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La parola del parroco

Accogliamo con gioia mons. Zani

Carissimi,
tanti di noi, commossi ed entusiasti, erano presenti domenica mattina, 6 gennaio 2013, alla solenne
celebrazione nella Basilica di S.
Pietro in Vaticano, ove Mons. A.
Vincenzo Zani è stato consacrato arcivescovo da S.S. Benedetto
XVI. Anche noi abbiamo invocato
il dono dello Spirito Santo perché
la Grazia del Signore accompagni
questo figlio della nostra terra nella
grande responsabilità che lo attende in futuro.
Vogliamo unirci ai pensieri e
agli auguri che il Sommo Pontefice ha fatto nell’omelia. “Il Vescovo,
ha detto, ha il compito non solo di
camminare in questo pellegrinaggio insieme con gli altri (cioè come
il cammino dei Re Magi, alla ricerca
e all’incontro con Gesù), ma di precedere e di indicare la strada”.
Viviamo l’anno della Fede. E la
fede è un commino-ricerca, come
quello dei Re Magi, che, se è fatto correttamente, deve condurci a
Gesù. E’ compito di tutti i cristiani,
ma in particolare del Vescovo, ha
detto il Papa, essere “pellegrini che
interiormente sono in cammino verso il vero Re del mondo e verso la

sua promessa di giustizia, di verità
e di amore…”
Benedetto XVI, concludendo
l’omelia, rivolgendosi ai Vescovi ordinati, aggiunge: “In quest’ora noi
tutti qui preghiamo per voi, affinché il Signore vi ricolmi con la luce
della fede e dell’amore. Affinché
quell’inquietudine di Dio per l’uomo
vi tocchi, perché tutti sperimentino
la sua vicinanza e ricevano il dono
della sua gioia. Preghiamo per voi,
affinché il Signore vi doni sempre il
coraggio e l’umiltà della fede…”.
Facciamo nostre queste indicazioni del Papa. Perché cercare
Gesù, nell’inquietudine, nella fede,
con perseveranza è compito sì del
Vescovo, ma anche del prete e di
ogni cristiano, se vuol essere tale.
Uniamoci alla preghiera del Sommo Pontefice per Mons. Vincenzo,
perché non gli manchi mai il sostegno della Grazia nell’essere illuminato a fare nel migliore dei modi
quelle scelte che sono opportune
per la Chiesa di oggi e di domani
specialmente nell’ambito dell’Educazione.
Siamogli vicini oggi e sempre.
Con tutto il nostro affetto, l’amicizia
e la preghiera.

COME HO CONOSCIUTO
DON VINCENZO
Era il giugno del 1988 ed ero
parroco a Marmentino. Su invito del
Direttore Didattico di Marcheno per
la ‘continuità didattica’, visto il continuo alternarsi delle insegnanti di
religione nella scuola elementare,
sono stato nell’ufficio di Monsignore, allora segretario per la Scuola,
a presentare domanda per insegnare religione nell’anno successivo. Che un sacerdote insegnasse,
stipendiato, nelle Scuole Medie era
un fatto appurato. Non così nelle
scuole elementari dove il sacerdote, fino a pochi anni prima, aveva il
diritto-dovere di entrare nelle aule
per insegnare religione mezz’ora
la settimana e senza retribuzione.
Ma la normativa scolastica, dopo il
nuovo Concordato, questo non lo
consentiva più.
Mons. Vincenzo non solo accettò la domanda e mi diede la nomina di insegnante ma inoltrò ed
ottenne dal Ministero della Pubblica
Istruzione che fossi regolarmente
remunerato anche insegnando da
prete alle scuole elementari (forse
primo caso in Italia).
Ricordo gli incontri che organizzava a livello diocesano per
l’aggiornamento e una maggior
preparazione degli insegnanti di
religione. Certamente anche quegli
incontri gli sono serviti per “allenarsi” ad affrontare il compito che a
livello nazionale gli è stato successivamente affidato come direttore
dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università.
L’impegno che lo attende è ora
molto più arduo. E’ segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Questo significa che
tutti i Seminari del mondo, tutte le
Scuole e le Università in cui si insegna ‘religione cattolica’ entrano
nella sfera della sua responsabilità.
E questo fardello diventa ancora
più pesante in quanto il decennio
che stiamo vivendo nella Chiesa
italiana ha in programma proprio
l’attenzione all’Educazione.
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Mons. Angelo Vincenzo Zani

Bolla papale della nomina

Al Diletto e Venerabile Fratello ANGELO VINCENZO ZANI

Per provvedere al bene della Chiesa Universale e per rendere un servizio più efficace alla Sede Apostolica,
avendo considerato debitamente la cosa nel Signore, ho preso la decisione di nominare e costituire Te Segretario
per la Congregazione dell’Educazione Cattolica per un quinquennio, elevando Te nello stesso tempo alla Sede
arcivescovile titolare di Volturno.
Pertanto, concedo a Te tutti e singoli i diritti e gli oneri inerenti a questo ufficio e Ti attribuisco i doveri.
Facendo voti perché Dio Ti sia propizio nel medesimo incarico per far crescere la sua gloria a beneficio dei
Fedeli laici, imparto con gioia a Te la Benedizione Apostolica, in segno di amore fraterno.
Dalla Sede del Vaticano, il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2012.
Benedetto XVI
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Mons. Angelo Vincenzo Zani

Consacrazione episcopale

6

Mons. Angelo Vincenzo Zani

Annuncio della nomina al nostro Prevosto
Mons. Angelo Vincenzo Zani scrive a don Carlo per metterlo a conoscenza
della sua nomina a segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica
e della sua contemporanea elevazione ad Arcivescovo titolare di Volturno
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Mons. Angelo Vincenzo Zani

Comunicato stampa del vescovo Monari

Brescia, 9 novembre 2012

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le comunicazioni sociali
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Mons. Angelo Vincenzo Zani

Chi è mons. Angelo Vincenzo Zani
- Nato a Pralboino il 24 marzo
1950, venne ordinato sacerdote il 20/09/1975 dal vescovo di
Brescia, mons. Luigi Morstabilini, nella nostra parrocchiale.
- Fu studente a Roma dal 1971
al 1976, conseguendo la laurea
in Teologia presso la Pontificia
Università Lateranense.
- Ricoprì l’incarico di vicerettore all’Istituto Arici in Brescia dal
1976 al 1978.
- Ancora studente a Roma dal
1978 al 1981 presso la Pontificia Università Gregoriana, dove
conseguì la licenza in Scienze
sociali.
- Dal 1983 al 1995 insegnò Sociologia generale presso l’Istituto Filosofico-Teologico dei Salesiani di Nave e Sociologia della
religione presso l’Istituto Teologico “Paolo VI” del seminario di
Brescia.
- Divenne direttore dell’Ufficio
pastorale diocesano dal 1981
al 1986. Successivamente fu
segretario del segretariato degli
organismi collegiali diocesani
dal 1982 al 1985.
- Fu ancora vicerettore all’Istituto Arici in Brescia dal 1981 al
1995.
- Dal 1981 al 1995 fu direttore
dell’Ufficio pastorale diocesano,
segretario dei consigli presbiterale e pastorale e responsabile
dell’Ufficio scuola. È anche delegato della Conferenza Episcopale della Lombardia per la pastorale della scuola.
- Fu direttore dell’Ufficio nazionale della Conferenza Episco-

UNUS

MAGISTER VESTER

Stemma episcopale scelto dal neo Arcivescovo

pale
italiana per
VERSIONE
A l’educazione, la
scuola e l’università dal 1995 al
2002.
- Venne poi nominato sottosegretario nella Congregazione
vaticana per l’Educazione cattolica dal gennaio 2002. Fu allora
che ebbe il titolo di Prelato di sua
Santità, cioè di monsignore.
- Il 9 novembre del 2012 il
Sommo Pontefice lo nominò

segretario della medesima congregazione e, nel contempo, lo
elevò alla sede titolare di Volturno, antica diocesi, con dignità di
arcivescovo.
- Il 6 gennaio 2013, solennità
dell’Epifania, mons. Angelo Vincenzo Zani è stato consacrato
Arcivescovo per imposizione
delle mani di papa Benedetto
XVI.
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Mons. Angelo Vincenzo Zani

