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Anno sacerdotale, ma in quale epoca? 

La missione del presbitero nel mondo che cambia 
Amedeo Cencini 

(Giornata Regionale del Clero, 13 Ottobre 2009) 
 
 

Titolo e sottotitolo in parte scontati, ma con un punto di domanda 
un po’ strano. In realtà vorrebbe solo attrarre l’attenzione 
sull’importanza di collocare correttamente questo Anno Sacerdotale 
nel suo contesto storico. È fondamentale, infatti, fare la 
composizione di luogo o di tempo, come dicevano una volta i padri 
spirituali al seminarista che stava imparando a fare meditazione. 
Ovvero, se questo è l’Anno Sacerdotale, che nome possiamo dare 
all’epoca o alla cultura in cui viviamo? Non è operazione solo 
intellettuale e un po’ accademica, si badi bene, perché se non 
provvediamo a contestualizzare adeguatamente questo anno, 
dedicato alla riflessione sul sacerdote e finalizzato a una ripresa 
spirituale e pastorale della missione sacerdotale, l’anno stesso 
rischia d’essere una parentesi… sospesa nel vuoto, che s’è aperta e 
si richiuderà senza lasciare alcuna traccia, magari sarà anche un 
anno ricco d’esperienze, come ne facciamo tante, abbiamo fatto 
l’anno paolino, abbiamo celebrato un Sinodo sulla Parola, in mezzo 
c’è stata magari la visita pastorale o altra importante iniziativa 
diocesana, per non dire dell’economie quotidiane o dei piani e 
progetti parrocchiali da proporre e portare avanti (spesso in 
splendida solitudine)…, insomma il rischio di moltiplicare esperienze 
che non creano sapienza nuova in me, che stentano a comporsi in 
progetto sapienziale. 
Per questo, o per evitare questo, è importante situare 
culturalmente questa ulteriore intelligente iniziativa: in quale epoca 
stiamo vivendo o in che cultura ci troviamo oggi? 

1- Post-cristiano o pre-cristiano? 
Ecco subito la domanda che fa da premessa al nostro argomentare: 
siamo in un’epoca post-cristiana o pre-cristiana? Un modo scontato 
e scontatamente ripetitivo di giudicare questa cultura è quello che 
le attribuirebbe la caratteristica d’esser una cultura post-cristiana. E 
sarebbe in linea con una certa lettura sociologica attuale, dopo che 
J.F.Lyotard ha coniato il termine “post-moderno”, facendo nascere 
una sorta di dogma del “post-x” (il post come un must), che tuttora 



 2 

domina le letture sociologiche e anche filosofiche dei nostri giorni 
(secondo le più varie versioni: post-secolare, post-ideologico, post-
metafisico, post-conciliare, post-secolare, post-umano, post-
industriale, post-illuminista e, naturalmente, post-cristiano)1. Anzi 
qualcuno, come la sociologa canadese C.Lafontaine, si spingerebbe 
a dire che questa nostra cultura è post-mortale, dominata dalla 
paura della morte e tutta protesa a esorcizzarla in vari modi e con 
le conseguenze che sappiamo e vediamo (il tentativo di abolizione 
della morte, o il controllo d’essa come fosse in proprio potere 
decidere quando morire o fin quando vivere, o ancora la 
desimbolizzazione della morte o la sua desocializzazione)2

Ma siamo proprio certi che le cose stiano così o esclusivamente 
così? La mia proposta è quella di metter in dubbio questa 
interpretazione o la pretesa di farne esattamente una verità 
assoluta come un dogma, e di pensare che invece oggi potremmo 
essere in una società pre-cristiana, soprattutto nei paesi di vecchia 
cristianità, come il nostro. 

.  

Vi sono infatti segni nuovi, visibili soprattutto a chi vede la realtà in 
prospettiva aperta al futuro o comunque in altro modo, come 
vedremo, segni che ci autorizzano a pensare di trovarci in una 
cultura pre-cristiana, segni di speranza e attesa, d’apertura al 
futuro e di possibilità di cambiamento del presente, di fedeltà a 
valori antichi e modi nuovi d’esprimerli, di sensibilità particolare al 
messaggio cristiano, nella ricerca d’una nuova sintesi tra il cuore di 
questo messaggio e le attese del cuore umano.  
Certo, uno potrebbe obiettare, e avrebbe argomenti in abbondanza, 
che tutto ciò è smentito da tutti quei fenomeni culturali che fanno 
capo all’individualismo libertario, al nichilismo etico, al relativismo, 
all’indifferenza ai valori spirituali, all’emergenza educativa, o 
persino all’anticlericalismo, non si sa se risorto o riesumato in 
qualche agenzia di potere intellettuale un po’ a corto di idee, o a 
quella tendenza a contestare regolarmente ogni intervento della 
chiesa o a voler fare apparire la chiesa stessa come legata al 
passato, alla norma giuridica, a un mondo che non esiste più….  
È evidente: tutti questi e altri ancora sono sintomi d’un 
allontanamento della cultura dal messaggio cristiano, ma è possibile 
anche un’altra lettura, quella di chi legge questa realtà complessa 
in proiezione opposta, come sfide che possono diventare 
opportunità, non come difficoltà insormontabili, come piste di 

                               
1 Cf L.Leuzzi, Atene e Gerusalemme di nuovo insieme, Città Del Vaticano 2007. 
2 Cf C.Lafontaine, La société post-mortelle, Seuil 2008. 
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lavoro, non come strade chiuse. In altre parole, la società post-
mortale o post-cristiana odierna potrebbe non solo rappresentare 
una cultura giunta al punto più basso della sua evoluzione, ma 
evidenziare pure una sensibilità esistenziale che ha esaurito una 
certa spinta ideologica, e si trova ora come agl’inizi d’un cammino 
nuovo, che va in altra direzione, anche se non lo sa, o in attesa 
d’una buona novella, ancora indecifrata ma di cui ha un bisogno 
irresistibile.  
In realtà questo cambio di prospettiva è qualcosa che è già insito in 
una visione cristiana del tempo e della storia, che -proprio perché 
cristiana- da un lato è centrata su Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e 
sempre, fondamento sicuro e immutabile; dall’altro è 
perennemente in attesa della sua venuta, in ogni istante della storia 
del mondo, e secondo una concezione del tempo che scorre come 
kairòs, non come krònos. Il problema, vogliamo dire, non è 
teologico o della cosa in sé, ma del nostro modo di percepire-
sentire la realtà e l’andamento del tempo, teso tra passato e futuro. 
Ed è proprio da questa sempre irrisolta tensione che derivano 
queste due modalità interpretative del reale tra loro totalmente 
differenti: quella post-mortale e quella pre-cristiana. Non 
semplicemente come due modi diversi di chiamare le cose (che non 
cambiano) o di valutare gli eventi (che restano gli stessi), né come 
una valutazione puramente intellettuale e solo per chi si diletta di 
teorie, ma come due approcci globali di segno opposto alla realtà di 
questo mondo, con conseguenze anche molto concrete e incisive. 
Certo, le due prospettive potrebbero anche convivere assieme, 
applicando l’interpretazione post-mortale (e post-cristiana in 
definitiva) ad alcuni elementi della realtà culturale-sociale presente, 
e dando un senso pre-cristiano ad altri fenomeni oggi sempre più 
visibili attorno a noi. Per cui la società e la cultura attuale sarebbe 
sia post-cristiana che pre-cristiana. In una logica non esclusiva 
(dell’aut… aut), ma inclusiva (dell’et… et). 
Ma ora ciò che a noi interessa è vedere più concretamente il senso 
di questo passaggio, soprattutto per la vita e il ministero del 
sacerdote.  

2- Paradosso culturale odierno 
Ecco la tesi che sembra emergere da un’osservazione globale della 
cultura odierna: in realtà, se è la morte la realtà concettuale ed 
esistenziale a partire dalla quale sembra esplosa al massimo grado 
l’incapacità di dare senso, come impotenza più o meno nascosta, ed 
è iniziato un certo percorso del non senso (percorso sempre più in 
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basso), allora mai la comunità umana è stata così sensibile come 
oggi a un annuncio che le dica che la morte è stata vinta una volta 
per tutte e che non ha dunque più bisogno di ricorrere a quegli 
strani e poco convincenti stratagemmi per controllarla o tentare di 
abolirla, accelerarla o ritardarla.  
C’è dietro a questo argomentare una legge evolutiva, antropologica 
e spirituale assieme, giustificata anche dal fatto che quando si 
raggiunge un certo punto estremo, di allontanamento massimo 
rispetto a una certa realtà valoriale, oltre il quale non si potrebbe 
andare, ebbene, da lì può solo avviarsi un processo di 
riavvicinamento. È per questo che la speranza nasce solo laddove 
avrebbe potuto nascere la disperazione (o dove la disperazione ha 
terminato in qualche modo la sua corsa). 
Da questo paradosso può venirne un cambio radicale 
d’atteggiamento. 

