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PRETI NON SI NASCE, SI DIVENTA
LETTERA AI “MIEI” PRETI
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Carissimi,
quest’anno negli incontri dei presbiteri
foraniali, con l’aiuto di una scheda di
riflessione, ci siamo interrogati sulle
condizioni di vita e di ministero dei
presbiteri della nostra diocesi. Questa
lettera intende raccogliere quanto è emerso
in tali incontri e, soprattutto, dare alcune
indicazioni per la vita del nostro
presbiterio.

1. Un ministero “insostenibile”?
Negli ultimi decenni i sacerdoti hanno
visto moltiplicarsi i loro impegni, anche in
considerazione della diminuzione delle
vocazioni sacerdotali e, di conseguenza,
dell’innalzamento dell’età media del clero.
Il sovraccarico di lavoro (in particolare, il
peso
degli
aspetti
gestionali
e
amministrativi); la messa in discussione
della figura del prete in una società
largamente desacralizzata, per cui
l’autorevolezza del prete non è un dato
acquisito ma è una continua conquista sul
campo; il numero crescente di battezzati
che richiedono pratiche religiose ma non
vivono la fede cristiana, sono, a parere di
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molti, le cause più frequenti del disagio che
vivono molti presbiteri. In questo tempo
essi si sentono particolarmente presi di
mira, sia da quei laici che, sbrigativamente,
li accusano di clericalismo, sia dai mezzi di
comunicazione che spesso lanciano
l’ingiusta equazione preti = abusatori. Si
aggiungano, poi, altre cause, quali la
diminuzione del numero dei praticanti,
l’esodo dei giovani, ecc., che generano la
sensazione che la nostra Chiesa, almeno in
Occidente, stia diventando “un piccolo
gregge”. Ma, soprattutto, sono i
cambiamenti culturali in atto che ci
convincono, come più volte afferma Papa
Francesco, che «viviamo non in un’epoca
di cambiamenti ma in un cambiamento
d’epoca» e che «ormai non è più tempo di
cristianità». Di fronte ai cambiamenti in
atto ci sentiamo spesso “inadeguati”.
Tutto questo produce in molti presbiteri
stanchezza, “accidia pastorale”, “tirare a
campare”, che, prima di rendere esangue il
ministero, procurano infelicità al prete
stesso. Sentiamo vicina la figura di Giona.
Come il profeta, portiamo in noi la
tentazione di fuggire; queste fughe possono
avere molti volti: il ripiego sulla semplice
gestione dell’esistente; il sistemarsi nel
proprio piccolo mondo; la ripetizione di
vecchi schemi rassicuranti; il rifugio nella
sicurezza delle norme; la ricerca di “ricette”
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semplificatrici; l’autoreferenzialità e la
ricerca di protagonismo, anche attraverso i
Social.
Le reazioni più frequenti a questa
situazione
sono:
rassegnazione,
pessimismo sterile, lamentele, sensazione
da “cittadella assediata”, ecc. Alcuni si
rifugiano in luoghi comuni: “la vita è così”,
“non si può fare nulla”, dando spazio al
fatalismo e allo scoraggiamento, o, come
dice Papa Francesco, delusi dalla realtà,
dalla Chiesa o da noi stessi, possiamo
vivere la tentazione di aggrapparci ad una
tristezza dolciastra, che i Padri dell’Oriente
chiamavano
accidia.
Essa
porta
all’assuefazione e conduce gradualmente
alla rassegnazione (“si è sempre fatto
così”). Tale tristezza paralizza il coraggio
di proseguire nel lavoro e nella preghiera;
gli autori monastici, che dedicano una
lunga descrizione a questo vizio, lo
chiamano il nemico peggiore della vita
spirituale.
Si rimane meravigliati nel constatare che
preti giovani e meno giovani non abbiano
percepito i cambiamenti della società, che ci
obbligano a porci diversamente nel nostro
ministero. Alcuni li rifiutano decisamente e
cercano, guardando indietro alla vita della
Chiesa, i comportamenti e le pratiche che a
loro convengono. Fatto più grave, altri
continuano il loro lavoro come fossero dei
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funzionari, ma non ci mettono più il cuore
e vanno alla ricerca di compensazioni,
mentre altri ancora si lasciano andare.

2. Leggere tale situazione con gli occhi
della fede
Alcuni pensano che si tratta solo di una
parentesi, che prima o poi finirà: no, non è
una parentesi! Siamo entrati in una notte,
che probabilmente sarà lunga. Stiamoci
dentro con pazienza e coraggio. Ci aiuta il
profeta Geremia. Egli, in particolare nella
prima parte del suo ministero, si pone
soprattutto nella linea della distruzione
delle false speranze di Israele. La speranza,
infatti, non è l’ingenuo ottimismo di chi è
convinto che “andrà tutto bene”. Il
presupposto della speranza è piuttosto la
capacità di guardare in faccia la realtà, in
tutta la sua crudezza, senza sconti. Per il
popolo di Israele fu accettare che la via
della salvezza passasse per la perdita di
tutto ciò in cui avevano confidato e a cui il
loro cuore si era attaccato: il regno,
l’esercito, la diplomazia, il culto, il
sacerdozio, il tempio. E per noi? Per noi
credenti di oggi non vi può essere
speranza che non passi per la presa di
coscienza della “fine della cristianità”.
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«Gerusalemme è caduta», doveva gridare
Geremia. «La cristianità è finita», abbiamo
invece il compito di proclamare noi. E con
la cristianità cadono tutte le sicurezze che
anche noi abbiamo riposto nelle nostre
forze, conoscenze, culti e cerimonie, e nella
nostra immagine di Dio. Nonostante
l’annuncio di questa fine sia risuonato da
molti anni, persino sulla bocca dei papi e
dei vescovi, sembriamo ancora ben lontani
dall’ammettere la portata di tale
avvenimento e agire di conseguenza.
Assomigliamo piuttosto agli abitanti di
Gerusalemme del tempo di Geremia:
crediamo in fondo che la crisi sarà
passeggera, che Dio risolleverà le nostre
sorti, che potremo barricarci con i
fedelissimi sulle mura della nostra città.
L’abbattimento delle false speranze ha
lo scopo di mettere Israele di fronte
all’unica vera speranza. Sperare è
appoggiare la propria fiducia in Chi
davvero la merita, perché non ci lascerà
delusi, perché mentre tutto crolla e passa,
non crollerà, né verrà meno nella sua
fedeltà. Sperare è appoggiarsi a Colui che
dice e promette: “Io sarò con te, qualsiasi
cosa accada”. Infatti, l’unica promessa che
Dio fa a Geremia non è il trionfo o la
riuscita; è la promessa della sua presenza.
Sperare è non ritirare la fiducia ben riposta,
perché riposta in Dio, anche quando la
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situazione attorno non è quella che
attendavamo, anche quando la realtà
infrange la nostra immaginazione, sempre
un po’ romantica. Proprio allora la speranza
chiede di rimanere fermi nella fiducia.

