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LE CRISI DEI PRETI COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
Giuseppe Sovernigo 

 
Mt 16, 21-28. Il primo annuncio della passione da parte di Gesù e la reazione di Pietro in crisi. 
 
Premesse 
 
Trasformare le crisi della propria vita in occasione, in opportunità di crescita umana e spirituale è un 
compito di base costitutivo e imprescindibile per ogni prete giovane, adulto e anziano, come pure come 
ogni altra persona giovane, adulta e anziana. E’ uno dei segreti della riuscita della propria vita.  
Si tratta di crescere nella graduale configurazione di sé a Gesù Cristo, buon pastore, attraverso le piccole 
e grandi crisi e le correlative scelte coerenti e ben orientate, pur con i limiti umani. Questa opportunità o 
compito è chiamato a divenire pure capacità di trasformazione delle crisi in opportunità poiché, affrontarle 
adeguatamente, non è un processo automatico che va da sé, né si fa una volta sola, ma implica centralmente 
la persona stessa e molte altre volte.  
Tra altri, ce lo ricordano il teologo Romano Guardini nel testo interessante Le età della vita. Come pure 
Eric Erickson con i suoi Otto stadi evolutivi della crescita1. 
Per metterci in situazione, per sentire quanto questo compito è vero e concreto, basta solo che riandiamo 
alle nostre crisi, piccole o grandi, ben risolte o soffocate o trascinate, oppure chiamate per nome e affrontate 
adeguatamente. 
Siamo invitati a porci da questa angolatura per la conoscenza e per l’esperienza diretta delle nostre crisi da 
dentro e da fuori di noi. Da questa prospettiva guardiamo oggi alla realtà delle crisi nostre o altrui.  
Non ci poniamo dall’angolatura scandalistica e critica, a volte faziosa da prima pagina, talora accusatoria, 
ma appunto dall’angolatura della nostra crescita umana e spirituale preziosa e necessaria. 
Questa trasformazione è un compito, una chiamata che si fa missione, un’attesa affidata a ogni essere umano 
secondo la varie età del suo sviluppo, della sua evoluzione.  
 
Di questo compito significativo ne ha parlato papa Francesco nell’incontro con i teologi studenti del 
seminario regionale delle Marche. Avevo da consegnargli un testo di una data situazione problematica, 
rimasta sospesa.  
Lui stesso, 10 giugno 2021. Papa Francesco parla delle crisi dei preti, direttamente o meno, varie volte2: “Non 
accontentatevi di essere abili nell’uso dei social e dei media per comunicare. Solo trasformati dalla Parola 
di Dio potrete comunicare parole di vita. Il mondo è assetato: 
- di sacerdoti in grado di comunicare la bontà del Signore a chi ha sperimentato il peccato e il fallimento,  
- di preti esperti in umanità,  
- di pastori disposti a condividere le gioie e le fatiche dei fratelli,  
- di uomini che si lasciano segnare dal grido di chi soffre.  
Attingete l’umanità di Gesù dal Vangelo e dal Tabernacolo, ricercatela nelle vite dei santi e di tanti eroi 
della carità, pensate all’esempio genuino di chi vi ha trasmesso la fede, ai vostri nonni, ai vostri genitori... 
Leggete i grandi umanisti. Un sacerdote può essere molto disciplinato, può essere capace di spiegare bene 
la teologia, anche la filosofia e tante cose. Ma se non è umano, non serve. Che vada fuori, a fare il 

 
1 Cf. E.H. ERICKSON, Identity: Youth and Crisis, New York 1968. 
2 GIUSEPPE SOVERNIGO, Preti per questo tempo di transizione, in Vita del popolo, settimanale diocesi di Treviso, 
27.06.2021, p. 5. Udienza privata di papa Francesco del 10 giugno 2021 al seminario regionale delle Marche. Cf. Osservatore 
romano  
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professore. Ma se non è umano non può essere sacerdote: gli manca qualcosa. Gli manca la lingua? No, 
può parlare. Gli manca il cuore; esperti in umanità!”. 
Perciò è da questa angolatura, da questo compito e missione affidata a ciascuno, come singolo e come 
comunità e presbiterio, che si affronta questo tema complesso e delicato, dalle molte facce e aspetti: 
trasformare le crisi dei preti in opportunità di crescita.  
 
Ora questo compito e missione “Trasformare le crisi in opportunità di crescita” oggi si fa più 
problematico del passato, recente o lontano, a causa del processo di trasformazione epocale e di 
cambiamento in cui da alcuni decenni siamo entrati. Questo compito domanda una gestione accurata e 
chiaroveggente, un affrontamento adeguato e responsabile delle crisi.  
Di fronte a questa realtà delle crisi ci poniamo alcune domande guida: Che cosa sono e quali sono le crisi 
principali che fanno problema, in particolare per i preti? Come le affrontano concretamente? Queste crisi 
come sono chiamate a essere affrontate per poter divenire vere opportunità di crescita? Come coniugare 
fedeltà e cambio di crescita nella propria risposta vocazionale? 
 
