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Io vi parlerò della nostra storia, della nostra struttura, delle

nostre caratteristiche distintive, del senso della laicità che ci deve

caratterizzare;

Manuel vi parlerà della struttura internazionale, del Club come

“cuore e fondamento” del movimento, di leadership e membership,

del ruolo e della funzione del Presidente in carica e di quello

eletto, della utilità della comunicazione;

La formazione, in generale, deve essere intesa come un contributo

alla crescita di ogni uomo, persegue lo sviluppo delle capacità delle

persone, non solo cognitive e lavorative, ma anche di natura

spirituale, morale, sociale, affettiva; la formazione, quindi, non è un

insieme di nozioni, ma il risultato di un piano organico che tende a

strutturare, rinforzare, far crescere l’impegno. E’ un passaggio di

idee e non può che essere continua.

La nostra formazione, come serrani, tende a consentire di servire

adeguatamente il nostro movimento: non basta fare il bene, bisogna

anche farlo bene. Amare e servire il Serra, per coloro che accettano

il servizio dell’autorità, ma non dotarsi di un’effettiva conoscenza (e

coscienza) del proprio ruolo, rischia di renderne sterile l’opera, per

quanto generosa.

La formazione che proponiamo, quindi, è finalizzata a rendere

efficace il servizio di coloro che sono chiamati ad una posizione di

autorità (gli officers) nell’ambito della nostra organizzazione.

In questa prospettiva forniremo alcuni riferimenti ed indicheremo

le buone prassi che consentono la concreta attuazione degli scopi e

delle finalità della nostra associazione (art.3 dello Statuto).

Per far questo, con gli amici della Commissione Nazionale, ci siamo

divisi i compiti secondo le schema inserito nel programma che vi

venne inviato e che vi ricordo:

PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE
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Marco vi parlerà dei Services come missione del movimento,

della loro tipologia legata al territorio, del nostro approccio con

la “società civile” e della ricerca dei nuovi soci, del ruolo della

Fondazione per l’azione concreta dei Club;

Enrico vi parlerà dei rapporti con il Vescovo e con il Seminario,

dei rapporti con gli altri Club Service, della presenza nella

Diocesi e delle sinergie con gli altri gruppi cattolici nella Diocesi.
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Diceva Indro Montanelli che “un popolo che ignora il proprio

passato non saprà mai nulla del proprio presente”.

Cerchiamo, dunque, di conoscere il nostro passato per

comprendere il nostro presente.

Il Club nacque a Seattle (stato di Washington, costa nord est degli

Stati Uniti) nel febbraio 1935 quando 4 Cattolici (un assicuratore,

Harold Haberle, un insegnante, Dan Rooney, un pubblicitario, Leo

Sarkey e un avvocato, Richard Ward), si ritrovavano per discutere

dei problemi religiosi del momento, avvertendo la necessità di dar

vita ad un’organizzazione laicale che favorisse la conoscenza del

cattolicesimo e la sua diffusione nella società, organizzazione

alquanto opportuna nella società statunitense dove i Cattolici erano,

come sono, minoranza. 

Ne fecero parte, come accade tuttora, soprattutto laici cattolici

praticanti e impegnati, che rivestivano nella società civile ruoli di

una certa rilevanza sociale, e si adoperavano per la diffusione del

cattolicesimo, specificatamente, per l’aumento delle vocazioni

consacrate ed il loro costante sostegno.

Nacque così il primo Club a Seattle, il 27/02/35, e poco dopo, il

12/06/35, si decise di dare un indirizzo più preciso alla associazione

appena nata, concentrandosi, appunto, sul sostegno e sulla

promozione delle vocazioni di speciale Consacrazione.

Il nome del Club venne individuato nella persona di Junipero Serra

(poi Santo), Frate Francescano spagnolo nativo di Petra, nell’isola di

Maiorca, arcipelago delle Baleari che, nel 1700, in età matura, svolse

un’intensissima opera di evangelizzazione fra la California ed il

Messico, fondando numerose Missioni all’origine di grandi

metropoli come San Francisco, San Diego, Los Angeles. Fu scelto

dai fondatori del nostro movimento per lo spirito missionario

LA STORIA
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 (siempre adelante) che ne ispirò le opere e perché, negli Stati Uniti,

era, ed è, considerato un Padre della Patria, unico Sacerdote

Cattolico nella Statuary Hall del Campidoglio a Washington.

Il Club si ispirò, nello stile e nelle modalità operative, ai Club

Service largamente presenti nel mondo anglosassone, quali il Rotary

ed il Lions: convivialità e filantropia.

Il movimento si estese rapidamente in altri Stati americani e nel

1947 venne aperto un ufficio centrale a Chicago; nel 1951 il Serra

International venne aggregato alla Sacra Congregazione per i

Seminari e l’Educazione Cattolica, ottenendo un accreditamento

presso il Vaticano che ancora mantiene. Il primo Club fuori dagli

USA fu quello di Lima (Perù) nato nel 1954 e nel 1959, finalmente,

sbarcò in Italia, a Genova dove nacque il primo Club d’Europa,

Genova 184.