3- Cambio radicale d’atteggiamento 
Ognuno può ben vedere la differenza enorme tra queste due 
prospettive: quella post-cristiana e quella pre-cristiana. Non 
sarebbe solo un modo diverso di chiamare le cose (che non 
cambiano) o di valutare gli eventi (che restano gli stessi), né 
qualcosa d’intellettuale e solo per chi si diletta di teorie, ma 
vorrebbe dire per noi cambiare atteggiamento verso questo mondo.  
In concreto, significherebbe passare da un giudizio negativo a una 
simpatia cordiale, pur riservandosi la possibilità d’un giudizio 
critico; dall’accusa d’aver distrutto in modo irreparabile qualcosa 
d’importante all’attenzione delicata per quei semi di vita nuova da 
far crescere; dai sensi di colpa per nostri errori ormai irrimediabili 
che hanno portato alla fine d’un’era (quella cristiana) alla volontà di 
lavorare per costruire un mondo nuovo e nuovamente cristiano; dal 
confronto maniacale e perdente col passato, ricco di vocazioni e di 
grandi realizzazioni della fede, all’attesa e alla ricerca d’un nuovo 
modo di credere unito a una voglia laboriosa di futuro; in una 
parola dalla disperazione, che è sempre un po’ pagana, alla 
speranza, che invece è di sicuro marchio cristiano; dal disperarci 
per i problemi insolubili alla libertà di viver le difficoltà come sfide…  
E, naturalmente, questo cambio di prospettiva avrebbe una 
ricaduta notevole sul prete, sul suo modo d’intendere il rapporto 
con il mondo e pure la sua propria identità e verità, persino la sua 
spiritualità o il senso d’appartenenza a un presbiterio, la sua 
missione e la formazione continua in essa e attraverso essa. È 
molto diverso, psicologicamente e non solo, fare il sacerdote che 
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rincorre un passato che sembra allontanarsi sempre più, tra pianti e 
gemiti, o esser prete-profeta che annuncia un mondo nuovo 
redento da Cristo e dalla sua pasqua. 
 
Ma vediamo alcune conseguenze di questo nuovo modo di 
concepire da credenti il senso della storia che stiamo vivendo.  

1.1- Spiritualità presbiterale 
Il vero problema ora è di scoprire questi segni d’una cultura pre-
cristiana. Quali sono questi segnali d’un mondo nuovo? Dov’è 
questa realtà aperta al futuro? 
E qui, mi pare, si pone in modo nuovo e inedito la questione della 
spiritualità sacerdotale. Che non è solo quella di chi riesce a esser 
fedele alle sue pratiche di pietà, o di chi celebra devotamente- 
com’è giusto che sia- l’eucaristia e ritrova in essa la fonte della sua 
identità, o che quest’anno impara si decide anche a fare 
l’adorazione eucaristica con la sue gente, o che medita la Parola e 
non salta il breviario, ma è quel modo d’essere e di stare in mezzo 
agli uomini tipico dell’uomo-di-Dio. E chi è l’uomo-di-Dio? È colui 
che –nella cultura di oggi- sa riconoscere quei segni che la rendono 
pre-cristiana. O che, detto diversamente, sa percepire la presenza 
di Dio anche laddove egli sembra assente o altri vedono solo la sua 
assenza, e concludono –più o meno disperati o rassegnati- che 
questa è una società ormai post-cristiana.  
L’uomo spirituale è colui che ha sviluppato un sé una sensibilità 
interiore che lo rende attento a ogni pur minimo cenno della 
presenza di Dio, è il pellegrino che cerca Dio e a ogni istante della 
propria vita si domanda: “Signore dove sei in questo momento?... 
Cosa doni e cosa chiedi alla mia vita?... Dove mi conduci?...”. Egli 
sa che non può esistere un solo istante della sua vita neutro o 
vuoto dal punto di vista della presenza di Dio. Per questo ha 
imparato a porsi in questo atteggiamento di ricerca, è l’uomo ob-
audiens, nel senso etimologico del termine, il pellegrino ante 
litteram, che sa che il suo cammino è sempre nuovo e inedito, mai 
del tutto programmabile e sicuro. 
Ebbene, è esattamente questa costante tensione verso l’Eterno che 
rende ora acuto il suo sguardo, sì da percepire quel che ad altri 
rimane oscuro. Ecco la spiritualità sacerdotale, ben ricordando che 
spirituale, se deriva da Spirito, significa relazionale (non 
immateriale): è la spiritualità di colui che si fa compagno di viaggio, 
che aiuta a percepire quel Dio che parla senza voce, o a cogliere il 
mormorio di vento leggero, ovvero l’incontro qualsiasi, l’evento 
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insignificante e banale, come luogo d’una presenza inedita 
dell’Altissimo. 
Egli sa, per averlo un po’ sperimentato personalmente, che in ogni 
rifiuto, paradossalmente, specie quando è sofferto e anche quand’è 
radicale, si nasconde sempre anche una misteriosa nostalgia, un 
desiderio inibito, un’attesa delusa, una contraddizione irrisolta, una 
domanda che non ha trovato risposta…. E di cui di solito non è 
consapevole nemmeno… il titolare, colui che si porta in cuore 
questo mistero. 
Ecco il vero problema: l’analfabetismo spirituale, altra caratteristica 
di questa nostra cultura distratta e superficiale (ma non solo 
d’essa). Non tutti, tra la gente qualsiasi, e a volte non tutti anche 
tra i preti, sanno leggere in profondità tale nostalgia o attesa o 
desiderio o domanda o contraddizione, i più si fermano all’aspetto 
più apparente, quello subito leggibile da chi vede solo con gli occhi 
di carne. È solo l’uomo spirituale in grado di fare una lettura 
spirituale, oltre l’evidenza immediata, lectio spiritualis che attinge il 
mistero (o lo “spirito”), intercettando quella nostalgia o attesa o 
desiderio o domanda. È proprio questa capacità di lettura la 
grandezza dell’uomo spirituale e che lo rende “uomo-di-Dio”, 
presenza indispensabile nel contesto umano.  
Ebbene, dire cultura pre-cristiana significa, io credo, anzitutto che 
in tanta negazione di Dio della cultura odierna si nasconda un 
invincibile desiderio dell’Eterno, così come sono anche convinto che 
spetti in particolare al sacerdote, uomo-di-Dio in mezzo alla sua 
gente, fare questo svelamento, o raggiungere e poi risvegliare quel 
desiderio di Dio pudicamente nascosto e addormentato in fondo al 
cuore, che forse molti si vergognano semplicemente di lasciar 
emergere e finiscono per soffocare.  
E dovrebbe saper fare questa ricognizione sugli altri proprio perché 
prima l’ha operata su di sé, perché ogni prete ha maturato la sua 
propria esperienza di Dio attraverso un cammino fatto anche 
d’incertezza e solitudine umana, di silenzio e assenza divini, di 
sentimenti contrastanti, d’interrogativi senza risposta, di lotta 
con(tro) Dio, di percezione di quell’ateo che vive dentro ciascuno di 
noi e ci provoca, e che in realtà rende nuovo ogni mattino credente 
e soprattutto ci rende fratelli di ogni cercatore di Dio (o di ogni 
ricercato da Dio)… Che credibilità ha il cammino di fede di quel 
sacerdote che sa riconoscere Dio solo negli spazi ufficiali e rituali 
delle sue pratiche oranti o nei suoi soggettivi percorsi spirituali, più 
o meno suggestivi e compiaciuti, e pensa che quella sia la strada 
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unica e obbligata, e nemmeno sospetta che ogni uomo, ogni donna, 
ogni frammento di vita umana sono via che giunge a Dio e che Dio 
percorre e lungo la quale si svela, in modi spesso imprevedibili? 
O se non riesce a dare questo senso alla storia dell’uomo cosa 
diventa questa storia? Diceva O.Clément, uomo spirituale verace: 
“se la storia non è nutrita di eternità diventa semplicemente 
zoologia”3

A chi tocca fornire questo nutrimento (per impedire lo scadimento)? 
.  

