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Leggendo il titolo di questo mio intervento, qualcuno penserà 
che ho sbagliato a digitarlo. E invece no. “Per chi voglia assume-
re il ministero presbiterale è imprescindibile la verifica di avere 
una vocazione presbiteriale, con tutto quanto ciò comporta in 
termini di capacità di relazioni fraterne, di dialogo, di decisione 
comune e responsabilità condivisa”. Questo passaggio del con-
tributo di Roberto Repole, apparso su “La Rivista del clero ita-
liano” (6/2017), mi ha spinto ad alcune riflessioni di carattere 
pastorale utili sia per i confratelli che per i laici delle nostre co-
munità. 
Normalmente si pensa al presbitero come a un “subordinato” al 
Vescovo, delegato del suo potere, che egli esercita autorevol-
mente in una porzione di Chiesa di cui è messo a capo. Nel gior-
no del suo ingresso nella nuova realtà cui è destinato si dice che 
è “immesso in possesso” della parrocchia, perché da quel mo-
mento egli può amministrare i beni spirituali, con la celebrazione 
dei sacramenti, e quelli materiali, con la gestione del patrimonio. 
Dal punto di vista giuridico, del resto, funziona proprio così, 
perché egli è tenuto a rendere conto alla Diocesi del suo operato, 
ad ottemperare ai mandati ricevuti secondo delle precise regole 
canoniche, ad operare in comune accordo con i responsabili dio-
cesani dei diversi settori. Diversamente si creerebbe una situa-
zione caotica, dove visioni soggettive e parziali provocherebbero 
una pericolosa schizofrenia pastorale.  
Ciò che conta però è lo spirito e la prospettiva dell’esercizio del 
ministero. Innanzitutto lo spirito, che è quello del servizio e non 
dell’esercizio del potere; il servizio a un progetto di Chiesa in 
costante sviluppo per rispondere adeguatamente e in forme sem-
pre nuove all’invito del Maestro ad evangelizzare e a santificare. 
E poi la prospettiva, che è quella della testimonianza e non 
dell’imposizione di precetti; la testimonianza dell’amore fraterno 
che rende visibile e incontrabile il Signore Gesù dentro le vicen-
de della storia. Per un presbitero il luogo dove è chiamato a vive-
re servizio e testimonianza è prima di tutto il presbiterio. Lì egli 
sperimenta quella fraternità che non è frutto semplicemente di 
empatia e affinità nelle idee e nel carattere ma di una grazia spe-
ciale che deriva dal sacramento dell’Ordine. Non verrà mai suf-
ficientemente sottolineato il significato dell’imposizione delle 
mani nella celebrazione, che viene fatta non solo dal Vescovo 
ma da tutti i presbiteri presenti, come partecipazione e trasmis-
sione reciproca dell’azione gratuita ed efficace dello Spirito San-
to sulla persona dell’ordinando. Lì, nel presbiterio e in nome del 
presbiterio, quindi in dialogo con il Vescovo e i confratelli, il 
prete imposta e sviluppa quel servizio che viene ritenuto più 
importante e più consono alle mutevoli situazioni personali da 
una parte e socio culturali dall’altra. Per i laici invece il luogo 
dove sono chiamati a dare la loro testimonianza e prestare il loro 
servizio è primariamente il mondo, abitato in un preciso stato di 
vita, costruito attraverso l’esercizio di una professione, animato 
dalla costituzione di relazioni significative nella realtà sociale, 
politica, economica, educativa ed ecclesiale. Vedo il punto d’in-
contro della vocazione di presbiteri e laici nella comunità cristia-
na, parrocchiale vicariale o diocesana che sia, dove servizio e 
fraternità si sostanziano di ascolto della parola, di preghiera co-
mune, soprattutto quella liturgica, di dialogo e scambio recipro-
co, di valorizzazione dei carismi e di esercizio dei ministeri. Il 
presbitero non è né sopra né di fronte rispetto a questa comunità, 
ma profondamente inserito, a dare ragione della sua vocazione, 
che è, proprio per questo, “presbiteriale”. 
       fz 

La morte di don Livio Destro si aggiunge a quella di numerosi sacerdoti e 
religiosi che si sono spenti negli ultimi mesi, tutti per questioni di tipo 
cardiologico. Lo scorso 9 giugno, un altro sacerdote della diocesi di Pado-
va, don Valerio Bortolin, docente della Facoltà teologica del Triveneto, 
aveva perso la vita per un infarto che lo aveva fatto precipitare lungo le 
pendici del monte Pizzocco, a San Gregorio delle Alpi. Il cordoglio è anco-
ra vivo nella vicina diocesi di Belluno, dove il 3 agosto il cuore di don Fran-
cesco Soccol, parroco di Cavarzano, ha ceduto mentre il sacerdote si trova-
va al bivacco Cadore, in val Stalata, sotto i Campanili di Popera. Ancora 
più recente è la scomparsa di padre Adriano Bregolin, salesiano di Cona, 
direttore dell’Opera salesiana di Firenze, morto a Cortina, sul sentiero tra 
Averau e Nuvolau, il 23 agosto, lo stesso giorno di don Livio. Senza dimen-
ticare che il 16 agosto di un anno fa, sulla spiaggia di Bibione, ad accasciar-
si era stato padre Enzo Poiana, rettore della basilica del Santo. 
 