Venne “importato” da padre Luigi Ferrari, un Sacerdote che faceva

la spola fra l’Italia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, dove assisteva

gli emigrati italiani; in occasione di uno dei suoi tanti viaggi ebbe a

conoscere il Serra Club statunitense, gli piacque l’idea e la propose

al Cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, che condivise

quella stessa idea e così, mirabilmente, ne raccontò le origini, con

straordinaria sintesi e profonda efficacia, ad un incontro con i

Presidenti dei Club italiani il 20/11/85 a Collevalenza: “Ebbi la

notizia del Serra da un caro amico Padre Saveriano, Padre Luigi

Ferrari e poi perché Monsignor Noli (noto e storico Sacerdote

genovese) , che aveva passato un certo periodo di tempo nel New

Jersey, me ne aveva parlato; sicché tra tutti e tre abbiamo pensato di

introdurre il Serra a Genova. Il resto lo si sarebbe visto

camminando.

Non c'è stato dunque nulla di grandioso niente di scenografico, ma

abbiamo così cominciato. lo debbo molta riconoscenza ai due che

ho nominato perché credo che senza di loro il Serra avrebbe tardato

un bel po' a venire tra noi.
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Ora che cosa presentava di nuovo il Serra? Il Serra era slegato da

tutte le forme e remore delle vecchie associazioni cattoliche

europee. Fissato lo scopo e gli scopi principali, passava all'azione

seguendo la logica pragmatistica americana, che usa recuperare il

tempo negli intervalli del lavoro, riempiendolo di quelle opere

complementari che per il cristiano rappresentano ossigeno e scopo

della vita cristiana stessa”.

In un’intervista del 1988 aggiungerà: “Pensavo ad un Serra libero dai

vecchi schemi: se noi liberiamo il metodo di proporlo, prenderemo

molta gente che nelle altre associazioni cattoliche non sarebbe mai

entrata”.

Su questi chiarissimi fondamenti (pragmatismo, semplicità, ricerca

dei soci nel “mare non pescato”) il Serra si è esteso nel nostro paese,

si sono formati 10 distretti, oggi, ahimè, ridotti a 9, nel 1979 nacque

il Consiglio Nazionale Italiano e il numero dei soci è aumentato fino

ai primi anni 2000, quando ha cominciato e contrarsi destando, in

epoca recente, numerosi allarmi ai quali si è cercato di rispondere

attraverso varie modifiche statutarie e regolamentari, rinnovando,

in particolare, le modalità di comunicazione interna ed esterna, i

rapporti con le strutture Ecclesiastiche ai vari livelli e proponendo

eventi formativi che, riportandoci alle radici, sappiamo sviluppare il

futuro, avvicinando giovani che oggi, ahimè, mancano.

Ora più che mai il futuro del Serra è nelle nostre mani, la nostra

storia proseguirà ed avrà un senso se sapremo proporci con

rinnovato entusiasmo, con idee nuove e dando testimonianza dei

nostri buoni propositi, per un rilancio del Movimento che passa,

necessariamente, attraverso l’ingresso di nuovi soci giovani ed il

ricambio costante di coloro che accettano il servizio dell’autorità ai

vari livelli.
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LA STRUTTURA
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Un Consiglio Nazionale, composto da 9 principali dirigenti, che

compongono il Comitato Esecutivo: Presidente, Presidente Eletto,

Past President Immediato, Quattro Vice Presidenti (Programmi,

Estensioni e Interrelazioni, Vocazioni e Comunicazioni), Segretario

e Tesoriere, dai nove Governatori in carica, dai Trustee in carica

presso Serra International, dal Presidente della Fondazione Beato

Junipero Serra, da non più di 3 Consiglieri Aggiuntivi cooptati dal

CNIS su proposta del Presidente, i coordinatori delle Commissioni

permanenti (Programmi, Vocazioni, Estensioni ed Interrelazioni,

Comunicazioni, Finanze e Statuto e Regolamenti, Formazione,

Revisione e Controllo, Programmazione a lungo termine, Congressi

e riunioni).

 Oltre, in numero variabile, alle Commissioni ad hoc ed agli

incaricati ad personam, anch’essi in numero variabile, attualmente

identificati nei Responsabili piano editoriale, servizi digitali e

Serranews; Responsabile rapporti con il Consulente Episcopale;

Responsabile cultura vocazionale; Responsabile Concorso Musicale;

Responsabile collegamento con UNPV; Direttore della Rivista “Il

Serrano” (le norme  dettagliate circa diritto di voto ecc. sono nel

Regolamento reperibile nel Bellringer e nel portale).

Esiste poi, di recente istituzione, l’Assemblea dei delegati dei Club

composta da un rappresentante per ciascun Club che elegge il

Consiglio Nazionale (i 9 principali dirigenti) su proposta della

Commissione nomine appositamente composta.

Il Serra ha una spiccata ed essenziale caratteristica internazionale;

non a caso si chiama Serra International.

È dotato di un Board internazionale del quale fanno parte due

italiani, Emanuele Costa e Giuseppe Miccoli, come italiani sono stati

4 i Presidenti internazionali: Giuliano Rizzerio, Giovanni Novelli,

Cesare Gambardella e Dante Vannini. Al Board internazionale fanno

riferimento i Consigli Nazionali, laddove esistenti, e i Trustee di

area, laddove i Consigli nazionali non esistono.