1.2- Identità 
Quello dell’identità è problema chissà quanto vecchio, classico 
addirittura, come la spiegazione (che va sempre bene) di crisi che 
sembrano senza spiegazione. Io credo che quanto abbiamo detto 
finora, circa la spiritualità presbiterale, costituisca anche la sostanza 
della sua identità.  

a) A livello di contenuti 
Il prete ritrova qui quello che è e quel che è chiamato a essere, e la 
certezza, indispensabile sul piano della maturità psicologica e 
conditio sine qua non della maturità relazionale e affettiva, di avere 
una percezione sostanzialmente e stabilmente positiva. La sua 
identità è tutta qui, che vuol dire che qui trova la sua pace e gioia 
profonda, nell’essere uomo-di-Dio, uomo spirituale, che ha 
imparato a cercar le tracce dell’Eterno negl’incerti passi del nostro 
vagare e aiuta la sua gente a fare altrettanto, a far venir fuori un 
senso alto dalla vita, soprattutto quando il senso sembra soffocato 
dal non senso o quelle tracce si fanno meno visibili, o non esistere 
affatto, o esser subito cancellate da una storia che vuol far perdere 
immediatamente ogni impronta del divino.  
Pensate soprattutto nei momenti di disperazione collettiva, come in 
occasione di calamità naturali, quando viene spontaneo volgere lo 
sguardo in alto e dire: “Perché Signore…, o dove sei mio Dio?... 
perché proprio a me? o cosa vuoi darmi e dirmi con questo 
evento?”, pensate quanto la gente in quei momenti abbia bisogno 
di trovarsi accanto un uomo spirituale, non un semplice ripetitore di 
formule scontate o uno che ripropone semplicemente il dato 
credente (o creduto) o non dà attenzione e non sa esprimere 
empatia o non ha la pazienza di accompagnare il cammino faticoso 
di chi vuol credere anche in queste circostanze. 

                               
3 O.Clément, Taizé, un senso alla vita, Torino 2009,  
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Per questo è importante legare la propria identità sacerdotale al 
proprio cammino spirituale, alla verità del proprio esser credenti 
che ogni giorno conoscono la fatica di questo percorso che apre alla 
fede; per comprendere che la propria positività risiede 
fondamentalmente proprio qui, in questo cammino quotidiano, in 
questa tensione che realizza un desiderio, l’unico vero desiderio 
presente nel cuore dell’uomo, quello di vedere il volto del Padre, e 
al tempo stesso esprime l’autentica dignità dell’essere umano, 
capace di cercare Dio e di lasciarsi cercare da lui. 
Un prete che non ha posto nel suo personale rapporto con Dio la 
propria identità è un prete che vive in una situazione di 
fondamentale falsità, e che necessariamente sarà portato a cercare 
positività in maniera più o meno ossessiva (proprio perché non dà 
mai una sensazione piena e definitiva di positività) in altri àmbiti e 
settori della vita: nella stima degli altri, nei risultati delle sue 
prestazioni, nella riuscita pastorale, nella promozione sociale o nella 
carriera, o anche nella perfezione morale intesa come frutto dei 
suoi sforzi personali… E avremo così quei casi ahimè non così 
infrequenti oggi, di doppia identità (una esterna, molto… coccolata, 
costruita sulle proprie doti e i risultati ottenuti; l’altra interna, quasi 
nascosta e poco considerata, legata alla propria vocazione e 
all’essere, in ultima analisi), come se il prete in questione avesse la 
moglie e l’amante, con conseguenti schizofrenie clericali latenti; o 
fenomeni ancora contraddittori, da un lato atteggiamenti narcisisti, 
dall’altro depressioni strane, o forme di poca cura di sé: di ciò che è 
essenziale, ma anche delle condizioni normali di vita (poca cura 
nella casa, nel cibo, nel vestito), o ancora episodi di burn-out, 
tensioni ed esaurimenti vari, d’insoddisfazione profonda, di manie 
d’autorealizzazione… 

b) A livello di metodo 
Il concetto d’identità, inoltre, ha una componente statica e una 
dinamica: la prima va nel senso dell’aver trovato qualcosa di 
costitutivo ed essenziale, che mi dà appunto identità e positività, è 
la mia verità. Ma c’è pure la componente dinamica, che esprime 
l’identità come qualcosa che la persona scopre ogni giorno, la sua 
parte misteriosa e inedita. Se la componente statica dice l’esigenza 
della fedeltà, quella dinamica sottolinea il compito della creatività. 
Normalmente più forte e stabile è la certezza del fondamento 
(=parte statica), più coraggioso e dinamico sarà poi il processo 
creativo. Questo tanto più nella vita del credente, che ha come 
fondamento la fede nella verità rivelata e la certezza del singolo di 
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doversi realizzare secondo un progetto pensato dal Padre apposta 
per lui, e che si svela solo progressivamente. Come dire: c’è un 
fondamento cristiano, sicuro e ben definito, e c’è assieme un’attesa 
in tal senso, qualcosa che ancora non s’è compiuto né è del tutto 
chiaro, è un pre, potremmo dire. Bene, è fondamentale che il 
presbitero abbia questo senso composito della propria identità, 
come qualcosa di sicuro e positivo, fondato sulla pasqua del 
Signore, e assieme come qualcosa che deve scoprire giorno per 
giorno, come un mistero da leggere nella Parola-del-giorno e da 
attuare nella misura piccola e limitata della giornata, simile al 
grembo verginale di Maria, per completare nella propria carne quel 
che manca alla passione di Gesù, per completare la pasqua nelle 
sue membra. Guai al presbitero che non avverte questa tensione 
d’identità, che non riesce a metter assieme queste due componenti, 
o che è sbilanciato sull’una (il tipo che si ripete stancamente e 
riduce la propria vita e il ministero a una fotocopia) o sull’altra 
(colui che sembra non avere alcun fondamento stabile in sé, e che 
magari rischia l’infedeltà). Anche nella vita del presbitero c’è una 
dimensione pre-cristiana, nel senso che le abbiamo dato prima, 
ovvero il presbitero è anche sempre un pre-cristiano, uno ancora 
lontano dall’ideale, dalla forma cristiana, dall’aver in sé totalmente i 
sentimenti del Figlio, che è il fondamento della formazione 
permanente. E il presbiterato qualcosa che va definito 
continuamente, almeno nella sua dimensione ministeriale. In un 
processo, per l’appunto, di formazione permanente. 

1.3- Missione o ministero 
La prospettiva che stiamo proponendo ci dà preziose informazioni 
su quella che dovrebbe essere la missione presbiterale. Da 
entrambi i punti di vista considerati.  

a) Missione nell’epoca post-mortale 
Se infatti la cultura di oggi è dominata dall’ossessione della morte, 
dalla sua paura in vario modo esorcizzata, allora diventa 
fondamentale un annuncio… pasquale, che è proprio il cuore 
dell’evangelo. Come dice molto bene mons.Forte: “l’annuncio 
dell’ultimo orizzonte è urgenza di fede e di amore, servizio al bene 
comune e alla verità della vita di tutti. In questa luce, va osservato 
come la riscoperta del tema della morte e delle cose ultime, 
connessa alla questione del senso, riemerga dalle ceneri delle 
presunzioni ideologiche e dalla presenza pervasiva del nichilismo 
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post-moderno”4

Proprio per questo la cosa importante e, direi, decisiva è il pensare 
che in tal modo non solo siamo fedeli al depositum fidei, alla fede 
ricevuta, ma in tal modo rispondiamo a una profondissima esigenza 
del mondo di oggi; è una parola attesa, quella della croce e della 
resurrezione, ancora paradossalmente la parola più attesa del 
mondo d’oggi, anche se non lo sa. E tale parola la può proclamare 
solo il credente, mentre punto più alto di questa proclamazione è il 
momento celebrativo che fa memoria della pasqua, quell’Eucaristia 
che è la certezza della resurrezione per ogni credente e salvato. 

. Riproponendosi come parte essenziale e centrale 
del kerigma cristiano, “buona novella” per eccellenza, senza la 
quale la vita è dono illusorio o bene apparente, piccola parentesi 
sempre troppo breve per una sensazione di felicità duratura. E 
grazie alla quale è definitivamente sconfitta ogni paura della morte 
e resa inutile ogni forma di lotta contro di essa. 