Gli aspetti da vedere sono molteplici e di varia natura: l’aspetto teologico, l’aspetto spirituale, l’aspetto 
socioculturale, l’aspetto psicologico, l’aspetto pedagogico pastorale, ecc. Noi ci collochiamo 
dall’angolatura pedagogico spirituale e di conseguenza pastorale. Ne parliamo da dentro attraverso la 
nostra esperienza e conoscenza, implicati in prima persona nelle crisi in vari modi come collaborazione 
fattiva di ciascuno.  
Questo compito della trasformazione delle crisi in opportunità si chiama collaborazione al “per primo della 
grazia di Dio nella nostra vita”, come nella parabola dei talenti, del seme e dei quattro terreni.  
Tutti più o meno abbiamo sperimentato qualche crisi. Non serve tirarsi fuori dall’aver delle crisi e rifugiarsi 
nell’evitamento illusorio. Ciò che ignoriamo o nascondiamo al centro riemerge alla periferia o rientra dalla 
finestra in vari modi diretti e indiretti, entro e oltre la coscienza che se ne ha3.  
 
La realtà delle crisi dei preti è un fatto che interpella da tempo direttamente ciascuno come persona e 
come parte del presbiterio. Si tratta di un tema: molto complesso, frutto di tanti fattori interni ed esterni alla 
persona, fattori tra loro interagenti, di varia natura e grado, consci e inconsci. Soltanto apparentemente la 
crisi irrompe all’improvviso, turbando un’esistenza più o meno tranquilla. In realtà ogni crisi in atto 
rimanda anche al passato e al contesto entro cui si colloca.  
E’ un tema molto delicato perché ha a che fare con la libertà umana nel suo grado di sviluppo e spt con 
l’azione di Dio nel cuore della persona e della comunità cristiana.  
 
Qual è la presenza e l’incisività delle crisi oggi? 
Maria Elisabetta Gandolfi nell’articolo del Regno “Preti nella crisi, seminari da ripensare”, scrive4: “Non 
è solo la cronaca che ci parla della crisi dei preti. Sotto l’iceberg dei casi eclatanti sta emergendo la necessità 
di un profondo ripensamento del ministero presbiterale, frutto dell’incrocio tra più criticità. (cf Regno-att. 
4,2021,133; 16,2021,492). «La crisi, infatti, non è sicuramente terminata”.  
“Oggi la crisi assume forme meno eclatanti, quasi “private”, ma non meno preoccupanti - lo afferma mons. 
Erio Castellucci, arcivescovo di Modena nella prefazione al volume di E. BRANCOZZI5. Non sono affatto in 

 
3 Lo diceva S. Tommaso d’Aquino: quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, cioè tutto ciò che viene 
ricevuto, viene ricevuto così come è e funziona il ricevente. Ma già prima lo diceva lo stesso Gesù: “Lucerna del tuo 
corpo è il tuo occhio. Se il tuo occhio è puro, tutto sarà limpido” Mt 6,22-23..  
4 MARIA ELISABETTA GANDOLFI, Preti nella crisi, seminari da ripensare, in Il Regno n.18 15 ottobre 2021, p. 576. 
5 E. BRANCOZZI, Rifare i preti. Come ripensare i seminari, Edb Bologna 2021. 
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calo le richieste di dispensa dal ministero presbiterale e continua in Italia a diminuire il numero dei 
seminaristi; due indicatori molto chiari di una crisi che continua a farsi sentire..»   
 
Nella rivista Il Regno di febbraio 2022, con il titolo ”Preti che lasciano: e i laici?” si dice che “in 30 
anni c’è stato un calo di quasi il 20% dei presbiteri diocesani attivi nelle chiese particolari che sono in 
Italia6. Da poco più di 36.000 si è arrivati a poco più 29.000 nel 2.000. L’età media supera i 61 anni. I preti 
che hanno meno di 30 anni sono 600.  
- E’ rimasto in piedi il reticolo parrocchiale, ma la popolazione dei praticanti si è notevolmente ridotta. 
- Un altro fattore relativamente nuovo è che non si tratta più di abbandoni concentrati nei primi anni di 
ministero, ma spalmati lungo tutta le varie età.  
- Le ragioni dell’abbandono sono passate dalle crisi ideologiche degli anni ’60 a crisi motivazionali dalle 
motivazioni psicologiche ed esistenziali. In estrema sintesi: non si riesce a reggere un ruolo divenuto una 
maschera che socialmente non funziona più.  
- Un altro elemento nuovo è la indisponibilità a fare da parroci. Sempre meno preti vogliono fare i parroci 
con un impegno che li vincoli a una comunità. Sempre più preti vogliono fare i battitori liberi”.  
E non è una questione solamente italiana. 
 
