori, forse non lo è stato mai. Ma non può essere questa una ragione per non provarci, collaborando con coloro che sono contenti di aiutare le famiglie nell'educazione dei ragazzi. La scuola senza un dialogo reale con la famiglia è certamente più povera. 
E gli insegnanti, che mi piace vedere nella nobiltà della loro missione di educatori, sanno di stare per molto tempo con persone che preparano il futuro loro e della società; sta agli adulti dare ai ragazzi le risposte vere anche alle loro domande sbagliate, sapendo che hanno bisogno di verità, anche se hanno più voglia di divertirsi. E' un compito esaltante nel quale la Chiesa non vuole lasciare soli né i genitori né gli insegnanti. 
Auguro a tutti per un buon anno scolastico ricco di frutti e di soddisfazioni, nonostante le fatiche che anche le novità in atto nella scuola inevitabilmente portano con sé. 

+ Claudio Stagni, vescovo


Carissimi catechisti
Messaggio ai Catechisti della Diocesi

Carissimi Catechisti, 
è la prima occasione che ho di comunicare con voi attraverso questo foglio di collegamento, e desidero anzitutto farvi giungere un saluto cordiale, nella gioia, nella grazia e nella pace del Signore Gesù. 
I catechisti per una Chiesa diocesana sono una delle realtà più belle, perché collaborano nel raggiungere il fine della Chiesa, che è l’evangelizzazione, e lo fanno con il dono della gratuità di chi sa di avere ricevuto la fede che trasmette agli altri, con la consapevolezza che la fede si rafforza donandola (come dice il Papa nella Redemptoris Missio,n.2). 
Anche a voi catechisti, come a tutti gli operatori pastorali e ai sacerdoti, ho indirizzato una lettera pastorale, per orientare l’attività del nuovo anno; ho cercato di “fare mente locale”, come si dice, di fronte agli stimoli che in questi mesi ci sono giunti da varie parti. 
Anzitutto dal Papa, con la proposta dell’Anno dell’Eucaristia; poi dai Vescovi Italiani, con la Nota Pastorale: “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”; infine dalla proposta di formazione permanente anche per voi catechisti (oltre che per i sacerdoti), sull’iniziazione cristiana a cominciare dal Battesimo. 
“L’iniziazione cristiana, che ha il suo insostituibile grembo nella parrocchia, deve ritrovare unità attorno all’Eucaristia …”, affermano i Vescovi Italiani nella nota citata. Non è il tentativo di mettere d’accordo ad ogni costo le cose più diverse, soprattutto quando si vuole essere operativi; però è interessante vedere che nel cristianesimo, da qualsiasi parte si comincia, si può arrivare all’unità del tutto. 
Mi preme invitarvi con forza a fare tesoro della proposta di formazione permanente sull’iniziazione cristiana, perché il primo dovere di chi ha compiti educativi nella Chiesa è quello di essere in sintonia con la Chiesa stessa in ordine al messaggio da trasmettere, e insieme condividere anche il modo di “iniziare” alla vita cristiana. Cercare un approfondimento e un confronto è un modo onesto, concreto, non miracolistico di affrontare una situazione che tutti avvertiamo in movimento. 
Sul tema della parrocchia mi premeva intanto non lasciare passare in sordina la Nota Pastorale dei Vescovi Italiani,che anche voi dovrete conoscere come collaboratori parrocchiali. Anche su questo sarà una cosa buona non fermarci al “secondo me …”, ma conoscere e condividere almeno le linee più importanti dell’insegnamento dei Vescovi. 
Infine l’Anno dell’Eucaristia. Sia ben chiaro che ogni anno è dell’Eucaristia; ma per il Papa, alcuni avvenimenti importanti di questo anno, sono stati lo spunto per una particolare attenzione sull’Eucaristia, da cui nasce la Chiesa, e che è il cuore della vita cristiana. Puntare sull’Eucaristia vuol dire “ripartire da Cristo”. Ne abbiamo bisogno tutti di ricentrare l’obiettivo di ciò che facciamo, perché siamo facilmente vittime della mentalità “politicamente corretta” che vuole compattarci sui valori (pace, animali, ecologia, ecc.), lasciando in ombra Cristo, che finisce per dividere … 
Su questo mi sa che dovremo tornarci, anche per capire che ripartendo da Cristo, anche i valori ci guadagnano, perché vengono purificati, motivati e sostenuti nella verità. 
Buon cammino in questo primo anno che ci trova insieme in questa amata Chiesa di Faenza-Modigliana, mentre in attesa di un “incontro” ravvicinato vi saluto di cuore e benedico.

