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Carissimi Fratelli e Sorelle nel Signore,
Con questo bollettino parrocchiale inizio il mio apostolato virtuale tra di voi. Mi chiamo
Don ORAZIO. Sono un sacerdote in pensione. Vivo in Germania, ove ho già trascorso tanti anni della mia vita. Oggi compio 75 anni. Il sacerdote non va mai in pensione, anche se
non ha più la responsabilità di una comunità parrocchiale. Ufficialmente sono denominato
“Sacerdote collaboratore”. Essendo della archidiocesi di Monaco di Baviera (mi accolse
nel 1980 l’allora card. Josef Ratzinger) il mio titolo ora nella diocesi di Augsburg suona
così “Pfr. Orazio Dr. Phil. Bonassi i.R.” adskribiert.
Ma lasciamo perdere queste quisquiglie. Voglio semplicemente mettere a disposizione dei
laici tutto quanto ho esperimentato per essere loro di aiuto. Nella mia esperienza sacerdotale ho sempre messo al primo posto la vocazione di ogni battezzato e cresimato per la formazione della comunità ecclesiale. Mi fa piacere ascoltare il parlare di Papa Francesco, facile, concreto e molto figurativo, perché mi ci rivedo completamente nelle mie aspirazioni
e ideali. Sono stato e lo sono ancora una estimatore
del Card. Carlo Maria Martini, da cui ho appreso la
passione per la scuola della Parola.
I bollettini “σύνοδος“ (parola greca che significa
“camminare assieme in una atmosfera di amore”, verrano pubblicati in PDF regolarmente raggruppando
tematicamente i molti articoli che ho scritto, riveduto
e che penso siano ancora attuali. Vogliono essere delle riflessioni appunto date in mano ai laici. E’ un servizio che faccio volentieri. Nel mio
sito troverete anche i miei dati. Se qualcuno mi vuole contattare telefonare via Skype sto
volentieri a disposizione. Per ora tanti saluti e auguri di un buon cammino. Don Orazio

Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’occidente è che perdono la
salute per fare i soldi, e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano
tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non
riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero
morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto
Dalai Lama

Il Vescovo S.E. Mons. Luigi Morstabilini
in occasione dell’Ordinazione Sacerdotale
Da “Rivista della Diocesi di Brescia”
“Carissimi Neo-Sacerdoti,
è la prima volta che questo appellativo di “Sacerdote”
viene applicato a voi poiché solo da qualche istante, mediante l’Ordinazione, voi ne avete acquistato il diritto.
Non si tratta d’una pura denominazione, ma di una
realtà nuova che è stata al vertice delle vostre aspirazioni, dei
vostri sacrifici, delle vostre preghiere durante i lunghi anni
della vostra preparazione sacerdotale.
Si tratta d’una realtà che vi ha interiormente trasfigurati e resi uomini nuovi; rivestiti di poteri divini; aventi il diritto
di presentarvi agli uomini come altri Gesù Cristo, e aventi il dovere di essere, come Cristo, per gli uomini: via, verità e
vita.
Questa realtà nuova del Sacerdozio si è impressa così profondamente nella vostra anima che non se ne separerà
più, né in questa vita né nell’eternità: “Tu sei sacerdote per sempre”.
Giudicando dai vostri anni, si direbbe che non vi è proporzione tra la vostra giovane età e l’enorme peso di responsabilità che incomincia a gravare sulle vostre spalle; ma la Ordinazione sacra vi ha reso spiritualmente “Anziani”;
(“Presbitero”, infatti significa “anziano”): anziani nel senso che la grazia del sacerdozio, grazia d’ora innanzi, per voi di
stato, supplirà la mancata maturità di anni e di esperienza.
E’ legge però ordinaria di Provvidenza che i grandi doni di Dio concessi alla creatura libera, vengano da questi
accolti degnamente, coll’impegno d’una conveniente preparazione e di una fedele corrispondenza.
Nei molti anni della vostra vita di Seminario avete atteso alla preparazione: ad una preparazione culturale, disciplinare, morale e soprattutto ascetica. Ciò non ostante, nessuno di voi sente di poter affermare oggi:”io sono perfettamente preparato” … e chi lo potrebbe dire?
La coscienza delle nostre imperfezioni, di quelle forse anche colpevoli, e delle tante che sono legate alla nostra
natura, fa sì che in vicinanza di questi grandi eventi della
nostra vita ci si senta quanto mai lontani dall’ideale, bisognosi di aiuto da parte dei fratelli e d’una grande misericordia da parte di Dio.
Tuttavia, la rettitudine di intenzione con la quale
avete operato; il desiderio e la buona volontà di corrispondere alla vostra vocazione; la decisione ad usare
dei mezzi potenti di grazia che il Sacerdozio mette a vostra disposizione, vi consentono di accedere con serenità, sebbene unita alla umiltà e alla trepidazione, all’Altare del Signore ed alla celebrazione dei suoi misteri e alla
distribuzione dei suoi doni.