Descrizione del suo stemma episcopale
Secondo la tradizione araldica ecclesiastica, lo stemma di un Arcivescovo è tradizionalmente composto da:
- uno scudo, che può avere varie forme (sempre riconducibili a fattezze di scudo araldico) e contiene dei simbolismi tratti da idealità personali, o da tradizioni familiari, oppure da riferimenti al proprio nome, all’ambiente di
vita, o ad altro;
- una croce astile doppia, arcivescovile (detta anche “patriarcale”) con due bracci traversi all’asta, in oro, posta in palo, ovvero verticalmente dietro lo scudo;
- un cappello prelatizio (galero), con cordoni a venti fiocchi, pendenti, dieci per ciascun lato (ordinati, dall’alto
in basso, in 1.2.3.4), il tutto di colore verde;
- un cartiglio inferiore recante il motto scritto abitualmente in nero.
Nel nostro caso si è scelto uno scudo rinascimentale di foggia bucranica, classico e frequentemente usato
nell’araldica ecclesiastica, e una croce patriarcale “trifogliata” in oro, con cinque gemme rosse a simboleggiare
le cinque piaghe di Cristo.
Descrizione araldica (blasonatura) dello scudo dell’Arcivescovo Mons. Zani
“Di rosso, alla torre merlata di cinque pezzi alla guelfa, aperta e finestrata del campo, sormontata dal monogramma XP, il tutto d’argento, col capo dell’ultimo a tre bande del primo”.
Il motto:
UNUS MAGISTER VESTER
(Mt 23,8)
Le parole scelte da Mons. Zani per il proprio motto episcopale sono tratte dal Vangelo di Matteo, laddove
Gesù, rivolto alla folla e ai suoi discepoli, afferma l’unicità dell’insegnamento del Maestro, diffidando ognuno
dall’ergersi a maestro dell’altro come solevano fare gli scribi e i farisei, e invitando tutti ad uniformarsi all’unico
vero insegnamento del Maestro, del Cristo. “… uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” (“… unus enim
est Magister vester, omnes autem vos fratres estis”). E’ chiaro il riferimento al concetto educativo che caratterizza l’incarico dell’Arcivescovo Zani presso la Congregazione per l’Educazione cattolica.
Interpretazione dello stemma episcopale scelto da Mons. Zani
L’ornamento esterno caratterizzante lo stemma di un Arcivescovo, oltre ai venti fiocchi verdi pendenti ai due
lati dello scudo, è la croce astile arcivescovile.
Tale croce, detta anche “patriarcale”, a due bracci traversi, identifica appunto la dignità arcivescovile: infatti,
nel XV secolo, essa fu adottata come ornamento esterno allo scudo dai Patriarchi e, poco dopo, dagli Arcivescovi.
Alcuni studiosi ritengono che il primo braccio traverso, quello più corto, volesse richiamare il cartello con l’iscrizione “INRI” posta sulla croce al momento della crocifissione di Gesù.
La “campitura” principale dello scudo è in rosso, il colore dell’amore, della carità e del sangue: un amore così
forte da indurre il Padre ad inviare il Figlio perché versasse il proprio sangue per tutti noi suoi figli.
La “torre” in araldica è simbolo di forza e di protezione in quanto era l’ultimo edificio fortificato in cui gli abitanti
del castello trovavano rifugio una volta che il nemico era penetrato nella corte. Essa qui assume un duplice significato: è Maria, la “Turris eburnea” delle Litanie lauretane, alla cui materna protezione Mons. Zani affida il suo
ministero pastorale; essa è in argento, colore della trasparenza, quindi della purezza della Beata Vergine.
La torre sembra sostenere il monogramma di Cristo, il chi-rò (XP), quasi a voler sottolineare che attraverso la
verginea maternità di Maria, la presenza salvifica del Cristo trova piena realizzazione presso l’umanità intera.
Le “tre bande rosse”, che attraversano il “capo” dello scudo, vogliono identificare il mistero della Trinità che
tutto sovrintende dall’alto. Questo concetto è posto appunto nella parte più alta dello scudo a significare che ad
esso si giunge dopo la nascita di Gesù da Maria, attraverso la funzione redentrice del Cristo rappresentato dal
monogramma.
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Mons. Angelo Vincenzo Zani

Omelia del Papa Benedetto XVI
Cari fratelli e sorelle!
Seguendo una tradizione iniziata dal Beato Papa Giovanni Paolo
II, celebriamo la festa dell’Epifania
anche quale giorno dell’Ordinazione episcopale per quattro sacerdoti
che d’ora in poi, in funzioni diverse, collaboreranno al Ministero del
Papa per l’unità dell’unica Chiesa
di Gesù Cristo nella pluralità delle Chiese particolari. Il nesso tra
questa Ordinazione episcopale e il
tema del pellegrinaggio dei popoli verso Gesù Cristo è evidente. Il
Vescovo ha il compito non solo di
camminare in questo pellegrinaggio insieme con gli altri, ma di precedere e di indicare la strada.
(…) Come dev’essere un uomo a
cui si impongono le mani per l’Ordinazione episcopale nella Chiesa
di Gesù Cristo? Possiamo dire: egli
deve soprattutto essere un uomo il
cui interesse è rivolto verso Dio,
perché solo allora egli si interessa
veramente anche degli uomini. Potremmo dirlo anche inversamente:
un Vescovo dev’essere un uomo
a cui gli uomini stanno a cuore,
che è toccato dalle vicende degli
uomini. Dev’essere un uomo per
gli altri. Ma può esserlo veramente
soltanto se è un uomo conquistato
da Dio. Se per lui l’inquietudine verso Dio è diventata un’inquietudine
per la sua creatura, l’uomo.
Come i Magi d’Oriente, anche un
Vescovo non dev’essere uno che
esercita solamente il suo mestiere
e non vuole altro. No, egli dev’essere preso dall’inquietudine di
Dio per gli uomini. Deve, per così
dire, pensare e sentire insieme con
Dio. Non è solo l’uomo ad avere in
sé l’inquietudine costitutiva verso
Dio, ma questa inquietudine è una
partecipazione all’inquietudine di
Dio per noi. Poiché Dio è inquieto
nei nostri confronti, Egli ci segue
fin nella mangiatoia, fino alla Croce. “Cercandomi ti sedesti stanco,
mi hai redento con il supplizio della Croce: che tanto sforzo non sia
vano!”, prega la Chiesa nel Dies