Il Serra International Italia è organizzato con:



La struttura formale (internazionale e nazionale) è, dunque, questa:

Il Board di Serra International, , il Consiglio Nazionale Italiano, i

Distretti, l’Assemblea dei Delegati e i Club: la struttura sostanziale,

però, dev’essere vista al contrario, come una piramide rovesciata.

Il cuore del movimento sono infatti i Club che operano sul

territorio, senza di loro il Serra non ha ragione di esistere e non

esiste; i Club si riferiscono ai Distretti che riflettono la territorialità

regionale con i Governatori che rappresentano il sistema nervoso

del movimento che collega la base al vertice ed il vertice alla base,

poi l’Assemblea dei Delegati che raccoglie le volontà dei Club nelle

scelte elettive ed in altre cruciali materie, come quella economica

approvando i bilanci, ed infine ecco il CNIS, che cura il governo al

servizio del movimento, coordinando, indicando le strategie di

fondo, controllando l’ortodossia dell’attività dei Club e supportando

il territorio in ogni necessità. 

Il Cnis, dunque, non è un super club, ma una struttura che governa

la strategia, controlla la fedeltà alla mission e aiuta Club e Distretti;

laddove le strutture diventano sovrastrutture manifestano la loro

inutilità.

Insomma, il vostro ruolo come dirigenti dei Club è decisivo, più di

ogni altro, e la vita e la sopravvivenza dei Club, pertanto, è la

missione alla quale siete chiamati, sempre.
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un gruppo di preghiera,

un circolo culturale, 

un’associazione operativamente diretta dal Clero,

una struttura localistica.

Cosa è il Serra l’ho già indicato, per scolpirne le caratteristiche vi

indico ciò che non deve essere: 

Il modello operativo è quello degli altri Club Service: dobbiamo

trovare soci inseriti nella società civile che testimonino con la loro

vita e diffondano nel loro ambiente una cultura di ispirazione

cattolica, rispettosa delle istituzioni ecclesiastiche, che faciliti le

vocazioni di speciale consacrazione; persone che possano

confrontarsi con chi non la pensa come noi: non dobbiamo avere

paura, siamo tenuti ad operare con i lontani perché diventino

prossimi.

Dobbiamo svolgere servizi concreti, dobbiamo avere una giusta

costanza associativa e partecipare alla vita del Distretto ed alle

iniziative nazionali.

Dobbiamo, infine, avere una presenza nelle istituzioni Diocesane,

mantenerci in rapporto con il Vescovo, con il Seminario e con il

Clero locale e conservare gelosamente il nostri carattere laico.

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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Sul carattere distintivo maggiormente caratterizzante il nostro

movimento, enfatizzato anche sul piano internazionale (si

autodefinisce “The largest lay movement to support vocations”)

occorre prima di tutto un chiarimento semantico, che sgomberi il

campo da imbarazzanti fraintendimenti.

Il termine laicità, infatti, è nato per distinguere la sfera civile e

quella religiosa (libera Chiesa in libero Stato), intendendo la laicità

come la sfera pubblica distinta da quella privata.

Il contrario della laicità è il clericalismo, cioè la pretesa di

uniformare le leggi dello stato ai precetti religiosi.

Si è finito, quindi, per dire (Norberto Bobbio) che per laicismo si

intende chi fa riferimento a valori contrapposti a quelli religiosi,

sembrerebbe, dunque, che, paradossalmente, non si possa essere

veri laici se siamo veri cattolici.

Una cosa, però, è il laicismo (una sorta di ideologia laica che rifiuta

ogni religione) altra cosa la laicità, basti pensare ad Alcide De

Gaperi, grande statista cattolico al governo dello Stato laico, e a Don

Lugi Sturzo, Sacerdote cattolico che in politica fondò il partito dei

Cattolici perché fossero presenti nel Parlamento della Stato laico.

Il bello è che nel Vangelo il termine laico non c’è, così come non lo

si trova nella Bibbia, ma con il Concilio Vaticano secondo per i laici

viene indicato un ruolo preciso e decisivo, riassumibile in una

semplicissima definizione del Cardinale Martini: “ Il laico è il

Cristiano testimone: ai laici compete la presenza cristiana nel

mondo, al Clero l’edificazione della Chiesa. Tutti al servizio del

mondo, leggendo la realtà con i fratelli, facendosi carico delle

responsabilità di ciascuno per l’altro e di tutti per l’insieme”. 

IL SENSO DELLA LAICITÀ
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Questa, in una parola, è la sinodalità della Chiesa che Papa

Francesco sta, in concreto, sviluppando: i laici non sono più i

minorenni della Chiesa, ma agiscono in sintesi armonica con la

Chiesa che è, ad un tempo, istituzionale e carismatica.

In questo pur complesso contesto come deve intendersi la laicità del

Serra, perché non sia fraintesa?:

-i religiosi non possono esserne soci;

-il Cappellano non può avere funzioni direttive;

-il Vescovo è il nostro riferimento ed il nostro Pastore, non un

nostro superiore nel Club.

