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meno preti, quale prete? meno preti, quale prete?   
 
 

In queste settimane sono diversi i sacerdoti che celebrano l’an-
niversario della loro ordinazione. Ho colto l’occasione, in que-
sto tempo di crisi anche per le vocazioni al ministero ordinato, 
per fare una riflessione sulla missione pastorale del presbitero. 
Già in questi due termini (pastorale e presbitero) è racchiusa la 
ricchezza di questa speciale chiamata. Questi termini richiama-
no infatti due figure bibliche di grande spessore sia dal punto di 
vista sociale che religioso: il pastore e l’anziano. 
Il “pastore”. Al di là di una certa visione bucolica che lo imma-
gina e descrive tra il verde dei prati, circondato da uno stuolo 
di bianche pecorelle, essere pastore è sinonimo di responsabili-
tà e dedizione. Innanzitutto la responsabilità di una guida, di 
colui cioè che conosce la meta, anticipa il gregge per indicare 
la strada e prevenire i pericoli, di colui che traccia il percorso 
investendo sulla propria esperienza e sulla ricerca di vie nuove 
sempre più conformi al Vangelo. Poi la responsabilità dell’e-
vangelizzatore, di colui cioè a cui è stato affidato il tesoro della 
conoscenza di Cristo Gesù perché ne faccia partecipi i fratelli 
con la sua parola e la sua persona. E ancora la responsabilità 
del custode, custode di quella grazia che attraverso la preghiera 
e i sacramenti mette in relazione con il Dio della misericordia e 
della vita. 
Responsabilità. E dedizione. Innanzitutto la dedizione della 
presenza, che costituisce l’azione pastorale più efficace, perché 
può contare sulla persona nella sua interezza e non solo nelle 
sue funzioni ecclesiastiche. E di conseguenza la dedizione della 
cura, con cui la presenza si fa prossimità, capacità di compren-
dere e di rispondere agli appelli che vengono dalle fragilità 
fisiche e morali dei singoli e delle famiglie, delle stesse istitu-
zioni. E ancora la dedizione della consolazione, che si sostan-
zia di ascolto, di comprensione, di accompagnamento, di inte-
grazione. 
Il secondo termine è “anziano”, significato della radice greca 
del termine presbitero. Anziano, non di età, ovviamente, ma di 
autorevolezza, che è diverso da autorità o peggio autoritarismo. 
L’autorevolezza si esprime nella rettitudine del comportamen-
to, ed ha una rilevanza anche sociale; si esprime nella radicalità 
evangelica, ed ha una forte rilevanza religiosa; e ancora nella 
sensibilità umana, che struttura le relazioni con la virtù della 
pazienza, della mitezza, della solidarietà. 
Pastore e anziano. Ad entrambe queste figure è legato anche il 
senso del rispetto e della venerazione da parte del popolo di 
Dio, espressi in termini di fiducia (stima, attenzione), di ac-
compagnamento (preghiera, vicinanza), di corresponsabilità 
(condivisione del servizio ecclesiale). Ad entrambe queste fi-
gure soprattutto è legato il proprio cammino di santificazione; 
sì, perché anche l’obiettivo della nostra vita di preti è quello di 
raggiungere la meta descritta dalle Beatitudini di Gesù: vostro 
è il regno dei cieli! 
La domanda posta nel titolo di questo articolo trova allora una 
risposta. Quale prete? Non il burocrate, il funzionario, il gesto-
re, ma l’uomo e il credente, capace di misericordia e accoglien-
za di quella umanità di cui fa parte integrante, depositario di 
una mistero che si sostanzia di relazione profonda e personale 
con Dio e si esprime soprattutto nell’annuncio della Parola e 
nella celebrazione dei sacramenti. 
              fz 

 

 
Caratteristiche della santità nel mondo attuale 

da “Gaudete et Exultate” 
 
 

Sopportazione, pazienza e mitezza 
 

112. La prima di queste grandi caratteristiche è rimanere centrati, saldi 
in Dio che ama e sostiene. A partire da questa fermezza interiore è possi-
bile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini della vita, e anche 
le aggressioni degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti: «Se Dio è con 
noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte di pace che si 
esprime negli atteggiamenti di un santo. Sulla base di tale solidità inte-
riore, la testimonianza di santità, nel nostro mondo accelerato, volubile e 
aggressivo, è fatta di pazienza e costanza nel bene. E’ la fedeltà dell’amo-
re, perché chi si appoggia su Dio può anche essere fedele davanti ai fratel-
li, non li abbandona nei momenti difficili, non si lascia trascinare dall’an-
sietà e rimane accanto agli altri anche quando questo non gli procura 
soddisfazioni immediate. 
 