Mons. Zani riceve l’evangeliario dalle mani del Pontefice
irae. L’inquietudine dell’uomo verso Dio e, a partire da essa, l’inquietudine di Dio verso l’uomo devono
non dar pace al Vescovo.
È questo che intendiamo quando
diciamo che il Vescovo dev’essere
soprattutto un uomo di fede. Perché la fede non è altro che l’essere
interiormente toccati da Dio, una
condizione che ci conduce sulla via
della vita. La fede ci tira dentro uno
stato in cui siamo presi dall’inquietudine di Dio e fa di noi dei pellegrini che interiormente sono in cammino verso il vero Re del mondo e
verso la sua promessa di giustizia,
di verità e di amore. In questo pellegrinaggio, il Vescovo deve precedere, dev’essere colui che indica
agli uomini la strada verso la fede,
la speranza e l’amore.
Il pellegrinaggio interiore della
fede verso Dio si svolge soprattutto nella preghiera. (…) Il Vescovo,
come pellegrino di Dio, dev’essere
soprattutto un uomo che prega.
Deve essere in un permanente contatto interiore con Dio; la sua anima
dev’essere largamente aperta verso Dio. Le sue difficoltà e quelle

degli altri, come anche le sue gioie
e quelle degli altri le deve portare
a Dio, e così, a modo suo, stabilire
il contatto tra Dio e il mondo nella
comunione con Cristo, affinché la
luce di Cristo splenda nel mondo.
(…) I Magi d’Oriente erano anche
e soprattutto uomini che avevano
coraggio, il coraggio e l’umiltà della
fede. Ci voleva del coraggio per accogliere il segno della stella come
un ordine di partire, per uscire verso l’ignoto, l’incerto, su vie sulle
quali c’erano molteplici pericoli in
agguato. Possiamo immaginare
che la decisione di questi uomini
abbia suscitato derisione. (…) Ma
per questi uomini toccati interiormente da Dio, la via secondo le indicazioni divine era più importante
dell’opinione della gente. La ricerca
della verità era per loro più importante della derisione del mondo,
apparentemente intelligente.
Come non pensare, in una tale situazione, al compito di un Vescovo
nel nostro tempo? Chi vive e annuncia la fede della Chiesa, in molti
punti non è conforme alle opinioni
dominanti proprio anche nel nostro

→
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tempo. (…) Il coraggio di contraddire gli orientamenti dominanti è
oggi particolarmente pressante per
un Vescovo. Egli dev’essere valoroso. E tale valore o fortezza non
consiste nel colpire con violenza,
nell’aggressività, ma nel lasciarsi
colpire e nel tenere testa ai criteri
delle opinioni dominanti. Il coraggio
di restare fermamente con la verità
è inevitabilmente richiesto a coloro
che il Signore manda come agnelli
in mezzo ai lupi. “Chi teme il Signore
non ha paura di nulla”, dice il Siracide (34,16). Il timore di Dio libera dal
timore degli uomini. Rende liberi!
(…) I Magi hanno seguito la stella,
e così sono giunti fino a Gesù, alla
grande Luce che illumina ogni uomo
che viene in questo mondo (cfr Gv
1,9). Come pellegrini della fede, i
Magi sono diventati essi stessi stelle
che brillano nel cielo della storia e
ci indicano la strada. I santi sono le
vere costellazioni di Dio, che illuminano le notti di questo mondo e ci
guidano. San Paolo, nella Lettera ai
Filippesi, ha detto ai suoi fedeli che
devono risplendere come astri nel
mondo (cfr 2,15).
Cari amici, ciò riguarda anche noi.
Ciò riguarda soprattutto voi che, in
quest’ora, sarete ordinati Vescovi
della Chiesa di Gesù Cristo. Se vivrete con Cristo, a Lui nuovamente
legati nel Sacramento, allora anche voi diventerete sapienti. Allora
diventerete astri che precedono gli
uomini e indicano loro la via giusta
della vita. In quest’ora noi tutti qui
preghiamo per voi, affinché il Signore vi ricolmi con la luce della fede e
dell’amore. Affinché quell’inquietudine di Dio per l’uomo vi tocchi, perché
tutti sperimentino la sua vicinanza e
ricevano il dono della sua gioia.
Preghiamo per voi, affinché il Signore vi doni sempre il coraggio e
l’umiltà della fede.
Preghiamo Maria che ha mostrato
ai Magi il nuovo Re del mondo (Mt
2,11), affinché ella, quale Madre
amorevole, mostri Gesù Cristo anche a voi e vi aiuti ad essere indicatori della strada che porta a Lui.
Amen.

Card. Ennio Antonelli
Arcivescovo emerito di Firenze
e Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la famiglia

Oltre ad essere stato arcivescovo di Firenze e, successivamente,
Presidente del Consiglio per la
Famiglia, negli anni 1995-2001 ho
ricoperto l’incarico di Segretario
della Conferenza Episcopale Italiana. Risale a quegli anni la mia
conoscenza di “don Vincenzo”,
come l’ho sempre chiamato. In
quegli anni era anche lui in CEI,
responsabile dell’Ufficio nazionale per l’Educazione, la Scuola e
l’Università. Ricordo la sua intensissima attività a Roma e le molteplici iniziative promosse in tutta
Italia. Momento culminante fu il
Convegno nazionale della Scuola Cattolica nell’ottobre del 1999,
da lui accuratamente organizzato
e concluso a Piazza San Pietro
con una imponente e perfetta celebrazione, presieduta da Giovanni Paolo II che ne fu felicissimo,
tanto che volle invitare a pranzo il
Cardinale Ruini e me e manifestò
viva gratitudine alla Conferenza
Episcopale Italiana e ammirato
compiacimento per l’efficienza del
suo personale.
Oltre alla preziosa e intelligente
collaborazione nel lavoro di ufficio,
in quegli anni mi ha legato a don
Vincenzo anche un rapporto di fraterna amicizia nel Signore, perché
condividemmo anche l’abitazione
costituendo, insieme al mio segretario don Angelo Sceppacerca
e alle due suore, un vero focolare
domestico, concorde e gioioso.
Ora Mons. Zani è novello Arci-

vescovo e Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica;
il suo servizio alla Chiesa si è dilatato, dall’ambito italiano a quello
internazionale; la sua esperienza
culturale e spirituale si è sviluppata in ampiezza e profondità; le sue
ottime qualità umane e sacerdotali
portano frutto per il bene del popolo di Dio e in particolare dei giovani
a raggio mondiale. Quanti lo conoscono sono ammirati per la sua
cortesia e cordialità, competenza e
tenacia nel lavoro, spirito di iniziativa e di collaborazione, attenzione
alle persone e ai problemi generali.
La sua scelta di Dio si concretizza
nell’attenzione e dedizione agli altri
e nel costruire rapporti di comunione fraterna.
Mi è caro il ricordo delle mie visite alla Parrocchia di Pralboino e
alla famiglia di Mons. Zani. Il saluto, che ora rivolgo ad entrambe, è
innanzitutto di rallegramento per il
dono bellissimo che il Signore ha
concesso anche a loro chiamando
Vincenzo a così alte responsabilità ministeriali vicino al Santo Padre. Aggiungo l’augurio che tutte
le famiglie di Pralboino possano in
quest’anno della fede rinnovare la
propria adesione al Signore Gesù,
per imparare sempre più a vivere
con lui e come lui. Egli da parte
sua è sempre con noi, per rendere
la nostra vita più bella e farci suoi
veri discepoli, fratelli, amici e collaboratori per la salvezza di tutti gli
uomini.
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Monsignor Vigilio Mario Olmi
Un successore degli Apostoli

La comunicazione della nomina
di mons. A. Vincenzo Zani a Segretario della Congregazione per
l’Educazione Cattolica unitamente
alla sua elezione a Vescovo titolare di Volturno è stata accolta con
favore da tutti, sacerdoti e diaconi,
consacrati e laici. Ed è stata spontanea la corale manifestazione di
stima e di affetto specialmente da
parte di coloro che hanno condiviso
comunanza di ideali ed esperienze
di vita.
La consacrazione episcopale per
istituzione divina costituisce il Vescovo “successore degli Apostoli,
pastore della Chiesa con il compito di insegnare, santificare e guidare, in comunione gerarchica col
Successore di Pietro e con gli altri
membri del Collegio episcopale”.
In questa visione di fede comprendiamo anche i sentimenti di
trepidazione di chi è eletto per le
responsabilità che assume, unitamente a sentimenti di fiducia in Cristo Buon Pastore che, chiamando,
assicura i suoi doni di grazia.
Da parte nostra, uniti in preghiera invochiamo lo Spirito Santo che
assista mons. Vincenzo affinché
possa svolgere con sollecitudine