A livello nazionale abbiamo un Consulente Episcopale (sorta di

assistente spirituale dell’intero movimento), oggi è il Cardinale

Beniamino Stella definibile come la nostra guida Spirituale, non

come il supervisore delle nostre strutture.

Temi, tempi, programmi, servizi, devono essere condivisi e

concertati con il Vescovo od il Cappellano, ma è il Club che

disciplina se stesso.

In questo modo, oltre che esercitare e diffondere il nostro Carisma,

realizziamo il sacerdozio comune che ci viene dato con il Battesimo,

in quanto vocati, ognuno nel proprio status, a rendere presente Dio

nel mondo, testimoniandone la presenza con la nostra vita e

servendo in carità i fratelli della famiglia umana che viene da Cristo

ed a Cristo torna.

In questo senso la nostra laicità è una risorsa preziosa per tutti.
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Così ho intitolato il mio intervento per enfatizzare, da una parte

l’importanza di ogni singolo Club quale cuore e fondamento della

vita Serrana, dall’altra l’importanza della struttura nazionale e

internazionale dalla quale ogni Serra Club attinge forza e sostegno.

2. DALLA STRUTTURA

INTERNAZIONALE ALLA

VITA DEL CLUB
A CURA DI MANUEL COSTA
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Già Antonio Ciacci ci ha fatto una mirabile sintesi della storia del

Serra, a partire dalle sue origini, mettendo in risalto i valori fondanti

della nostra missione. Ci ha fatto rivivere la nascita del Serra e la

successiva espansione in Italia e in numerosi paesi, dagli Usa al

Canada, al Messico, al Brasile, alla Nigeria, all’India, all’Inghilterra,

alle Filippine, all’Australia, alla Thailandia, solo per nominare i

principali paesi nei quali il Serra è presente.

Questa presenza internazionale ci da’ forza e ci rende membri di

una grande famiglia, pur provenendo da tanti mondi ed esperienze

diverse, ma tutti uniti dallo stesso scopo, spirito e carisma.

Questa forza si manifesta anche nell’attenzione che la Chiesa ci

riserva. Basti pensare all’udienza privata di Papa Francesco in

occasione della Convention Internazionale a Roma nel 2017; la

levatura dei nostri consulenti episcopali, dal Cardinale Collins,

arcivescovo di Toronto, per Serra International, al Cardinale Stella

per il Serra Italiano; per non dimenticare l’Aggregazione del Serra al

Vaticano, che si manifesta nel nostro legame con la Congregazione

del Clero, dalla quale dipendono le Vocazioni e tutti i Seminari del

mondo.

Anche dal Serra Nazionale Italiano i singoli Club ricevono aiuto e

sostegno. Non è di questo di cui oggi parleremo, tuttavia vorrei

ricordare e sottolineare la valenza e l’importanza dei service e degli

eventi nazionali organizzati dal Consiglio Nazionale Italiano (il

CNIS).

In altre parole, Il Club non è solo, non è un’isola!

LA STRUTTURA NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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Programmi e incontri interessanti

Service

Inserimento nella Chiesa e nella società

Comunicazione

Membership

Leadership

Iniziamo con la sede: sia sempre efficiente e accogliente;

dovremmo pensare come se sempre avessimo degli ospiti

importanti!

Ogni incontro dovrebbe includere preferibilmente la Santa

Messa o almeno un momento di preghiera o di adorazione,

seguita da una conviviale e da una conferenza: questa è una

combinazione vincente!

Naturalmente i temi trattati e i relatori dovranno essere

interessanti e attinenti al nostro carisma, e quindi al mondo

vocazionale. Il Serra vuole promuovere lo sviluppo di una

cultura vocazionale, intesa in senso ampio. 

La mia presentazione non vuole essere un capitolo del manuale del

presidente e non è esaustiva, ma cerca di sottolineare quei punti che

credo essere essenziali e importanti per la vita di cascun Club.

Quali i suoi pilastri, quali le sue sfide? 

Seguiremo questa traccia:

I quattro pilastri

Le sfide

Programmi e incontri interessanti

LA VITA DEI CLUB



Per questo può anche essere di grande aiuto il tema dell’anno, da

affrontare e approfondire in modo creativo, invitando anche

relatori laici esperti in materia, e non solo sacerdoti. Più

importanti e più interessanti sono i relatori, più riusciremo ad

invitare con profitto un pubblico più ampio!

In sintesi: i partecipanti agli incontri di Club (soci – ospiti -

potenziali soci) dovrebbero sempre uscire contenti e arricchiti

Siamo un Club Service, questo significa che un Serra senza

Service non è un Serra

Un Service è una azione gratuita utile alla società e alla Chiesa

Il Service Serrano è una azione volta alla promozione di una

cultura favorevole alle vocazioni fondamentali della vita, in

particolare quella al sacerdozio e alla vita consacrata

Un service deve essere utile, efficace e coinvolgente, non solo

grazie al lavoro e all’impegno di tutti i soci, ma anche grazie alla

collaborazione di persone e di organizzazioni esterne al Serra.