Gerard Daucourt, vescovo emerito di Nanterre (Francia), nel testo “Preti spezzati” segnala tre aree e 
tre cause di crisi del malessere o dei drammi che vivono alcuni preti come più importanti:7 
- “Il sovraccarico di lavoro, Cf. la devozione a nostra Signora del “sì” e a nostra Signora del “no”. 
- la messa in discussione della figura del prete in una società largamente desacralizzata. In Europa il prete 
è sempre meno considerato,  
- il numero crescente di battezzati che non vivono la fede cristiana ma richiedono “pratiche” religiose. C’è 
un divario problematico tra ciò che i preti propongono e ciò che molti si aspettano da loro. 
Il vescovo Daucourt osserva ancora: “Rimango meravigliato nel constatare che preti giovani e meno 
giovani non abbiano percepito i cambiamenti della società che ci obbligano a porci diversamente nel nostro 
ministero.  

- Alcuni li rifiutano decisamente e cercano, guardando indietro alla vita della Chiesa, i comportamenti 
e le pratiche che a loro convengono.  

- Fatto più grave, altri continuano il loro lavoro come fossero dei funzionari, ma non ci mettono più il 
cuore e vanno alla ricerca di compensazioni,  

- mentre altri ancora si lasciano andare». 
Allora è opportuno in questo mare in tempesta dare la voce a chi, prete, s’interroga sul perché della propria 
vocazione e del perché oggi si mastica pane e crisi a ogni piè sospinto”. 
 

Parte prima 
COME COLLOCARSI DAVANTI ALLE CRISI 

 
1 - LE CRISI DEL PRETE COME UN FATTORE NORMALE E RICORRENTE DELLA 
CRESCITA, un tempo di grazia 
 

 
6 SARAH NUMICO, Preti che lasciano: e i laici?, in Il Regno n.2 (2022), p. 14-16. 
7 GERARD DAUCOURT, Preti spezzati, Edb Bologna 2021, p. 16. L’autore pone le domande: Preti 
spezzati in che cosa e da che cosa? Quali ne sono le conseguenze pratiche?  
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Parlare delle crisi dei preti oggi è un entrare in un settore della vita dei presbiteri non estraneo o lontano, 
ma noto e ricorrente per vari motivi e in vari modi.  
Le crisi fanno parte dei processi vitali di ogni organismo vivo che è stimolato a passare nella crescita 
da fasi lineari di serenità e di calma, attraverso tempi e modi inquieti,…a una situazione nuova e 
migliore, talora molto cambiata se necessario. Nella vita normale si procede in vari modi: per 
ragionamento, per intuizione, per assestamento, per rimessa in discussione dello stato raggiunto, appunto 
per crisi. Questo avviene perché si è sollecitati da un qualcosa o da qualcuno che chiede realtà nuove ed 
equilibri più avanzati. Quindi la crisi non è anzitutto un svendita di sé o una deriva, ma anzitutto una 
preziosa occasione di crescita. Occorre tener conto che nel rileggere il proprio presente alla luce del passato 
non c’è alcun determinismo, ma possibilità di scelta e di crescita.  
Il tempo della crisi è anche un tempo di rielaborazione delle strategie adeguate per vivere le difficoltà 
presenti come un momento fondamentale di crescita8. 
La crisi come parte viva del dinamismo dell’esistenza consente di focalizzare l’attenzione sull’importanza 
della storia personale e delle relazioni. La crescita dell’essere umano avviene all’interno di una complessa 
rete relazionale. Questa rete diviene nel tempo sempre più ampia  e interagisce con un determinato contesto 
culturale. 
 
Di quali crisi dei preti si tratta oggi? 
Ci riferiamo alle varie forme di conflitti interni ed esterni alla persona del prete. Si ha crisi quando due o 
più fattori della persona entrano tra loro in tensione e conflitto per vari motivi a livello fisico e 
psichico, morale e spirituale, fattori personali o socioambientali. Dall’interno della persona o 
dall’esterno affiorano fattori conflittuali originati dai motivi più svariati.  
Si tratta di crisi, da quelle più leggere a quelle più pesanti che scuotono la persona e il suo orientamento 
vocazionale, che mettono alla prova vari aspetti della vita, fino alle scelte di fondo. In particolare: 
- la crisi in relazione con se stessi quando si fatica a riconoscersi in ciò che si sente o si fa o nella scelte 
fatte, per la non accettazione di dati aspetti di sé o della chiesa, spt la propria fragilità 
- la crisi in relazione con gli altri per conflitto di interessi, di potere decisionale, di spazi di influenza, di 
importanza socioambientale, 
- la crisi con l’autorità per vari motivi, per incomprensioni, talora per abusi o per pretese indebite, per attese 
pregresse, ecc.  
- la crisi con la gente nel propri ministero per i pochi frutti e le contraddizioni che emergono, per frustrazioni 
e pretese indebite… 