La dottoressa Carla Villanova, cardiologa presso la casa di cura Villa Maria 
di via delle Melette a Padova, dallo scorso mese di ottobre ha dato vita al 
progetto “Cuore e clero”, invitando sacerdoti e religiosi a prendersi cura 
della propria situazione cardiologica. In dieci mesi, ha visitato 73 tra suore, 
religiosi e preti, alcuni dei quali sono poi stati sottoposti a intervento 
chirurgico. 
 

Dottoressa, perché questa attenzione particolare per il clero e i religiosi in 
genere?   
«La figura del sacerdote - afferma - oggi è caricata di un’enorme responsa-
bilità. Le attese nei confronti di un parroco e di un uomo di fede sono dav-
vero altissime, pressanti. Nel dialogo con i pazienti religiosi, avverto chia-
ramente il bisogno di scaricare la tensione che può nascere dalle dinamiche 
parrocchiali e comunitarie in generale. Qualcuno fra i sacerdoti soffre per 
l’incarico che ricopre e che vorrebbe cambiare, ma ciò che andrebbe evitato 
è una vita in solitudine, specie nel momento dei pasti: avere qualcuno con 
cui condividere è un’importante occasione di confronto, anche una valvola 
di sfogo». 
 

Sono più esposti i religiosi uomini o le donne?   
«Oggi il carico di lavoro e di attese più pesante è sulle spalle del prete. In 
generale le religiose, anche perché vivono in comunità, stanno meglio. 
Dopo aver seguito per anni diversi sacerdoti, sono arrivata alla conclusione 
che sarebbe molto importante che tutti loro potessero avvalersi di un pa-
dre spirituale, magari un prete anziano che potesse raccogliere le loro 
preoccupazioni e le loro fatiche. Una dinamica, questa, che avviene normal-
mente anche nell’ambulatorio del medico. E poi, ci vorrebbe un aiuto da 
parte di laici preparati nell’ascoltare e andare incontro a tutte le richieste 
che in parrocchia vengono indirizzate sempre al prete». 
 

Ci sono dei campanelli d’allarme e dei fattori di rischio di cui tener conto?  
«Anzitutto attenzione alla mancanza di fiato, specie se strana e improvvisa. 
Spesso l’infarto non si manifesta con il dolore, ma proprio con la mancanza 
di fiato nel compiere operazioni abituali. Quando accade bisogna ricorrere 
al medico».  «I fattori di rischio principali poi sono il fumo, l’ipertensione, 
il diabete, valori alti di colesterolo e trigliceridi, l’ansia, la difficoltà nel 
sonno, oltre alla familiarità e alla scarsa attività fisica». 
 

Quale stile di vita mettere in atto?   
«Come si vede, tranne la familiarità e in parte il diabete, tutti gli altri 
fattori di rischio sono modificabili. Bisogna porre attenzione alla dieta, 
anche a costo di discutere con chi si occupa del menù nelle canoniche o 
nelle comunità religiose: non abbondare e non scegliere cibi grassi. Bisogna 
compiere attività fisica regolarmente. Infine i controlli: a partire dai 40 
anni di età, ogni due anni gli esami del sangue e ogni cinque un’eco Dop-
pler al cuore e una prova da sforzo». 
 

              Luca Bortoli in “La difesa del Popolo”
    

Cuore e clero 
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Sir 27,30-28,7 “Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati”. 
 

Il Libro del Siracide è pieno di insegnamenti desunti dall’esperienza illuminata dalla fede. Libro dunque ‘sapiente’ che 
nei primi secoli della Chiesa ha contribuito a educare concretamente alla vita di fede, tanto che era denominato anche 
‘Liber ecclesiasticus’, Ecclesiastico. In esso gli insegnamenti sono rivolti da maestro a discepolo su ogni ambito della 
vita umana. Oggi il tema affrontato è il perdono. Il maestro invita il discepolo a evitare i comportamenti insensati detta-
ti dalla vendetta, dall’ira, dal rancore, sentimenti che oltre ad essere distruttivi per l’uomo erigono una barriera anche 
nel rapporto fra Dio e uomo.  
Andando oltre, egli invita il discepolo a spalancare il cuore alla misericordia. Il perdono verso chi ci ha fatto dei torti è 
condizione indispensabile per chiedere e ottenere il perdono di Dio: “Se qualcuno conserva nel suo cuore il rancore con-
tro un altro uomo, come avrà il coraggio di chiedere grazie a Dio?”. Anche il pensiero della ‘fine’ deve indurre a ‘smettere 
di odiare’. Abbiamo qui una pagina dell’Antico Testamento che ci dispone all’ascolto della parola di Gesù che porta a 
pienezza questi insegnamenti. 
 