l’ufficio che lo attende, sempre e
solo per la gloria di Dio e il bene
delle anime.
Questa fiducia è confortata dal
cammino percorso da don Vincenzo dal seminario a tutt’oggi: come
fidandosi del Signore è giunto al
sacerdozio, con la stessa fiducia ha
svolto il ministero con frutto, proprio
perché si è lasciato guidare e vi si è
dedicato con sereno impegno.
Lo conobbi sereno quando in seminario si preparava al sacerdozio,
impegnato nell’assimilare criteri e
atteggiamenti, che sorreggono nella vita e nella missione sacerdotale.
Ordinato sacerdote, dopo una
breve esperienza di educatore
presso l’Istituto Arici, ha completato gli studi a Roma con la possibilità di frequentare nuove esperienze
di vita spirituale.
Ritornato in diocesi con la licenza in scienze sociali e il dottorato
in teologia dogmatica, è stato incaricato di curare il settore educativo
nell’Istituto Arici e nell’ufficio di curia per la Pastorale scolastica.
Soprattutto in tale ufficio la preoccupazione prima è stata la formazione degli educatori e particolar-

mente degli insegnanti di religione
cattolica, allo scopo di offrire, nel
rispetto dei programmi scolastici,
agli alunni, indicazioni per formare coscienze illuminate in grado di
compiere scelte prudenti e assumere compiti con rettitudine e responsabilità.
Sono stati anni fecondi con iniziative condotte con prudente apertura ad altre istituzioni, che lo hanno
preparato ad compito di Direttore
dell’Ufficio della Pastorale scolastica della Conferenza Episcopale Italiana dal 1995 e dal 2002 al
compito di Sottosegretario della
Congregazione per l’Educazione
Cattolica della Curia Romana.
Ora continua il servizio per l’educazione cattolica con una nuova
responsabilità, in stretta comunione con il Santo Padre, sorretto
dalla singolare grazia che proviene
dall’Ordinazione episcopale.
Lo affidiamo, con l’intercessione
della Vergine SS., sede della sapienza, a Cristo il Buon Pastore,
affinché “nella successione apostolica” e fedele alla sua missione
collabori con la parola e l’esempio
alla edificazione del popolo di Dio.
+Vigilio Mario Olmi
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Monsignor Francesco Beschi
Cari fratelli e sorelle della comunità parrocchiale di Pralboino,
desidero farmi partecipe della
gioia della vostra comunità in occasione dell’ordinazione episcopale
di Monsignor Vincenzo e del nuovo
servizio che il Santo Padre gli affida per il bene della Chiesa. La particolare frequentazione della vostra
Parrocchia, in anni che ormai si allontanano ma non ci allontanano, è
per me motivo di profonda riconoscenza al Signore, all’indimenticato
don Giuseppe, al caro don Carlo e
a tutti voi: sono state occasioni che
ancor oggi arricchiscono la mia
persona e il mio impegno pastorale, per la ricchezza di fede che ho
potuto raccogliere dal vivo incontro
con molti di voi, sia nelle celebrazioni, come nelle catechesi e nei
ritiri. Questi legami spirituali rimangono per sempre e mi fanno sentire
con voi il dono di questa Grazia che
è per mons.Vincenzo, per la sua famiglia, per la Chiesa, e in un modo
particolare per la comunità in cui è
stato generato e cresciuto e che so
essergli stata sempre cara. Del nostro cammino formativo in Seminario, pur in classi differenti, ricordo
l’amicizia che si è via via consolidata, particolarmente attraverso al-

Bari 1997: don Vincenzo Zani al convegno nazionale FISM
cune belle e coinvolgenti esperienze che superavano il confine delle
singole classi e ci facevano protagonisti di proposte di annuncio del
Vangelo e della vocazione sacerdotale, particolarmente ai giovani
della Diocesi. E come non ricordare gli anni del suo servizio nella
Curia diocesana, il lavoro condiviso
degli uffici, il desiderio di dar forma
alle prospettive del Concilio, la sua
attenzione, arricchita di competenze sempre maggiori, alla decisiva
dimensione dell’educazione. Poi la

sua partenza per Roma, al servizio della Chiesa italiana e, da anni,
della Chiesa universale. Gli incontri
si sono rarefatti, ma non l’affetto e
la stima. Poco tempo prima dell’annuncio della sua nomina ho avuto il
piacere di una serata con lui, nel ricordo di Papa Giovanni XXIII, presso il Collegio lateranense a Roma.
Sono felice di consegnarvi questa
sintetica testimonianza, ma ancor
più di condividere con voi questo
dono. Il Signore lo benedica e vi
benedica. Fraternamente.

Monsignor Lorenzo Voltolini

Don Vincenzo amico
Portoviejo (Ecuador)
Natale del Signore 2012

Ricordare il nuovo Segretario della Congregazione per la Educazione Cattolica, per me significa tornare ai bei giorni del seminario.
Con Vincenzo abbiamo vissuto
momenti bellissimi come vicini fin
dalle medie, e come compagni di
classe nei banchi del ginnasio.
Fin da giovanissimi durante l’estate partecipavamo come assistenti
ai ritiri per i bambini della ACR. I
giorni di incontro, organizzati dall’

Azione Cattolica Diocesana erano
diretti da don Pietro Verzelletti e
don Felice Bontempi.
Noi, giovani seminaristi, organizzavamo i giochi per i bambini ed
i momenti di intrattenimento formativo che si tenevano nel teatro.
Tra una filmina e l’altra ed altre
proposte educative, a noi spettava
organizzare varie attivitá. Questa
esperienza ci ha messo a contatto
fin da giovani con il grave compito
educativo della Chiesa.
Durante il liceo formammo un
coro per poter adempiere l’incarico
che si dava agli alunni di prima li-

ceo di servire la Messa dei Canonici nella Cattedrale e cantare in
gregoriano le parti mobili della liturgia domenicale. Il prefetto Franzoni affidó a me l’icarico di dirigere il
coro e Vincenzo fu sempre il nostro
tenore primo per eccellenza.
Il coro prima ed alcuni spettacoli
poi ci diedero la possibilitá di crescere in coesione ed amicizia, di
esprimere i nostri talenti artistici, di
far conoscere in diocesi il seminario e di fare degli anni del seminario
segue a pagina 14
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Nelle due foto: momenti della vita di Vincenzo in seminario
un tempo indimenticabile e fondamentale per tutta la vita.
Ma fu sicuramente il primo anno
di teologia quello che ci fece sentire un gruppo deciso di amici orientati al sacerdozio.
Un nuovo Vicerettore entrava al
Seminario, don Angelo Gazzina;
un prefetto di lusso, don Franco
Frassine; un anno ecclesiale particolare, il 1970.
Iniziavamo le prime esperienze pastorali fuori del seminario;
si iniziava una esperienza nuova
nell’ordinamento degli studi con
l’invenzione del biennio teologicofilosofico e noi, per finanziarci un
pellegrinaggio a Luordes a fine
anno scolastico, inventammo anche uno spettacolo chiamato “Realtá 70”, dove tutti, tutti davvero,
avevamo qualcosa da fare. Alcuni
erano attori, altri formavano il coro,
altri pensavano alle luci ed altri ancora alle coreografie ed effetti sonori particolari.
I Canti del Gen Rosso, di cui Vincenzo si stava innamorando, erano i preferiti dal gruppo e dai vari
spettatori che hanno visto il nostro
spettacolo. Vincenzo era sempre in
prima fila, un grande trascinatore.
Anche a Pralboino siamo stati, e
non una sola volta, ad accompagnare le celebrazioni liturgiche con
il canto ed il servizio liturgico.
Forse non eravamo grandi artisti,
ma riuscimmo a farci apprezzare in