Il presbitero, ministro dell’Eucaristia, celebra ogni giorno in essa 
non solo la sua propria fede nell’evento cristiano, ma ritrova anche 
davvero la propria identità di essere mortale che non ha più paura 
della morte, e di tutto ciò che a essa è legato, dell’invecchiamento, 
del progressivo deperimento organico, della salute che se ne va 
piano piano, della malattia che irrompe nella vita e sembra 
interrompere la vita, del dover lasciare il proprio lavoro, del doverlo 
lasciare ad altri che forse faranno meglio di lui (e che vanno aiutati 
e favoriti perché possano fare meglio di lui), del pensionamento, del 
lasciare che un altro lo cinga e lo conduca dove lui non vuole… Che 
sarebbe il pieno compimento della chiamata sacerdotale, la seconda 
chiamata, o la chiamata ultima, quella che renderà il presbitero 
conforme al suo Signore, nella sua morte e resurrezione. Come son 
belli i piedi di quel presbitero che riesce ad annunciare una verità 
così bella in una cultura post-mortale! 
“I preti sanno morire” proprio perché nell’Eucaristia d’ogni giorno 
trovano il senso pieno della vita e della morte (e della loro identità 
e verità), e scoprono, non senza quotidiana sorpresa, che tale 
senso resta identico: si vive e si muore per lo stesso motivo, perché 
il bene ricevuto (=la vita) tende, per natura sua, a divenire bene 
donato (=bene donato). Per questo un’esistenza sacerdotale non 
teme la morte, ma –come il Figlio Gesù- va incontro alla morte (“la 
mia vita nessuno me l’ha tolta, sono io che l’ho donata”, Gv), ossia, 

                               
4 B.Forte, Annuncio, dialogo e testimonianza di fronte alle sfide della secolarizzazione in Europa 
prospettive: culturali e pastorali per l’avvenire, Pontificio Consiglio della Cultura, Sibiu, 
Romania, 5 Maggio 2007. 
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ogni giorno mette molto concretamente in atto quel principio 
veritativo della vita e della morte che abbiamo appena detto, 
ovvero, fa sì che il bene ricevuto divenga bene donato. La morte 
diverrà la conferma di questo principio o il segno che il dono di sé è 
stato effettivo, molto reale. Ed è un segnale alto in una società 
post-mortale. 

b) Missione nell’epoca pre-cristiana 
Il discorso qui potrebb’esser molto esteso; cogliamo solo alcuni 
punti. 

· Maranathà 
Quell’Eucaristia che è cuore e centro della vita sacerdotale non è 
solo memoria della morte che è stata vinta, ma è -al tempo stesso- 
profezia del regno che verrà, segno d’un mondo che attende la 
venuta del Signore, che si va conformando a colui che deve venire. 
Ovvio che colui che celebra, in nome della comunità dei credenti, 
questo memoriale sacrificale, non solo ritrovi in esso la sua propria 
identità e il senso profondo della sua missione, ma si faccia carico 
di questo processo aperto al futuro, dando alla Messa, a ogni 
Messa, questo senso profondo profetico, di attesa colma di 
speranza, di pre-cristianità, di cieli nuovi e terre nuove che stiamo 
ancora faticosamente intravedendo e costruendo… 
Sarebbe, in fondo, il recupero di quell’atteggiamento così intenso 
nella chiesa delle origini, quando era profondamente vivo il senso 
dell’attesa del Signore che si manifestava nell’invocazione 
“Maranathà”. La missione del sacerdote in una cultura pre-cristiana 
è esattamente quella di tener vivo questo senso d’attesa, che 
implica uno sguardo diverso alle realtà di questo mondo, sempre 
“penultime” rispetto alla realtà ultima del regno di Dio.  

· “Lo Sposo deve ancora venire” 
Tutto questo il sacerdote lo dice in modo del tutto particolare 
attraverso la sua scelta celibataria, intesa in modo corretto, e non 
semplicemente come una condizione voluta dalla chiesa cattolica 
romana per i suoi preti, né come un sacrificio costoso in vista della 
propria perfezione. No, il celibato è un modo di dire la verità del 
cuore umano, che è fatto da Dio, lui l’ha pensato, rendendolo 
capace d’una sete d’amore infinita che solo in Dio potesse trovare il 
pieno appagamento. 
Il celibato sacerdotale rimanda a quei misteriosi battiti eterni che 
pulsano in un cuore di carne, ritmo d’un amore che non è solo 
umano, simbolo d’un’attesa che nessun affetto terreno potrà mai 
riempire. Non c’è forse una verginità universale, che tutti in qualche 
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modo possono e devono vivere in quello spazio del cuore che solo 
Dio può abitare? E proprio questo il celibe consacrato vuole 
ricordare a tutti: che lo Sposo deve ancora venire, e che tutti gli 
amori umani sono solo una piccola anticipazione di quell’incontro 
d’amore pieno e definitivo che sazierà la sete d’amore d’ogni uomo 
e ogni donna per sempre; ma ogni amore umano, per quanto 
gratificante, è penultimo rispetto a quello. Al tempo stesso il 
sacerdote celibe annuncia alla chiesa che lo Sposo è già venuto, lui 
l’ha intravisto e cominciato a godere del suo amore, al punto che in 
forza d’esso ha potuto dir di no all’amore pur desideratissimo d’una 
donna. 
Insomma, anche il celibato va vissuto in questa prospettiva pre-
cristiana, come segno del mondo che verrà ma che in qualche modo 
già ora è visibile. 
Peccato che non sia questo il messaggio abituale che noi diamo 
attraverso il nostro celibato, vissuto –nel migliore dei casi- in 
funzione della nostra privata perfezione, se non semplicemente 
come legge cui adeguarsi in qualche modo; quasi privato della sua 
dimensione di mistero. C’è stato chi ha detto che il problema oggi 
nella chiesa, in riferimento a verginità-celibato, non siano tanto gli 
scandali a intermittenza di preti e consacrati (che pure sono cosa 
obbrobriosa e ributtante, specie quando coinvolge minori) né 
semplicemente la questione della sua osservanza, ma il modo 
abituale d’intendere e vivere questo impegno, ormai quasi incapace 
di segnalare il mistero o pressoché inespressivo e muto per quel 
che dovrebbe dire e significare a livello antropologico, per la vita e 
l’esperienza d’amore di tutti, o di impuro addirittura, poiché niente 
è più impuro d’un sacerdote che vive la propria verginità senza 
saper attraverso di essa far nascere la nostalgia di Dio in chi lo 
vede5

· La parrocchia dei non credenti 

. Costui sarà tutt’al più un individuo continente, o 
tecnicamente casto, non un vergine per il regno dei cieli. 

Un inequivocabile segno della società pre-cristiana, di nuovo 
visibile solo all’uomo-di-Dio, è quel desiderio di Dio o di preghiera o 
di spiritualità presente in tante persone che non sono credenti, 
forse si definiscono atei, ma sono atei… non praticanti, nel senso 
che nel loro cuore o nella profondità della loro coscienza non 
ignorano Dio, non hanno mai interrotto un certo dialogo con lui, 
non lo negano; ma siccome non appartengono al gruppo dei fedeli o 

                               
5 Su questa interpretazione della purezza nel quadro dell’opzione verginale cf A.Cencini, 
Verginità e celibato oggi, 31-41.  
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di quelli che praticano il luogo di culto, finiscono per non aver 
alcuna attenzione da parte del presbitero. Se in ogni credente c’è 
un ateo che ogni giorno cerca d’iniziare a credere, in ogni ateo c’è 
un credente che ancora non ha trovato la via della fede, ma che la 
cerca… Il presbitero, ma ancor prima ogni persona che ha ricevuto 
in dono la fede, se vive in profondità la propria fede e la fatica di 
credere dovrebbe sentirsi inviato anche a questi fratelli, come ben 
dice uno di questi non credenti non praticanti, Vittorino Andreoli: 
«Il sacerdote deve occuparsi di tutto il gregge, e quindi dei 
credenti, che saranno i suoi fedeli, ma anche dei non credenti, ossia 
i non fedeli. E basterebbe la parabola del buon pastore, che lascia 
le tante pecore che gli sono accanto per cercare chi non è presente 
nel gregge, per evocare quelli che sono gli orizzonti irrinunciabili 
della missione sacerdotale. Non solo, dunque, egli deve essere 
disposto a incontrare il non credente, ma dovrebbe andarlo a 
cercare. Non posso nascondere che questa ricerca non mi sembra 
oggi molto perseguita, o almeno non lo è quanto io vorrei: mi pare 
domini piuttosto la tendenza a rinchiudersi con i propri fedeli nel 
tempio o in agapi esclusive, serene e certo anche proficue, ma che 
si svolgono come se i non credenti non esistessero. O come se 
fosse demandata a loro la prima mossa, quella di cercare il 
sacerdote. Un atteggiamento che finisce per tenere separati i due 
gruppi, i credenti e no, e addirittura disperdere coloro che 
parrebbero resistere alla chiamata, quasi fossero colpevoli e per ciò 
stesso dei reprobi. Un atteggiamento che, laddove sia consapevole, 
potrebbe configurare una sorta di razzismo religioso, per usare un 
termine forte e, lo confesso, un tantino provocatorio…. Per 
paradosso si potrebbe dire che il sacerdote deve operare in 
particolare per coloro che non credono, specie se in ricerca, per 
paradosso ancora, ha più bisogno del sacerdote il non credente che 
colui che crede e dunque ha già degli strumenti per orientarsi tra le 
miserie del mondo. Il tipo poi di relazione che si intesse con il 
sacerdote cambia se questi si pone con chi crede come con chi non 
crede. Seppur ciò non toglie che il sacerdote sia necessario a 
entrambi6

                               
6 V. Andreoli, Il bisogno di sacerdote, in Avvenire 16/04/2008, p. 23. 

”. E ancora sempre lo stesso psichiatra: “Il prete si sta 
accorgendo che in questo mondo certamente più difficile e 
complesso, egli ha un ruolo che credo in parte conosca e che in 
parte invece deve scoprire”. Chi non lo capisce è un analfabeta 
spirituale, nei nostri termini, che invece d’esser missionario della 
fede diventa dimissionario. 
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E prova, Andreoli a questo punto, a delineare quello che potrebbe 
essere questo compito nuovo, sotto forma di attese da parte d’un 
non credente. 