Dal Salmo 102:  “Il Signore è buono e grande nell'amore”. 
 

Dopo una prima strofa in cui l’orante rivolge a se stesso l’invito a lodare il Signore, seguono tre strofe che motivano la 
lode, per quello che Dio è e fa. Positivamente: perdona, guarisce, salva, circonda di bontà. Negativamente: non è in lite 
per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
In una parola la sua è una misericordia smisuratamente potente (una misura alta come il cielo è alto sulla terra) e una 
larghezza di cuore da allontanare anche il pensiero delle nostre colpe (le allontana quanto l’oriente, da dove sorge il 
sole, dista dall’occidente, dove esso tramonta). Lui fa ed è così con noi, e noi come siamo e facciamo con ogni nostro 
fratello?  
 

Rm 14, 7-9: “Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore”. 
 

C’erano a Roma due gruppi di cristiani. Alcuni che Paolo chiama i deboli, erano legati alle antiche tradizioni, osserva-
vano i digiuni, vivevano con uno stile austero, si astenevano da certe carni; altri invece, che lui chiama i forti, si senti-
vano obbligati solo al comandamento dell’amore al fratello, (chi ama il fratello ha adempiuto la Legge), sentendosi liberi 
dalle altre prescrizioni. Questi contrasti creavano tensioni nella comunità di Roma. I deboli  accusavano i forti di per-
missivismo, i forti per reazione trattavano i deboli di chiusura mentale, incapaci di comprendere la novità del vangelo. 
Era possibile una convivenza pacifica? Paolo, che si considerava tra i forti, propone loro il rispetto per i deboli e per le 
loro pratiche religiose un po’ antiquate, e ai deboli chiede che anch’essi si astengano dal giudicare i forti  pensando che 
essi siano infedeli al vangelo. Nelle poche righe del cap. 14 proposte oggi, Paolo presenta un principio che aiuta a risol-
vere ogni contrasto: il cristiano tenga sempre presente che egli non vive per se stesso, per la ricerca di ciò che piace a 
lui, ma per il Signore. Nel suo rapporto con i fratelli, dunque, non deve mai lasciarsi guidare da considerazioni umane, 
ma vivere e morire “per il Signore”. In questo essere ‘per il Signore’ sta la sorgente della vera unità della comunità. 
 

Vangelo  Mt 18, 21-35:  “Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno…?”. 
 

La parabola illustra il tema del perdono insegnato da Gesù. Esso è introdotto dalla domanda di Pietro cui Gesù rispon-
de che al fratello va concesso il perdono sempre e senza misura. Nella parabola prima interviene il Padrone (Dio) col 
suo atto di grazia: il servo meriterebbe una condanna illimitata (è il senso del grande debito praticamente per lui insol-
vibile). Poi interviene la misericordia del Padrone invocata dal servo stesso. Il risultato è il condono totale del debito. 
Così fa Dio di fronte alla preghiera sincera dell’uomo. Poi l’attenzione si sposta a considerare il rapporto tra i due servi, 
sottolineando le conseguenze della negazione del perdono che il servo perdonato dal Padrone nega al suo ‘con-servo’. In 
certo modo la parabola illustra la quinta richiesta del Padre Nostro (6,12): “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori”, ripresa in 6,14-15:  “Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”. Perdo-
no e riconciliazione costituiscono un tema centrale della predicazione di Gesù. I destinatari della parabola sono tutti gli 
uomini nella loro ‘povertà’ davanti a Dio. Gesù ha sempre ribadito che tutti gli uomini sono oggetto della misericordia 
di Dio. Ma la misericordia di Dio mira a trasformare l'uomo, perché anche lui diventi misericordioso. La domanda po-
sta da Pietro: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca  contro di me?”, proviene dal vecchio modo 
di intendere la vita di fede, preoccupata di osservare quello che dice ‘la legge’. Pietro ha anzitutto bisogno di essere tra-
sformato. Nello svolgimento della parabola, misericordia ricevuta e misericordia da rendere, non possono essere sepa-
rate, ma sono inscindibilmente unite. Il cristiano deve comportarsi come Dio si è comportato con lui e fare agli altri ciò 
che Dio ha fatto a lui. L’uomo che dona misericordia è, di fronte a Dio, anzitutto uno che la riceve a sua volta senza 
alcun merito. Il giudizio di condanna del Padrone nel confronto del primo servo è provocato dal comportamento impie-
toso del servo stesso verso il suo ‘con-servo’.   
                           +  Adriano Tessarollo 