3. Ravvivare le motivazioni del nostro
essere preti
In verità, tutto quello che sta accadendo,
cioè il “cambiamento d’epoca”, è avvenuto
senza che venisse ripensato in modo
globale e coerente il nostro servizio al
Vangelo»; cioè, al “cambiamento d’epoca”
non è seguito il “ripensare il nostro servizio
al Vangelo”, abbiamo subìto (e stiamo
subendo) il “cambiamento d’epoca” ma
non lo facciamo oggetto di discernimento.
Se in epoca moderna l’invenzione dei
seminari aveva dato una solida risposta
operativa all’essere preti, nella nostra epoca
post-secolare, al di là di autorevoli
incitamenti morali, mancano ancora
coerenti scelte istituzionali. Eppure la
buona salute del ministero ordinato è la
principale questione della Chiesa intera, in
quanto ogni riforma della Chiesa parte dalla
riforma del clero.
Ecco, ri-pensare il nostro “servizio al
Vangelo”: è questo l’obiettivo della
7

formazione permanente: ri-motivare i
presbiteri, per un ministero che sia
“sostenibile”, perché “preti non si nasce
ma si diventa”. «Per questo motivo ti
ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in
te mediante l’imposizione delle mie mani»
(2Tm 6). Dobbiamo ritornare a quei
momenti luminosi in cui abbiamo
sperimentato la chiamata del Signore a
consacrare tutta la nostra vita al suo
servizio.
In primo luogo si tratta di ravvivare le
motivazioni del nostro essere preti,
recuperare l’entusiasmo delle origini. E qui
dobbiamo ribadire il primato di Dio e della
vita spirituale.
“Mi ami tu?”. La domanda che Gesù
rivolge tre volte a Pietro è centrale per la
vita di un presbitero. A che punto è il nostro
amore verso il Signore?
Un sacerdote è invitato innanzitutto a
coltivare l’intimità con il Signore, e da
questa prima e fondamentale relazione
potrà attingere tutte le forze necessarie per
il suo ministero. Molte crisi sacerdotali, o
semplicemente anche l’affievolimento
dell’entusiasmo, hanno all’origine proprio
una scarsa vita di preghiera, una mancata
intimità con il Signore, una riduzione della
vita spirituale a mera pratica religiosa.

8

Abbiamo tempo per il Signore? E
quanto tempo dedichiamo all’incontro
con
Lui?
Come
celebriamo
l’Eucarestia, che è l’opera più grande
in assoluto della giornata? Quando
saliamo all’altare, spesso trafelati
perché corriamo da una cosa all’altra,
siamo consapevoli di “astare coram
Deo”? Ci ricordiamo che siamo tenuti
a celebrare la “messa pro populo”
almeno
la
domenica?
Nella
predicazione, siamo consapevoli che
dobbiamo credere sempre ciò che
proclamiamo e insegnare ciò che
abbiamo appreso nella fede, vivendo
ciò che insegniamo? Oppure ci accade
di scaricare l’omelia da qualche sito
Internet, a cui spesso rimaniamo
incollati, non avendo “cibo solido” da
offrire
ai
fedeli?
Adempiamo
fedelmente alla Liturgia delle Ore,
impegno che abbiamo liberamente
assunto davanti al popolo di Dio? Da
quanto tempo non ci confessiamo?
Questa domanda che siamo soliti fare
ai penitenti abbiamo dimenticato di
rivolgerla, anzitutto, a noi? Abbiamo
un padre spirituale?
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Coltiviamo la meditazione quotidiana e
l’adorazione eucaristica? Facciamo gli
Esercizi spirituali tutti gli anni, come la
sollecitudine materna della chiesa
domanda? E con quale spirito li
facciamo? Cerchiamo di trarne propositi
operativi? Dedichiamo tempo necessario
per lo studio, quali sono le riviste che
seguiamo, i libri che leggiamo? Siamo
poveri, cioè liberi, o siamo affetti dalla
“cupidigia”, che è “idolatria”?
Ma, probabilmente, la domanda di fondo
dovrebbe essere un’altra: a che punto è la
fede di ciascuno di noi, la fede del prete?
Cari amici, se ci assale la tristezza per la
vita come tale, per la compagnia degli altri,
per il fatto che siamo soli, allora c’è sempre
qualche mancanza di fede nella
provvidenza di Dio e nella sua opera.