Questa è anche una ottima occasione per farsi conoscere ed

attirare nuovi soci

I service possono essere azioni ideate e organizzate da ogni

singolo Club per “servire” esigenze locali, o essere proposti e

organizzati a livello nazionale

E non dimentichiamo che i GIOVANI sono il nostro principale

target!

      Pensiamo alla vocazione alla vita, al servizio, alla santità, alla vita      

      matrimoniale, e non solo al sacerdozio e alla vita consacrata.

I service

Di questo argomento ne parlerà più diffusamente Marco Crovara,

tuttavia tengo a sottolineare alcuni concetti:
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I Serrani sono laici che vivono nella società e vogliono bene ai

sacerdoti e ai consacrati (Papa Francesco: «siate amici dei preti!»)

La Chiesa e i sacerdoti hanno bisogno di noi laici, della nostra

amicizia! Ce lo hanno recentemente ricordato il Card. Bassetti ad

Assisi, il Card. Collins e il Card. Lacroix alla recente Convention

Internazionale

Come già detto il Club non è un’isola; siamo chiamati ad un

approccio sinodale, a sviluppare relazioni e a lavorare insieme!

È importante conoscere tutte le realtà locali, farsi conoscere ed

essere riconosciuti, nella Chiesa locale e nella società. Questo

richiede presenza e azione, tenere stretti rapporti con il Vescovo,

con il Seminario, con altre associazioni e altri Club Service.

Dare notizie, comunicare le cose fatte bene e con successo –

temi, relatori, iniziative, attività, service - in modo che possano

essere di esempio per gli altri Club 

Offrire dei contributi concreti e di sostanza, quali un articolo, la

recensione di un bel libro, di un film…

Abbiamo tanti mezzi di comunicazione, il Serranews, il Portale,

la rivista Il Serrano, tutti saranno utili e interessanti con il vostro

contributo

In particolare, avviciniamoci al Portale: sentiamolo proprio!!

Dovrà diventare il mezzo primario di comunicazione per la vita

dei Club, dei Distretti, del Serra Nazionale e Internazionale.

Inserimento nella Chiesa e nella società

Di questo argomento ne parlerà più diffusamente Enrico Mori, ma

anche qui tengo a sottolineare alcuni concetti:

Comunicazione

Conosciamo tutti l’importanza della comunicazione, ma non basta:

tutti i serrani sono chiamati a collaborare! Come?
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 Alcune considerazioni:

Senza un numero adeguato di soci è difficile realizzare quanto

detto nei quattro pilastri della vita del Serra, in particolare mi

riferisco all’importanza dei Programmi e dei Service, e alla

rilevanza del Club nella Società e nella Diocesi di appartenenza

È oggettivamente difficile attirare nuovi soci quando un Club è

in declino e l’età media è elevata, forse superiore alla già alta

media nazionale di 70 anni! Questo anche significa avere una

mancanza di soci ancora attivi nel mondo del lavoro

Come è possibile formare e rinnovare un Direttivo se un Club ha

solo 15 soci?

Come posso invitare un relatore importante? E come

organizzare un service di spessore? Alcuni service nazionali

richiedono molto impegno (vedi per esempio il concorso

scolastico), altri meno (il concorso fotografico, il premio Penna

dello Spirito, il concorso musicale per I seminaristi), ma tutto

cadrebbe sulle spalle di pochi soci

Oggi più che mai abbiamo molte sfide da affrontare: il calo nel

numero dei soci, l’alta età media dei soci, la difficoltà ad assumere

posizioni di responsabilità di guida, sia a livello di club che a livello

nazionale e internazionale. In due parole, problemi e sfide di

membership e di leadership.

Membership

Questa sfida a trovare nuovi soci sta diventando una questione di

vita o di morte e richiede il massimo impegno e la massima

attenzione di ogni Club.

2. DALLA STRUTTURA INTERNAZIONALE

ALLA VITA DEL CLUB
A CURA DI MANUEL COSTA



Leadership

Per leadership si intende la capacità di unire, di ascoltare, di creare,

di decidere, di comunicare, di contribuire alla vita di ogni Club, del

Distretto, del Serra nazionale e del Serra Internazionale.

Dove e come possiamo trovare questa leadership? Non c’è una

risposta, né una medicina, se non richiamare alla necessità di tenere

presente questa caratteristica nella ricerca di nuovi soci. Anche la

formazione può e deve svolgere un ruolo importante, pur sapendo

che questo richiede tempo e fatica.

2. DALLA STRUTTURA INTERNAZIONALE

ALLA VITA DEL CLUB
A CURA DI MANUEL COSTA



2. DALLA STRUTTURA

INTERNAZIONALE ALLA

VITA DEL CLUB
A CURA DI MANUEL COSTA

Le sfide sono tante, ma il carisma e il futuro del Serra non sono in

discussione! Sappiamo infatti che il Serra è l’unica associazione laica

dedicata a favorire e sostenere le vocazioni alla vita sacerdotale alla

vita consacrata. Il nostro contributo in questo campo è di

fondamentale importanza e questo ci viene riconosciuto dalla

Chiesa, ovviamente in proporzione a quanto siamo capaci di essere

e di fare.  