1. Ho bisogno di dire che il sacerdote è una presenza che mi 
appartiene, e di sapere che nella sua funzione egli mi 
considera. Che sa cioè chi sono e che mi ama per come sono. 
E me lo dimostra se mi fa sentire che mi invita al tempio non 
per sfidarmi, ma per mostrarmi il volto del sacro e la bellezza 
di appartenergli.  

2. Ho bisogno che nel tempio egli promuova delle attività per i 
non credenti, per ascoltarli, per sentire in quale modo egli 
possa fare qualcosa per noi. Un atteggiamento, questo, per il 
quale riesce egli stesso ad avvertire i dubbi e gli ostacoli al 
credere. Nella mia immaginazione, sono arrivato a ipotizzare 
persino un monastero dei non credenti, poiché anche i non 
credenti hanno bisogno di silenzio e di meditazione, e forse 
del silenzio come disvelatore del senso.  

3. Ho bisogno di sedermi a tavola con lui per godere di 
un’amicizia gratuita, per il gusto di un incontro che magari 
non ha nemmeno un programma. Un incontro in cui il non 
credente sente raccontare del tempio, della chiesa, e di questi 
luoghi privilegiati per incontrare a sua volta Dio. 

4. Io non credente ho bisogno di liturgia, ho bisogno anche di 
ritualità, ho bisogno di conoscere quello che Cristo ha detto di 
fare agli apostoli. Uno dei limiti più gravi dei non credenti è di 
trovarsi a ignorare molto di ciò che appartiene al credere e 
all’esperienza diretta di Dio e della vita con lui. Una 
presunzione che arriva a farsi certezza se manca il dialogo con 
chi sa spiegare e arricchire di notizie e fatti. Per questo serve 
il sacerdote che parli, che mostri, e lo faccia senza arroganza. 
Non mi meraviglia che i laici dicano cose grossolane, e si 
comportino talora con sfacciataggine come se fossero a casa 
loro: in realtà, sono dentro una presunzione, una sorta di 
solipsismo dal quale faticano talora a uscire proprio perché 
manca attorno a loro un sacerdote che abbia a cuore il destino 
dei non credenti. 

5. Ho bisogno che lo stesso Pontefice, quando scrive le sue 
encicliche (penso alla Spe salvi ma anche alla Deus caritas est 
e a Caritas in Veritate, sono veramente piene di riflessioni 
straordinarie per la vita di ogni uomo, e non soltanto per 
quella dei fedeli), le indirizzi dunque anche ai non credenti 
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poiché questi hanno per lo più un destino identico ai credenti. 
Ritengo che in questo modo si avvicinino i non credenti ai 
credenti e che persino i credenti possano trarre da chi non 
crede stimoli utili alla propria fede, poiché la fede stessa è uno 
status non definito una volta per sempre, e si concretizza in 
un avvicinarsi e allontanarsi continuamente da Dio con la 
paura di perderlo.  

6. Lo voglio dire con tutta la passione che mi anima: provo 
rabbia talora di fronte a quei credenti che mostrano 
disinteresse per chi non crede e che anzi si ergono a 
privilegiati del Signore. Ho bisogno cioè di essere riconosciuto 
come non credente, seppur pieno di desiderio di credere, e 
quindi mi piacerebbe essere talora invitato al convito sacro, 
anche se andrò a occupare un posto nascosto da questa o 
quella colonna del tempio. 

7. Il sacerdote-parroco della parrocchia nel cui territorio vivo 
anch’io è un po’ anche il mio sacerdote, proprio come succede 
con un sindaco che io forse non ho votato, ma che, una volta 
eletto, mi rappresenta, e io lo rispetto proprio per il suo ruolo 
nell’amministrazione della città dove vivo e dove hanno 
risieduto svariate generazioni della mia famiglia prima di me: 
un prete di famiglia si occupa realmente di tutti, senza fare 
differenze o test di appartenenza alla fede. Sono affascinato 
peraltro dal sapere di essere dentro la preghiera di molti che 
credono. Mi spingono, costoro, a non sottolineare 
continuamente la distinzione tra credenti e no, e a sentirmi 
parte della parrocchia, che è anche la mia casa. 

8. Ho bisogno di essere amato da chi dichiara di amare Dio e di 
essere in contatto con lui: forse si tratta di una mediazione 
necessaria o quanto meno utile per entrare a mia volta in 
rapporto con Colui che non mi si è ancora dato. 

9. Ho bisogno di essere considerato persona in ricerca, persona 
che apprezza coloro che hanno trovato, anzi, li invidia in 
qualche modo o ha comunque nostalgia di qualcosa di fermo 
cui ancorare la propria vita. Non sopporto, allora, quei 
cristiani e quei sacerdoti che si ergono a giudici e con distacco 
mi guardano, e guardano i non credenti, come coloro ai quali 
spetterà la pena eterna. Sono insopportabili e talora penso 
che non siano neppure tanto credenti, e magari solo dei 
parassiti della fede. 
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10. Come nella società civile tutti devono essere accettati e 
aiutati a vivere nella comunione sociale, in maniera ancora più 
forte ciò deve accadere nella comunità che si riunisce e opera 
nel nome di Cristo e della pace in terra, in attesa di quella 
celeste7

Fin qui il noto psichiatra. Certo, non tutti i non credenti hanno e 
mostrano la sua straordinaria disposizione d’animo, né esiste un 
unico tipo di ateismo: assieme a quello pensoso e drammatico, qui 
così ben rappresentato, esiste anche quello superficiale e 
negligente; non c’è solo l’ateo che affronta le questioni serie della 
vita (e della morte) ed è interessato a intessere un dialogo con il 
credente, ma pure quello che non si confronta con gli interrogativi 
centrali e non è per nulla interessato a dialogare con chi ha la fede. 
Ma dovrebbe esistere un unico tipo di credente e di presbitero: 
quello che ogni giorno combatte col suo ateismo e che si sente 
responsabile del dono ricevuto, per cui si sente inviato a tutti coloro 
che non hanno il dono della fede, senza eccezione. Poiché egli sa 
bene che in tutti c’è una sorta di nostalgia del Totalmente Altro

. 

8

1.4- Formazione 

. 

È la vera sfida, oggi, della vita del prete, per qualcuno quello della 
formazione rappresenterebbe l’unico vero problema della vita 
presbiterale. Particolarmente la formazione intesa come il cammino 
normale del presbitero che nel suo ministero e tra la sua gente, 
ogni giorno della sua vita fino all’ultimo si lascia formare dalla mano 
del Padre.  

a) Formare la vita per tutta la vita 
Quel Padre-Dio che desidera ritrovare in noi il volto del Figlio, e che 
dunque plasma nel cuore del presbitero i sentimenti del Figlio, “i 
sentimenti”, notiamo bene, la parte più umana della nostra 
personalità, è a questo livello così profondo che avviene la 
formazione, se non vuole fermarsi alla superficie dei comportamenti 
puramente esteriori. È chiaro che se questo significa formazione, da 
un lato solo il Padre la può realizzare in noi, dall’altro essa deve per 
forza durare tutta la vita: l’intensità-profondità (dell’intervento 
formativo) suppone l’estensione che abbraccia tutto l’arco 

