Tarquinia – 15 maggio 2006

Incontri per il giovane clero
Con l’inizio dell’anno si è dato vita ad un percorso formativo-informativo specifico per i
giovani sacerdoti della Diocesi.
In questi incontri, sempre presso la Casa delle Suore Sorelle degli Apostoli in Tarquinia, di
volta in volta sono affrontati i temi principali dell’essere sacerdoti oggi, o più precisamente giovani
sacerdoti oggi, in un percorso che ben si affianca a quello permanente (ogni mese) per tutto il clero
diocesano.
In questo ultimo appuntamento ci si è soffermati in particolare sull’aspetto della
“preparazione”. Nel vocabolario della lingua italiana alla voce “preparazione” troviamo allestire,
predisporre, mettere qualcuno o qualcosa nelle condizioni per; tutti termini che esprimono un atto,
una fase iniziale per la quale si prevede un certo “addestramento”.
Immediato è stato il riportare il senso di questo vocabolo alla vita appunto dei giovani
sacerdoti, anche se, va ricordato, la preparazione “dovrebbe” essere una tipica caratteristica del
prete su tutto ciò che riguarda il suo ministero, a cominciare dalle celebrazioni, dalle omelie,
dall’amministrazione dei Sacramenti, dal confrontarsi con i problemi quotidiani della nostra società,
per citarne alcuni.
Affermava Pio XI: “Dio non ha cosa più grande del sacerdozio da dare all’uomo”.
Essere sacerdote significa offrire la propria voce per chiamare Dio sulla terra sotto il velo del
pane e del vino; significa prestare le mani per distribuire l’Eucaristia; significa prestare la propria
testa per annunciare e spiegare la Parola di Dio; significa prestare la propria lingua per pronunciare
il perdono dei peccati
Perciò il fermarsi dalle mille occupazioni, che oggigiorno impegnano i sacerdoti, per dedicare
del tempo prezioso alla “preparazione”, rappresenta certamente un segno concreto di quella volontà
di essere conformato in ogni momento a Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote. Solo così il presbitero
sarà colui che indica la via che conduce al cielo.
Nel prossimo mese di giugno, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, l’incontro sarà
tenuto da S.E. Mons. Girolamo Grillo.
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