È una cosa bellissima essere Serrani! Sta solo a noi crederci e

impegnarci. Anche il Serra è una VOCAZIONE!

E allora, 

"Siempre adelante, nunca hacia atrás!" 

"Always forward, never turn back!" 

“Sempre avanti e mai indietro!”
(St. Junipero Serra)

"Come Junípero Serra: avanti! Sempre avanti! In uscita

con la gioia nel cuore”

(Papa Bergoglio)

IN CONCLUSIONE



Definizione di service: 

Premesso che il servizio (service) del Serra Club International è

favorire e sostenere le vocazioni sacerdotali e religiose, intento

fondativo nell’America del 1935, oggi più che mai a questa missione

se ne aggiunge un’altra: diffondere e far conoscere la cultura

cristiana e l’etica cattolica nella società civile. Ed è di questo che

voglio trattare. E’ finito lo stato di cristianità generale e non è più

possibile proporre modelli del passato. Bisogna intercettare la

domanda culturale sollecitata dalla situazione attuale.

Un club di servizio (service club) è un tipo di club formalmente

organizzato da persone che intrattengono, sulla base di valori

condivisi e approfonditi, dei rapporti di amicizia e che nel

contempo si impegnano insieme per il bene di altri con scopi

umanitari, sociali, culturali o educativi. Le azioni di service sono

prestazioni volte a soddisfare un bisogno, un’esigenza e devono

necessariamente essere utili e organizzate.

Naturalmente chi aderisce ad un club service deve essere ben

conscio di appartenere ad un’organizzazione dinamica che persegue

gli scopi con grande progettualità, semplicità ed efficacia. Nel fare

ciò non è il singolo socio ad essere rappresentativo, ma è tutto il

club che viene ad essere messo in primo piano nello svolgimento di

un service che è patrimonio comune: i valori individuali sono a

servizio, bisogna smetterla di pensare come individui e pensarci

come un collettivo.

3. IL “SERVICE” AZIONE

FONDAMENTALE PER IL

NOSTRO SERRA CLUB
A CURA DI MARCO CROVARA



Essere rappresentativi:

Comunicazione:

Certamente una delle condizioni necessarie per la condivisione di

un service è essere ben introdotti e rappresentativi nella società laica

in cui strettamente viviamo e vive il club. Questo significa che tutto

ciò che rappresenta i valori sociali del singolo socio devono essere

riversati nel club per la sua massima immagine.

I rapporti con la Chiesa, gli enti, le associazioni (specialmente

laiche), le varie categorie professionali sono alla base del progetto e

della realizzazione di un service. Quindi è necessario che il club

frequenti quegli ambienti della società che sono responsabili

amministrativamente e culturalmente della stessa per ricavarsi un

posto giustamente apprezzato.

Il service oltre ad avere delle ricadute positive per chi organizza e ne

beneficia, deve essere comunicato. Diffuso sui media oggi

disponibili. Fatto conoscere negli intenti e da quale associazione

(club, etc.) viene organizzato. Il nostro mondo è tutto ciò che ci

circonda….. lo spazio che noi occupiamo nella quotidianità. La

nostra città, regione, stato dobbiamo abitarli. Una parte importante

della sua valenza è far sapere che si è svolto. Come, perché, a favore

di chi. E’ un valore aggiunto per il club. E gli ambienti della

comunicazione sono una delle frequentazioni fondamentali per un

club moderno ed interessante per quello che svolge e rappresenta:

una meritata immagine come si diceva prima. E questo fa anche

bene alle estensioni.

3. IL “SERVICE” AZIONE FONDAMENTALE

PER IL NOSTRO SERRA CLUB
A CURA DI MARCO CROVARA



Oggetto e semplicità:

Preparazione:

Non vorrei fare degli elenchi, se mai qualche esempio accennato.

Però, un’affermazione che mi sento di sostenere con tutta la mia

convinzione è che i services, con le premesse fatte sopra, devono e

dovranno essere rivolti verso le nuove generazioni. Dovranno usare

un “linguaggio” immediato e comprensibile, legato alla vita, che

comunichi immediatamente. Inteso più che mai come

atteggiamento di sensibilità nei loro riguardi. Si rischia l’inutilità o il

corto circuito. E la semplicità è vincente. La concretezza, il segreto

dell’essere compresi. 

Bisogna studiare bene il service che intendiamo portare avanti.

Quali soci abbiamo più indicati per farlo. Quali più indicati per

organizzarlo. Quali più indicati per realizzarlo, comunicarlo, etc. E

se non tutte queste capacità sono disponibili cerchiamo

collaborazioni esterne. Poi…… tanto dipende dalla dimensione del

progetto.

Sicuramente l’oggetto, ripeto, è nell’ambito della cultura cristiana,

ma trattata laicamente con la logica del quotidiano.

Noi ormai abbiamo esempi di services nazionali: Il concorso

scolastico, il contest fotografico, il concorso musicale e il premio

letterario… ci danno già un’indicazione. 

Pensiamo a qualcosa a livello locale, nostro, originale? 

Già quelli citati hanno poi dei risvolti locali, ma andiamo oltre. 