3.1 Per una “regola di vita”

Dopo il Concilio di Trento e l’istituzione
dei seminari si era affermata, poco alla
volta, una regola di vita del prete
abbastanza precisa e costante. Dal mattino
alla sera un prete sapeva cosa fare: quali
fossero i momenti necessari di preghiera,
quali le attività pastorali. Questo modo di
organizzare il tempo è irrimediabilmente
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saltato. Ma non si può vivere bene senza un
ordine. Diventa allora indispensabile
costruire una nuova «regola di vita» che
aiuti a rinunciare alle attività negative o
superflue e a mettere ordine in quelle
necessarie secondo una corretta gerarchia
di priorità.
Anzitutto difendere ritmi equilibrati e
distesi: il riposo e il lavoro, la preghiera e il
servizio, il rapporto con gli altri preti e
quello coi parrocchiani, lo studio e la
distensione... L’equilibrio tra questi diversi
momenti
va
cercato
e
deciso
consapevolmente. Non si può vivere «sul
momento» e sperare che le cose si
equilibrino e si aggiustino da sé; questo,
soprattutto in una società caotica e
«liquida» come la nostra, è realmente
impossibile.
Considero
anzitutto
il
ritmo
fondamentale tra riposo e lavoro.
Bisogna lavorare seriamente se vogliamo
riuscire a riposare; ma bisogna riposare a
sufficienza se vogliamo avere le forze e
soprattutto la lucidità mentale per un lavoro
delicato come il nostro. Stranamente tutte e
due le difficoltà non ci sono estranee. Ci
sono preti che hanno troppo tempo vuoto
con la conseguenza di un’avvilente
tristezza di fondo. Viceversa, ci sono preti
che non riescono a «staccare» mai, e anche
questo è pericoloso. Quando la fatica è
ininterrotta subentrano facilmente stress e
stanchezza cronica; e anche questo non
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permette al prete di servire con gioia,
soprattutto non permette di ascoltare gli
altri con calma e interesse. L’esperienza
offre due indicazioni: la prima è quella di
non tirare troppo tardi la sera; la seconda è
quella di avere, durante la settimana,
almeno una mezza giornata per se stessi.
Se si va tardi a letto la sera, è difficile
essere davvero svegli al mattino. E le ore
del mattino sono le più preziose per la
preghiera e lo studio. Il riposo della notte
procura di per sé una distensione mentale
che è propizia alla preghiera e che è
difficile (se non impossibile) ricuperare in
altri momenti della giornata quando le
attività si susseguono senza sosta.
Altrettanto necessario sembra un
momento settimanale più prolungato (una
mezza giornata almeno) per una preghiera
distesa (lectio sulle letture della domenica
seguente?), per una revisione attenta del
proprio cammino e per la celebrazione del
sacramento della penitenza. Se non c’è una
mezza giornata di libertà alla settimana,
salta facilmente il ritmo della confessione
ed entrano più facilmente «slabbrature»
nell’organizzazione del tempo. Senza
contare che, se si vuole studiare un poco, è
indispensabile disporre di un tempo non
troppo frammentato.
Il secondo ritmo fondamentale è quello
tra preghiera e ministero. Non si può
trascurare a lungo la preghiera e pretendere
di riuscire a vivere il ministero con
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soddisfazione. Se non abbiamo alle spalle
una preghiera calma e prolungata, non
riusciremo a trovare parole di fede
autentiche quando incontriamo una persona
che soffre; non riusciremo a dare consigli
saggi a chi tenta di vivere con coerenza il
discepolato; saremo istintivamente portati a
trascurare il ministero dell’ascolto
(confessione, guida spirituale) e a
occuparci piuttosto delle attività pratiche.
In realtà la nostra gioia viene dalla
preghiera e il nostro ministero è
soddisfacente
quando
diventa
accompagnamento delle persone alla via
alta della vita cristiana. Facciamo tutti
l’esperienza della fatica di pregare (e di
pregare senza fretta, senza l’ansia di
arrivare in fondo), ma sappiamo anche, per
esperienza, che proprio dalla preghiera
vengono per noi i momenti più belli di
serenità e di gioia. In concreto, bisogna che
il breviario sia pregato con calma e che la
lectio (o un’altra forma di preghiera
personale) sia regolare.
Una terza dimensione cui fare attenzione è
quella che mette in ordine le diverse attività
del ministero. Vale quello che ho ricordato
sopra: se ci lasciamo «portare» dalle urgenze
immediate,
il
ministero
diventerà
necessariamente frammentato e alcune attività
pastorali saranno trascurate (il confessionale;
la visita ai malati…). Bisogna che la scelta
delle diverse attività nasca da una riflessione
vera e propria, da una scelta consapevole.
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4. Le relazioni
4.1 La relazione con il vescovo

Farà bene a me e a voi rileggere questo
brano del Concilio sulle relazioni tra il
vescovo e i presbiteri:

«I vescovi hanno nei presbiteri dei
necessari collaboratori e consiglieri
nel
ministero…
Per
questa
comunione nel medesimo sacerdozio
e ministero i vescovi abbiano dunque
i presbiteri come fratelli e amici, e
prendano a cuore con tutte le loro
forze il loro benessere materiale e
specialmente
quello
spirituale:
devono pertanto prendersi la
massima cura per la formazione del
proprio presbiterio. Ne ascoltino
volentieri il parere, anzi prendano
essi stessi l’iniziativa di consultarli e
dialogare con loro su quanto
concerne la necessità del lavoro
pastorale e il bene della diocesi… I
presbiteri, però, venerino nei vescovi
l’autorità di Cristo supremo pastore.
Siano dunque uniti al loro vescovo
con sincera carità e obbedienza…
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Nessun presbitero è quindi in
condizione di realizzare pienamente la
propria missione se agisce da solo e
per proprio conto, e se non unisce le
proprie forze a quelle degli altri
presbiteri, sotto la guida di coloro che
presiedono la Chiesa» (Presbyterorum
ordinis n. 7).

Un vescovo e i preti del suo presbiterio
sono una cosa sola. Lo deve sapere il
vescovo che può compiere la sua missione
solo attraverso i presbiteri; lo debbono
sapere i presbiteri che operano in modo
ecclesiale solo in comunione col loro
vescovo. I preti non sono impiegati
dell’azienda «chiesa locale»; il loro
rapporto col vescovo non è di
«dipendenza», come salariati. Vescovo e
preti sono insieme segno e strumento di
Gesù pastore e hanno in solido la cura
pastorale di una Chiesa particolare. La
legge del loro rapporto e del loro servizio è
quella della comunione.
Abbiamo da fare molta strada per
avvicinarci a questa meta. Da una parte
l’obbedienza viene ancora sentita come
subordinazione anziché come espressione
naturale della propria identità di presbiteri.
Dall’altra parte, le esigenze di governo
rischiano di assumere la precedenza
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rispetto alla valorizzazione delle persone. È
una delle sofferenze dei preti: non sentirsi
capiti nelle esigenze di realizzazione
personale; ed è uno dei drammi del
vescovo: dover provvedere a tutti i servizi
necessari alla diocesi cercando di essere
attento alle necessità delle singole persone.
Da parte del vescovo deve esserci un
amore senza riserve nei confronti dei suoi
preti, un amore che si manifesti nel rispetto,
nell’ascolto, nel tentativo serio di fare tutto
il possibile perché un prete possa svolgere
il ministero nel contesto più positivo. Da
parte dei preti deve crescere la fiducia nel
vescovo; la convinzione che il vescovo
sceglie e agisce non per risentimenti o per
simpatie ma con coscienza retta. E infine
sia da parte dei vescovi sia da parte dei preti
ci deve essere la serena consapevolezza che
tutti abbiamo dei limiti e che non possiamo
pretendere dagli altri la perfezione.
Per quanto umanamente possibile, un
vescovo non dovrebbe mai trovarsi contro
un suo prete né un prete contro il suo
vescovo. Questo richiede senso di
responsabilità da parte di tutti: anche da
parte dei laici, ad esempio, o da parte dei
confratelli. L’«opinione pubblica» di un
presbiterio o di una Chiesa locale non deve
provocare o inasprire contrasti, giocare su
sospetti o diffondere interpretazioni
maliziose.
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Pertanto, vi comunico che intendo,
già nei prossimi mesi, dare un
particolare significato al rapporto
personale con ciascuno di voi; penso
ad una sorta di “visita pastorale” ai
singoli presbiteri, per conoscerne
ancora meglio le condizioni di vita e di
ministero.
Auspico che in tale “visita” il dialogo tra
noi sia improntato alla franchezza, nella
correzione reciproca e nella presentazione
di consigli e proposte per il bene comune
della diocesi.
La relazione dei presbiteri con il
vescovo si esprime anche nel rapporto di
obbedienza pastorale e nella sincera
adesione agli Orientamenti pastorali che il
vescovo dà alla sua diocesi. L’obbedienza
pronta e generosa alla Chiesa, vissuta senza
“caricature”, il cui “campionario” è,
purtroppo, molto assortito, come dice
mons. Sigismondi:
• obbedienza simulata: si dice sì,
ma si intende no;
• obbedienza ostentata: si dice sì
per essere ammirati;
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• obbedienza misurata: si dice sì
a denti stretti;
• obbedienza tariffata: si dice sì
ponendo il veto dei “se”;
• obbedienza rassegnata: si dice sì
per forza di inerzia;
• obbedienza indignata: si dice sì
senza intonare il Magnificat;
• obbedienza concordata: si dice sì
a tempo determinato.

