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Comunicazione alla comunità dell'Unità Pastorale "Giovanni Paolo II" 

e al Movimento "Familiaris Consortio" 

 

 

Reggio Emilia 

25 gennaio 2017, Conversione di San Paolo apostolo 

 

 

Carissimi, 

grazie per essere venuti qui stasera. Grazie perché la presenza della comunità dell'Unità 

Pastorale, del Movimento "Familiaris Consortio" e di molti altri ancora, manifesta il volto bello 

di una Chiesa che cammina nella comunione, valorizzando i doni di ciascuno, in una 

quotidiana e laboriosa edificazione vicendevole. Siamo tutti di Cristo, giunti a Lui per strade e 

incontri differenti; ma Cristo, unendo tutti a sé, ci rende fratelli.  

La Chiesa si presenta come «un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo», nel quale la relazione tra doni gerarchici e carismatici appare finalizzata alla piena 

partecipazione dei fedeli alla comunione e alla missione evangelizzatrice. A questa vita nuova 

siamo stati gratuitamente predestinati in Cristo (cf. Rm 8, 29-31; Ef 1, 4-5). Lo Spirito Santo 

«produce questa meravigliosa comunione dei fedeli e li unisce tutti così intimamente in Cristo, da 

essere il principio dell'unità della Chiesa». È nella Chiesa, infatti, che gli uomini vengono 

convocati per divenire membra di Cristo ed è nella comunione ecclesiale che si uniscono in Cristo, 

come membra gli uni degli altri.1 

Oggi, giorno in cui celebriamo la conversione di San Paolo, vorrei che ringraziassimo del "sì" 

con cui egli si è consegnato al Signore: il nostro essere qui, la conoscenza di Gesù e del mistero 

della Sua Chiesa di cui siamo stati fatti parte, affondano le proprie radici nella fede di 

quest'uomo. Contemplare la fecondità sovrabbondante che è sgorgata dal suo cuore, dona 

tanta forza e tanta speranza.  

 

Qual è il motivo della convocazione di questa sera? Il vescovo Massimo Camisasca ha chiesto 

alla "Comunità Sacerdotale Familiaris Consortio" di aprire una comunità residenziale nella 

parrocchia di Manakara, in Madagascar, dove, già da tempo, la nostra Diocesi è impegnata in 

un'opera missionaria. Attualmente sono presenti nella parrocchia di Manakara il parroco 

"uscente" don Giovanni Ruozi, Enrica di Reggio Emilia (che in questo periodo è proprio qui a 

Reggio), Chiara Ferretti di Albinea,  Diana Guidorizzi di Verona, Luciano Lanzoni dei "Servi 
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della chiesa". Poco distante si trova l'ospedale di Ampasimanjeva, dove sta vivendo 

un'esperienza di un anno la "nostra" Anna Picciati.  

Dopo una bella e intensa riflessione del Consiglio dell'Associazione sulle ragioni suggeriteci 

dal Vescovo, dopo il confronto vissuto dall'intera assemblea della Comunità Sacerdotale, dopo 

aver ascoltato il parere favorevole del nostro fondatore, don Luca Ferrari, abbiamo deciso di 

accogliere la richiesta di mons. Camisasca, in aiuto e comunione alla Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla.  

 

Non si è ancora spenta l'eco di gratitudine in cui abbiamo aperto le comunità a Roma e 

Verona, e il Signore ci porta ad allargare il nostro cuore e la nostra vita, in uno spirito di 

profonda fraternità tra di noi. È nel dono dell'amicizia cristiana che desideriamo infatti vivere 

la nascita di questa nuova comunità residenziale. E' nel cuore del carisma di don Pietro 

Margini che vogliamo ascoltare, comprendere, accogliere la chiamata che san Giovanni Paolo 

II rivolgeva a tutta la Chiesa, rievangelizzare il mondo! La missione infatti rinnova la Chiesa, 

rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si 

rafforza donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e 

sostegno nell’impegno per la missione universale.2 

L'invito continua a risuonare con forza, ancora oggi, nel magistero di papa Francesco. In 

occasione dell'ultima Giornata Missionaria Mondiale, scriveva: in questa Giornata Missionaria 

Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a 

servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il 

messaggio della tenerezza e  ell  c mp ssi ne  i  i   ll’in er    mi li  um n    n   r    el 

m n     missi n ri , l    ies  si pren e cur   i  u n i n n c n sc n  il   n el , perc   

desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza  ell’ m re del Signore. Essa «ha la 

missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae 

Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, 

anziano, giovane e bambino.3 

L'apertura di questa comunità residenziale in Madagascar sarà così per noi una via per 

comprendere, ancor più in profondità, il dono che il Signore ha fatto a noi e a tutta la Sua 