+ Claudio Stagni, vescovo

Tre consegne per l’AC
Intervento del Vescovo all’assemblea diocesana dell’AC

E’ la prima volta che mi è dato di partecipare all’assemblea diocesana dell’Azione Cattolica di Faenza-Modigliana, e desidero esprimere a tutti voi e a quanti sono da voi rappresentati e che sono presenti nelle nostre parrocchie, un sincero apprezzamento e un saluto cordiale. 

Se fin dal primo momento del mio arrivo a Faenza mi sono rivolto a voi con quella attenzione privilegiata che da sempre la Chiesa ha per l’Azione Cattolica, è perché so che c’è un grande bisogno di una realtà ecclesiale associata come l’Azione Cattolica. So anche della fatica a custodire e a promuovere questa realtà, proprio perché legata strettamente alla parrocchia e alla diocesi, senza delle quali non c’è Azione Cattolica. Proprio per questo è importante il momento attuale, perché attraverso l’approvazione dell’atto normativo diocesano intendete confermare la vostra adesione alla Chiesa locale. 

Come messaggio per questa occasione non so trovarne uno migliore di quello lasciato dal Papa il 5 settembre scorso alla fine dell’Angelus a Loreto, con le tre consegne della contemplazione, della comunione e della missione. 

Contemplazione, per ripartire sempre da Cristo in ogni situazione della vita, attraverso l’incontro personale con Lui nella preghiera. Senza una vita interiore vera, fatta di piccoli gesti e di una fedeltà totale all’Eucaristia festiva, alla preghiera quotidiana, all’ascolto della Parola di Dio, non si può trovare il senso pieno della vita, e meno ancora il sostegno nell’apostolato e nell’impegno civile. 

La comunione come seconda consegna, richiama anzitutto il legame con la Chiesa cattolica, nella concretezza della Chiesa particolare. La vostra assemblea oggi è chiamata ad indicare anche le modalità del legame con le singole parrocchie, nelle quali vi inserite come figli docili e attivi; un legame fatto di amore alle persone, di conoscenza della realtà, di proposte profetiche (cioè anticonformiste), con la pazienza dei tempi lunghi (contro la cultura del provvisorio) soprattutto per spendersi con i pastori nella costruzione della comunità cristiana. La comunione con la Chiesa è garanzia di fecondità, è orientamento nella verità, è efficacia nella missione. 

E siamo alla terza consegna, la missione. Il fine della Chiesa è l’evangelizzazione; e voi, insieme con essa, vi proponete “la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze, in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti” (Statuto, art.2). Come laici che vivono nel mondo, siete coinvolti in prima linea sul fronte della missione nel nostro mondo, che sarà sempre più ardua di fronte all’affermarsi di una cultura scopertamente anticristiana. 

Quale potrà essere l’ambito in cui lavorare per una animazione cristiana delle realtà del mondo? Lo ha indicato ancora una volta il Papa, parlando ai partecipanti al Congresso internazionale sull’Azione Cattolica il 10 agosto di quest’anno: “L’Azione Cattolica è sempre stata e ancora oggi deve essere, fucina di formazione di fedeli che, illuminati dalla Dottrina Sociale della Chiesa, sono impegnati in prima fila nella difesa del dono sacro della vita, nella salvaguardia della dignità della persona umana, nella realizzazione della libertà educativa, nella promozione del vero significato del matrimonio e della giustizia e nell’applicazione dei principi di sussidiarità e di solidarietà alle diverse realtà sociali interagenti tra loro”. 