Al fine di esemplificare tale rapporto di
obbedienza pastorale, mi limito alle
seguenti indicazioni:
✓ La partecipazione obbligatoria ad alcune
celebrazioni a carattere diocesano, quali:
le ordinazioni diaconali e presbiterali, la
celebrazione e la processione del Corpus
domini, la solennità di sant’Alfonso, il
convegno diocesano, l’inizio dell’anno
pastorale.
Dispongo che nei giorni di queste
celebrazioni
sia
sospesa
la
celebrazione vespertina nelle chiese.
I parroci avranno cura di avvisare per
tempo i fedeli.
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✓ L’obbligo della celebrazione delle
cosiddette Giornate imperate, nelle
quali è prescritta la colletta obbligatoria,
che
va
consegnata
all’Ufficio
economato:
Giornata Missionaria Mondiale, per la
Terra Santa (venerdì santo), per i
migranti e i rifugiati, per la Carità del
Papa, ecc.; in particolare, ricordo la
Giornata pro seminario.
✓ La celebrazione domenicale della messa
“pro populo”.
✓ La celebrazione per i vescovi e i
sacerdoti defunti (3 novembre o la prima
data liturgicamente disponibile dopo il 2
novembre).
✓ L’osservanza della disciplina delle
binazioni e delle trinazioni.
4.2 Le relazioni dei presbiteri fra loro

Anche in queste relazioni ci fa bene
rileggere il Concilio: «Tutti i presbiteri,
costituiti nell’ordine del presbiterato
mediante l’ordinazione sono intimamente
uniti tra loro dalla fraternità sacramentale;
ma in modo speciale essi formano un unico
presbiterio nella diocesi al cui servizio sono
ascritti sotto il proprio vescovo… Per tali
motivi, i più anziani devono veramente
trattare come fratelli i più giovani,
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aiutandoli nelle prime attività e
responsabilità del ministero, sforzandosi
anche di comprendere la loro mentalità,
anche se diversa dalla propria, e guardando
con simpatia alle loro iniziative. I giovani,
a loro volta, abbiano rispetto per l’età e
l’esperienza degli anziani, si consiglino con
loro circa i problemi riguardanti la cura
d’anime, e collaborino volentieri… Si
riuniscano volentieri anche per trascorrere
insieme
in
allegria
momenti
di
distensione… Si favorisca tra loro qualche
modalità di vita comune, la quale può
assumere forme diverse: coabitazione dove
è possibile, oppure una mensa comune, o
almeno frequenti e periodici raduni…
Infine, i presbiteri si sentano specialmente
obbligati nei confronti di coloro che
soffrono qualche difficoltà; procurino di
aiutarli, anche con delicati ammonimenti
quando ce ne fosse bisogno.
Quanto a coloro che in qualche modo
abbiano mancato, li trattino sempre con
carità fraterna, preghino per loro
assiduamente e si comportino con loro in
ogni occasione come veri fratelli e amici»
(Presbyterorum ordinis n. 8).
Carissimi fratelli, esaminarsi sulla
comunione presbiterale porterebbe molto
lontano.
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«Sì, è un vecchio ritornello. Ma
ancora non lo abbiamo imparato. Se
il mondo non ci vede uniti
nell’amore, non potrà mai credere a
ciò che annunciamo. Se il rispetto, la
stima, il dialogo diuturno, l’amicizia,
il rifiuto della critica mordace, la
fuga dalle subdole stroncature
sotterranee, la gioia di ritrovarsi
accanto un confratello, il desiderio di
collaborare con lui, l’esultanza
interiore quando ci si accorge dei
suoi successi, la ricerca della sua
persona in particolari momenti della
vita, la capacità di passare sopra a
qualche disattenzione… se tutte
queste cose non entrano nel
quotidiano del nostro sentire,
difficilmente
il
Signore
ci
riconoscerà come annunciatori del
Regno» (don Tonino Bello).

Sarebbe importante riuscire a capire che
cosa impedisce di vivere una comunione
più intensa: quali pregiudizi, timori,
sospetti ci bloccano. Nessuno può dire agli
altri: “non ho bisogno di voi”; e nessuno
deve dire: “non c’è bisogno di me”.

21

Icastico a riguardo un passo di
san Bernardo di Chiaravalle: «Il
demonio teme poco coloro che
digiunano, coloro che pregano
anche di notte, coloro che sono
casti, perché sa bene quanti di
questi ne ha portati alla rovina. Ma
coloro che sono concordi e che
vivono nella casa di Dio, con un
cuore solo, uniti a Dio e fra loro
nell’amore, questi producono al
demonio dolore, timore, rabbia».