ben 18 parrocchie di varie latitudini
della diocesi di Brescia; riuscimmo
ad entusiasmare la gente assetata
di novitá e di buone notizie dalla
Chiesa nel fermento post conciliare.
Ma ció che piú ci ha dato questo
primo anno di teologia, ancora nel
seminario Santangelo, oggi centro
pastorale Paolo VI, é stata la profonda amicizia e la stima reciproca
che continua ancora molto radicata
tra tutti quei giovani innamorati della vocazione, della Chiesa bresciana, di Cristo.
Alla fine di quell’anno accademico ricevemmo la tonsura, forse
ultimi nel fare questo passo che ci
immetteva allo stato clericale; era il
24 maggio 1970. Lo vivemmo con
tanta gioia, come un anticipo, di
quattro anni, della Ordinazione Sacerdotale, grazie alla grande esperienza di lavoro, di vita comune e
di collaborazione che in quell’anno
eravamo riusciti a fare insieme.
Abbiamo poi imparato sicuramente molta teología, abbiamo
fatto esperienze meravigliose in
campo pastorale nelle parrocchie
dove siamo stati mandati il sabato
e la domenica, ma ció che ancora
ci mantiene uniti é quella forte, magica coesione che é sorta tra noi,
giovani innamorati di Dio, e che ci
ha marcati per sempre.
Vincenzo in tutto questo, come
attore nella compagnia teatrale,

come capocoro della nostra polifonica e come amico sensibile, ha
avuto un ruolo molto importante
che tutti gli abbiamo sempre riconosciuto. Penso che questo lo abbia preparato molto bene ai compiti
di servizio e guida cui é stato chiamato dalla Chiesa, come direttore
diocesano e nazionale prima e sottosegretario a livello di Chiesa Universale poi.
Sono sicuro che continuerá ad
essere in prima fila nella Chiesa,
dando impulso alla educazione cristiana delle nuove generazioni assetate di veritá.
Ad multos annos carissimo Arcivescovo. Sempre amico
+ Lorenzo Voltolini,
Arcivescovo di Portoviejo
in Ecuador
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Monsignor Bruno Foresti

Foto sopra: mons. Bruno Foresti. Foto in alto a destra: Bruxelles 8/12/2005 mons. Vincenzo parla alla
commissione del parlamento europeo. Foto sotto: Entebbe (Uganda) luglio 2003 congresso mondiale
delle università cattoliche, mons. Zani al tavolo con il vicepresidente dell’Uganda
Un grazie e un augurio
La nomina episcopale di don Angelo Vincenzo Zani era da me attesa da qualche tempo ed è arrivata.
La chiara notizia del suo lungo itinerario di studi universitari in Roma
e la conoscenza del suo articolato
servizio nella pastorale diocesana
in Brescia me ne avevano rivelato
la ricca personalità umana e il suo
spirito sacerdotale. Le doti di intelligenza e il temperamento congiuntamente sereno, aperto al dialogo
fraterno e fermo lo avevano reso
un prezioso operatore, già in casa
nostra, nella diverse mansioni a lui
affidate e prevalentemente in ambito educativo.
Dopo una felice esperienza come
delegato regionale della pastorale
scolastica in Lombardia, in un momento di delicati problemi a livello
ecclesiastico e di rapporto con lo
Stato, egli venne chiamato ad assumere la direzione nazionale della CEI per l’educazione, la scuola,
l’università; successivamente passò alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Sapendo tutto questo e giustamente immaginando come nell’ambiente romano talenti possano più

facilmente essere scoperti e valorizzati, non potevo che attendere questa duplice nomina di don
Vincenzo a Segretario del Dicastero della Educazione Cattolica e
all’episcopato con il titolo onorifico
di arcivescovo.
Benché tutto questo, nella visione cristiana della vita, rappresenti
la comunicazione di nuove e più
pesanti responsabilità, dal punto
di vista umano, la decisione della
nomina da parte della autorità ec-

clesiastica viene giustamente letta
come un riconoscimento del fedele
servizio esercitato dalla persona e
come un atto di fiducia in lei.
E’, dunque, un motivo di grande
gioia per me, per la intera diocesi
di Brescia e singolarmente per la
comunità parrocchiale di Pralboino
sapere che uno dei suoi figli viene
immesso nel Collegio Apostolico.
Dirò che la riconfermata destinazione del nuovo Presule a un ambito
prestigioso della attività ecclesia-

→
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Mons. Bruno
Foresti

le quale è quello della Congregazione della Educazione Cattolica
rappresenta un chiaro premio che
il Signore dà a questa parrocchia
per l’apporto che le sue generazioni, nel passato, hanno fornito
nel settore della istruzione e della
educazione della gioventù con una
straordinaria schiera di “maestri” di
eccezionale spessore morale.
A don Vincenzo io debbo gratitudine sia per la sua collaborazione
fedele e generosa al mio episcopato bresciano e, inoltre, per la delicata attenzione alla mia persona
mantenuta anche dopo la mia partenza da Brescia. Sono convinto
che, oltre la sua bontà nativa, ulteriormente maturata durante l’itinerario seminaristico, abbia contribuito a tale fine la sua appartenenza
a un gruppo di sacerdoti e laici bresciani particolarmente sensibili alla
coltivazione dell’amicizia.
Grazie, dunque, don Vincenzo!
Auguro a lui di dare una risposta
generosa al Signore che lo sceglie
per tale alta missione; possa meditare sovente la preghiera della
consacrazione episcopale. Io ricordo con emozione il 12 gennaio
1975 quando il mio vescovo diocesano, monsignor Clemente Gaddi,
mi ordinò nel duomo di Bergamo.
Chissà che cosa sentirà, il 6 gennaio di quest’anno della Fede, don
Vincenzo ascoltando le parole dalle labbra dello stesso Santo Padre
e quale fremito avvertirà allorché
Benedetto XVI gli imporrà le mani
sul capo nella basilica papale di
San Pietro! Molti dei suoi parenti
e amici gli faranno corona e non
mancheranno le lagrime di gioia.
Io sarò in questo mio “romitorio” di
Predore e pregherò per lui. Gli sia
data, nella solennità della Epifania
del Signore, una penetrante visione della intera umanità da evangelizzare e un soffio miracoloso dello
Spirito perché possa servirla nel
segno della pace.
+Bruno Foresti
28-12-2012

Don Hubertus Blaumeiser
Testimonianza su Mons.
Angelo Vincenzo Zani
Lanciato verso grandi ideali e
capace di concretizzarli nel qui ed
ora, gioioso e luminoso nel rapporto con gli altri, ma rigoroso con
sé stesso: così ho conosciuto Vincenzo Zani nel 1974-75, quando
di tanto in tanto veniva a trovarmi
al “Germanico”, uno dei numerosi
Collegi Romani.
Ero arrivato in Italia da poco e
avevo appena vent’anni. Affrontavo una nuova lingua e una cultura
assai diversa dalla mia. Ero in fase
di adattamento, un po’ spiazzato. Eppure con lui c’è stato subito
un’intesa, fin da quando ci siamo
incontrati la prima volta, nei Castelli
Romani. Ci univa da allora il desiderio di mettere Dio al primo posto,
posponendo ogni altra cosa, e di
mettere in pratica il Vangelo il più
possibile alla lettera, costruendo
rapporti con tutti, senza barriere.
Vincenzo era maestro in questo.
Sapeva entrare nel tuo mondo, ti
faceva scoprire nelle vicende quotidiane quel “di più” che non immagini e che solo è capace di saziare
il cuore, la mente, l’anima: su ogni
persona e su ogni circostanza, bella e attraente o brutta e non gradita,
c’è un disegno di Dio, un disegno
d’Amore. Amore con l’A maiuscola
s’intende!
Vincenzo allora era ancora seminarista. Alla fine di quell’anno
accademico è partito per la “sua”
Brescia e fu ordinato sacerdote.
Passarono quattro anni ed era
di nuovo a Roma. Quella volta ci
siamo trovati a vivere nella stessa casa, il centro gens (gens da
“generazione nuova sacerdotale”)
che fa da punto di collegamento e
da cuore pulsante fra i seminaristi
diocesani che vivono la spiritualità
dell’unità del Movimento dei Focolari. Vincenzo aveva 29 anni. Per
me e per gli altri è stato un maestro di vita. Non solo quando, con
una pagina del Vangelo o un testo