Sono certo che saprete accogliere con cordiale adesione questa ripresentazione in chiave diocesana delle consegne fatte dal Papa a tutta l’Azione Cattolica Italiana, perché anche da noi l’Azione Cattolica possa riprendere il largo, con il coraggio nel futuro proprio, della Chiesa e della nostra società.

+ Claudio Stagni, vescovo

La missione di far conoscere Gesù
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2004

La Giornata Missionaria è un'occasione per una riflessione e per un gesto. 
Anzitutto cerchiamo di non perdere questa occasione: la proposta di una "giornata" è un livello minimo per fare attenzione ad una realtà grande e importante, come è l'impegno per la diffusione del Vangelo nel mondo. Un cristiano che conosce l'importanza della fede deve avere sempre il pensiero di quanti non conoscono Gesù, l'unico Salvatore, e chiedersi che cosa sta facendo perché Gesù sia sempre più conosciuto e amato. La Giornata Missionaria, che verrà celebrata quest'anno la domenica 24 ottobre, è fatta perché anche i più distratti abbiano almeno una opportunità per interessarsi alle Missioni della Chiesa Cattolica. Quindi in tutte le chiese si deve fare questa Giornata! 
La riflessione che si può fare, è suggerita dal messaggio del Papa, che ha per tema: Eucaristia e Missione. E' questo un accostamento che mette in luce anzitutto la forza che dall'Eucaristia nasce per la diffusione della Chiesa nel mondo. E' l'Eucaristia che fa la Chiesa, ed è l'Eucaristia, pane di vita, che dà la forza ai missionari del Vangelo, e "sostiene quanti a loro volta si fanno pane spezzato per i fratelli, pagando talora persino con il martirio la loro fedeltà a Cristo". 
Eucaristia e Missione ci ricorda anche che la forza della missione è la carità che nasce dal Corpo dato e dal Sangue sparso. Coloro che accusano i missionari di proselitismo perché fanno opere di promozione umana, vedono l'effetto delle opere di carità, che di fatto evangelizzano, ma interpretano male il significato del gesto, quasi avesse un secondo fine. 
Pertanto il gesto che si chiede nella Giornata Missionaria è anzitutto una preghiera, dedicata appositamente ai nostri missionari. Sono 44 i missionari elencati nell'ultima edizione della guida della Diocesi, e sono una bella testimonianza di apertura missionaria, frutto di una generosità cresciuta in questa Chiesa. Quindi una preghiera per tutti loro. 
Ma il gesto si deve comporre anche di una offerta per le Pontificie Opere Missionarie. Lo so che molte parrocchie hanno "i loro" missionari; ma la Giornata Missionaria Mondiale è fatta per sostenere le iniziative della Santa Sede, che raggiunge anche coloro che non hanno nessun benefattore in Europa. Per cui deve essere chiaro che gli aiuti ai singoli missionari vanno raccolti in altre occasioni, e nella Giornata Missionaria del 24 ottobre tutte le offerte che si raccolgono nelle chiese devono essere portate all'Ufficio Missionario della Diocesi, che poi le riverserà alle Pontificie Opere Missionarie. La Santa Sede infatti sostiene poi le Chiese più povere, quelle affidate al clero indigeno, che non hanno gli amici in giro per il mondo; Chiese che hanno da sostenere il seminario, i catechisti, e aspettano il piccolo contributo che viene "dal Papa". L'offerta, oltre ad essere un aiuto vero, diventa anche un gesto che significa la profonda comunione nella stessa fede nel Signore Gesù. 

+ Claudio Stagni, vescovo


Nel ricordo di chi è più vivo che mai
Messaggio in occasione delle celebrazioni dei santi e dei defunti