Molto bella questa pagina scritta da don
Nico Dal Molin.
Nel racconto della chiamata dei Dodici,
proposto da Marco (3,13-19), non può
sfuggire come, da quell’elenco di nomi,
emerga chiaramente quanto essi siano
diversi tra loro. Di alcuni conosciamo
qualcosa di più rispetto agli altri.
Sappiamo che in comune hanno la stessa
area culturale, erano probabilmente tutti
originari dalla Galilea, provenendo dalle
città e dai villaggi intorno al lago di
Tiberiade.
Ognuno è chiamato per nome, ma dietro
a quel nome c’è una storia, c’è una vita.
Succede così anche nelle nostre comunità
cristiane: ci sono volti molto familiari e a
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noi strettamente legati da amicizia,
collaborazione, vicinanza; di altri invece
conosciamo appena il nome o al massimo
qualche piccolo frammento di vita. Di altri
ancora, a causa dei confini molto
evanescenti delle appartenenze sociali e
religiose,
oggi,
non
conosciamo
assolutamente nulla.
È sufficiente, però, che ci si ritrovi
insieme per condividere la stessa fede, la
stessa eucarestia, la stessa parola di Dio,
perché si crei tra noi un filo invisibile agli
occhi, che talvolta risulta essere anche più
forte di alcuni legami di parentela.
È quanto Gesù vive con “i Dodici”: un
gruppo che raccoglie volti e nomi con
identità ben marcate, con caratteristiche
piuttosto diverse, eppure “insieme”
formano una unità. Non sempre c’è
accordo, neppure c’è sempre amicizia tra
loro, però “insieme” seguono il Maestro.
Ciascuno porta il proprio nome, alcuni
ne ricevono uno nuovo. A Simone viene
dato il nome di Pietro, la roccia su cui la
misericordia di Dio costruisce la sua
chiesa. Altri ricevono i nomi di
“Boanèrghes, i figli del tuono”, una
definizione che accomuna i fratelli
Giacomo e Giovanni, paragonati ai
fulmini, forse per il tratto impulsivo del
loro carattere o per la loro ambizione. Di
uno già si anticipa che sarà il traditore di
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Gesù, colui che lo consegnerà a un destino
di passione e di morte.
Di questo gruppo di discepoli così
eterogeneo, probabilmente si ricordò
anche San Francesco d’Assisi quando, alla
richiesta di delineare un identikit
dell’autentico frate minore, disse che non
poteva esserci un’unica figura di
riferimento, ma che la vera fraternità nasce
dalla sintesi di persone diverse.
Così parlò della fede di Bernardo, della
semplicità e trasparenza di Leone, della
gentilezza e bontà di Angelo, del buon
senso e della dolcezza di Masseo. E si
ricordò della intelligenza di Egidio, della
preghiera di Rufino, della pazienza di
Ginepro, della robustezza fisica e spirituale
di Giovanni delle Lodi, della carità di
Ruggero e della inquietudine di Lucido, che
non sapeva stare per più di un mese nello
stesso luogo.
Questa è la chiesa: una pluralità di nomi
e di vite, di doni e di limiti, di santi e di
peccatori riconciliati. Questo potrebbe
essere un presbiterio insieme con il proprio
Vescovo: un gruppo di persone che non ha
nulla di eccezionale ma che condivide «la
sfida di scoprire e trasmettere la “mistica”
di vivere insieme, di mescolarsi, di
incontrarsi, di prendersi in braccio, di
appoggiarsi, di partecipare a questa marea
un po’ caotica che può trasformarsi in una
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vera esperienza di fraternità, in una
carovana
solidale,
in
un
santo
pellegrinaggio».
Con l’ordinazione ognuno di noi entra a
far parte di una famiglia, il presbiterio:
come viviamo questa appartenenza? Il
presbiterio, prima che un soggetto
sacramentale, è un gruppo umano; far parte
di questo gruppo significa maturare
fondamentali virtù umane: la cordialità, la
sincerità, la stima reciproca, la lealtà, ecc.
A queste virtù umane (e talvolta si ha la
sensazione che sia proprio la formazione
umana la più carente nei presbiteri) si
aggiungono quelle cristiane e sacerdotali:
la fraternità, la correzione fraterna, il
perdono reciproco. Facciamo un sincero
esame di coscienza: come sono i nostri
rapporti personali con i fratelli presbiteri?
Riscontro talvolta poca disponibilità a
mettersi in discussione, scarsa volontà a
chiedersi: “ma sto facendo bene? Il mio
stile di vita, la mia azione pastorale,
corrispondono alla volontà del Signore e
alle indicazioni dei pastori? Come posso
migliorare?”. Anzi, talvolta riscontro che
alcuni presbiteri, invece di mettersi in
discussione, si mostrano suscettibili di
fronte ai richiami del vescovo o degli altri
sacerdoti, reagiscono male se qualcuno fa
loro qualche osservazione. Qual è la causa
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di tutto questo? Ho pochi dubbi al riguardo:
mancanza di umiltà. Infine, come non
lamentare una vera e propria dipendenza
dal cellulare? L’ansia di sapere chi ci ha
cercato, inseguire l’ultima notizia, e questo
talvolta anche durante le concelebrazioni in
Cattedrale, tutto questo crea dipendenza.
Da parte mia, mi impegno a dedicare
particolare attenzione ai presbiteri nei primi
anni di ministero e ai presbiteri anziani,
anche, se necessario, nominando un
incaricato. Riguardo ai preti anziani, invito
tutti voi ad esprimere la vostra vicinanza, a
valorizzarli, mentre io stesso mi chiedo che
cosa la diocesi può e deve fare per loro. Si
accettano proposte.
Un altro punto che vorrei toccare
riguarda i rapporti tra noi. Cerchiamo di
vivere soprattutto i momenti “informali”
(contatti telefonici, incontri informali, pasti
comuni, farsi presenti soprattutto nei
momenti lieti o tristi della vita
personale…). Un’iniziativa da rafforzare è
quella dei momenti di incontro la sera,
presso la “casetta” dell’Episcopio, facendo
riferimento a don Alfonso. Bisogna ribadire
che sono importanti e significative le
occasioni in cui i preti possono raccontarsi
gli uni agli altri e condividere quello che
vivono, soffrono e desiderano. È bello,
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infatti, condividere momenti di fraternità;
sentirsi un po’ più vicini gli uni agli altri;
essere più consapevoli delle sofferenze
degli altri e quindi essere più capaci di
sostenersi e confortarsi a vicenda.
Insomma, moltiplichiamo i momenti di
incontro,
anche
non
ufficiali
e
programmati. Segniamoci nell’agenda le
date degli onomastici, dei compleanni,
degli
anniversari
di
ordinazione.
Provvederò ad offrire un elenco di tali date.
Per essere concreti, vivere le relazioni
personali
tra
presbiteri,
significa:
interessarsi dell’altro (il suo stato di salute,
fisica e spirituale, le condizioni di vita,
eventuali difficoltà); evitare mormorazioni
e critiche (soprattutto in presenza di altri);
negli eventi gioiosi o luttuosi gioire o
soffrire con l’altro fratello; rallegrarsi dei
successi dell’altro e scambiare consigli per
l’azione pastorale… Talvolta penso che la
mancanza di stima reciproca sia il vero
tarlo nelle nostre relazioni. Quando c’è
qualcosa che non va, perché non “perdere
tempo” ad andare dal fratello o comunicare
con lui?
Perché, in caso di difficoltà, non
chiedere aiuto? Seguiamo l’esortazione di
Paolo: «Gareggiate nello stimarvi a
vicenda».
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4.2.1 Incontri del presbiterio