Quali ambiti? 

Prosa, musica, pittura, fotografia, arte, informatica? Giornata dei

ministranti, dove non ci fosse? Mi raccomando sempre con

semplicità! Vogliamo coinvolgere dei giovani nell’organizzazione?

Perché no, cerchiamoli. Devono essere unti dalla passione per il

tramite culturale che contiene l’oggetto del nostro service, che

contiene lo scopo.

3. IL “SERVICE” AZIONE FONDAMENTALE

PER IL NOSTRO SERRA CLUB
A CURA DI MARCO CROVARA



Cos’è? un’idea?:….ed è già qualcosa! 

Semplice:…basta un clik! 

Modalità di partecipazione e regole, poche e chiare. 

Una commissione ben organizzata e affiatata. 

Un’apertura ai giovani come risposta al “Service Giovani”

lanciato negli scorsi anni. 

Il carattere:

Una proposta: 

Se mi permettete e scuserete vorrei spendere due parole sul Contest

Fotografico perché ci ho lavorato collaborando con chi l’ha pensato: 

Tutto qui, ed è stato un buon successo specialmente nei contenuti

che erano il nostro scopo… Niente di più

Veloce dinamico, in cui ci pare di non avere mai un momento a

disposizione, ma con la calma di chi sa quello che sta facendo e per

Chi. Questo è un aspetto che ci mantiene vivi e decisi, consapevoli

delle nostre capacità che assolutamente dobbiamo esprimere. Il

service ti fa sentire in cammino nella società, non seduto più o

meno comodamente a guardare il mondo che ti passa davanti. Lo

dico perché ti fa frequentare anche ambienti scomodi, lontani, dove

devi essere preparato a sostenere intelligentemente e discretamente

la tua cultura. E’ così che diventa un campo di azione dove esprimi

la tua missione!, il tuo perché sei entrato a far parte di un “Club

Service”!... Cattolico!! 

perché non organizzare un’occasione per far leggere i nostri giovani

e renderli protagonisti con le loro riflessioni? In una piccola città ho

assistito ad un premio letterario: “Leggere che emozione”. Ma,

veramente, che emozione ascoltare questi ragazzi commentare ciò

che avevano letto, scritto da autori che trattano proprio argomenti

adatti alla loro età! Possiamo farlo anche noi...

3. IL “SERVICE” AZIONE FONDAMENTALE

PER IL NOSTRO SERRA CLUB
A CURA DI MARCO CROVARA



La Fondazione Italiana Beato Junipero Serra:

Scegliere gli autori giusti che all’interno dei loro scritti contengano

tratti etici vicini a noi. Che ci siano le parole giuste per imparare,

poi, a saperle usare in modo appropriato nella vita che dovranno

ancora percorrere. 

Organizzare l’evento in collaborazione con altre associazioni

sarebbe poi allargare la nostra base e considerazione pubblica. Una

comunicazione coinvolgente, come dicevo, sarà fondamentale per

aumentarne la valenza.

Sapete cosa mi viene da proporre ancora di più? Perché il nostro

premio letterario nazionale “La penna dello spirito” non apre una

sezione dedicata espressamente ai giovani? Autori giovani con un

linguaggio per i giovani di oggi. Perché no?! Potrebbe funzionare e,

comunque, contribuire ad estendere il nostro orizzonte… che è

appassionante non raggiungere mai!

È un service! Certamente con tutto ciò che comporta essere un ente

legalmente costituito. Ma è un’emanazione di Serra Italia. La

volontà concreta di un gruppo si serrani che l’hanno voluta per

unirci ulteriormente nello svolgimento del nostro compito diretto.

La Fondazione oggi è molto presente sui nostri media, quindi è più

conosciuta. Ha reso più sensibili i serrani verso la necessità di avere

fondi per elargire borse di studio a seminaristi e giovani sacerdoti in

formazione. Il “Progetto Auxilium” ne è un esempio. Ci siamo

sentiti veramente uniti nel sostenere un qualcosa che ci appartiene e

che senza di noi può fare veramente poco e il poco non fa per noi.

Visitate le sue pagine sul sito di Serra Italia, leggete le sue cronache

su Serranews, su Il Serrano, etc…la conoscerete meglio.

3. IL “SERVICE” AZIONE FONDAMENTALE

PER IL NOSTRO SERRA CLUB
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Tutti i nostri services, in quanto Serra Club, sono un cammino

parallelo a quello della Chiesa per raggiungere lo stesso obiettivo

(Card. Siri). Un aiuto importante e propositivo. Un entrare, come

diceva il Card. Siri, in quegli ambienti in cui la Chiesa fatica a farsi

ascoltare. Un aprire strade non ancora realizzate. Un vero sostegno

culturale all’avvicinamento alle vocazioni. Sono l’unico modo per

renderci giustamente interessanti ed operare con successo anche a

favore delle estensioni.

3. IL “SERVICE” AZIONE

FONDAMENTALE PER IL

NOSTRO SERRA CLUB
A CURA DI MARCO CROVARA

IN CONCLUSIONE



Il Presidente all’inizio del proprio mandato incontrerà il Vescovo

Diocesano in cui si trova il proprio Club per presentarsi e fare

conoscere le finalità del Movimento Serra. 