Per dare un'idea di come stia cambiando la percezione di queste due ricorrenze (i Santi e i Morti), basti pensare che ormai sono diventate "il ponte dei santi". Quest'anno poi che è allungato dalla contiguità con il fine settimana precedente... 
Si potrà dire che è uno dei tanti frutti della progressiva secolarizzazione; ma anche questo non consola molto. Non credo che sia un gran progresso l'introduzione di halloween anche da noi, in diretta dipendenza consumistica dal mondo anglo-americano, con la conseguente banalizzazione di un clima che aveva ancora un suo fascino dalla visita ai cimiteri. 
A essere onesti si deve riconoscere che anche nei cimiteri durante la visita alle tombe sono più le chiacchiere che le orazioni; ma intanto c'è un segno di attenzione, un ricordo riconoscente, un rimpianto per chi non è più tra noi. Il ricordo dei defunti anche dal punto di vista umano è un dato di civiltà; perderlo vuol dire diventare sempre più incivili. 
È di questi giorni la notizia di certe agevolazioni per la cremazione delle salme. Anche qui non c'è molto da gioire. Pur tenendo conto di eventuali vantaggi economici e di spazio, siamo sicuri che togliere anche l'occasione per un ricordo sensibile (una tomba su cui piangere il proprio defunto; basti vedere cosa non si fa per identificare i resti umani in un attentato terroristico!) mediante la dispersione delle ceneri, sia vero progresso? Quando per altro verso stanno proliferando i cimiteri per cani e gatti... 
Purtroppo tutto questo è frutto della stessa cultura "dal tetto in giù", che non ammette nulla dopo la morte, e non fa differenze sostanziali tra i vari esseri viventi. Sempre più sazi, e sempre più tristi. Anche questo non è un progresso di cui rallegrarci. Ci vuole ben altro dei dolcetti o degli scherzetti di halloween, con le relative zucche vuote! 
La festa di tutti i Santi e il ricordo dei Defunti nella visione cristiana della vita è la prospettiva reale e consolante di sapere che la morte non è la fine di tutto; anzi, il bello deve ancora venire. Sapere che i "nostri morti" sono nella pace eterna, insieme a tutti coloro che sono vissuti santamente su questa terra e ora vivono in Cristo, è indubbiamente un dono della fede, ma risponde anche a un profondo bisogno del cuore. Tutti desideriamo che la vita non finisca mai, e che sia una vita degna di essere vissuta. Ebbene la risposta a questa nostalgia di immortalità (che sia un ricordo del Paradiso terrestre?) possiamo trovarla nella Messa del giorno dei Santi, e nella visita al cimitero, con una preghiera per chi è più vivo che mai.

+ Claudio Stagni, vescovo




Vivere l’Avvento
Messaggio in occasione dell’inizio dell’Avvento

Per fortuna che l'Avvento inizia anche se non lo vogliamo. Attraverso la liturgia di quelle alcune settimane si respira un'aria nuova: deve arrivare Qualcuno, Uno che è atteso da sempre, c'è da preparare l'accoglienza, chissà cosa porterà di nuovo... 
Poter sperare è la risorsa più bella della vita, soprattutto perché si tratta di una speranza sicura: attendiamo Uno che è già qui tra noi, ma che deve essere accolto di nuovo. "Venne tra i suoi, ma i suoi non lo accolsero..." è ancora valido. Anche per noi è troppo facile dimenticarlo, nasconderlo, vergognarci di Lui, fare conto che non ci sia. Invece abbiamo bisogno di Lui più che dell'aria che respiriamo; abbiamo bisogno che Cristo ricuperi il posto che Gli spetta nella nostra vita. 
L'Avvento è una opportunità perché questo avvenga. Dipende da noi; la liturgia è la grande risorsa per aiutarci nella sterzata che ci rimette in carreggiata. Di domenica in domenica saremo guidati in un percorso di avvicinamento alla venuta di Gesù. Ogni domenica ha un messaggio preciso: "il signore verrà"; "convertitevi perché il regno dei cieli è vicino"; "sei tu colui che deve venire?"; "Dio con noi, noi con Dio". 
A Natale vogliamo poter guardare Gesù Bambino negli occhi, e capire che Lui sa che non Lo prendiamo in giro. 
Poi, certo, il Natale verrà con tutte le sue ambiguità culturali, commerciali, turistiche; ma non facciamo l'errore di dimenticarci proprio del Festeggiato, cominciando a togliere di mezzo Gesù, per farne la festa della luce, dei bambini, della pace... Gesù fa bene per tutte queste cose, e fa bene anche a coloro che non ci credono o lavorano contro. In fondo è molto bello che il Natale per un motivo o per l'altro sia la festa più conosciuta nel mondo; anche questo è motivo di speranza. 
Vieni, signore Gesù, vieni e non tardare. 