In primo luogo vorrei fermarmi sullo
“stare insieme”. Sono veramente poche le
occasioni; siamo sinceri: li chiamiamo
“incontri”, ma in realtà si riducono a poche
ore, con periodicità mensile. È troppo
immaginare tempi più lunghi e rilassati?
Vorrei invitare tutti voi a non “subire”
l’incontro, a sentirne l’importanza, a vivere
quella che io spesso chiamo la “mistica”
dell’incontro, e cioè che esso vale per se
stesso, a prescindere dall’efficacia
operativa. Certo, occorre anche fare in
modo che l’incontro giunga a delle
conclusioni; per questo, dispongo che, in
particolare, gli incontri foraniali, oltre alla
necessaria parte formativa, abbiano
soprattutto una parte “operativa” su aspetti
che riguardano la vita pastorale.
«Come è bello che i fratelli stiano
insieme»: queste parole del Salmo
dovrebbero costantemente guidarci.
Ogni anno c’è il calendario degli
incontri: si fissino le date per tempo
nell’agenda, si eviti di mettere
impegni; oso chiedere con forza: si
anticipi la messa mattutina o la si
trasferisca alla sera.
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Chiedo che si trovi una soluzione
anche per la celebrazione delle
esequie nei giorni degli incontri:
concordare l’orario con i familiari e le
agenzie funebri, compatibilmente con
l’incontro di presbiterio; oppure
chiedere ai diaconi. Ancora: si giunga
in tempo, non si abbia fretta di andare
via, si viva l’incontro pienamente (ad
esempio, spegnendo i cellulari, ecc.).

L’incontro, anche quello del presbiterio
foraniale, sia curato bene, e ciò sia compito
del Vicario foraneo. Si prepari l’ambiente e
l’accoglienza; si inizi in tempo congruo e si
concluda preferibilmente con il pranzo.
L’incontro abbia anzitutto nella preghiera e
nella meditazione il suo punto centrale.
Quindi, prima di ogni altra nuova
programmazione, potenziamo gli incontri
esistenti, viviamo bene i momenti che già
abbiamo, con un tempo più disteso e
prolungato.
Dispongo che gli incontri non vengano
denominati “ritiro del clero”, ma
“incontri”: si distinguano gli incontri
“plenari” di tutto il presbiterio dagli
incontri “foraniali”. I veri e propri “ritiri”
sono quelli di Avvento e di Quaresima, da
valorizzare di più come incontri di
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spiritualità,
come
abbiamo
fatto
quest’anno. Negli incontri “plenari”
daremo più spazio alla formazione,
spirituale, teologica e pastorale, anche sotto
forma di “aggiornamento”. Negli incontri
foraniali daremo più spazio al confronto su
aspetti pratici della vita pastorale. Negli
incontri del presbiterio foraniale si
affrontino, secondo un programma
sistematico, singoli aspetti della vita
pastorale; dopo il necessario confronto nel
presbiterio foraniale, il vescovo giunga a
vere e proprie Notificazioni al clero su quel
particolare aspetto, prevedendo anche le
relative sanzioni canoniche, nel caso di
gravi e reiterati abusi. Incominceremo,
quest’anno, con le Norme concernenti la
Liturgia; l’Ufficio Liturgico diocesano
indicherà le più ricorrenti disfunzioni
liturgiche. Cari fratelli, sulla liturgia non si
transige. Permettete di dirvi che è
particolarmente urgente affrontare la scarsa
disciplina nel rispetto delle norme
liturgiche: quante disfunzioni nelle nostre
celebrazioni! Qual è la causa di tutto
questo? Il prevalere del soggettivismo e la
carenza di formazione liturgica.
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4.3 Le relazioni con il popolo

Sono convinto, che per comprendere
nuovamente l’identità del sacerdozio, oggi
è importante vivere in stretto rapporto con
la vita reale della gente, accanto ad essa,
senza nessuna via di fuga. Essere, come
dice Papa Francesco, un pastore con
l’odore delle pecore: davanti al popolo, in
mezzo al popolo, dietro al popolo. Una
vicinanza che esprima lo stile del Signore
Gesù, che è stile di compassione e di
tenerezza, perché capace di camminare non
come un giudice, ma come il buon
samaritano, che riconosce le ferite del suo
popolo, la sofferenza vissuta in silenzio,
l’abnegazione e i sacrifici di tanti padri e
madri per mandare avanti le loro famiglie,
e anche le conseguenze della violenza,
della corruzione e dell’indifferenza. Pastori
del popolo e non “professionisti del sacro”;
pastori coraggiosi, capaci di fermarsi
accanto a chi è ferito e di tendere la mano;
uomini contemplativi che, nella vicinanza
al loro popolo, possano annunciare sulle
piaghe del mondo la forza operante della
risurrezione e pastori, che, quando pregano,
presentino in silenzio al Signore i segni
delle ferite e delle gioie della loro gente.
«Tale vicinanza alla gente fornirà
l’antidoto contro quella deformazione del
ministero che è il clericalismo… il
31

clericalismo è una perversione, e anche uno
dei suoi segni, la rigidità, è un’altra
perversione»
(Papa
Francesco).
Il
clericalismo è una vera piaga, si esprime in
atteggiamenti non paterni ma padronali, è
un nervo scoperto che, oltre a far male,
scandalizza coloro che ne diventano
disarmati testimoni. Il “qui comando io” –
che sta ad indicare che né concilio, né papa,
né vescovo, né vicario generale, né vicario
foraneo, né tantomeno alcun altro semplice
confratello può interferire sulla conduzione
della mia parrocchia, del mio ministero – è
un’autonomia voluta, difesa e teorizzata in
ogni ambito del ministero. Cari fratelli
presbiteri: guardiamoci dalle tentazioni del
clericalismo e dell’autoritarismo. Sono
tentazioni con cui la Chiesa da sempre ha a
che fare. Oggi questa malattia pare più
virale: ministri del Vangelo ripiegati su se
stessi e sulla propria autoreferenzialità, più
che oblati, offertisi per il Vangelo. Anche il
ripiegamento del prete che va a cercare
nelle forme del passato le sicurezze
perdute, sconcerta i fedeli.
Quando penso al clericalismo e
all’autoritarismo, penso anche alla
clericalizzazione del laicato: quel piccolo
gruppo di persone, che stanno sempre
intorno al prete. Mi risulta che in alcuni casi
è difficile accostare il parroco senza passare
per il … “cerchio magico” di quelli che lo
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circondano.
Guardiamoci
clericalizzazione dei laici.