 
8 SANDRA NAZZOLINI, Perché non posso seguirti ora? in Tredimensioni  2 (2005), p. 212-214. DARIO DONEI, il prete 
“esposto”, Riflessioni sulla formazione permanente del clero, Tredimensioni 15 (2018), pp. 76-86. Afferma Dario 
Donei: “Perché parliamo di prete «esposto»? (A) per mancanza di formazione previa ad affrontare un cambiamento 
sociale cosi complesso e profondo (senso di inadeguatezza e di impreparazione); (B) per mancanza di mentalità circa 
la necessità di una formazione costante; (C) perché la figura del prete è rappresentativa di una crisi istituzionale ben 
al di là delle capacità individuali; (D) perché mediatore tra istituzioni e comunità locali, tra nuove esigenze e vecchie 
abitudini; (E) perché veniamo da una mentalità individualistica quando oggi sono richieste soluzioni sistemiche. Oggi 
in modo esplicito possiamo parlare di problematizzazione dell'esistenza presbiterale. Le difficoltà che vive il singolo 
prete non sono imputabili solo a mancanze individuali ma ad un modello di prete formato su un modello di Chiesa. 
Non è che prima i preti erano «a posto» e oggi improvvisamente non lo sono più: un contesto divenuto problematico, 
per non dire ostile, fa emergere squilibri e immaturità che prima erano sotterranei perché compensati da un contesto 
più gratificante e supportivo. Papa Francesco parla della Chiesa come di «ospedale da campo», ma ci accorgiamo 
che i primi feriti siamo proprio noi. Disagi, difficoltà, crisi oggi vanno legittimate e «socializzate», non nascoste. 
Vivere oggi è complesso e problematico e questo va riconosciuto per non «moralizzare» la formazione. 
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- La crisi con Dio stesso per la sua assenza e silenzio, per non corrispondenza alle proprie attese su di lui 
sulla vita propria, ecc.  
 
Le fasi delle crisi 
 
La crisi si presenta come un processo interno alla persona che si sviluppa secondo varie fasi. Ricondotte 
all’essenziale si possono distinguere tre fasi: 
- la fase iniziale, di abbozzo, di avvisaglie, di un passaggio ad altro in vista. Si manifesta con dati stati 
d’animo oscillanti, con qualche interferenza nelle relazioni e nell’agire, con sensi di vuoto, di confusione, 
di disorientamento, di perplessità, di ricerca di un più, ecc.  
Questa partenza può avviare una seria ricerca delle cause effettive e di una soluzione secondo il bene reale 
maggiore o il male minore. Oppure può avviarsi in altre direzioni divergenti rispetto alla situazione di 
partenza. 
- La fase della crisi già orientata e operativa. La persona fa già alcune scelte difformi dalla linea di vita 
precedente, pone come degli anteprima di una soluzione diversa rispetto alla posizione precedente, fatti 
episodici o ricorrenti. Vive alcune reazioni sproporzionate e ripetitive rispetto alle cause oggettive. In questa 
fase la crisi sembra quasi risolta o spenta per riduzione o azzeramento della tensione, non per una soluzione 
che porta a un passo in avanti vagliato alla luce del bene maggiore o del male minore per la persona. 
- La crisi inchiodata o impantanata e la fase abitudinaria più o meno giustificata. Si tratta spesso di 
connivenza con soluzioni di comodo più o meno ben giustificate o gioco al ribasso e non messe in 
discussione in rapporto alla chiamata effettiva. Solitamente queste soluzioni sono vissute come 
egosintoniche con se stessi, care al cuore, nonostante la diversità sopraggiunta rispetto alla scelta di vita 
precedente. Fino a che una crisi si attesta su soluzioni di comodo non è risolvibile, ma permane per il legame 
che vi è sotteso. 
 
