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Discorso di congedo da Assistente Generale e adulti diocesano 

 
    Cari amici, 

 

preparandomi per questo saluto mi sono reso conto che questi otto anni di servizio come assistente 

diocesano mi hanno cambiato più di quello che pensavo. Il contatto con adulti e famiglie, il rapporto 

alla pari con laici adulti e responsabili,  i rapporti istituzionali e l’impegno nei consigli diocesani, la 

relazione con i parroci e i cappellani, la qualità di testimonianza e di formazione che il lavoro 

pastorale diocesano richiede e molto altro, sono stati tutti elementi che mi chiedevano di fare un 

passaggio nella mia vita di prete ritenuto ancora “giovane” nonostante i 40 anni che avevo quando 

sono arrivato. Dovevo diventare adulto! Più che anagrafico è stato un passaggio di fede che, dentro 

la cosiddetta “età di mezzo” (40-50), ha comportato un lavorio interiore, fatto nella preghiera, per 

cogliere che ormai una nuova stagione vocazionale si stava profilando all’orizzonte. Si trattava 

certamente di “custodire” – verbo che vi accompagnerà in questo anno associativo – una storia 

precedente dove il Signore non mi aveva fatto mancare i segni e le conferme della sua presenza e 

chiamata, in un ministero che mi aveva fatto “prendere il largo” nei primi dieci anni dopo 

l’ordinazione potendo assaporare il “centuplo” (cf. Mt 19,29) promesso a chi lascia tutto per 

seguirlo. Ma in Diocesi e in AC una nuova chiamata a “prendere il largo”: questa volta, però, per 

“avanzare verso le acque profonde”, secondo l’altra possibile traduzione dal greco di quel Duc in 

Altum! (Lc 5,4) presente nella pagina lucana della chiamata di Pietro a seguito della pesca 

miracolosa. In effetti l’“adultità”, come scriveva lo psicanalista E. Erikson, si caratterizza 

nell’essere generativi in ogni ambito della vita. Si è adulti generativi perché si generano negli altri 

processi vitali buoni di crescita e maturazione che li rendono a loro volta generativi, ma anche 

perché, in questo accompagnamento, si è disposti a “perdere sé stessi e la propria vita”. Mi rendo 

sempre più conto che questo è possibile solo andando in profondità, ovvero in una relazione intensa 

e seria con il Signore e la sua Chiesa, una relazione che chiede un sempre maggiore coinvolgimento 

– fatto anche di fatiche e lotte – di ogni aspetto della vita quotidiana. Questo coinvolgimento ha i 

contorni del dono totale e gratuito della “vedova povera” (Mc 12, 38-44; icona del nuovo anno 

associativo) che “ha dato tutto quanto aveva per vivere”, o meglio, secondo l’originale traduzione 

“ha dato tutta la sua vita” in quelle “due monetine”. Non è infatti la quantità che conta, ma la 

profondità dell’amore al quale si attinge e dal quale ci si lascia coinvolgere fino al punto di non 

volere più tenere nulla per sé, attraendo e coinvolgendo così anche gli altri nello stesso amore («La 

chiesa cresce per attrazione», EG 14).  

 

    Ho trovato in AC adulti che non si risparmiano nella famiglia, nel lavoro, nella società e che 

vivono con la stessa intensità, con passione (nei due sensi di “appassionarsi” e di “patire”) le 

vicende della storia, quelle della Chiesa e quelle dell’associazione. A volte, nelle “due monete” di 

tempo dedicato al servizio, ho visto persone metterci “anima e corpo”. In questo senso rimane per 

me indelebile e sempre incoraggiante la testimonianza di persone come la cara Patrizia Meneghin, 

vice-presidente degli adulti che misteriosamente riusciva ad affrontare tutto, anche la malattia, con 

una forza d’animo e una generosità che non potevano che essere alimentata dall’amore profondo del 

Signore e per il Signore (a lei ho continuato a rivolgermi nella preghiera…). Ho ascoltato, nei 

momenti di esercizi e di ritiri, molte confessioni di adulti, sposati e non, raccogliendo testimonianze 

di grande fede dentro una vita semplice, a volte provata, ma sempre piena di speranza. Ho visto 

grande dedizione alle vostre comunità cristiane e alle associazioni sul territorio, grande amore per la 

Chiesa e per i preti accompagnato, talvolta, da qualche patimento...    

 

    Ecco dunque da dove parte il mio cordiale grazie a Dio e a voi responsabili e aderenti: il Signore, 

anche attraverso di voi, mi ha introdotto nella vita e fede adulta. E la mia speranza è che proprio 



l’Ac sia sempre più luminosa, attraente e generativa della vita adulta in Cristo per tutta la nostra 

Chiesa diocesana come ci ha chiesto il Vescovo in questi anni.  

