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Introduzione 

«Cristo nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che, mediante l’imposizione delle mani rende 
partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino 
ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la Parola e lo santifichino 
con i sacramenti; donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli si conformino all’immagine di 
Cristo, e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore». 

  
Queste parole del prefazio della Messa crismale, che riecheggiano nelle nostre 

cattedrali come parole antiche, ci propongono una sorta di sintesi della teologia del 
ministero ordinato e, al contempo, ci fanno profeticamente intuire il cammino futuro del 
nostro sacerdozio. 

Fra tutte vorrei focalizzare l’attenzione sulle parole «Servi premurosi». Non servi 
frettolosi, abitudinari, indifferenti, ma premurosi. Premura indica la sollecitudine, 
l’attenzione, la passione e anche la fretta nel compiere un dato compito. 

  
«Servi premurosi» è, forse, una delle più belle definizioni riservate a noi ministri 

ordinati, perché non solo ci fa assomigliare a Cristo servo, «che non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt 20,28), ma perché ci unisce 
vitalmente a Lui e al suo corpo mistico che è la Chiesa. Infatti, nutrendo il popolo di Dio 
con la Parola, con i sacramenti e con il dono della nostra vita, noi presbiteri edifichiamo 
il Corpo di Cristo, il suo corpo ecclesiale. È un servizio che rendiamo sia a Cristo, sia alla 
Chiesa, in modo indissolubile. 

Mi sembra allora che potremmo riflettere precisamente sul modo con cui noi non 
svolgiamo una funzione comprensibile come un’attività lavorativa, una prestazione ad 
orario, ma come un servizio reso al mistero stesso dell’unione di Cristo con la sua 
Chiesa. In altre parole vorrei condividere alcune considerazioni che ci permettano di 
intuire la dimensione misterica del nostro ministero sacerdotale. Le raccolgo attorno a 
tre angolature della Chiesa come corpo di Cristo: Corpo ospitale, Corpo in cammino 
verso l’unità, Corpo in crescita. 
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Un Corpo ospitale 

La Chiesa a Pasqua si riceve come dono del Risorto: essa nasce sotto la croce 
nell’effusione della vita sacramentale significata dall’acqua e dal sangue scaturiti dal 
costato trafitto (cf. Gv 19,34; cf. anche 20,22), e riceve il suo impulso vitale dal dono 
dello Spirito effuso a Pentecoste (cf. At 2,1-13). Il presbitero è garante di questa radice 
divina della vita della Chiesa: essa non si genera da sé, ma riconosce di nascere 
perennemente da un dono che proviene dall’Alto. 

 In questo senso essa vive in perenne stato di accoglienza di questo dono, 
riconoscendo come essa stessa è chiamata a condividere quanto ricevuto.  In questo 
modo la Chiesa si sente “ospitata” nella vita stessa di Cristo e a sua volta si sente abilitata 
ad offrire ospitalità a tutti gli uomini e le donne che si accostano ad essa, divenendo così 
con-corporei a Cristo .  1

 Il servizio che noi presbiteri possiamo offrire è spenderci perché si costruiscano 
comunità ospitali, in cui vige la legge del rispetto, della cordialità, dell’accoglienza 
reciproca e della gentilezza. Circa quest’ultimo atteggiamento, Papa Francesco ci ricorda: 
«È ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in 
mezzo all’oscurità» .  2

 Quindi, prima ancora delle cose da fare e dei progetti da realizzare, dovremmo 
essere attenti al clima umano che si respira nelle nostre parrocchie, coltivando uno stile 
inclusivo, attento alle persone e premuroso nella cura delle relazioni. In fondo, questo 
periodo così travagliato per la pandemia, che ha limitato moltissimo l’azione di noi tutti, 
ha provocato in molti il ritorno all’essenziale. Sento dire da tanti preti che in questi ultimi 
mesi si sono potuti dedicare di più alla preghiera, allo studio personale, alla lettura 
costante di alcuni testi, e, soprattutto, all’ascolto delle persone (anche grazie agli 
strumenti di comunicazioni). All’efficientismo, che in qualche modo ci faceva sentire 
protagonisti perché perennemente indaffarati, è succeduto un periodo di quasi 
immobilismo che ci ha riportati d’improvviso all’essenziale. 

 In questo senso mi ha toccato molto l’ordinazione presbiterale di padre Livinius 
Esomchi Nnamami, nigeriano, trentunenne, malato di leucemia, ricevuta proprio il 
giovedì santo scorso (1.04.2021) per l’imposizione delle mani di monsignor Daniele 
Libanori. «Attraverso questo dono – ha detto il vescovo durante l’omelia – il Padre vuole 
sostenerti perché tu possa vivere in pienezza la prova alla quale sei chiamato. Da sacerdote sarai unito a 
Gesù per fare del tuo corpo un’offerta gradita a Dio. Il nostro sacerdozio infatti raggiunge il suo vertice 
quando assieme al pane e al vino, sappiamo offrire tutto noi stessi» . È stato prete solo 23 giorni (è 3

deceduto il 23 aprile). È un evento che in qualche modo “contesta” la visione funzionale 
ed efficientista del ministero, restituendone la dimensione misterica di unione a Cristo e 

 Cf. R. REPOLE, La Chiesa e il suo dono. La missione fra teo-logia ed ecclesiologia, Queriniana, Brescia 2019, pp. 267-279. 1

402-403.

 Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale Fratelli tutti, n. 222.2

 R. MACCIONI, Sacerdote malgrado la malattia, Avvenire, 13 aprile 2011, p. 19.3

 2



alla Chiesa. Nell’Eucaristia il prete e la comunità ricevono la vita stessa di Cristo e 
vengono abilitati ad offrire la propria vita come dono a Dio e ai fratelli. 

  

Un Corpo orientato all’unità 

Per costruire comunità accoglienti è necessario coltivare l’anelito all’unità, anche e 
soprattutto a fronte di tante tendenze disgregatrici e particolaristiche che attraversano la 
cultura e il sentire del tempo presente. Da una parte, il mondo si riscopre come un 
tutt’uno, come un organismo da rispettare e difendere in tutte le sue componenti, 
mentre, dall’altra, si impongono forze centrifughe, che pretendono di imporre interessi 
di parte. Il Papa ci ricorda che «una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha 
effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga 
sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da 
solo» . 4

In fondo non siamo così lontani dalla situazione della comunità di Corinto, afflitta 
da tendenze individualiste così fermamente redarguite da Paolo. Egli deve arginare la 
presunta superiorità dei carismatici che finiscono per umiliare la semplicità degli altri 
membri della comunità corinzia. «Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo […]. Infatti il corpo non è formato 
da un membro solo, ma da molte membra […]. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la 
propria parte, sue membra» (1Cor 12,12.14.27). 

Con l’immagine del corpo e delle membra l’Apostolo vuole difendere l’unità della 
Chiesa, intesa però non tanto come una sorta di azienda che persegue i suoi progetti in 
forza della compagine coordinata e unitaria delle sue componenti, ma, piuttosto, in 
quanto realtà organica, strutturalmente e vitalmente unita a Cristo suo capo . Il Concilio 5

ci ricorda precisamente come la Chiesa sia «in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo 
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» . Non solo l’anelito ad 6

un’unità intraecclesiale, dunque, ma anche dell’intera l’umanità. 
Da questa visione deriva necessariamente, in modo spontaneo quasi, il rigetto 

verso ogni spinta individualistica e verso ogni tipo di autoreferenzialità, sia tra i presbiteri 
sia tra i laici. Non possiamo nasconderci che talvolta l’ego del singolo fa da padrone e, 
dietro ad alcune rivendicazioni, si nascondono in realtà il narcisismo e la centratura su di 
sé; anche fra noi presbiteri. Com’è urgente superare questa nefasta tentazione del “fai da 
te”, che sbriciola la comunione ecclesiale in mille rivoli estenuanti e sterili. 

La nostra relazione personale con Cristo, connotata dall’ordinazione e alimentata 
quotidianamente da un’intima amicizia con Lui, ci restituisce la chiarezza e la bellezza del 

 Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale Fratelli tutti, n. 32.4

 Scopo dell’Eucaristia è che i cristiani siano radunati in unità, e costituiscano il corpo di Cristo: «Lo spirito Santo 5

ci riunisca in un solo corpo» (preghiera eucaristica II); «… a noi […] dona la pienezza dello Spirito Santo perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito» (preg. euc. III).

 Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 16
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nostro ruolo di servitori premurosi dell’unità ecclesiale. Noi agiamo nella persona di 
Cristo 
capo , certamente quando celebriamo i sacramenti, ma precisamente anche quando 7

edifichiamo la comunità cristiana nell’unità. Quando ci sentiamo effettivamente 
presbiterio attorno al vescovo e quando con la nostra gente assumiamo lo stile di 
popolo .  8

Com’è urgente coltivare uno stile presbiterale che abbia a cuore l’unità dei 
credenti! E questo si realizza quando con pazienza talora estenuante cerchiamo di 
costruire e ricostruire il dialogo, non arroccandoci in difesa dei nostri punti di vista 
personali, cercando di ascoltare realmente le persone, permettendo loro di esprimere le 
proprie opinioni anche se con linguaggi non perfettamente “di chiesa”, favorendo una 
reale soggettività laicale. I laici – e le donne soprattutto – devono poter esprimere un 
autentico protagonismo pastorale; oggi la Chiesa non ha bisogno di esecutori. 

Un Corpo in crescita 

Infine, un corpo vivo è un organismo che cresce, che si sviluppa. Se si arresta la 
crescita, l’esito a breve sarà la morte. Ascoltiamo una delle descrizioni più dinamiche che 
il NT offre della crescita del corpo ecclesiale: «Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di 
crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e 
connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in 
modo da edificare se stesso nella carità» (Ef  4,15-16).  

Come si può agevolmente notare, il testo paolino parla di una crescita del corpo 
ecclesiale operata in concerto da parte di tutte le membra. 