1.1 - La crisi, una realtà condivisa da tutti nella pandemia 
Papa Francesco precisava il 21 dic, 2020 nel discorso alla curia romana: “Questo Natale è il Natale della 
pandemia, della crisi sanitaria, della crisi economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente 
il mondo intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e dell’establishment intellettuale 
per diventare una realtà condivisa da tutti”. Aggiungendo poi: “Questo è un tempo in cui sembra evidente 
che la creta di cui siamo impastati è scheggiata, spaccata….. 
…Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono 
cultura, né i primi, né i più ascoltati”…  
Osserva papa Francesco nell’incontro con la curia romana nel Natale 2019:“Difendendoci dalla crisi, noi 
ostacoliamo l’opera della grazia di Dio che vuole manifestarsi in noi e attraverso noi. Perciò se un certo 
realismo ci mostra la nostra storia recente solo come la somma di tentativi non sempre riusciti, di scandali, 
di cadute, di peccati, di contraddizioni, di cortocircuiti nella testimonianza, non dobbiamo spaventarci, e 
neppure dobbiamo negare l’evidenza di tutto quello che in noi e nelle nostre comunità è intaccato dalla 
morte e ha bisogno di conversione… Sotto ogni crisi c’è sempre una giusta esigenza di aggiornamento; è 
un passo avanti”.  
Davanti ai nostri occhi da alcuni decenni infatti è in corso un passaggio culturale epocale, il passaggio dalla 
cristianità in un contesto di maggioranza sociale con varie garanzie per la pratica religiosa cristiana… alla 
fede come scelta e riscelta personale, ai vari ricominciamenti in un contesto comunitario e personale di 
minoranza e pluralista, talora critico e sospettoso, spesso appaiante ogni forma di religiosità.  
Si è posti maggiormente di fronte al bivio:  
- restare fedeli a Gesù Cristo e alla chiesa, a volte in modo impegnativo o eroico, 
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- andarsene in uno dei vari modi, quello manifesto e quello strisciante di fatto, opportunistico, che sgretola 
l’appartenenza a favore di una scelta personale cangiante, talora di doppia vita, così come ci si sente.  
 
Scrive Armando Matteo9: “E’ tempo allora di mettere mano in modo più incisivo anche alla crisi ecclesiale 
e alle crisi dei preti”. Queste crisi sono segnalate da più fattori: 
- dalle chiese rimaste semivuote dopo la chiusura sanitaria e la parziale apertura 
- segnalate dagli scandali con preti per protagonisti,  
- dagli abbandoni della vita presbiterale,  
- dalla mediocrità frequente della vita di alcuni preti, talora dalla doppia vita, 
- dal calo vocazionale generalizzato, da una testimonianza poco viva e incisiva, ecc. 
 
Precisa il card. Martini10: “Gli ostacoli rappresentano la via normale nel cammino di fede, anzi dopo 
situazioni di crisi ci si è trovati cresciuti, più grandi nella fede. E’ nel momento di crisi che il Signore ti 
chiama più fortemente. In questi momenti è fondamentale fidarsi di Dio e non interrompere la preghiera la 
cui importanza è stata sottolineata”. 
 
Diversi sono  gli effetti delle crisi che un prete incontra nell’arco della sua vita secondo le varie età  
Il vescovo Gualtiero Sigismondi, visitatore apostolico nei seminari nel 2020-2021 osserva11.: “E’ sempre 
più diffusa la costatazione che tra i presbiteri, accanto a una disarmante coerenza sacerdotale, sono 
presenti, le cause prossime di un certo malessere che si registra nel vissuto dei preti: 
- sacche di tristezza, di scoraggiamento 
- sacche di indolenza, spesso rielaborate in sterile e pungente polemica  
- Sacche di rassegnazione, una delle armi preferite del demonio.  
“Una rassegnazione che ci paralizza - ha confidato il Santo Padre, il 16 febbraio 2016, ai sacerdoti messicani 
che ci impedisce non solo di camminare, ma anche di tracciare una via; una rassegnazione che non soltanto 
ci spaventa, ma che ci trincera nelle nostre sacrestie e apparenti sicurezze'’. 
 
2 - MA LA CRISI È UN FATTORE AMBIVALENTE IN SE STESSA, dalla soluzione buona non 
scontata. OGGI LE CRISI SONO UN CANTIERE NUOVO PER L’INTENSITÀ E IL MODO 
COME SI PONGONO 
 
Ora le crisi di fatto come sono state e sono affrontate oggi? 
 
Ma le crisi vengono affrontate in modi a volte costruttivi, altre non costruttivi. Di fatto non ogni modo di 
affrontare le crisi è valido e diviene un’opportunità per la crescita umana e spirituale. C’è modo e modi di 
affrontarle. Non ogni strada presa porta a risultati costruttivi.  
Resistenze di varia natura portano a situazioni di non adeguato affrontamento.  
- Dall’esterno della persona, dalla mentalità comune e prevalente giungono vari messaggi e sollecitazioni 
sospetti che preorientano l’animo in direzioni problematiche. 

 
9 ARMANDO MATTEO, Convertire Peter Pan, Il destino della fede nella società dell’eterna giovinezza, Ancora Milano 2021, 
p. 68.  
10 CARLO MARTINI, IL Vangelo per la tua libertà, itinerario vocazionale Ancora Milano 2004, p. 43-44. 
11 GUALTIERO SIGISMONDI, La sfida sulla formazione sacerdotale: complessità e fragilità, Relazione alla conferenza 
episcopale italiana Roma 22-24 marzo 2021, p. 1-2. Cf. ANSELM GRUN, Il coraggio di trasformarsi, Alla scoperta del 
dinamismo della vita interiore, San Paolo 1995. Id., Confidare nella trasformazione, Come la nostra vita diventa integra, 
Queriniana Brescia 2011. 
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- Poi ancor più dall’interno della persona si fanno vive varie istanze ambivalenti, alcune frutto della fragilità 
personale, altre frutto di una gestione di sé non adeguata né saggia. 
 