Chiesa attraverso don Pietro Margini.  
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Il suo carisma è potuto germogliare anche grazie all'aiuto dei tanti che, fin dalla prima ora, 

hanno seguito don Pietro e hanno condiviso con lui le prove degli inizi, con tanta generosità e 

fedeltà. Oggi, nuovamente, vorrei ringraziarli e chiedere, a loro in particolare, di sostenerci. Se 

oggi possiamo vivere questa vocazione, è perché don Pietro ha lavorato, con profonda 

intelligenza e ricchezza di grazia, alla formazione cristiana di tanti giovani e famiglie, fin dal 

battesimo. Così diceva don Luca Ferrari, la sera del 5 gennaio di quest'anno: per don Pietro, 

l’e uc  i ne è stata, tra le tante espressioni possibili, uno strumento eletto di carità. Educare 

significa aiutare ciascuno a far brillare quella scintilla divina spesso nascosta nel proprio cuore. 

Il dono più prezioso, vissuto in una infaticabile opera educativa, è stato quello di accompagnare 

tanti giovani e famiglie a vivere pienamente la loro vocazione, perché siano insieme protagonisti 

della propria vita e della missione della Chiesa.  

Desideriamo cogliere questo tratto dello stile pastorale di don Pietro come un invito: educare 

per introdurre nel mistero della realtà per scoprire come Dio ama e come Egli stesso ci chiama 

ad amare, a partecipare a questo meraviglioso annuncio verso ogni uomo. Scrive papa 

Francesco: Nell’ n  re per le vie  el m n     ric ies    i  iscep li  i  es   uell’ m re c e n n 

misur , m  c e piu   s    en e      ere  ers   u  i l  s ess  misur   el  i n re   nnunci m  il 

  n  pi   ell  e pi  grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore.4 

 

Siamo nel centenario della nascita di don Pietro e abbiamo ancora nel cuore e nella memoria 

le feste appena passate e ne rendiamo grazie. In particolare rimane luminosa la frase del 

testamento che, lungo quest'anno, ci sta accompagnando: Voglio passare il mio paradiso a fare 

del bene con voi. Su queste parole facciamo molto affidamento per vivere fedelmente la nostra 

nuova missione.  

 

A tutti voi del Movimento "Familiaris Consortio", del Movimento Giovani in particolare, alle 

comunità di famiglie e alla nostra Unità Pastorale, chiedo di accompagnare, con la preghiera  e 

una partecipazione attiva, l'invio in missione di don Simone Franceschini, attuale parroco di 

Casalgrande e Salvaterra, e di don Luca Fornaciari, responsabile della pastorale giovanile di 

Novellara. Inizieranno da subito a prepararsi per questa missione con la preghiera e lo studio. 

Partiranno per Manakara tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre di quest'anno.  
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Questa nostra disponibilità per la missione in Madagascar comporterà la chiusura della 

comunità residenziale a Casalgrande e Salvaterra, fino ad oggi affidata a don Simone 

Franceschini, don Paolo Ferrari e don Benedetto Usai. 

 

Domani, durante l'Assemblea del Clero, il Vescovo comunicherà quest'annuncio insieme alla 

mia nomina a direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano.  Confesso che grande è stata la mia 

sorpresa riguardo a questa scelta che il Vescovo ha condivisa con il suo Consiglio Episcopale.  

Ho però riscoperto in questi giorni la preziosità del dono dell'obbedienza, come  isp ni ili   

 ll’ per   ell   piri     n   c e  ener   ll   i    i in , perc    isp n   ci scun     i ere il su  

ser i i  in un   er  c ri  .5 Ne è nata una grande serenità ed il desiderio di vivere bene questo 

servizio alla nostra Chiesa e alla Comunità Sacerdotale. 

Ringrazio ciascuno di voi, in particolare don Giuseppe e don Antonio perché, con la vostra 

pazienza, generosità e comprensione, coprirete le mie mancanze e le mie assenze. 

Ringrazio tutti i sacerdoti della comunità sacerdotale per il cammino fatto in comunione in 

questi mesi e in particolare don Simone e don Luca per la loro pronta e serena diponibilità a 

partire e aprire questa nuova comunità residenziale in Madagascar in una parrocchia della 

città di Manakara. 

 

Grazie ancora di essere venuti questa sera.   

 

Desidero concludere questo incontro affidando tutto a Maria: il suo "sì" ci conforti, ci guidi e ci 

protegga. Ave Maria ... 

 

 

don Pietro Adani 
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