+ Claudio Stagni, vescovo

Senza Gesù ogni anno è più vecchio
Messaggio ai catechisti in occasione del Natale

Carissimi catechisti, 
anzitutto desidero ringraziare quanti hanno partecipato alle tre sere di formazione sull’iniziazione cristiana, anche se dal punto di vista pastorale abbiamo lasciato più problemi che risposte; ma la formazione è anche diventare capaci di trovarle le risposte, una volta capito bene il problema. 
Il prossimo obiettivo che vi aspetta sarà il Congresso catechistico del 10 aprile, un’altra occasione non solo per ascoltare e ricevere, ma anche per mettere in comune esperienze, progetti, difficoltà. 
“La Chiesa locale fa catechesi principalmente per quello che essa è, in progressiva, anche se imperfetta, coerenza con quello che dice”(RdC,145). È quindi importante essere una Chiesa unita, solidale attorno alle questioni che contano, senza mostrare le differenze come fossero trofei di vittoria. Se ogni tanto siete convocati per momenti di crescita comune, non è perché qualcuno pensa che in parrocchia non avete nulla da fare, o che non avete diritto a qualche giornata di respiro, ma è perché se non si cresce come Chiesa, anche il ministero di catechista rischia di diventare una impresa solitaria, forse anche bella, ma non efficace come potrebbe essere. 
Nell’anno dell’Eucaristia vogliamo lasciarci formare dalla grazia di questo Mistero che ci fa diventare sempre più Corpo del Signore, nella vitalità organica di tutte le sue membra, in comunione con Cristo e quindi tra di noi. Poi cercheremo di vedere anche come si può trasmettere tutto questo ai ragazzi, accostandoci al Mistero con riverenza e sentendolo vicino. 
Auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo. 
Convenzionale fin che volete, ma questo è un desiderio giusto, che non dobbiamo vergognarci di esprimere: da quando Gesù è nato nel mondo, la storia è radicalmente cambiata; vorremmo che cambiasse anche nella realtà. Ogni anno è una nuova occasione che ci è data per fare questo: cerchiamo di fare la nostra parte, e di augurare a tutti di fare la loro. 
Senza dimenticare che se non c’è Gesù, ogni anno resta vecchio.

+ Claudio Stagni, vescovo


Dalla guerra non c’è niente da imparare
Omelia in occasione del 60° anniversario della liberazione di Faenza