 

   I giovani che ho incontrato in associazione, soprattutto attraverso la bellissima esperienza del 

biennio fidanzati, mi hanno confermato che loro le cose le stanno già prendendo sul serio e con 

responsabilità, ma attendono adulti che li facciano avanzare nelle profondità della Vita e 

dell’Amore. Per favore – ve lo dico con il cuore – impegniamoci, tutti noi adulti, a non deluderli! 

Non lasciamoli soli nelle responsabilità che si assumono con lo slancio tipico della giovinezza. Se 

non sufficientemente sostenuti e accompagnati ad andare in profondità con la nostra testimonianza e 

vicinanza concreta, il loro entusiasmo potrebbe spegnersi presto e magari non riaccendersi più. Ho 

visto in questi anni l’associazione “cambiare pelle”, ovvero tanti giovani si sono affacciati alle 

esperienze formative del Settore adulti e tanti di loro hanno assunto responsabilità in parrocchia, 

collaborazione, vicariato e diocesi. Me ne rallegro perché è segno di un’associazione tutt’altro che 

moribonda come qualcuno continua malignamente ad insinuare. Tuttavia vedo anche molti adulti 

che si stanno defilando. Non voglio colpevolizzare nessuno (so bene quanti siano i problemi degli 

adulti oggi), ma mi permetto di segnalare una questione che ritengo seria e da affrontare tutti 

insieme con urgenza: ne va dello stesso spirito associativo, dell’intergenerazionalità tipica 

dell’AC…direi addirittura del futuro della Chiesa. 

 

Concludo con dei ringraziamenti particolari.  

 

- Innanzitutto a Lei Mons. Vescovo per la vicinanza continua a questa associazione. Abbiamo 

sempre avvertito la sua stima per un’associazione che, se non ho inteso male, ha sentito da 

subito in sintonia con il suo intento di rendere la nostra chiesa una Chiesa di adulti sempre più 

sinodale e missionaria perché centrata in Gesù Cristo.   

- Un grazie speciale a te caro don Andrea perché vivendo e lavorando insieme, oltre al dono di 

un’amicizia sempre schietta e sincera, ho ricevuto da te una bella testimonianza evangelica di 

amore per Gesù e per i fratelli e le sorelle che lui ti affida e di dedizione senza riserve nel 

servizio alla Chiesa e a questa associazione. Grazie anche perché con la tua simpatia “giocosa” 

hai saputo stemperare spesso le tensioni e l’eccessiva apprensione con cui talvolta affrontavo le 

cose. Non posso non ringraziare di cuore anche gli assistenti che si sono susseguiti in questi 

anni: Don Donato Pavone che mi ha introdotto, don Massimo Gallina e il caro don Claudio 

Girardi che dal cielo certamente continua ad accompagnare il cammino di questa associazione.   

- Grazie ai Consigli, alle Presidenze e ai presidenti che si sono susseguiti in questi otto anni: a 

Bruno Desidera che non ho smesso di sentire vicino, magari con qualche battuta sulle scale di 

casa Toniolo. Un grazie particolarissimo al caro Stefano Zoccarato con cui ho condiviso due 

mandati: il dono della sintonia e amicizia che si è creata tra noi, pur nell’autonomia decisionale 

che ti spettava e che ti prendevi tranquillamente…, ha permesso un bellissimo e fruttuoso 

lavoro. Ed infine grazie ad Ornella Vanzella che, seppure per breve tempo, ho visto veramente 

dedicata con grande passione, generosità, maturità e competenza. A te Ornella e a te caro don 

Stefano auguro un proficuo lavoro nella comunione d’intenti che lo Spirito, sono certo, saprà 

creare tra voi e con gli altri membri del Consiglio e della Presidenza. 

- Grazie a tutti i membri dell’equipe adulti, della commissione famiglia, agli animatori del 

Biennio fidanzati e ai membri fedeli della commissione adultissimi. 

- Permettetemi un ultimo grazie a Laura la nostra segretaria infaticabile che nel suo lavoro spesso 

nascosto è stata per me un piccolo segno evangelico di fedeltà quotidiana che mi aiutava a 

cominciare le giornate quando arrivavo in ufficio e dal corridoio ci salutavamo.   

 

Mi accingo ad assumere la guida della parrocchia del Sacro Cuore con il patrimonio di sapienza 

pastorale che l’AC mi ha lasciato: in particolare il grande insegnamento e la pratica della 

corresponsabilità, nonché la consapevolezza che la vita concreta dei laici deve maggiormente 



entrare nei nostri circuiti ecclesiali e organismi di partecipazione per un vero discernimento sulle 

strade che lo Spirito ci indica per continuare, anche nel nostro tempo, la grande opera di 

evangelizzazione. 

 

Porterò con me i tanti bei legami che si sono creati in questi anni con molti di voi.  Grazie 

veramente di cuore a tutti, perdonate le mie mancanze e continuate a pregare per me. 

 

 

Don Giovanni Giuffrida 