Come sappiamo il Vescovo è una figura chiave cui è affidato in

modo simbolico un territorio pastorale per il quale si assume la

responsabilità di diffondere la Parola di Dio.

Ricevendo il mandato tramite l’imposizione delle mani ottiene

l’incarico di santificare, insegnare e governare il popolo di Dio.

Tra i suoi doveri quello di insegnare è quello più importante.  

Ricordando, infatti, il ruolo degli Apostoli, suoi predecessori, il

Vescovo annunciare la parola, diffonde il messaggio evangelico e

aiuta gli uomini a seguire la strada della fede in modo consapevole,

forte e profondo.

Sarà quindi un importante punto di riferimento per il Club e con lui

si dovrà instaurare un rapporto di fiducia e massima collaborazione

ma sempre tenendo a mente la “laicità” del Movimento Serra. 

Un’altra figura che il Presidente dovrà incontrare è il Rettore del

Seminario con il quale instaurare un rapporto di fiducia reciproca e

collaborazione.  

Oggi purtroppo molti Seminari sono vuoti, vuoi per la riunione in

Seminari Interdiocesani, vuoi per la mancanza di vocazioni e quindi

non è raro che nella propria Diocesi il Seminario esista come

struttura ma è desolatamente vuoto. 

4. IL SERRA NEI RAPPORTI

VERSO L'ESTERNO
A CURA DI ENRICO MORI

RAPPORTI CON IL VESCOVO ED IL SEMINARIO



È piuttosto frequente che nel territorio in cui il Serra Club è  

presente si trovino altri Club Service (Lions, Rotary, Panathlon,  

Soroptimist, Fidapa ecc.) e che un socio serrano faccia parte di uno  

o più di uno di questi. 

Sfruttiamo quest’opportunità per fare conoscere cosa è il Serra e  

cosa propone. 

Facciamoci promotori, congiuntamente con le altre Associazioni,  

di incontri, dibattiti, congressi su temi che possano correlarsi con il  

nostro carisma, ma facciamo si che catturino anche l’interesse dei  

partecipanti, diciamo così “occasionali”.

4. IL SERRA NEI RAPPORTI

VERSO L'ESTERNO
A CURA DI ENRICO MORI

RAPPORTI CON GLI ALTRI CLUB SERVICE



È auspicabile che il Club sia presente attraverso un suo

rappresentante (chi meglio del Presidente lo può rappresentare!)

nell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale per portare il

proprio contributo “laico”.

Parlare di Pastorale Vocazionale oggi richiede senz’altro un forte  

esercizio di speranza. L’esercizio della speranza è significativo nel  

tempo della gioia, ma è di certo fondamentale esercitare la speranza

nei tempi della delusione, in particolare nella nostra Europa e  

nella nostra Italia invecchiate, deluse e senza più quelle “radici  

cristiane” che sono la base della nostra vita.

Per esperienza personale posso dire che la nostra presenza è vista  

molto positivamente perché portiamo il pensiero “laico” del  

credente.

4. IL SERRA NEI RAPPORTI

VERSO L'ESTERNO
A CURA DI ENRICO MORI

PRESENZA NELLA DIOCESI



Come per i Club Service di cui abbiamo parlato poc’anzi, nella  

Diocesi sono presenti altri gruppi cattolici (Azione Cattolica, Cari 

tas…) di cui un socio serrano, può fare parte. 

Fondamentale è rammentare, sempre, che il Serra Club non è un  

“gruppo di preghiera”, che naturalmente resta fondamentale per la  

nostra crescita spirituale, ma che il Club debba adoperarsi per il  

sostegno alle vocazioni al sacerdozio e aiutare i sacerdoti nel loro  

ministero.

4. IL SERRA NEI RAPPORTI

VERSO L'ESTERNO
A CURA DI ENRICO MORI

SINERGIE CON GLI ALTRI GRUPPI CATTOLICI NELLA
DIOCESI



Papa Francesco in un suo intervento rivolto ai seminaristi afferma:

“Un sacerdote, un religioso, una religiosa non può mai essere

un’isola, ma una persona sempre disponibile all’incontro”.

 Lo scopo del Serra è incoraggiare e valorizzare le vocazioni alla vita

consacrata nella Chiesa cattolica e il rapporto, con i seminaristi non

può prescindere da questo.

Seguiamo il loro cammino stando loro vicini con la nostra amicizia. 

 Coinvolgiamoli nei nostri incontri facendoli partecipi della serata,

relazioniamoci in modo semplice ma costruttivo facendoli sentire

parte integrante della società in cui viviamo.

Diamo loro aiuto con le competenze specifiche che all’interno del

Club i soci hanno (medici, commercialisti, avvocati ecc.) e anche

attraverso donazioni che si possono rendere concrete, ad esempio,

con l’acquisto di materiale didattico o con la creazione di una borsa

di studio. 

4. IL SERRA NEI RAPPORTI

VERSO L'ESTERNO
A CURA DI ENRICO MORI

RAPPORTO CON I SEMINARI E CON I SEMINARISTI