Gli ostacoli più grandi a questo movimento sono la stagnazione, il «si è sempre fatto 
così», l’accidia pastorale, il pessimismo sterile, le inutili guerre tra di noi . L’antidoto a 9

questa inerzia sono la creatività e la fantasia. Altrimenti non faremo altro che alimentare 
quella che Armando Matteo definisce la “follia” della nostra pastorale, ossia pretendere 
che le cose cambino, pur continuando a fare sempre le stesse cose . Al Congresso 10

internazionale della pastorale delle grandi città del 2014, il Papa ha raccomandato con 

 Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, n. 6: «Esercitando la funzione di Cristo capo e 7

pastore per la parte di autorità che spetta loro, i presbiteri, in nome del vescovo, riuniscono la famiglia di Dio 
come fraternità viva e unita e la conducono al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo».

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 113: «Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani 8

di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né 
come individuo isolato né con le sue proprie forze».

 Cf. il cap. “Tentazioni degli operatori pastorali”, PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, nn. 76-86.9

 Cf. A. MATTEO, Pastorale 4.0. Eclissi dell’adulto e trasmissione della fede alle nuove generazioni, Ancora, Milano 2020, 10

pp. 7-8.
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molta forza «un cambiamento nella nostra mentalità pastorale. Si deve cambiare!» , ha detto. Non 11

possiamo illuderci di sopravvivere con una pastorale di conservazione. «Qui sulla terra 
vivere è cambiare – ha affermato San John Henry Newman – e la perfezione è il risultato di 
molte trasformazioni» . 12

Provo a suggerire alcuni dei diversi cambiamenti a cui la Chiesa è chiamata:  
Il primo grande cambiamento è quello della nostra conversione personale: i grandi 

momenti della storia della Chiesa che si sono rivelati fecondi sono quelli segnati dal 
ritorno alle origini, anzi, alle fonti. Se si è realmente radicati in Cristo e nel suo Vangelo, 
allora i frutti potranno venire. Infatti, non possiamo pretendere di dare agli altri ciò che 
non abbiamo: sarebbe una triste avventura quella di una chiesa missionaria che non sa 
più bene cosa o Chi ha da offrire. 

Il secondo cambiamento è la generatività: serve un passaggio da una pastorale di 
conservazione ad una pastorale generativa. Ma cosa significa questo? Trasmettere vita 
significa che ti sta a cuore più la vita altrui che quella tua personale. La maturità 
apostolica sopraggiunge in noi presbiteri quando siamo più appassionati per le sorti delle 
persone e della comunità affidate che per quelle strettamente personali. Ci è chiesto, in 
altre parole, di vivere appieno la nostra paternità spirituale. La domanda di fondo 
dovrebbe essere non “che ne sarà di me?”, ma “che ne sarà di loro?”. In questo senso 
penso sia esemplare la figura di S. Giuseppe – riproposta con entusiasmo da Papa 
Francesco con la Patris corde –, il quale, pur non essendo il padre naturale di Gesù, ha 
vissuto un’autentica paternità nei suoi confronti 

Il terzo cambiamento è coltivare uno stile creativo. La fede non è fatta 
principalmente di norme morali ma da una visione di mondo possibile. Quando Gesù ha 
pronunciato le beatitudini, ha fatto sognare la gente, quando ha raccontato le parabole ha 
stimolato la capacità di immaginazione. Dobbiamo fare un grande sforzo di creatività, 
per dire la novità del Vangelo. Il Papa parla precisamente di «creatività missionaria del pastore 
e della comunità» . 13

La fede cristiana è data per lo più come un dato già inteso, già visto, per molti 
versi scontato e stantio. Bisogna, invece, farne sentire l’aspetto “inaudito” (non ancora 
udito ). Afferma Timothy Radcliffe in una sua recentissima pubblicazione: «Il 14

cristianesimo in Occidente potrà rifiorire solo se riusciremo a coinvolgere l’immaginazione dei nostri 
contemporanei. Credo che l’ateismo rappresenti non tanto una sfida per la nostra intelligenza, quanto 
piuttosto per la nostra immaginazione» . 15

 PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale della pastorale delle grandi città, 27 Novembre 11

2014.

 Cf. Meditazioni e preghiere, a cura di G. Velocci, Jaca Book, Milano 2002, p. 75.12

 Evangelii gaudium, n. 28.13

 Cf. D. COLLIN, Il Vangelo inaudito, Queriniana, presentato da L. FAZZINI, Collin, più gioia contro i profeti del collasso, 14

in «Avvenire» (18.04.2021), p. 19.

 Cf. R. RIGHETTO, Quell’immaginazione che libera alla fede, in «Avvenire» (22.04.2021): presentazione del testo 15

Accendere l’immaginazione.
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Conclusione 

Noi presbiteri abbiamo un incarico gravoso, certo, ma che nell’attuale momento 
storico si rivela pure come un’avventura meravigliosa. Il nostro servizio, ci riserva il dono 
di essere guardiani di oasi accoglienti, custodi del focolare e coltivatori pazienti di alberi 
che crescono: in questo modo saremo servi premurosi di Cristo e della Chiesa, suo 
Corpo ospitale, in cammino verso l’unità e continuamente in crescita. Questo farà bene 
ai nostri fedeli, ma di riflesso farà tanto bene anche a noi. 
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