spirituale in mano, convocava la
nostra piccola comunità (eravamo
in 6-7 provenienti da Paesi diversi,
con caratteri, mentalità, e modi di
fare assai differenti) per mettere a
fuoco insieme qualche aspetto della nostra vita e del nostro servizio
ai seminaristi, ma anche nel quotidiano, quando stavamo insieme
a tavola, accoglievamo un ospite,
facevamo insieme una spesa, preparavamo il pranzo… In modo tutto
particolare quando, colloquiando
con lui a tu per tu, gli aprivi l’anima
e gli chiedevi consiglio. Indaffarato
quanto poteva essere, per via degli studi di sociologia alla Pontificia
Università Gregoriana e altri impegni, sapeva sempre trovare il tempo per quei momenti e ne uscivi, in
genere, “segnato”, con le tue scelte
consolidate, con una carica in più,
con l’anima raddrizzata. Sì, perché
questa era una sua raccomandazione costante: “esser dritti”. Assieme a quella che da cristiani si vive
per il prossimo: agli altri l’unità, la
gioia; per noi la croce, la fatica!
Con un simile esempio e accompagnamento – che continua a guidarmi tuttora – mi sono preparato a
donare la vita a Dio nel sacerdozio.
Ancora una volta le nostra vie si
distinguevano: io rientrai in Germania, mentre Vincenzo ha continuato
ancora per due anni a Roma dove,
assieme a Chiara Lubich, don Silvano Cola ed altri, è stato tra gli
artefici della Giornata “Il sacerdote oggi – il religioso oggi” che il 30
aprile 1982 ha riunito nella Sala
delle Udienze in Vaticano 7.000 tra
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sacerdoti, religiosi e seminaristi.
“La concelebrazione più numerosa della storia”, titolava quel giorno
L’Osservatore Romano.
Non meno significative furono le
numerose e coraggiose testimonianze di sacerdoti e aspiranti tali
che in quell’incontro risonarono
dalle gradinate dell’Aula Paolo VI
e una suggestiva coreografia di cui
don Vincenzo era stato tenace ed
esperto ispiratore.
Negli ultimi anni, quando tutti e
due eravamo tornati a Roma – lui
alla CEI e poi alla Congregazione
Vaticana per l’Educazione Cattolica, io al Centro del Movimento dei
Focolari per i seminaristi e successivamente per i sacerdoti – la
nostra condivisione di ideali e di
progetti non è solo continuata ma
me lo sono trovato non di rado alle
“calcagne”, con esortazioni del tipo:
«Lanciatevi! Non potete tenere per
voi quel che vivete!». «I sacerdoti di
oggi hanno bisogno di effettivi rapporti di fraternità e prima ancora di
una vita improntata al Vangelo senza riserve. Devono essere apostoli
per il tempo attuale, non rinchiusi
nelle chiese ma presenti là dove si
decide il destino dell’umanità». Non
fui l’unico che egli stimolò con inviti
del genere, finché nel 2007 nacque
un Corso estivo per educatori nei
Seminari che, facendo tesoro di
decennali esperienze in atto, proponeva uno stile educativo incentrato nella comunione. Soddisfatto,
Mons. Zani? Macché! La spinta va
sempre oltre: bisogna guardar più
lontano, farsi carico delle sfide della Chiesa e dell’umanità, memore
del detto di S. Caterina da Siena
che, in tempi non meno travagliati
dei nostri, disse: «Perché vi accontentate delle piccole cose, se Dio le
vuole grandi?!». Grazie, Vincenzo,
per avermi insegnato, col tuo linguaggio immaginario tanto simile a
quello del Maestro e col tuo esempio concreto, come giocarsi la vita
per l’ideale più grande: «che tutti
siano uno»! E augurissimi per la
nuova tappa che ti attende!
d. Hubertus Blaumeiser
(Grottaferrata – Roma)

L’amico Gianni Nicolì
Una grande gioia condivisa

Mi è cosa facile e molto gradita
riferire di mons. Vincenzo Zani,
grazie all’amicizia fraterna che ci
ha uniti in questi ultimi trent’anni.
Stima e amicizia che si è estesa
reciprocamente anche alle rispettive famiglie. Per cui mi è particolarmente caro ricordare anche della straordinaria mamma Palmira,
che ebbi il piacere di conoscere e
l’onore di averla parte dei miei sentimenti personali.
Incontrai per la prima volta, l’allora don Vincenzo, nel primi mesi
del 1985 in quanto insegnante di
religione cattolica che si voleva trasferire nella diocesi di Brescia. Lui
era il responsabile dell’Ufficio scuola diocesano.
Con mia moglie Nora ci conoscemmo presso l’Ufficio scuola
della Curia bresciana. Ci colpì subito la sua cordiale accoglienza, il
garbo elegante e squisito, la schiettezza e la concretezza della comunicazione. Personalmente rimasi
molto preso da quel suo sguardo
adamantino e penetrante, che mai
dimenticherò. Tralascio una serie
di piccoli, ma simpatici, particolari

che accompagnarono i nostri contatti nei mesi successivi, quando
venni ad insegnare nella, per me
nuova, realtà. Ciascuno di questi
è, comunque, carico di quel segno
speciale che caratterizza da sempre il nostro nuovo arcivescovo.
Ciò magari avviene senza una sua
piena consapevolezza, ma è il risultato ovvio del suo straordinario,
e totalmente distaccato, impegno
per il Signore e la sua Chiesa. Di
questo mi avvedevo chiaramente.
Ne ero stupito e ne godevo come
segno della Provvidenza. Erano
anni duri per me, di riorientamento
umano e spirituale. Avevamo due
figliole piccole, una appena nata,
più di qualche problema di salute
in famiglia e le risorse erano appena sufficienti. L’incontro e la collaborazione con don. Vincenzo era
sempre in una logica più alta che
tratteggiava sfondi evolutivi tipici,
meglio esclusivi, del Regno di Dio.
Capivo, già da allora, che averlo
incontrato era per me un grande
dono che il Signore mi stava facendo, del quale dovevo ringraziare e
saggiamente custodire.
In quegli anni abbiamo lavorato
tanto, che dico? Alacremente per la
difesa dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola, per la
formazione degli insegnanti, per la
qualità della scuola, le scuole cattoliche etc…
Sì, per quanto mi riguarda, io con
mons. Zani ho prevalentemente
lavorato. Non sono mancati anche
momenti diversi, ma fondamentalmente è stato il servizio alla Chiesa
il nostro principale punto di incontro. Attività sempre svolte con particolarissima cura, organizzazione,
attenzione e sempre animate da
un unico fine: obbedire con amore
alla Volontà Divina.
Lavoro incessante, ma sempre
coerente e finalizzato, che è diventato apprendimento, condivisione
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ideale, preghiera e partecipazione
viva alle sorti del mondo.
Tanti fatti ed eventi potrei narrare, alcuni di grande significato, tutti
belli, qualcuno anche divertente.
Preferisco però mettere in evidenza
il senso, l’atmosfera, la pregnanza
di questa nostra intesa.
Ogni qual volta ho il grande piacere di avvicinare l’amico, il fratello,
il sacerdote ho sempre la netta percezione di essere più vicino, più in
contatto con il Signore. Percezione
che si rivela normalmente confermata dai fatti che accompagnano e
seguono gli eventi e le attività nelle
quali vengo coinvolto.
So che questa è una considerazione che anche molti altri condividono e perciò c’è una sorta di gara,
tra i tanti che gli vogliono meritatamente bene, per avere la gioia di
sentirlo, incontrarlo, parlargli.
Perché mons. Angelo Vincenzo
Zani è una formula vincente? Me lo
chiedo da tempo. In lui sono evidenti i tratti di un vero uomo sensibile,
maturo e generoso; quelli dell’uomo
di fede, prete convinto determinato
alla santità; quelli dell’intellettuale
lucidissimo, acuto e lungimirante;
quelli del lavoratore sistematico
e infaticabile. Tutti questi aspetti
sono ben integrati in una personalità non comune, sicuramente non
esente da difetti, ma assai speciale. La Chiesa li ha riconosciuti in lui
con l’ordinazione episcopale, che
per molti era da tempo auspicata