dalla

Ancora il Concilio:

«I presbiteri devono riconoscere
e promuovere sinceramente la
dignità dei laici nonché il loro ruolo
specifico nella missione della
Chiesa… Ascoltino volentieri il
parere dei laici, riconoscendo la loro
esperienza e competenza nei diversi
campi dell’attività umana… Essi
devono scoprire con senso di fede i
carismi concessi sotto molteplici
forme ai laici… Non esitino ad
affidare ai laici degli incarichi al
servizio della Chiesa, lasciando
loro libertà di azione e margine di
autonomia,
anzi
invitandoli
opportunamente ad intraprendere
attività anche di propria iniziativa…
I fedeli, dal canto loro, abbiano
coscienza del loro debito nei
confronti dei presbiteri, li trattino
perciò con amore filiale, come
pastori e padri» (Presbyterorum
ordinis n. 9).
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Il parroco sia sempre meno l’uomo del
fare e dell’intervento diretto e più l’uomo
della comunione; e perciò abbia cura di
promuovere vocazioni, ministeri e carismi.
La sua passione sarà far passare i carismi
dalla collaborazione alla corresponsabilità,
da figure che danno una mano a presenze
che pensano insieme e camminano dentro
un comune progetto pastorale. Vi chiedo di
connotare diversamente il vostro ministero,
aprendo
spazi
di
accoglienza,
consacrandovi all’ascolto, dedicandovi alla
Parola, curando relazioni, animando,
insomma, luoghi di esperienza credente, in
alternativa alla routine della parrocchia,
spesso fonte di un logorio che per molti
sembra ormai aver sorpassato i suoi limiti
di sopportazione.
Valorizzare i laici. Permettetemi di dire
che ancora non ci siamo: qua e là si afferma
ancora l’idea del parroco “factotum”, che
decide e fa tutto lui. Lo ribadisco con forza:
bisogna assolutamente abbandonare
questa mentalità fortemente gerarchica e
autoritaria. Bisogna saper collaborare con
i
laici,
renderli
corresponsabili,
incoraggiarli, sostenerli. Bisogna guardarsi
dalla mentalità che separa preti e laici
considerando protagonisti i primi ed
esecutori i secondi. È ancora dominante in
mezzo a noi un certo clericalismo,
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l’immagine del parroco padre-padrone, e,
ancora, ci circondiamo di laici “yes-men”.
Due punti, in particolare, vorrei
segnalarvi. Vi chiedo di essere, come dice
la liturgia, “servi premurosi del popolo” e
non “assuefatti” al ruolo. Spesso ci
consideriamo troppo capaci di genialità
creativa per accettare il gioco di squadra.
Talvolta ci sentiamo così bravi da soli per
accettare fino in fondo le parole di Gesù:
«Chi vuol essere grande tra voi si farà
vostro servitore».
Inoltre, raccomando di essere servi dalla
mattina alla sera, e non con semplici
prestazioni, part-time. Il Concilio chiede ai
sacerdoti “la cura assidua e quotidiana”
del popolo. A tale proposito, per quanto è
possibile, vi chiedo di lasciare aperte le
chiese al mattino.
Vi chiedo di avere una parola
essenziale,
profetica,
libera;
di
conservare la libertà profetica della
Chiesa, non asserviti ai potenti di turno
per averne favori; di non prestarsi a
collaborazioni con i politici; di celebrare i
sacramenti come momenti di amore e non
con l’anima rassegnata di chi deve
compiere un rito; di offrire la testimonianza
di una vita semplice, fatta di cose
essenziali,
lontana
dalle
lusinghe
dell’apparire.
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Vi invito a intensificare l’entusiasmo
sacerdotale. Se la pratica religiosa è in calo,
se per le generazioni più giovani il concetto
di Dio è pressoché insignificante, se l’unità
della famiglia, il rispetto sacro della vita
ancora in grembo, la custodia degli anziani
sono in crisi, tutto ciò necessita di
infaticabili annunciatori di speranza.

Sotto il titolo “Come vivere da
preti oggi?” i vescovi tedeschi nel
1982 pubblicarono alcune riflessioni.
I titoli di alcuni capitoli del loro
libretto sono eloquenti e saranno
sempre validi: “Il mio modo di vivere
come prete è più importante di ciò che
faccio come prete”; “Quello che
Cristo fa in me è più importante di
quello che faccio io”; “Essere
completamente presente e impegnarsi
in pochi ambiti è più importante che
voler essere dappertutto, in fretta e in
modo frammentato”; “Vivere l’unità
nel presbiterio è più importante che
lasciarmi assorbire da solo dal mio
lavoro”.
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4.4 Le relazioni con il Vicario generale e il
Vicario foraneo

Per motivazioni varie che non sto qui ad
approfondire, in una diocesi piccola come
la nostra, purtroppo non viene sempre
osservato il cosiddetto “principio di
sussidiarietà”, che può essere formulato
approssimativamente così: non faccia il
superiore quello che può essere fatto
dall’inferiore. Di fatto, si ricorre al vescovo
in molte situazioni, bypassando le relazioni
con le altre figure istituzionali. Ribadisco
con forza che il Vicario generale e il
Vicario foraneo in qualche modo
rappresentano il vescovo. Lo stesso si dica
per gli uffici di Curia, in particolare per
l’Ufficio liturgico e l’Ufficio tecnico:
ripeto, in prima istanza, ci si deve rivolgere
a loro, prima che al vescovo. Il vescovo è
l’ultima istanza a cui rivolgersi; comunque,
egli è sempre il necessario punto di
riferimento.
Il Vicario foraneo convoca e presiede gli
incontri del presbiterio foraniale, e ne fissa
l’ordine del giorno. Egli ha, soprattutto, il
compito di favorire la comunione pastorale
nella forania, una reale pastorale
interparrocchiale (almeno tra le parrocchie
vicine), manifesta la sollecitudine verso i
presbiteri della forania, e, infine, in casi
particolari, interviene a nome del vescovo
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per far rispettare le norme generali e gli
orientamenti pastorali diocesani.
Esorto vivamente i presbiteri a
riconoscere l’autorità del Vicario foraneo,
in spirito di comunione.