Manifestazione della crisi 
Le crisi si manifestano con vari linguaggi, verbali e non verbali:  
- a volte è la comunicazione verbale che le rende note, il parlarne con persone amiche e aiutanti., pari o 
dispari, 
- altre volte un certo modo di agire e reagire attraverso le reazioni sproporzionate e ripetitive rispetto alle 
cause che stanno all’origine, 
- altre volte ancora è il corpo che parla con il suo linguaggio dei disturbi psicosomatici, tutti da decifrare 
secondo la loro valenza e significato per la persona, 
- altre volte sono gli stati d’animo ricorrenti, il tipo e grado di tono vitale all’opera nella persona, entro e 
oltre la consapevolezza, ecc.  
Di fatto, come è ovvio, le modalità di affrontamento sono vari e molteplici, le più diversificate quanto sono 
diversificate le varie persone. Per potervi farvi luce e capirle, serve raggrupparle secondo le modalità 
ricorrenti 
 
2.1 - In che cosa consiste l’ambivalenza delle crisi e l’emergenza?  
 
Ogni crisi nasce per una pluralità di fattori ed è una realtà ambivalente. Questi sono raggruppabili attorno 
ai seguenti:, con indefinite posizioni intermedie.  
I - La crisi può essere vissuta come reazione a una tensione o a un conflitto tra due o più fattori entrati 
in conflitto nel cuore della persona in modo dissonante rispetto all’ordinario procedere della vita. 
Questo può essere da poco o da tanto tempo. Possono essere fattori preesistenti o costituivi della persona 
od occasionali. Spesso questa tensione è a livello poco consapevole (es. la disparità tra le pretese indebite 
e la realtà effettiva nel ministero, le illusioni di onnipotenza o le dimissioni di sé di fronte al duro reale della 
vita, ecc.) 
Inoltre, accanto all’ambivalenza costitutiva, occorre tener conto che, davanti alle crisi ci sono nelle 
persone alcune resistenze tenaci a evolvere che sono un grosso freno per la vita presbiterale e per una 
soluzione positiva delle crisi.  
Queste resistenze provengono da più fonti: sia dalla fragilità personale costitutiva e dalle nostre 
inconsistenze personali, più o meno consapevoli, come pure dalle scelte libere negative, più o meno 
coscienti.  
Si manifestano come doppiezze, come coazioni a ripetere attraverso varie modalità. Ci si dice: “Non posso 
fare a meno di…Non posso farci niente”. Si tratta di forme di prigionia interiore ed esteriore, dell’istallarsi 
di una compulsività che chiamano in campo la propria responsabilità, almeno quella in causa.  
In questi casi le crisi sono frutto di una connivenza, di un’alleanza negativa di fatto con le proprie 
concupiscenze come doppia vita senza ascesi. Allora sono crisi egosintoniche, tenute care nel cuore  e 
interessi della persona. Da queste forme crisi è pressoché impossibile uscirne al positivo. Occorre che, da 
egosintoniche, divengano egodistoniche o egoaliene, cioè percepite come dissonanti rispetto a se stessi, di 
fatto dannose, talora tossiche. 
 
II - La crisi può essere vissuta come segnale dell’avvenire, del bussare alla porta di una voce nuova, un 
annuncio, un’attesa di una dimensione diversa del vivere che sta facendosi largo rispetto ai tratti presenti o 
alla stasi, un nuovo passo in avanti.  
Entrambi questi aspetti della crisi entrano in campo e interagiscono. 
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C’è una segnalazione molto preziosa di papa Francesco: “Sotto ogni crisi c’è sempre una giusta esigenza 
di aggiornamento, è un passo avanti” da fare.  
 