                               
7 Cf A.Cencini, Missionari o dimissionari. La dimensione missionaria nell’accompagnamento 
vocazionale dei giovani, Milano 2008, pp.78-85. 
8 Analisi molto interessanti al riguardo si trovano nel volume di B. Forte - M. Cacciari - G. 
Giorello - V. Vitiello, Trinità per atei, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996, che riporta una 
conversazione sulla fede tra questi autori. 
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dell’esistenza. Inoltre se la formazione del presbitero è nelle mani 
del Padre, allora, paradossalmente, ogni situazione, periodo, 
contesto, luogo o comunità o parrocchia (con tutti i suoi limiti e 
imperfezioni), qualsiasi persona io mi ritrovi accanto (santa o meno 
santa)… diventa mediazione preziosa, per quanto misteriosa, di 
questa stessa azione divina, locus theologicus. Di fatto la FP non è 
pedagogia, ma è un modo teologico di pensare la vita presbiterale, 
come un lento processo di gestazione in noi dell’uomo nuovo, quello 
pienamente conforme al mistero della pasqua di Gesù. Un formare 
la vita del presbitero per tutta la vita. 
Se la FP è grazia che ci è data ogni giorno, poiché non può esserci 
un solo momento della vita in cui il Padre non sia all’opera per 
formare in noi il cuore del Figlio, non è detto che noi siamo attenti a 
quest’opera e disponibili a quest’azione divina: è il problema della 
docibilitas. Ovvero della libertà interiore di lasciarsi formare dalla 
vita, dagli altri, dalle circostanze, dai fatti, dagl’incidenti o 
fallimenti, dall’età che avanza… Noi non possiamo immaginare 
quanta grazia ci sia nella vita che scorre (in tal senso davvero 
“tutto è grazia”, come diceva Bernanos), quanta valenza formativa 
sia nascosta in ogni suo frammento (“il tutto nel frammento” di Von 
Balthasar) e, di conseguenza, quanto questa docibilitas 
(l’intelligenza dello spirito) ci renda attenti nei confronti della vita e 
capaci di scoprire quella presenza misteriosa divina che è presente 
anche in questa nostra cultura.  
Credere che siamo in una cultura pre-cristiana vuol dire anche 
questo. Dire o preferire di dire che siamo in una cultura pre-
cristiana non è, voglio dire, semplice opzione intellettuale, ma 
sensibilità interiore specifica, educata al punto di riconoscere questa 
realtà o mistero, e soprattutto libera di abbandonarsi a esso per 
lasciarsene formare fin nelle profondità dei sentimenti. 

b) Scuola quotidiana dei sentimenti 
D’altronde non esiste altra via per formare i sentimenti al di fuori di 
questa… esposizione continua alla realtà, come una scuola 
costante, quotidiana, scuola d’ogni giorno, rude e dura che non 
permette a nessuno di farsi illusioni, ma che è anche molto 
concreta ed efficace, scuola che sfrutta gli utensili della vita d’ogni 
giorno, le persone con cui uno è chiamato a vivere assieme, 
persone che non ha scelto e dalle quali non è stato scelto, in cui il 
maestro (o il padre maestro) è solo il Padre-Dio, il quale si può 
servire di tante situazioni e mediazioni umane, per quanto povere e 
apparentemente inadatte, per plasmare il cuore del presbitero. Di 
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quel presbitero –in concreto- che vive tra la sua gente, che impara 
a vivere in empatia con chi soffre, che si fa carico dei problemi delle 
persone a lui affidate, perché le sente sempre più la sua gente, e 
così non fa tanto l’eroe sempre disponibile e generoso, a volte 
invadente e accentratore, ma il pastore che impara a imparare da 
ciascuna delle sue pecore, l’evangelizzatore che si lascia 
evangelizzare (“evangelizari a pauperibus”). 
Quale grande libertà e passione la FP! 
E, al contrario,quale grande frustrazione diventa la vita del 
presbitero che non prende sul serio la propria formazione: la vita 
del prete o è FP o è frustrazione permanente! 

1.5- Appartenenza e fraternità 
Avere una solida identità, stabile e positiva, vuol dire avere un 
altrettanto forte senso d’appartenenza. Non può esservi identità 
senza appartenenza, come dire che non può esservi un autentico 
senso dell’io che non nasca dal senso del tu.  
Tradotto in termini presbiterali significa che camminiamo verso una 
realtà nuova, molto diversa da quella d’un tempo, molto attesa, per 
altro, come uno di quei segni che possiamo considerare epocali, 
segni d’una cultura presbiterale ed ecclesiale nuova, solo se nasce 
finalmente un senso d’appartenenza nel clero di oggi. 
D’appartenenza alla diocesi, attorno al vescovo, assieme agli altri 
fratelli presbiteri, uniti in un presbiterio che è la prima 
manifestazione al mondo, credente e non, della buona novella 
annunciata dall’annunciatore dell’evangelo. Il prete deve sentirsi 
appartenente a un’entità i cui legami non vengono dalla carne e dal 
sangue, ma che sono nondimeno più forti di quelli carnali e naturali. 
Ai suoi fratelli presbiteri lo lega il fatto di avere la medesima 
identità, addirittura, la stessa vocazione. 

a) Il virus diabolico dell’individualismo presbiterale 
In questo senso c’è davvero qualcosa che abbiamo probabilmente 
ereditato da un certo passato, che appartiene a una cultura nella 
quale non ci riconosciamo più, che forse potremmo considerare 
post-mortale, nel senso che forse qualche residuo può ancora 
resistere oggi: l’individualismo. 
Dobbiamo ammetterlo: siamo cresciuti in un clima generale 
ecclesiale segnato da un certo individualismo, siamo stati anche 
formati secondo architetture fondamentalmente individualiste, 
abbiamo per lungo tempo proposto un modello di presbitero e di 
parroco che non aveva così bisogno dell’altro, così come abbiamo 



 19 

proposto un ideale di perfezione in cui la relazione era considerata 
un accidens. Non è così strano che oggi questo individualismo sia 
duro a sparire e si mostri invece così resistente in tanti ambienti. 
Se dunque il virus dell’individualismo è da tempo penetrato 
all’interno della chiesa esso ha finito per indebolire proprio quello 
che dovrebb’essere uno dei segni più convincenti dell’evangelo: la 
fraternità dei suoi annunciatori, poiché l’evangelo s’annuncia non da 
soli, c’ammonisce la stessa Parola, ma in coppia, meglio se in 12, e 
ancor meglio in 72. Ma purtroppo c’è ancora un folto esercito di 
(falsi) annunciatori solitari, che mentre combattono una guerra 
assolutamente perdente, non s’accorgono della contraddizione 
evidente nel loro annuncio e del male che fanno all’azione della 
chiesa9, ma poi anche a se stessi: l’individualismo genera percorsi 
solitari, a volte solitudini tristi e disperate, altre volte –ed è peggio 
ancora- solitudini compiaciute e cercate10

                               
9 È proprio a partire da queste controtestimonianze che c’è chi dice che i preti sanno amare 
(forse, senz’altro sanno parlare d’amore), ma non sanno amarsi tra di loro. 

, c’impedisce di 
condividere il dono ricevuto rendendoci estranei gli uni agli altri, ci 
illude di trovare felicità e realizzazione nella ricerca miope del 
proprio interesse, impedendoci di provare la gioia del vivere 
rapporti significativi, del “vivere insieme”, del pregare insieme, ma 
anche del mangiare assieme, del ridere assieme, del programmare 
assieme, del tentare vie nuove assieme; diventa prima o poi stile di 
vita contrario all’evangelo, fatto di apostolati privati, di gestioni 
individualistiche d’un bene che è poi comune, senso di proprietà 
dell’altro, della parrocchia, del gruppo, dell’amico, gelosie infantili, 
la tristemente famosa invidia clericalis, rivalità adolescenziali, 
spesso sfociando in depressioni molto difficili da curare, altre volte 
in altre forme anche patologiche nell’area affettiva e suoi dintorni. È 
un autentico diabolico virus, forse la tentazione più subdola 
presente nel clero o in certa parte del clero di oggi. Con gravissima 
ricaduta sul popolo di Dio, che ha bisogno e diritto di vedere questa 
fraternità sacerdotale in atto; insomma, in una diocesi non si può 
aspettare il giovedì santo per accorgersi che esiste un presbiterio! 

10 Ricordo la sorpresa dinanzi ai dati preoccupanti della ricerca fatta alcuni anni fa dalla FIAS 
(federazione italiana assistenza sacerdoti) sulla solitudine del prete, su cui spesso s’intonano 
grandi (auto)lamentazioni. La sorpresa fu determinata non tanto dall’entità del fenomeno, più 
o meno prevedibile, quanto dall’evidenza, emersa da moltissime testimonianze, che la 
solitudine era in buona parte voluta e preferita alla compagnia di altri presbiteri: “per alcuni 
presbiteri la solitudine  è anche rifugio, difesa, alibi, gratificazione, qualcosa di funzionale per 
la loro struttura intrapsichica” (A.Cencini, La  solitudine del prete oggi: verso l’isolamento o 
verso la comunione?”, in AA.VV., Il prete e la solitudine: ne vogliamo uscire?”, Atti del 
convegno Fias, Rocca di Papa giugno 1989, p.62). Alla faccia della fraternità presbiterale! 
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b) Fraternità presbiterale 
D’altro canto la fraternità presbiterale sgorga spontaneamente dal 
dono ricevuto nell’Ordine. È nella natura delle cose per un prete. 
Coi suoi fratelli (non confratelli, per favore) egli condivide qualcosa 
di molto importante, niente meno che l'identità, l'io ideale 
vocazionale, sancito dal sacramento dell'ordine. La prima, naturale 
comunità per il presbitero è la comunità dei preti11. Il Concilio 
Vaticano II è stato esplicito al riguardo: "I presbiteri, costituiti 
nell'ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti tra 
loro uniti da intima fraternità sacramentale"12

Il presbiterio è “luogo sacramentale, sotto questo aspetto anche più 
forte di quel che non sia la comunità per i religiosi”

.  