A una settimana esatta dal Natale abbiamo sentito nel Vangelo raccontare come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Nel mistero grande che ha coinvolto direttamente alcune persone, avvertiamo il ruolo importante della Vergine Maria: “Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 
In un ascolto profondo di questa parola, vogliamo lasciarci illuminare nella lettura degli avvenimenti che stiamo celebrando in questi giorni, a sessant’anni dalla liberazione di Faenza. Una guerra che finisce, un popolo che riacquista la sua libertà, dopo lutti e distruzioni, dopo tanti fatti frutto dell’odio e della vendetta, con un paese tutto da ricostruire. Il ricordo di quei giorni non è privo di ferite ancora aperte, di conseguenze morali non risolte, di paura della guerra mai completamente dissipata. Proprio perché queste rievocazioni non sono facili, vogliamo guardare al Natale che viene, con la speranza di una salvezza, donataci dal Signore Gesù, che è il Principe della pace. 
Anzitutto vogliamo ringraziare Dio per la fine della guerra avvenuta in questi giorni di dicembre di sessant’anni fa, anche se attorno a Faenza le operazioni continuarono fino alla primavera del 45. La nostra gratitudine va anche agli uomini che lottarono e si sacrificarono per la nostra libertà, in particolare le truppe alleate, senza dimenticare le azioni dei gruppi di partigiani, senza addentrarci nel giudizio storico su quegli eventi. Siamo qui anche per pregare per le vittime della guerra, sia i civili caduti sotto i bombardamenti, sia i soldati al fronte. I morti furono davvero tanti; intere famiglie, donne e bambini. In quei giorni non ci fu famiglia che non fosse colpita da un lutto. Senza dire dei feriti e di quanti rimasero invalidi. 
E nello stesso tempo vogliamo pregare per il dono della pace nel mondo, perché sono ancora troppi i popoli che vivono nell’incubo della guerra. Infine vogliamo riflettere sugli avvenimenti di quei giorni, con la serenità che ci viene da una sufficiente distanza di tempo, e con il desiderio che non vadano disperse preziose lezioni di vita, lasciateci da protagonisti inconsapevoli forse, ma coerenti con la formazione ricevuta. 
Mi riferisco alla nostra gente che è rimasta sulla propria terra, nelle campagne, nei paesi e nelle città, a difendere le proprie case, il lavoro dei campi, le attività produttive necessarie alla sopravvivenza, a continuare una vita resa ancor più difficile dall’assenza degli uomini validi, costituendo tuttavia una resistenza di popolo, che è una delle realtà più preziose di quei tempi drammatici. E insieme alle comunità troviamo sempre presenti i parroci, diventati spesso uno spiraglio di sicurezza in mezzo a tanta confusione. 
E questo lo si vide quando si trattò di organizzare una qualche forma di assistenza ai sinistrati e agli sfollati. Nell’ottobre del 1943 era giunto a Faenza per aiutare il Vescovo Mons. Scarante ormai infermo, Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Battaglia. Con la sua capacità organizzativa riuscì a coordinare l’attività di molti generosi, dai laici delle organizzazioni cattoliche, ai religiosi e alle religiose, coinvolgendo la rete delle parrocchie con i loro sacerdoti. Si impegnò personalmente in molte occasione a favore delle comunità colpite, tanto che per la sua opera eroica soprattutto per salvare i condannati a morte, gli fu attribuita la Medaglia d’argento al valore militare. Il “Comitato vescovile per gli sfollati e sinistrati” riuscì a dare corpo alla tenace volontà della nostra gente di resistere alle sofferenze, ai lutti, alla fame, allo sbandamento amministrativo. Senza una diffusa volontà popolare di collaborazione, nessuno sarebbe riuscito a trovare la carne, la farina, l’acqua, la frutta per le mense allestite in città, e ad organizzare soccorsi per i feriti e per rimuovere le macerie in cerca dei sopravvissuti. Attorno al Vescovo Battaglia brillarono le figure di sacerdoti come don Gino Montanari, don Mario Vantandoli, Mons. Giuseppe Rossini, Mons. Salvatore Baldassarri, don Antonio Savioli, don Domenico Lusa, don Luigi Liverzani per ricordarne solo alcuni; Mons. Eugenio Ceroni rettore del seminario, con i seminaristi; i religiosi (fra i quali si distinsero i Salesiani) collaborarono con persone e strutture messe a disposizione del comitato vescovile, come pure i monasteri femminili della città: uno per tutti, il monastero di San Maglorio presso il quale funzionò una mensa per molti mesi. La forza di affrontare senza rassegnazione, ma con spirito costruttivo, una situazione difficile al punto che per breve tempo in città mancò qualsiasi autorità amministrativa, fece emergere nel nostro popolo i valori ricevuti dalla formazione umana e cristiana. Trovare nella Chiesa locale il riferimento autorevole per reagire mettendo insieme le energie migliori fu un moto spontaneo, che diede i suoi frutti, e pose le fondamenta per una ricostruzione morale del dopo guerra nella quale i cattolici seppero fare la loro parte per il bene di tutti. 
Si deve dare atto che la società risorta dopo la liberazione, ha potuto fondarsi su valori che le erano precedenti, che venivano da lontano, da una coltivazione dell’uomo fatta nella famiglia, nella scuola e nella parrocchia, oltre che dalle esperienze associative nel mondo del lavoro e della politica. 
Dalla guerra non c’è niente da imparare. Ma da come la nostra gente ha saputo comportarsi nell’affrontare l’emergenza, possiamo ritrovare quel tessuto connettivo che ha portato la comunità a reagire ritrovando il meglio di sé, tessuto che ha radici profonde nella realtà religiosa e culturale del nostro Paese, e che non può essere disperso, perché è ancora capace di sostenerci nell’affrontare le sfide del futuro. 
Invochiamo la protezione della Vergine Maria, la Madre di Gesù e madre nostra, perché protegga sempre la nostra città e il suo popolo, e ottenga per tutto il mondo il dono della pace.
+ Claudio Stagni, vescovo