 

113. San Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere «a nessuno 
male per male» (Rm 12,17), a non voler farsi giustizia da sé stessi (cfr v. 
19) e a non lasciarsi vincere dal male, ma a vincere il male con il bene (cfr 
v. 21). Questo atteggiamento non è segno di debolezza ma della vera 
forza, perché Dio stesso «è lento all’ira, ma grande nella potenza» (Na 
1,3). La Parola di Dio ci ammonisce: «Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). 
 
 

114. E’ necessario lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazio-
ni aggressive ed egocentriche per non permettere che mettano radici: 
«Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 
4,26). Quando ci sono circostanze che ci opprimono, possiamo sempre 
ricorrere all’ancora della supplica, che ci conduce a stare nuovamente 
nelle mani di Dio e vicino alla fonte della pace: «Non angustiatevi per 
nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori» (Fil 4,6-7). 
 
 

115. Anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale me-
diante internet e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. Persino 
nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la diffamazio-
ne e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon 
nome altrui. Così si verifica un pericoloso dualismo, perché in queste reti 
si dicono cose che non sarebbero tollerabili nella vita pubblica, e si cerca 
di compensare le proprie insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri 
di vendetta. E’ significativo che a volte, pretendendo di difendere altri 
comandamenti, si passi sopra completamente all’ottavo: «Non dire falsa 
testimonianza», e si distrugga l’immagine altrui senza pietà. Lì si manife-
sta senza alcun controllo che la lingua è «il mondo del male» e «incendia 
tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna» (Gc 3,6). 
 
 

116. La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci preserva dal la-
sciarci trascinare dalla violenza che invade la vita sociale, perché la grazia 
smorza la vanità e rende possibile la mitezza del cuore. Il santo non spre-
ca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, è capace di fare silenzio 
davanti ai difetti dei fratelli ed evita la violenza verbale che distrugge e 
maltratta, perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma 
piuttosto li considera «superiori a sé stesso» (Fil 2,3). 
 
 

117. Non ci fa bene guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo di giudi-
ci spietati, considerare gli altri come indegni e pretendere continuamente 
di dare lezioni. Questa è una sottile forma di violenza. San Giovanni della 
Croce proponeva un’altra cosa: «Sii più inclinato ad essere ammaestrato 
da tutti che a volere ammaestrare chi è inferiore a tutti». E aggiungeva 
un consiglio per tenere lontano il demonio: «Rallegrandoti del bene degli 
altri come se fosse tuo e cercando sinceramente che questi siano preferiti 
a te in tutte le cose. In tal modo vincerai il male con il bene, caccerai 
lontano da te il demonio e ne ricaverai gioia di spirito. Cerca di fare ciò 
specialmente con coloro i quali meno ti sono simpatici. Sappi che se non 
ti eserciterai in questo campo, non giungerai alla vera carità né farai 
profitto in essa». 
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Ger 23,1-6: “Susciterò a David un germoglio giusto che regnerà da vero re…” 
 

“Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo”. Guide ambiziose e di scarsa intelligenza po-
litica, per nulla disposte ad ascoltare la voce dei profeti portatori della Parola di Dio, che avevano smarrito il senso 
del loro essere popolo di Dio nato dagli impegni dell’alleanza, avevano portato alla distruzione del loro Stato e alla 
catastrofe dell’esilio: “Voi avete disperso le mie pecore…”. Ma il Dio fedele e misericordioso, di cui Geremia sempre 
aveva parlato, ora era di nuovo in azione per offrire la nuova e definitiva possibilità di salvezza: “Radunerò io stesso 
il resto delle mie pecore…Costituirò …pastori che le faranno pascolare… Susciterò a David un germoglio giusto che 
regnerà da vero re…Giuda sarà salvato…e Israele starà sicuro… ”. Dunque nuove prospettive e nuove opportunità. 
Nell’annunciare “un germoglio giusto che regnerà da vero re…” Geremia ha aperto gli orizzonti per l’attesa di Colui 
che Dio avrebbe inviato a prendersi cura del suo popolo, nutrendolo della Parola e del Pane e realizzando l'Alleanza, 
operando un radicale rinnovamento interiore e con la guida del definitivo re-pastore, il Messia che avrebbe offerto la 
sua vita per ristabilire la comunione tra Dio e il suo popolo.  
 