Nelle foto in alto: ricevimento di
parenti e amici nell’aula Nervi
dopo la consacrazione episcopale.
Nella foto a lato: mons. Zani con
il cardinal G. B. Re, l’attuale vescovo di Brescia mons. L. Monari e mons. G. Sanguineti, vescovo emerito della nostra diocesi
e attesa. Se mi è permesso dirlo,
vedo nel carissimo nuovo arcivescovo i segni caratteristici della sua
terra, delle sue origini, delle radici,
sempre vive, che spesso egli ha il
piacere di vantare anche pubblicamente.
Mons. Vincenzo Zani è anche figlio della sua comunità locale, dalla
quale si è dovuto allontanare per il

servizio che la Chiesa gli chiede
quotidianamente, ma il suo cuore, i suoi affetti sono ancora lì da
dove sono partiti. C’è molto della
nobiltà contadina nell’eccellenza
del nostro arcivescovo. Per questo siamo certi che raccoglieremo
ancora ricchi e abbondanti frutti del
suo impegno. Il Signore Lo e ci benedica.
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Don Vincenzo nel ricordo di due maestre
Un bambino “Ti lascio questo piccolo tesoro”
precocemente
sensibile
Ho conosciuto don Vincenzo Zani
quando egli aveva sei anni nella
Scuola elementare di Santa Maria
degli Angeli. Era l’anno scolastico
1956-57 ed egli era in 1a elementare. La classe era composta da sette
bimbi di 1.a elementare e da circa
15 di 2a.
Vincenzo era un bambino tranquillo, educato, sempre controllato
e attento, ordinatissimo in tutto. Sin
dai primi giorni si era distinto per il
suo comportamento e la vivace intelligenza. Apprendeva con facilità
ed eseguiva prontamente gli esercizi che venivano proposti. A Natale già sapeva leggere e scrivere ed
avrebbe potuto seguire il programma di 2.a senza difficoltà. Finiva
sempre per primo il compito assegnato ed era disponibile ad aiutare
i compagni in difficoltà.
Ricordo che durante la ricreazione, invece di uscire con i compagni
a correre, rimaneva in classe seduto al fianco di un bambino di 2.a
che, essendo poliomielitico, non
poteva uscire a giocare in giardino.
Egli parlava e disegnava con l’amico, dando prova con tale comportamento di possedere, pur così giovane, grande sensibilità d’animo.
Io non ho potuto seguirlo come
insegnante per l’intero anno scolastico e per quelli successivi, essendo rimasta a casa in congedo per
maternità da febbraio e poi trasferita nella scuola elementare di Pralboino.
Da allora sono passati tanti anni e
tutti abbiamo visto quanto cammino
Vincenzo ha fatto partendo da quella piccola scuola di campagna.
Questo è il mio ricordo di don Vincenzo da scolaro.
Maestra Maria Stamera Dui

Sono stata per due anni la maestra del piccolo Vincenzo nella
scuola elementare di S. Maria degli Angeli, frazione di Pralboino.
La classe 3.a, nella quale Vincenzo si trovava, mi venne assegnata, insieme ad una 4.a, nel
lontano 1958. La maestra Franca
Migliorati di Pavone del Mella, che
vi aveva insegnato l’anno precedente, mi presentò ad uno ad uno
i bambini e, indicandomi Vincenzo,
mi disse testualmente: “Ti lascio, a
malincuore, anche questo piccolo
tesoro”.
Si trattava, infatti, di un alunno
intelligente, attento, positivamente curioso, aperto e di una vivacità
controllata dalla buona educazione. Interessato a tutto, apprendeva con facilità e rispondeva spesso
anche a quesiti proposti alla classe
superiore.
Già allora esprimeva gioiosamente il suo grande desiderio di diventare sacerdote. Io mi chiedevo
se questo fosse il primo sintomo
di una reale vocazione o l’entusiasmo temporaneo di un bambino
che trovava terreno fertile in una
famiglia molto religiosa e di saldi
principi morali.
Quando vedevo la mamma,
persona intelligente e di grande
buon senso, mi parlava di quanto
Vincenzo si sentisse attratto dal

sacerdozio, ma aggiungeva anche
che solo la maturità, acquisita nel
tempo, avrebbe dato la risposta
giusta.
Per frequentare la 5.a classe Vincenzo entrò in Seminario a Brescia
e tornò alla fine dell’anno scolastico
per sostenere gli esami di licenza
elementare.
Non ritrovai il bambino che avevo lasciato, ma un piccolo adulto.
Seguito certamente da educatori
di considerevole valore, era molto
maturato: ancora più serio e giudizioso, preparatissimo dal punto di
vista didattico, più che mai deciso a
proseguire per la strada intrapresa.
Lo rividi alcune volte, ormai adolescente, quando, tornando a casa
per qualche tempo dal Seminario,
passava a salutarmi e mi parlava
dei suoi studi e della sua nuova
vita.
Il percorso successivo, alimentato da studi sempre più profondi che
certamente hanno arricchito una
fede già viva, l’ha condotto al giorno
bellissimo che tutti saluteremo con
gioia, commozione e tanti auguri di
cuore: quello in cui il Santo Padre,
dimostrandogli stima e fiducia, oltre alla nomina a Segretario della
Congregazione per l’Educazione
cattolica, gli conferirà quella alta e
prestigiosa ad Arcivescovo di Volturno.
Maria Teresa Bernardi
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I Vescovi della Chiesa
Il Signore fondò la sua Chiesa su
Pietro. Infatti così disse Gesù: “Tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; e le potenze
del male non la vinceranno”.
Diede poi a Pietro e a tutti gli Apostoli la missione di portare il suo
Vangelo (= buona notizia) a tutti
i popoli della terra. Questo il suo
mandato: “Andate in tutto il mondo
e predicate il mio Vangelo a tutte
le genti. Se crederanno in me, voi
li battezzerete nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo”.
Tra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa,
secondo la testimonianza della tradizione, tiene il primo posto l’ufficio
di quelli che, costituiti nell’Episcopato, per successione che risale
all’origine della Chiesa, possiedono i tralci del seme apostolico. Per
adempiere alla loro missione nel
mondo, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo, disceso
su di loro nel giorno di Pentecoste.
Essi stessi, poi, con l’imposizione
delle mani, hanno trasmesso questo dono dello Spirito Santo ai loro
collaboratori, dono che è giunto
fino a noi nella consacrazione episcopale.
Il Concilio Vaticano II insegna
che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza
del sacramento dell’ordine, quella
cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei
santi Padri viene chiamato il sommo sacerdozio, il vertice del sacro
ministero.
La consacrazione episcopale
conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e di
governare. Infatti con l’imposizione delle mani e con le parole della
consacrazione viene conferita la
grazia dello Spirito Santo e viene
impresso un sacro carattere, in maniera che i vescovi, in modo eminente e visibile, sostengono le parti
dello stesso Cristo come Maestro,