2.2 - Le possibili direzioni della soluzione delle crisi  
 
Le soluzioni che si danno alle crisi sono varie e di varia natura, ma certo non tutte si equivalgono. C’è 
soluzione e soluzione. Questo diverso “come strutturale e dinamico” di affrontamento viene vissuto sia a 
livello cosciente, sia al di là dei discorsi che si fanno secondo i vari tipi di persone e di scelta, lungo una 
gradazione intermedia. 
Riferendoci ai loro termini essenziali, con tante posizioni intermedie e miste, si possono distinguere tre tipi 
di soluzione delle crisi. 
I – In modo prevalentemente proattivo, aperto verso un magis, un di più, un vero nuovo passo avanti 
verso la pienezza di vita, secondo la propria effettiva vocazione e missione12. Ma questo è reso possibile 
solo sia se c’è un vero discernimento e un adeguato accompagnamento con la correlativa vita spirituale 
effettiva, sia se nella persona in crisi vengono coltivati gli atteggiamenti staminali di base, cioè l’amore 
alla verità, la umiltà del cuore, la docilità della mente in base a una vita spirituale e umana integrate. 
Oggi più che mai prima di adesso la vita dei preti è molto esposta, tanto a rischio quanto feconda se percorre 
le vere vie della crescita. Si tratta di una soluzione in avanti rispetto al presente della crisi. “Dimenticando 
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta…” Fil 3,13. Questo 
si verifica quando la persona fa sua la scelta in avanti, una scelta che è conforme effettivamente alla sua 
vocazione e missione. La persona  assume la sua responsabilità con un certo rischio, come fa ogni adulto 
in umanità e fede.  
Questo si manifesta nella fedeltà creativa lungo la propria linea di vita preferenziale, nell’accettazione di 
una perdita di ciò cui per scelta positiva si rinuncia, nell’incentramento sull’essenziale ricercato, nel 
guardare in avanti ben ancorati sul presente, in una nuova ripartenza realistica e fiduciosa, in una rifioritura 
della vita.  
In questo caso la crisi si trasforma in una vera opportunità di crescita a varia gradazione. Occorre passare 
dalla scelta come negazione per ciò che si lascia alla scelta come affermazione di ciò che si sceglie come 
prioritario. 
 
II – Un modo prevalentemente reattivo e difensivo dello status quo della persona, con esiti ricorrenti 
di rigidità, di tendenza al bianco nero, di difensività talora aggressiva. In questo caso l’atteggiamento 
sarà prevalentemente autoconfermativo e rafforzativo della situazione già presente, quasi per niente scalfita 
dalla crisi.   
Si tratta di una soluzione indietro o di regresso o di blocco più o meno esteso. Questo si verifica quando la 
persona non avanza verso il più richiesto, ma ristagna nel dubbio o nell’incertezza o nella paura e si incentra 
su un aspetto assolutizzandolo a spese del resto, con forme di unilateralismo.  
Di fatto la persona in questo tipo di decisione non sceglie ma si adatta al minor sforzo, talora con soluzioni 
al ribasso, con uno stile prevalentemente ripetitivo. Cf. il volontarismo, il doverismo, talora l’intolleranza 
del diverso e del nuovo , il tradizionalismo, ecc. Ben difficilmente la crisi potrà trasformarsi in opportunità 
di crescita. 
 
III – Oppure in modo prevalentemente evitante ed evasivo rispetto alle sollecitazioni dei fattori di 
crisi o di rimessa in discussione, con esiti di superficialità, di esteriorismo, di doppia vita. In questo 

 
12 G. SOVERNIGO, Varcare la porta della misericordia, Essere riconciliati per riconciliare, Edb Bologna 2016, c.1. 
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caso l’esito sarà prevalentemente rimozionale. Si tenderà a rimuovere i fattori in campo che, cacciati dalla 
porta o ricoperti da un telo di pseudoragioni o razionalizzazioni, rientreranno dalla finestra  
Si tratta di una presunta soluzione di lato rispetto al nodo problematico o di evasione o di deriva o di 
sottrazione di sé a quanto la crisi mostra come impegnativo. Questo si verifica quando la persona cerca 
soluzioni di comodo, entro un quadro più o meno giustificato.  
La mediocrità del vivere, talora il doppio gioco, la dispersività, un raccontarsela lo segnalano. Difficilmente 
sarà una crisi come opportunità di crescita.  
Di fatto i passaggi verso una pienezza e un compimento di se stessi, come persona e come comunità, fatti 
emergere dalle situazioni di crisi, non sono né automatici né facili da vivere. Sono esposti pure al loro 
scacco o al loro contrario con soluzioni non in avanti ma soluzioni di ristagno o di regresso evolutivo. 
 
2.3 - Inviti a un affrontamento positivo delle crisi 
Da fuori della persona di noi giungono in vario modo vari inviti ad affrontare costruttivamente le crisi sia 
dall’opinione pubblica, benevola o meno, che dai laici impegnati nelle parrocchie, sia soprattutto dalla 
Parola di Dio, sia dal magistero, in particolare da papa Francesco.  
Serve ricordare che le crisi come tali sono realtà di vita molto personali, monografiche. Qualunque buona 
soluzione deve passare anche per il vissuto personale unico e irrepetibile, come è unica ogni identità e 
vocazione.  
Perciò le crisi fanno parte della persona e delle comunità nei loro vari settori di vita, entrano nel loro 
ricercare ed evolvere verso la loro pienezza e compimento attraverso riscelte progressive, talora pure i 
cambiamenti di percorso.  
 