Giunti ormai alla meta del Sacerdozio, si tratta ora di impegnarsi in un’assoluta fedeltà.
Fedeltà a Cristo del quale siete diventati ministri. Ora, si domanda l’Apostolo – Che cosa si richiede dal ministro
se non che sia fedele?
Fedeltà alla Chiesa nella quale e per mezzo della quale avete ricevuto il Sacerdozio, che vi colloca in posizione
preminente in mezzo al Popolo di Dio.
Fedeltà al Sacerdozio stesso, del quale ora state per esercitare le alte funzioni.
Sacerdoti carissimi, fate in modo che l’esercizio dei poteri sublimi del vostro sacerdozio non divenga mai una
pura ripetizione meccanica di azioni qualunque; o una fredda amministrazione di beni che arricchiscono le altre anime
e impoveriscono la vostra, essiccandone le capacità vitali e gravandola di responsabilità dinnanzi a Dio.
Come ritorna sempre aggiornata quell’esortazione del Pontificale nell’ordinazione dei Presbiteri:” agnoscite
quod agitis, imitamini quod tractatis”. “Prendete coscienza di ciò che fate, imitate ciò che trattate”.
Il richiamo alla fedeltà proviene per voi, carissimi Ordinati del 1966, anche da un’altra circostanza. Voi siete i
primi ordinati dopo la chiusura ufficiale del Concilio Ecumenico.
Nelle date venture di commemorazione della vostra Ordinazione sacerdotale, voi non potrete prescindere dal
richiamo a questa circostanza, richiamo che diverrà tanto più interessante quanto più vi distanzierete nel tempo.
Questa circostanza però impegna voi ora in modo particolare. Voi dovete essere tra i primi a dare un tono nuovo, il tono conciliare, alla vostra vita ed alla vostra attività sacerdotale. A voi, tra i primi, spetta il conciliare, in maniera
armonica e ben equilibrata, quanto di meglio la tradizione vi consegna e quanto di nuovo deve arricchire questa stessa
tradizione per renderla sempre meglio rispondente alle esigenze del nostro tempo.
Sopra di voi grava quindi in modo speciale l’impegno di studiare e di capire il Concilio nel suo vero spirito, e la
responsabilità di avviarne in modo fedele l’attuazione.
Saprete essere all’altezza di questa missione? Se avrete cura di conservare in voi fresche le energie del vostro
sacerdozio; se sarete pronti e decisi a farle rivivere quando accennassero ad attenuarsi; se vi conserverete docili alle
direttive della Chiesa, assolverete bene il vostro compito.
Il Vescovo vi accorda piena la fiducia e vi accompagna, unitamente ai molti sacerdoti, parenti, amici e fedeli che
ora vi fanno corona, con le migliori speranze, con i voti più fervidi e, soprattutto, con la preghiera fervente onde ottenere a tutti voi, ed a ciascuno in particolare, la grazia della piena corrispondenza al vostro sacerdozio.
E’ la preghiera che già abbiamo detto per voi in questa S. Messa che con voi stiamo celebrando in onore di Cristo sommo ed eterno Sacerdote, preghiera che, chiudendo questa mia esortazione, amo ripetere:
“O Dio, che per la gloria della tua maestà e la salvezza del genere umano hai costituito il tuo unico Figlio sommo ed eterno sacerdote; fa’ che quanti egli elesse per ministri e dispensatori dei suoi doni, siano trovati fedeli nel compimento del ministero loro affidato”.

ORDINAZIONE SACERDOTALE
NEL DUOMO DI BRESCIA
IL 25 GIUGNO 1966
PER L’IMPOSIZIONE DELLE MANI
DI MONS. LUIGI MORSTABILINI
VESCOVO DI BRESCIA

Domande rivoltemi all’inizio del mio
servizio da parroco
a Monaco di Baviera
nella Parrocchia di Santa Croce
Che mi aspetto dalla chiesa? Con il
Card. Carlo Maria Martini rispondo: Che
parli la lingua del cuore e della misericordia e che la sua lingua sia biblica,
cioè che si capisca e sia esistenziale.
In quale momento mi sento particolarmente felice: Nella Celebrazione Eucaristica, quando celebro
con amici
Detti che mi hanno sempre orientato: Mi richiamo a queste saggezze:
• Augustinus: In necessariis unitas, in coeteris libertas, in omnibus caritas (Nella necessità uniti, nel
resto liberi, in tutto in armoniosa carità)
• Hieronymus: Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est (Chi ignora la sacra Scrittura non
conosce Gesù)
• S. Giovanni XXIII.: Semplificare le cose complicate e non complicare le cose semplici.
• Paolo VI.: Felicissimus in Domino
• Frederico Mayer Zaragoza (Direttore dell‘ UNESCO): Fare meno, per fare meglio
• John Major: Preferisco il dialogo seduto davanti al camino.
I miei Hobbies:
Leggere: Bibbia, filosofia, teatro, arte, architettura, liturgia
La mia musica preferita: Opera italiana, Bach, Beethoven. Mozart, Canzoni Napoletane.
Sono una sacerdote tradizionalista o progressista?: I tradizionalisti guardano indietro con uno
sguardo nostalgico al bei tempi che furono, ma che non ci sono mai stati. Il progressista sogna un
futuro utopico, che non ci sarà mai. Ambedue perdono l’oggi. Io sono un esistenzialista ottimista.
(Dr. Orazio Bonassi ordinato a Brescia nel Duomo Nuovo il 25. giugno 1966
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