Pastore e Pontefice, e agiscono in
sua persona. Perciò, i vescovi, per
virtù dello Spirito Santo, che loro è
stato dato, sono divenuti i veri e autentici maestri della fede, i pontefici
e i pastori.
Uno viene costituito membro del
“corpo episcopale” in virtù della
consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica
con il Capo del Collegio e coi membri. Il carattere e la natura collegiale
dell’ordine episcopale si manifestano, tra l’altro, nell’antica prassi della
Chiesa, che per la consacrazione di
un nuovo vescovo vuole la partecipazione di più vescovi.
Per l’ordinazione legittima di un
vescovo, oggi è richiesto un intervento speciale del vescovo di
Roma, il Papa, per il fatto che egli è
il supremo vincolo visibile della comunione delle Chiese particolari (=
diocesi) nell’unica Chiesa universale e garante della loro libertà.
Ogni vescovo, quale vicario di Cristo, ha l’ufficio pastorale della diocesi che gli è stata affidata, oppure un
incarico nelle Congregazioni della
curia romana, come sarà di Mons.
Angelo Vincenzo Zani, nominato
dal Papa segretario della Congregazione dell’Educazione cattolica.
Tuttavia, nello stesso tempo, ogni
vescovo porta collegialmente con

tutti i fratelli nell’Episcopato la sollecitudine per tutte le Chiese particolari (= diocesi) sparse nei vari
continenti del mondo.
Se ogni vescovo è propriamente pastore soltanto della porzione
del gregge affidato alle sue cure,
oppure occupa un ufficio negli organismi vaticani o nelle nunziature
apostoliche presso gli stati, la sua
qualità di legittimo successore degli apostoli, per istituzione divina,
lo rende solidariamente responsabile della missione apostolica della
Chiesa.
Quanto detto sopra spiega perché l’eucaristia celebrata dal vescovo ha un significato tutto speciale come espressione della
Chiesa unita attorno all’altare sotto
la presidenza di colui che rappresenta visibilmente Cristo, Buon Pastore e Capo della sua Chiesa.
E così la comunità di fede in Pralboino ha dato alla Chiesa due vescovi: Mons. Antonio Arcari,nunzio
apostolico in Mozambico (Africa) e
Mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per
l’Educazione cattolica.
Questo è motivo di orgoglio e di
gioia, ma anche impegno a vivere
nella fede del Signore con generosità.
Don Mario Rossetti
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Antologia di pensieri e di
atteggiamenti del neo arcivescovo
- Chi è oggi il Vescovo per la
Chiesa?
Il Vescovo, con la propria vita e
il ministero, deve manifestare la
paternità di Dio, la sollecitudine, la
misericordia, la dolcezza e l’autorevolezza di Cristo. Egli deve anche
manifestare la perenne vitalità dello
Spirito che anima la Chiesa e la sostiene nella sua debolezza umana.
Il Vescovo ha il compito di far sì
che la comunione di vita, di carità
e di verità della Chiesa si riversi
anche nei contesti culturali e civili della comunità affidatagli per
contribuire, con tutti, a costruire la
storia degli uomini con la forza del
Vangelo e dare un’anima al tessuto
della società.
- Oggi molti esprimono sfiducia
nel futuro, mentre la fede cristiana è speranza. Come può un Vescovo coltivarla e diffonderla?
Negli oltre dieci anni di lavoro
svolto nella Congregazione per
l’Educazione Cattolica ho incontrato i vescovi del mondo transitati da
Roma, raccogliendo testimonianze
di Pastori coraggiosi, intelligenti,
intraprendenti. Ho avuto la prova
del carattere teologico che fonda e
sorregge la Chiesa.
Il Vescovo deve essere il primo a
guidare la comunità ecclesiale nel
superare la stanchezza e la sfiducia che oggi si respira. La sua carica di vita interiore e la sua preparazione lo inducono ad affrontare le
imprese apostoliche con inventiva,
a portarle avanti con fermezza e a
realizzarle fino alla conclusione.
Il Vescovo attinge la speranza
dalla convinzione di essere stato
mandato da Dio per edificare la
Chiesa nel luogo e nei tempi che il
Padre ha riservato alla sua scelta.
Occorre leggere le situazioni con
gli occhi di Dio che non abbandona
l’uomo e, pertanto, genera fiducia
ed ottimismo.

Foto sopra: Mons. Zani mostra con orgoglio la foto della veduta aerea del centro di Pralboino appesa nel suo ufficio in Vaticano
- Sempre più spesso si sente
parlare di emergenza educativa nella scuola e nella società.
Quale è il suo punto di vista? E’
possibile una risposta positiva?
Credo che il punto nodale intorno
a cui si giocano il presente e il futuro sia la questione antropologica,
o meglio la necessità, come ripete
spesso Benedetto XVI, di puntare ad una “ecologia della persona
umana”, per affrontare e superare
l’emergenza educativa.
I genitori, come anche le varie
agenzie educative, compresa la
comunità cristiana, fanno sempre
più fatica a trasmettere alle nuove
generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento. In una cultura segnata dal relativismo, proporre il tema della verità
viene considerato “autoritarismo”,
perciò l’educazione tende a ridursi alla trasmissione di determinate

abilità o capacità di fare. Invece
occorre saper riproporre, nella nostra società, la questione su Dio e
le verità che da essa derivano e
rilanciare, con metodi e linguaggi
adeguati, il futuro che le comunità cristiane, guidate dallo Spirito,
hanno saputo produrre in termini di
risorse pedagogiche, di riflessione
e di ricerca per formare la persona
nella sua integralità.
L’educazione, quindi, è la via maestra per formare cristiani maturi e
cittadini responsabili.
- Quali pensieri le sono venuti
spontanei al momento del ricevimento della notizia della consacrazione episcopale?
Ho sentito il peso dell’evento,
rendendomi conto del grande onore che mi veniva elargito e nel contempo riconoscendo problemi, difficoltà e responsabilità. Eppure mi
sono sentito e mi sento un privile-

→

22

Mons. Angelo Vincenzo Zani
←

giato: Dio mi ha permesso di salire
all’episcopato, la Chiesa mi ha abbracciato e continua a farlo, il Papa
mi ha circondato di benevolenza, la
Diocesi di Brescia mi ha formato e
mi ha mandato a testimoniare nel
cuore della cristianità la bontà di
ciò che ho ricevuto.
- Don Vincenzo, che cosa oggi
rimane più vivo in lei del suo
passato?
Rimane tutto, perché non cambia nulla. Io sono e resto quel don
Vincenzo che correva su e giù per
la Diocesi per incontrare maestri
ed educatori, che arrivava puntuale alle festività di san Flaviano,
che benediva battesimi e matrimoni, che accompagnava amici e
parenti al camposanto, che accettava di sedere a tavola con amici
e conoscenti, che si commuoveva
ogni volta che gli toccava salutare
ed abbracciare la mamma Palmira e la sorella Antonietta. Ora farò
tutto avendo sulle spalle anche la
responsabilità di essere Arcivescovo, ma non dimenticando affatto di
regalare ancora attenzioni e sorrisi a chi li ha smarriti là ovunque il
Papa e la Chiesa mi chiederanno
di andare.
- Se l’aspettava una nomina
così alta e impegnativa?
No. Ero già immerso in un ufficio
che richiedeva l’assunzione di forti
responsabilità. Dieci anni intensissimi, senza respiro. Pensavo potessero bastare... Invece, ecco che
arriva quella nomina che richiede
“altro” e molto “alto”, più di quanto
hai già messo a disposizione, molto di più.
Sapevo di essere esposto al rischio di una nomina episcopale.
Ma da lì al titolo di Arcivescovo immaginavo e ponevo sempre nuove
montagne e sempre nuovi impedimenti.
Mi chiedo soltanto se davvero
sono degno e consapevole dell’incarico e del titolo che il Papa Benedetto XVI mi ha assegnato.
(contributi tratti da “Giornale di
Brescia” e “Bresciaoggi”)
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Istantanee dall’album personale
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Saint-Siege (Parigi) 19/10/2007 Conferenza Unesco
sull’educazione e lo sviluppo economico

Il papa Giovanni Paolo II e mons. Zani

Il pontefice Benedetto XVI e mons. Zani

