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GIUBILEO SACERDOTALE DI MONS. 
RENATO  FUGACCIA

La mia ricompensa: 
annunciare gratuitamente il Vangelo
(1Co 9,18)
	Is 61,1-3.10: Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri.
	Sal 109: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
	1Co 9,16-19.22-23:  Mia ricompensa: annunciare gratuitamente il Vangelo.
	Gv 10,11-16: Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

ALBARETO
 domenica 26 luglio 2015
1.	Mi sento onorato di prendere la parola in una circostanza così solenne come questa nella quale facciamo corona attorno a mons. Renato che ringrazia il Signore per i 50 anni di ministero sacerdotale. Mi accomuna con lui una lunga familiarità, dagli anni del seminario di Pontremoli ai 32 anni (per me) condivisi nel servizio pastorale del Liceo. Insieme ci siamo sentiti eredi e rappresentanti di una lunga tradizione di cultura messa a servizio della Chiesa di Dio per una attività non riducibile a feste e devozioni, ma fatta di impegno formativo verso i giovani affidatici dalle famiglie che credono nella scuola cattolica. Il servizio culturale non è spolverare scartoffie d’archivio, ma aprire la mente a quanto di più sublime il genio umano è riuscito a creare, e la mente è come il paracadute: funziona solo se si apre.
2.	Era martedì 29 giugno 1965 quando nella cattedrale di Pontremoli il vescovo mons. Luigi Rosa di Montelungo ti ha imposto le mani. Quel giorno segnava la realizzazione di un sogno nato in una famiglia cristiana e cresciuto nella parrocchia di Valdena, poi a lungo maturato e raffinato nel sacro recinto del seminario. Quel giorno era anche l’inizio del ministero sacerdotale che hai esercitato per 50 anni nel vento innovatore del Concilio, con la mente rivolta a Dio e l’attenzione vigile alle persone affidate alla tua cura, secondo la descrizione che la Lettera agli Ebrei fa del sacerdote: “Preso fra gli uomini e costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio”(Eb 5,1). E nel libretto della odierna celebrazione c’è scritto che papa Francesco chiede ai sacerdoti “la vicinanza a Gesù e la vicinanza alla gente”.
3.	Per esercitare il sacerdozio non basta occupare una posizione privilegiata presso Dio e poter parlare a nome di Dio; è necessario essere congiunti strettamente con gli uomini, e l’unico sommo ed eterno sacerdote, il Signore Gesù, si presenta in questo duplice aspetto di relazione con Dio e con gli uomini: con la glorificazione celeste ha ottenuto l’autorità sacerdotale più alta che ci sia, ma la sua qualifica sacerdotale comporta un secondo aspetto, quello di una straordinaria capacità compassionevole. Pertanto durante la sua vita terrena è andato senza ripugnanza o paura verso tutti: toccò i lebbrosi, frequentò persone ritenute indegne come samaritani e pubblicani, donne immorali e mendicanti, accettò inviti a pranzo da chi voleva metterlo alla prova. A tutti ha parlato delle verità più sublimi con un linguaggio limpido e con la sensibilità per le piccole cose, e con il suo concetto di fratellanza ha restituito ad ogni essere umano quella dignità che gli uomini si erano negata. Egli non ha somiglianza alcuna con il superuomo che si colloca su un piedistallo per giudicare tutti e sentenziare su tutto, ma si è abbassato al livello dell’uomo per elevarlo fino alla perfezione. Il movimento ascendente di elevazione si effettua insieme al movimento discendente, e ciò che rende Gesù sacerdote è l’unione di questi due aspetti.
4.	Per continuare la sua missione di vicinanza ai fratelli Gesù sceglie alcune persone ben precise. Non pesca nel mucchio, non tira a caso, ma interpella ciascuno personalmente, e per ciascuno traccia una strada che emerge dalla folla anonima. Ogni vocazione nasce dall’incontro di due libertà, quella divina e quella umana, e chi accetta la proposta inizia un cammino che attraverso difficoltà e soddisfazioni porta ad una crescente intimità con Dio e ad una disponibilità sempre pronta alle necessità del prossimo. Nel tuo entusiasmo giovanile anche tu, don Renato, ti sei lasciato conquistare dalla chiamata di Gesù e ti sei sentito “mandato a portare il lieto annuncio ai miseri” (Is 61,1), come ci è stato proclamato. 