13. Già Paolo VI 
chiedeva di fomentare al massimo la “intima fraternità 
sacramentale”14, poiché particolarmente i sacerdoti in difficoltà 
devono poter “contare sulla carità senza limiti di quelli che sono e 
devono essere i loro più veri amici”15

Ed è molto importante essere realisti in tutto ciò, e capire, 
l’abbiamo appena accennato più sopra, che tale fraternità non viene 
dalla carne e dal sangue, ma dal dono ricevuto, è dunque realizzata 
con fratelli che io non ho scelto e dai quali non sono stato scelto; 
proprio per questo tale fraternità è locus theologicus, e ancora 
proprio per questo attraverso di essa l’azione del Padre forma in noi 
il cuore del Figlio

, ovvero i loro fratelli 
presbiteri. 

16

                               
11) Sul tema dell'amicizia presbiterale in relazione con il celibato, cf Gaidon M., Amitiés 
sacerdotales et célibat, in "Seminarium", 1/1993/77-87. 

. È fondamentale a questo riguardo uno sguardo 
di fede. E proprio in tal senso diventa vitale per una fraternità che 
nasce dalla fede, la condivisione della fede stessa, del nostro 
cammino di credenti, di ciò che è centrale nella nostra vita, di Dio… 
È incredibile come la condivisione di ciò che è centrale nella nostra 
vita (dunque della fede e di Dio), cioè la narratio fidei, possa alzare 
tono e qualità delle nostre fraternità presbiterali; il raccontarci le 
nostre piccole storie di credente ci fa riscoprire fratelli e apprezzare 
l’uno il cammino dell’altro. È quel che ci raccontano gruppi di 

12) Cf Presbyterorum ordinis, 7-8. 14: EV 2/1267-1270. 1290-1292. 
13) Franchini E., Non separare spiritualità e pastoralità, in "Settimana", 6/1989/6. 
14) Paolo VI, Sacerdotalis Caelibatus, 79; EV 2/1493. 
15) Ibidem, 81; EV 2/1495. 
16 Bonhoeffer al riguardo propone delle riflessioni quanto mai opportune sulla differenza tra 
comunità psichica e comunità pneumatologica (cf D.Bonhoeffer, La vita comune, Brescia 
1986). 
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sacerdoti che portano avanti in modo sistematico questa 
esperienza17

Va però aggiunta un’altra osservazione al riguardo: se vogliamo 
davvero creare una mentalità nuova al riguardo occorre interrogarsi 
fin dalla prima formazione sul tipo di presbitero che vogliamo 
formare e partire con decisione dall’inizio del cammino educativo. 
Non possiamo, in altre parole, lamentarci dello scarso 
funzionamento delle comunità pastorali se ancora non c’è un certo 
tipo di preparazione fin da subito al senso della fraternità. Le 
comunità presbiterali non s’improvvisano, implicano una notevole 
libertà interiore e disponibilità alla condivisione. A volte si ha 
davvero l’impressione che tali comunità presbiterali siano come 
convivenze coatte con scarsa condivisione di vita, o più… “unioni di 
fatto presbiterali” che non espressione di reale vita fraterna tra 
presbiteri. 

. 

c) Amicizia presbiterale 
“Un prete senza amici è un prete che puzza di rimozione. Un prete 
con pochi amici è un prete con poca salute psichica”18. Anzi, “un 
prete senza amici -secondo mons.Ancel, uno che se n'intendeva di 
preti- è generalmente un prete in pericolo. Certo, l'amicizia umana 
non basta, ma nella maggior parte dei casi da me conosciuti i preti 
che hanno lasciato erano preti che non avevano trovato il sostegno 
di una vera amicizia”19. Gli fa eco, più vicino a noi, D.Cozzens: “se il 
sacerdote non ha qualche amico intimo, corre un serio pericolo, e i 
suoi sforzi di rimanere unito spiritualmente a Dio non compensano 
l’angoscia esistenziale che gli tormenta l’anima. A questo punto è 
facile che la fame di una relazione romantica e sessuale condizioni e 
domini tutto”20

E da cosa viene l’amicizia? Da una condivisione particolarmente 
profonda di ideali e valori, o da una sintonia marcata circa il proprio 
ideale di vita, che si nutre poi di condivisione e mette sempre più al 
centro il punto finale, l’obiettivo verso cui tendere, senza lasciarsi 
distrarre dalla gratificazione legata alla scambio amicale. 

. 

Osserva p.Scalia: “Se non facilitiamo e incoraggiamo sane e vere 
amicizie tra preti e futuri preti, ce li sogniamo i presbitèri che siano 
luoghi di fraternità sacerdotale e luoghi della ricerca di Dio. 

                               
17 Cf, al riguardo, A.Cencini, La verità della vita. La formazione continua della mente credente, 
Bologna 2008, pp.487-488. 
18 J.Mohana, Psicoanalisi per il clero, Torino 1970, p.205. 
19 A.Ancel, cit. da Pellegrino, Castità e celibato sacerdotale, Torino-Leumann 1969, p.26. 
20 D.Cozzens, Verso un volto nuovo del sacerdote, Brescia 2002, p.41. 
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Finiremo per incoraggiare quella concorrenza tra preti, quella 
invidia clericalis, quella competizione di cui abbiamo detto, che crea 
mostri di solitudine personale, inestirpabile arrivismo, tristezza, 
pentimento per la strada intrapresa, delusione e, alla fine, anche 
inevitabili ‘compensazioni’ di molti tipi”21

Una di queste è proprio quello strano modo di vivere l’amicizia che 
esprime il livello o il blocco infantile dello sviluppo della persona, 
disposto sì a vivere l’amicizia ma come quel “puer aeternus” che 
deve mettersi sempre al centro di tutto e di ogni relazione, e finisce 
per legarsi a pochi o pochissimi, spesso trattati come proprietà 
privata o possesso geloso, e ignorare il gruppo

.  

22

d) Affettività e stile relazionale celibatario 

. 

Il presbitero è chiamato a stabilire molte relazioni, potremmo dire 
con chiunque, ma non in modo qualunquistico, bensì con uno stile 
che è tipico della sua vocazione (così come il coniugato è chiamato 
a porsi in relazione con la propria moglie secondo lo stile tipico della 
vocazione matrimoniale). È solo a questa condizione che la sua 
vocazione celibataria promuove la sua umanità, e diventa come un 
grande spazio affettivo, una immensa risorsa dal punto di vista 
della sua affettività. E, al tempo stesso, diventa annuncio di quella 
verità del cuore umano che il mondo ha il bisogno e il diritto di 
conoscere da lui. Altrimenti, quando l’opzione celibataria non è 
vissuta coerentemente e pienamente nella relazione, avviene il 
contrario, avviene che l’umanità del prete non cresce, è l’umanità 
del “puer aeternus”, chiuso nel proprio mondo e nella pretesa d’una 
centralità che magari sfrutta anche la dimensione ministeriale o 
liturgica, in particolare, della sua vocazione e perennemente alla 
ricerca di consensi e rassicurazioni. Il sintomo più evidente è quel 
sostanziale egocentrismo che rende insensibili nei confronti 
dell’altro, attenti solo a sé e incapaci di empatia, timorosi della 
relazione intensa e di qualsiasi segno di vicinanza23

                               
21 Ibidem, 247-248. 

, incapaci di 
amicizia e dunque pericolosamente esposti alle varie forme di 
compensazione del naturale bisogno d’intimità (fino a sognare 
quella più radicale nel rapporto sessuale), oppure quella pretesa di 
amare tutti e poi di non amare nessuno, o la famosa “filantropia 
telescopica”, tipica di chi fa grandi discorsi sulle grandi povertà del 