5. I presbiteri e l’amministrazione della
parrocchia
A tale riguardo, rinvio alla lettura del
prezioso documento della Chiesa italiana,
“Istruzione in Materia Amministrativa”
(IMA), a suo tempo consegnato alle
parrocchie della Diocesi; si può chiedere
una copia al Vicario generale. In questa
lettera mi limito a richiamare solo alcuni
punti.
In primo luogo, in ogni parrocchia deve
necessariamente esistere il Consiglio
parrocchiale per gli Affari Economici
(can. 537); mi permetto di aggiungere che
non solo esso è obbligatorio ma che deve
funzionare realmente.
È ancora da superare una concezione
sbagliata
circa
l’amministrazione
parrocchiale: si pensa in maniera diffusa
che è la diocesi a dover risolvere tutti i
problemi amministrativi di una parrocchia.
No! Anche qui deve vigere il principio di
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sussidiarietà: deve essere anzitutto la
comunità parrocchiale ad intervenire in
prima istanza, poi la diocesi.
Confermo la gratitudine per il lavoro
svolto dai tecnici della diocesi, per la loro
generosità e competenza. Ho sempre
ritenuto che in una diocesi l’Ufficio tecnico
è prezioso: i parroci devono essere sereni
nella gestione parrocchiale, soprattutto
quando si presentano emergenze. Sono
anche consapevole che talvolta ci può
essere un certo disagio nei rapporti tra
parroci ed Ufficio.
Perciò, ritengo necessario chiarire alcune
cose:
✓ Talvolta si pensa erroneamente che i
tecnici siano a tempo pieno a
disposizione della diocesi: non è così! Il
lavoro dell’Ufficio riguarda soprattutto
le pratiche da inviare alla CEI per
l’edilizia di culto; certo, essi sono a
disposizione anche per altri servizi di cui
hanno bisogno le parrocchie, ma
l’Ufficio tecnico non può sostituirsi del
tutto al singolo parroco: occorre avere
pazienza, rispettare le priorità; in alcuni
casi è opportuno che, per piccoli servizi,
si provveda in proprio.
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✓ Nella elargizione dei contributi ci può
essere una certa “disparità”, attribuibile
non a parzialità ma alle varie necessità e
urgenze.
✓ Esorto a rivolgersi con fiducia in prima
istanza all’Ufficio tecnico e/o al Vicario
generale; se qualcuno dovesse sentirsi
discriminato è pregato di presentarmi le sue
eventuali obiezioni.
✓ Per qualsiasi lavoro o adeguamento
liturgico, ecc…, esorto a non “scavalcare”
gli organi diocesani preposti.
✓ Da parte mia, mi impegno alla massima
trasparenza per la pubblicazione del
bilancio diocesano e l’erogazione dei
contributi, almeno per quanto lo permette
la necessaria discrezione.
Ma deve essere chiaro che anche le
parrocchie devono essere trasparenti e
presentare alla diocesi un bilancio “vero”.
«La relazione accurata e fedele del
rendiconto annuale è la prova più evidente
di un’amministrazione parrocchiale
corretta e ordinata. Il rendiconto, tra
l’altro, permette all’Ordinario di svolgere
il proprio compito di vigilanza» (cf. IMA
114).
Le parrocchie possono accedere a qualsiasi
erogazione se ottemperano alle seguenti
condizioni: presentazione del bilancio
dell’anno precedente; versamento delle
Collette imperate nazionali e diocesane.
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Conclusioni
Al termine di questa lettera viene
spontaneo rivolgere un ringraziamento con
tutto il cuore a voi, cari presbiteri. Sono
consapevole che l’efficacia del mio
ministero dipende da voi; sono consapevole
delle fatiche cui vi sottoponete per amore
del Signore e della gente e ammiro
sinceramente il vostro zelo. Vi chiedo di
perdonare le mie insufficienze, non è facile
neppure essere vescovo; ne ho coscienza e
so che non sempre arrivo dove pure sarebbe
necessario.
Fratelli, grazie per la vostra fedeltà agli
impegni
assunti.
Grazie
per
la
testimonianza
di
perseveranza
e
“sopportazione” nell’impegno pastorale.
Grazie perché celebrate quotidianamente
l’Eucaristia e pascete con misericordia il
popolo
nel
sacramento
della
riconciliazione. Grazie per tutte le volte in
cui accogliete quanti sono caduti, curate le
loro ferite, mostrando tenerezza e
compassione.
Al ringraziamento desidero far seguire
una parola di incoraggiamento. Per
mantenere il cuore coraggioso è necessario
non trascurare i due legami costitutivi della
nostra identità: il primo, con Gesù. Ogni
volta che ci sleghiamo da Gesù o
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trascuriamo la nostra relazione con Lui, a
poco a poco il nostro impegno si inaridisce
e le nostre lampade rimangono senza l’olio
in grado di illuminare la vita. “Rimanete in
me”. In questo senso vorrei anche
incoraggiarvi
a
non
trascurare
l’accompagnamento spirituale, avendo
sempre un fratello con cui parlare,
confrontarsi, discutere e discernere il
proprio cammino. Cercatelo, trovatelo e
godete la gioia di lasciarvi curare,
accompagnare e consigliare. Come sono
vere le parole di Qoelet: «Meglio essere in
due che uno solo… Infatti, se cadono, l’uno
rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se
cade non ha nessuno che lo rialzi».
L’altro legame costitutivo: nutrite il
vincolo con il vostro popolo. Non isolatevi
dalla vostra gente. Non rinchiudetevi in
gruppi chiusi ed elitari. Questo, alla fine,
soffoca e avvelena lo spirito. Don Bosco
sintetizza il tutto con l’espressione che
lasciava ai suoi come viatico: «Studia di
farti amare».
«Perché la buona notizia della
salvezza sia accolta da tutti, studia di
farti amare; perché il mondo creda e
credendo si salvi, studia di farti amare;
perché cadano i muri di divisione,
studia di farti amare; perché tu, pastore,
possa essere ritenuto credibile e
autorevole, studia di farti amare!».
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Affido questa lettera a tutti voi. Chiedo,
in particolare, ai Vicari foranei che essa sia
oggetto di confronto negli incontri del
presbiterio foraniale.
Il Signore Gesù vi benedica e la Vergine
Maria vi custodisca.

Acerra, 3 settembre 2022,
memoria di San Gregorio Magno,
autore della “Regula Pastoralis”

Il vostro vescovo
Antonio
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