5.	Questa fraterna sollecitudine dipende dal fatto che il prete con il sacramento dell’ordine viene investito del sacerdozio di Cristo, il carisma sacerdotale gli dà il potere di continuare nei secoli la sua stessa missione. Il dono dello Spirito lo rende partecipe del potere vivificante del Risorto e compie in lui una trasformazione interiore che non è finalizzata alla sua persona, come avviene con il battesimo, ma è per gli altri, per ripetere ciò che Cristo ha fatto, e ripeterlo in memoria di lui, cioè riprodurre tra agli uomini il suo sacrificio e in virtù di esso rimettere i peccati. Il sacerdozio ministeriale viene conferito non per la santità personale, ma per l’accompagnamento degli altri, e un sacerdote non si salva da solo, si realizza se trascina con sé le anime verso il cielo. Il prete non agisce in nome proprio, ma nella persona stessa di Cristo, il quale in questo modo “ancora oggi come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza” (Pref. n.8). 
6.	Nell’AT si legge che Giacobbe fece un sogno: una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Su questa scala salivano e scendevano gli angeli di Dio (Gn 28,12). Ebbene, il prete è come la scala di Giacobbe: va ogni giorno dagli uomini a Dio per offrirgli la loro devozione e le loro preghiere, torna da Dio agli uomini per portare ad essi il suo perdono e una speranza sempre nuova. Egli è l’uomo che con una grande fede tiene la mente fissa in Dio e condivide le necessità dei fratelli. Sta accanto alla propria gente come testimone di amore misericordioso, e la relazione che instaura con i suoi fedeli è il rapporto del buon pastore, è il rapporto sponsale di Cristo con la Chiesa e con l’umanità: “Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Ef 5,25). Pertanto il presbitero non appartiene ad alcuna famiglia, ma è membro di ognuna; condivide ogni sofferenza, è messo a parte di ogni segreto, vive in mezzo al mondo senza alcun desiderio per i suoi piaceri; deve quindi avere un cuore di acciaio per la castità e un cuore di carne per la carità; deve insegnare e perdonare, consolare e benedire, per poter poi essere benedetto per sempre. 
7.	Armato di queste virtù l’uomo di Dio va incontro a persone che  sono bisognose di una mediazione essenziale per la vita religiosa, perché come già diceva anche il filosofo Eraclito: “Dio non dice e non nasconde, ma indica” (Framm. 93). Il mistero di Dio si manifesta attraverso tanti segni, che però devono essere interpretati, e il presbitero è l’uomo intermediario, non perché conosce tutto ed ha una soluzione ad ogni problema: solo gli sciocchi hanno una risposta per ogni evenienza. L’apostolo anteriormente all’agire ha riempito la sua vita con la fiducia in Dio, e quindi anche se non vede l’invisibile meglio degli altri, tuttavia resta saldo come se lo vedesse (Eb 11,27). Non è un ipocrita, egli non vede, ma ha compreso la parola del salmo: “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 118,105). Il presbitero nella notte attende la luce e insegna agli uomini come possano illuminare la loro vita con la Parola di Dio; non li porta a vedere direttamente, ma li guida con la sua fede, dato che è in sintonia con Dio.
8.	Insieme alla vicinanza ai fratelli l’altra nota che ha caratterizzato il tuo ministero, carissimo don Renato, è stata la gratuità. Ci è stato proclamato: “Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo” (1Co 9,18). La vita di chi accoglie la chiamata del Signore non è vita di calcolo, ma di fiducia in Dio, e sull’esempio del Buon Pastore il prete offre perfino la vita per le pecore (Gv 10,11.17), senza aspettarsi alcuna ricompensa terrena. La gratuità è il segno della disponibilità alle esigenze dei fratelli, come scriveva don Lorenzo Milani a un prete amico: “Io non vendo le mie singole prestazioni, ma vendo la mia vita intera, e quel che faccio è uguale per tutti, non faccio piaceri speciali a nessuno perché tutti sono ugualmente figliuoli” (Lett. 23.12.1953 a d. Ezio Palombo). Dice molto bene a questo proposito S. Agostino nel discorso 46: “Quanto all’indispensabile per vivere, è una necessità riceverlo, è carità donarlo. Non che il Vangelo sia roba da mercato e che il suo valore sia rappresentato da ciò che ricevono per il sostentamento quelli che l’annunciano. Ricevano pure dal popolo il sostentamento necessario, ma la ricompensa per le loro fatiche se l’aspettino dal Signore. Il popolo infatti non è in grado di ripagare con giusta mercede coloro che lo servono per amore del Vangelo, né d’altra parte costoro se l’aspettino se non da quella fonte da cui il popolo attende la salvezza” (Agost., Disc. 46,5). 
9.	Ebbene, questa sera, don Renato, noi diciamo grazie a te per la tua attenzione e per il disinteressato servizio alle persone più semplici. Diciamo grazie ai tuoi familiari, ai genitori, ai fratelli e alla sorella che ti hanno assecondato nel ministero. Con te diciamo grazie al Signore che è il padrone della messe. Unicamente da Lui tutti quanti ci aspettiamo la ricompensa, Lui che solo è fonte della salvezza per il popolo e premio per i suoi servi fedeli. 