22 Ho analizzato questo problema nel libro di prossima pubblicazione con le edizioni Dehoniane 
L’ora di Dio. Le crisi nella vita credente. 
23 Dice paradossalmente p.Cantalamessa: “è meglio un cuore diviso che ama, d’un cuore 
indiviso che non ama nessuno”.  
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mondo o ama quelli… lontani e non s’accorge di chi gli è accanto. 
Sono tante le deformazioni del celibato e della capacità d’amare del 
presbitero, che molte volte vive un celibato osservante o solo 
continente, ma non casto e tanto meno vergine. 
Allora diventa possibile e addirittura necessario cercare di chiarire, 
senz’alcuna pretesa di completezza (forse impossibile), cosa voglia 
dire “stile relazionale celibatario”. 
Anzitutto occorre dire che tale stile… esiste, e che ogni presbitero 
dovrebbe cercare di esplicitarlo, di precisarlo sempre più, quasi 
d’esserne geloso, perché lo stile è l’impronta di quel uno è in quel 
che uno fa.  
Cominciamo allora col dire che il prete non può seguire un criterio 
elettivo-selettivo nelle sue relazioni, che lo porta a frequentare solo 
alcuni, quelli che egli sente come i più gradevoli, ma avvicinare e 
amare chiunque, in libertà; e se una preferenza proprio la deve 
avere sarebbe la preferenza per chi è più tentato della tentazione 
classica, quella di non sentirsi amato o solo o disperato. 
Ma il presbitero deve stare soprattutto attento a una regoletta ben 
precisa e apparentemente semplice: egli non può occupare mai il 
centro d’una relazione (poiché il centro appartiene a Dio), e se 
qualcuna s’ostina a porlo al centro della propria vita egli le ricorda: 
“non sono io il tuo centro, ma Dio”, così come ricorda a chi presume 
mettersi al centro della sua vita: “non sei tu il mio centro, ma Dio”, 
e si tira in disparte, perché chi lo ama faccia soprattutto esperienza 
di Dio e del suo affetto.  
Altra squisita caratteristica della relazione celibataria è il fatto che 
essa nasca al di fuori dell’incontro sessuale, dunque non è di per sé 
motivata dal corpo e dalla sua attrazione. Di conseguenza egli 
dovrebbe adottare lo stile di chi passa accanto all’altro/a 
semplicemente sfiorandolo/a, con infinita delicatezza, senza 
invadere gli spazi altrui, fisicamente e non solo, senza penetrare 
nell’intimità dell’altro, né fare del corpo il luogo e il motivo 
dell’incontro interpersonale, che invece è costituito da Dio e dal suo 
Spirito24

                               
24 Strano a dirsi, ma il prete oggi su questo campo a volte appare d’una incredibile ingenuità, 
mista ad altrettanto incredibile analfabetismo affettivo-sessuale. Come non sapesse leggere i 
propri sentimenti ed emozioni, il proprio corpo e le sue reazioni (quante informazioni esso ci 
dà!), o non sapesse che il corpo con le sue espressioni “lega” molto più di quanto si pensi, o 
ignorasse che quando avvia una relazione, financo la più spirituale, con una persona dell’altro 
sesso deve necessariamente prevedere, se è normale, un certo tipo di reazioni dentro di sé, 
che non saranno necessariamente pericolose, ma necessitano in ogni caso d’un sano, cioè 
intelligente, autocontrollo. Come non sapesse più distinguere una relazione qualsiasi, con le 
tante persone con cui entra in contatto nel suo ministero pastorale, da una relazione che 

. 
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Ancora, stile del vergine è lo stile di s.Francesco quando bacia e 
abbraccia il lebbroso, ovvero lo stile di chi impara l’ascesi liberante 
della rinuncia, della rinuncia al viso più bello per dire di sì al viso 
più brutto, e si ritrova con un cuore trasformato, che prova nuove 
attrazioni, o di chi apprende ad amare col cuore e la libertà di Dio, 
che ama tutti, specie gli ultimi, specie chi è più tentato dalla 
tentazione per eccellenza, quella di non sentirsi amato, nemmeno 
da Dio25

Così don Calati a tal riguardo: “Una vita celibe che non sa 
commuoversi per le sofferenze umane, che non rivela soprattutto 
compassione, che rimane chiusa in se stessa ed è arcigna, è 
biblicamente maledetta”

. 
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Altra componente dello stile relazionale del celibe è legata una sorta 
di scommessa: la scommessa che si possa manifestare 
un’incredibile ricchezza di calore umano, e non solo umano, anche 
astenendosi da qualsiasi gesto e intimità.  

. 

Certo, questo implica un preciso cammino ascetico. Ma l’ascesi della 
verginità non è solo quella dell’astensione, ma è pure e soprattutto 
quella della “ascensione”, dell’ascensione verso la bellezza. Il 
vergine rinuncia a qualcosa di bello (=l’amore coniugale) per 
qualcosa di ancor più bello, di conseguenza anche la sua 
testimonianza non potrà che esser bella. Bella perché nasce dalla 
certezza esperienziale che …Dio è bello e dolce è amarlo27

Ma la bellezza diventa anche compito e urgenza in tempi di 
scadimento del gusto estetico e di emarginazione del bello; ovvero 
il vergine, reso sensibile alla (e dalla) bellezza, ne diviene artefice e 
fa di tutto perché tutto sia bello in sé e attorno a sé, e di quella 
stessa bellezza contemplata in Dio, umana e divina, nella semplicità 
e sobrietà creativa: che sia bella la casa, la tavola apparecchiata, la 
camera ordinata (e non assomigli a una tipografia o a un’officina o 

, bello è il 
tempio, bella è la liturgia, bello è cantare le lodi dell’Altissimo, è 
bello stare insieme in nome suo, è bella l’amicizia, è bello lavorare 
insieme, con tutte le complicazioni e lentezze e fatiche che 
comporta.  

                                                                                                      
invece sta diventando sempre più significativa e per lui importante, che quella persona sta 
occupando un po’ troppo i suoi pensieri e fantasie, che il desiderio di vederla sta diventando 
sempre più forte e troppo spesso è desiderio che viene accontentato. 
25 Cf Ibidem, 183-192. 
26 B.Calati, Il primato dell’amore, Camaldoli 1987, p.15. 
27 “Lasciami, o Signore, baciare i tuoi piedi, lasciami accarezzare le tue mani, che mi hanno 
plasmato, mani che hanno creato senza che si stancassero. Permettimi, o Signore che io 
contempli il tuo volto, e gioisca della tua bellezza intramontabile” (Simeone Nuovo Teologo, 
Inni 24, SC 174 (1971), p. 226). 
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a un retrobottega o a un ripostiglio o a qualcosa di non ben 
identificabile e praticamente invivibile28

In questo contesto di bellezza aumenta la qualità della vita, e anche 
i gesti assumono come un valore aggiunto, quello della dimensione 
estetica.  

), che vi sia gusto e decoro 
negli ambienti, proprietà e semplicità nell’arredo, profumo di pulito 
e buon gusto ovunque, eleganza e finezza nel tratto…, perché tutto 
nella dimora lasci trasparire la presenza e centralità di Dio, Bellezza 
somma, e ognuno vi si senta accolto come a casa sua, in una casa 
amica. La bellezza non è forse il punto più alto dell’ascensione, ove 
il bene e il vero s’incontrano? 

Allora si apprendono anche le mille vie e sfumature del ricchissimo 
linguaggio simbolico dell’amore, oltre i vocaboli del linguaggio 
genitale o fisico-gestuale; e ogni cosa, sguardo, parola e gesto, 
anche il più piccolo, può esprimere, come per incanto, attenzione e 
cura verso l’altro, stima e rispetto, servizio e dono di sé, affetto e 
solidarietà…  
Se la bellezza è “un mondo penetrato dall’amore”, il vergine è 
abitante di questo mondo, ne è custode e artista. E se l’inferno ha 
paura della bellezza (Saviano), il celibe annuncia il Regno che verrà 
con la bellezza della sua opzione celibataria. 
Infine, è bene ricordare che stile relazionale celibatario non significa 
affatto negare la propria sessualità: il vergine per il regno non 
rinuncia alla propria sessualità (sarebbe imbecille), anche perché 
non è possibile; il sacerdote celibe semmai rinuncia all’esercizio 
della genitalità, ma vive la propria sessualità rispettandola nella sua 
natura, come risorsa di energia preziosa, energia relazionale che lo 
apre al rapporto con gli altri e in particolare al rapporto con l’altro-
da-sé, rendendo la vita feconda. Farà allora di tutto perché la sua 
sia una sessualità pasquale, una sessualità che si lascia ogni giorno 
provocare, purificare, orientare, liberare, salvare, rendere feconda… 
dalla croce di Cristo, che è l’espressione più grande dell’energia 
relazionale, aperta all’alterità e feconda di vita piena. 
Un uomo che vive con tale stile, proprio per questo vive fino in 
fondo la propria umanità; un’umanità che testimonia come l’aver 
messo Dio al centro della vita moltiplichi e arricchisca la propria 
affettività e capacità relazionale, rendendola come un dono per 
tutti, o dimostra come un cuore del tutto umano possa battere di 
battiti eterni. 

                               
28 Cf A.Cencini, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, Milano 2002, 
p.136. 
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