Buon Natale, di Gesù e con Gesù
Messaggio augurale per le festività natalizie

Sempre più di frequente c’è chi vuole estromettere Cristo, con varie scuse, dai luoghi dove tradizionalmente è raffigurato, nel crocifisso e nel presepio. È strana questa cosa: in un paese dove non si può spostare un sasso se è lì da più di cinquant’anni, si vuole spostare Cristo che c’è ormai da duemila. Ma lui c’è abituato. Appena nato ci provò Erode a farlo fuori; da adulto i suoi compaesani cercarono di buttarlo dal precipizio; poi morì in croce. 

L’opposizione a Gesù quindi può dispiacere, ma non è una novità. ‘La pietra scartata dagli uomini…’. Quello invece che non si può accettare, è volere darci di intendere che Gesù è in fondo solo un buon uomo, un profeta che può andare bene a tutti, che tutti veneriamo, ma che non è il figlio di Dio fatto uomo, morto e risorto; perché così su questo potremmo essere tutti d’accordo. Questa è l’operazione più pericolosa, che tenta di far sparire il Gesù vero, per contrabbandarne uno irriconoscibile. 

Ma di un Gesù che non è il Figlio di Dio, che ce ne facciamo? Se non è disceso dal Cielo per noi uomini e per la nostra salvezza, a che ci serve? Di profeti ce ne sono tanti e tutti dicono cose buone; ma uno solo è Dio, che ci amati fino a dare il suo Figlio per noi. 

E se il Natale non è il Natale di Gesù, che natale è? Chi ha ancora paura di un Dio che si è fatto bambino? 

Il primo giorno del nuovo anno celebreremo la giornata della pace, che sarà possibile solo se prima celebriamo nella verità il Natale di Gesù, figlio di Dio fatto uomo, morto e risorto, vivente nela suoa Chiesa. 
Buon Natale

+ Claudio Stagni, vescovo

Servire la causa della pace
Intervento in preparazione alla Giornata mondiale della Pace

E’ bello iniziare l’anno nuovo con la Giornata della Pace, voluta da Paolo VI fin dal 1968, e celebrata ogni anno con un Messaggio del Pontefice. L’obiettivo di questa iniziativa è anzitutto quello di pregare per la pace, che è un dono di Dio fatto agli uomini, e come tale bisogna chiederlo credendoci. Poi si vuole anche favorire una riflessione che porti un poco alla volta alla propria conversione, al cambio del cuore, quando a riguardo della pace si è molto portati a gridare contro gli altri, perché noi saremmo già a posto. 
Il prossimo messaggio avrà come tema: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm, 12,21). In attesa di conoscere anche il contenuto di quanto il Papa vorrà sottoporre alla nostra riflessione, ci prepariamo a vivere la giornata del primo gennaio con le due proposte che la nostra Chiesa diocesana presenta: la Messa della Pace alle ore 18 in Cattedrale, presieduta dal Vescovo, alla quale tutti i fedeli sono invitati. 
Nel pomeriggio vi è una iniziativa promossa dal Centro per la Pastorale Sociale, che comprende alcune testimonianze che cominceranno alle ore 15,30 presso la parrocchia del Paradiso, con soste previste alla Casa di Riposo “Il Fontanone”, il Centro di Ascolto in Via Minardi, la Chiesa di S. Bartolomeo, per arrivare in Cattedrale per la Messa delle ore 18. 
Vorremmo in questa occasione servire la causa della pace, (e non servirci della pace strumentalizzandola ad altri scopi), pronti a fare la nostra parte per modificare il nostro atteggiamento di fronte al male subito. Non è facile, e proprio per questo non dobbiamo presumerlo negli altri, e dobbiamo cominciare noi a cambiare, sapendo che così facendo si favorisce una cultura di pace che aiuterà tutti. 

+ Claudio Stagni, vescovo
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