Sal 22: “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”  
 

Nell’esperienza del tempo del deserto Israele aveva imparato che senza una guida, senza cibo, senza acqua, senza 
difesa da pericoli e nemici, la salvezza sarebbe stata impossibile. Chi ha guidato e condotto fuori dal deserto questo 
gruppo di Israeliti in fuga dall’Egitto? “Il Signore è il mio pastore” acclama il pio Israelita di fronte alla nuova genera-
zione che lo interroga, incerta e dubbiosa, se sarà ancora in grado di sussistere in mezzo a tante nuove necessità, 
pericoli e minacce. Israele deve dunque sentirsi ancora il gregge condotto da Dio suo Pastore ai pascoli e alle acque 
abbondanti, guidato su vie sicure. Un pastore che con il bastone sa proteggere il suo gregge da animali feroci, che fa 
sentire al gregge la sua presenza rassicurante anche quando cammina di notte. Il popolo  nel cammino del deserto è 
stato nutrito con manna e quaglie e ha bevuto l’acqua scaturita dalla roccia. Non solo con  la manna, ma anche con 
la Parola Dio ha alimentato il cammino nel deserto. Ecco come Dio è stato ‘Pastore’. Un giorno Gesù parlerà di sé 
come ‘pastore’ che guida, nutre e accompagna il suo popolo, specie con la Parola e il Pane. Ma il viaggio degli Israeli-
ti si è concluso nella “Terra Promessa” dove hanno trovato cibo e bevanda in abbondanza. Con Gesù la “Terra Pro-
messa” assumerà il significato più vero e più pieno: la comunione definitiva dell’uomo con Dio, punto di arrivo del 
cammino terreno: “abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni”. San Paolo direbbe: “E così saremo sempre 
con il Signore” (1Tes 4,17b).         
 

Ef 2,13-18: “Egli infatti è la nostra pace…” 
 

La logica della contrapposizione, specie quella fondata sulla diversità religiosa, tra giudeo-cristiani e pagani trova il 
suo superamento nell’unità dell’unico progetto di Dio realizzato attraverso tappe storiche. Chi si trova a vivere l’ulti-
ma tappa non creda di dover affermare la sua novità cancellando quanto vissuto da altri in precedenza. E chi ha 
vissuto la tappa precedente non ritenga di dover condannare chi ora sperimenta la tappa definitiva. Storicamente 
così è avvenuto nel rapporto tra giudaismo e cristianesimo, ma Cristo “ha fatto dei due un solo popolo”. Questa pagi-
na ci offre altri criteri di comprensione. “Voi” (pagani) e “Noi” (ebrei), siamo chiamati a formare un solo popolo, ad 
essere insieme salvati. La croce di Cristo, cioè il suo donarsi amorevolmente per tutti, è stata la causa e il segno di 
una umanità riconciliata nell’amore dell’unico Dio che ci è stato rivelato in Cristo. È nel dono del suo Spirito, cioè 
del suo Amore riversato su tutti, che gli uomini devono sentire che stanno davanti allo stesso ‘Padre’ dal quale sono 
chiamati a condividere la sua stessa vita: “…possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito”.  
 

Mc 6,30-34: “Vide molta folla e si commosse per loro” 
 

Gli apostoli ritornano dalla missione e riferiscono a Gesù tutto quello che hanno fatto e insegnato. Evangelizzare 
comprende ‘fare e insegnare’. Il successo della missione aveva richiamato attorno a Gesù e agli apostoli un via vai 
ininterrotto di gente che continuava a chiedere e a interrogare. Mancava perfino il tempo per fermarsi a mangiare 
con calma il pasto. Gesù li invita a ritirarsi in un luogo appartato, per riposare lontano dalla gente, a riprendere 
fiato. Partono in barca senza dire alla gente dove sarebbero andati. Ma quando arrivano trovano già una folla nume-
rosa. L’attenzione del racconto ora si concentra su Gesù che diventa il modello dell’apostolo. Egli non caccia via la 
gente, dicendo che avevano ben diritto, lui e gli apostoli, di prendersi un po’ di riposo. “Sceso dalla barca egli vide 
molta folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro 
molte cose”. Il testo prosegue poi dicendo che dopo avere insegnato, Gesù dice agli apostoli: “Date voi stessi da man-
giare a loro”. Di fronte all’uomo autenticamente affamato e assetato di Dio, della sua parola e della sua forza, l’apo-
stolo, se ama veramente di quell’amore che sa commuoversi, come quello di Gesù, si fa prontamente ministro della 
Parola e del Pane di vita. Del riposo di Gesù e degli apostoli nel brano evangelico non si parla più. E’ sull’amore 
dell’apostolo e sulla sua disponibilità a farsi servitore dei fratelli affamati della Parola e del Pane, come ha fatto Ge-
sù, che verte l’insegnamento del racconto evangelico.  
                +  Adriano Tessarollo 