Di qui alcuni interrogativi interpellanti: Quali sono le strade di affrontamento costruttive e quali poco o 
per niente costruttive? Come mai le crisi prendono strade così diverse come tentativo di soluzione? A che 
cosa sono dovute la soluzione proattiva, la soluzione reattiva, la soluzione evitante , entro la loro varia 
gradazione? Nelle proprie crisi sperimentate quali sono i reali fattori in campo? Da che cosa è nata o 
nasce questa propria crisi concreta? Quali effetti ha prodotto o sta producendo? Verso quali obiettivi 
chiede di muoversi? Le proprie crisi concrete quanto sono state di fatto occasione di crescita o di regresso? 
Come e perché? Che cosa vuole dire il Signore attraverso questa o quella crisi? 
 
La crisi perciò può costituire un tempo e un luogo di ulteriori passi di crescita, come pure di passi di arresto 
o ristagno e di regresso. La crisi è una condizione di vita complessa e variamente articolata che si manifesta 
tramite il vissuto in vario modo. 
 
2.4 - Necessità di un’angolatura giusta da cui poter trasformare le crisi in opportunità 
 
Per poter trasformare le crisi in opportunità è decisiva l’angolatura da cui ci si pone, il vertice da cui 
si guarda la realtà delle rimesse in discussione della propria vita in uno o più settori. 
Ogni crisi va affrontata in base ai vari fattori che la originano, che sono in campo, di natura umana e 
spirituale, personale e comunitaria, entro e oltre la consapevolezza che la persona ne ha nell’immediato. 
Gli ambiti in cui occorre lavorare per un adeguato affrontamento delle crisi sono sia quelli spirituali 
e ascetici, come quelli dei processi psichici e sociali implicati. Nell’aiutare a trasformare le crisi in 
opportunità occorre affrontarle dai vari lati in modo convergente e complementare:  
- dal versante teologico spirituale, quello contenutistico, veritativo, 
- dal versante processuale, cioè dalle psicodinamiche presenti e attive entro la concreta persona entro il 
contesto e la sua storia evolutiva, 
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- dal versante istituzionale attraverso scelte sociali costruttive attente prioritariamente alle persone. 
 
Nell’affrontare le crisi ci sono due lati tra loro in stretta interazione. Il versante pedagogico e 
psicoterapeutico, con tutti gli aspetti implicati, e il versante di ciò che sta alla base di una vita in evoluzione, 
ora in crisi o in difficoltà.  
In questo contesto ci facciamo attenti al cuore di ogni crisi, a ciò che sta al centro del resto. Occorre mettersi 
dal punto di vista del proprio esserci nella chiesa. L’angolatura necessaria è quella della propria vocazione 
permanente, della chiamata/missione a collaborare all’azione dello Spirito oggi nella chiesa, del proprio 
cammino spirituale.  
La condizione indispensabile per una buona soluzione delle crisi è un punto di partenza indefettibile, 
una garanzia sufficientemente sicura che consente di avanzare nella vita nella direzione del proprio magis, 
pur nelle oscillazioni. Si tratta dell’esperienza sia dell’essersi sentiti amati incondizionatamente dalle 
persone di accudimento ed educative, o ancor più per esperienza spirituale, sia dell’esperienza del 
sano amore di sé, della cura e rispetto della propria vita, come poi di quella altrui. Si tratta di un viversi 
effettivamente come realtà di valore su cui investire energie, sacrificio e gusto di esserci al mondo come 
realtà bella e positiva, seppure limitata e lacunosa. 
 
2.5 - Le crisi di Pietro apostolo come tracciato guida per l’affrontamento delle crisi dei preti 
 
Come insegna il card. Carlo Martini, le proprie crisi trovano molta luce e forza di superamento collocandoci 
nel cammino dei discepoli di Gesù. In particolare occorre metterci nel cammino e nei panni di Pietro che è 
l’apostolo più presente e parlante nel N.T., un ebreo messianico perché aspettava il messia ed era legato 
agli amici di Giovanni Battista13.  
Osserva il card. Carlo Martini14: “La figura e il nome di Pietro sono i più menzionati nel N.T dopo quello 
di Gesù. Infatti Pietro è citato ben 154 volte, senza contare le 27 volte in cui l’apostolo compare con il nome 
di Simone e le 9 in cui appare con il nome aramaico di Cefa. Un totale di 190 volte”. 
Pietro stesso si era trovato in crisi, alla fine del discorso di Gesù sul pane di vita Gv 6,67, messo alle strette, 
lui come gli altri discepoli. “Volete andarvene pure voi”? La sua risposta per il momento era di fedeltà a 
tutto campo: “Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. 
Pietro è presente come un discepolo che percorre un cammino discepolare emblematico. Sta percorrendo 
un tracciato esemplare di un’umanità che affronta costruttivamente le sue crisi, non piccole e non rare. 
Altrettanto per gli altri discepoli. Per questo l’itinerario di Pietro nell’affrontamento delle crisi può dirci 
tante cose. 
 
Un invito a prendere contatto con le proprie crisi…: Ognuno di noi è invitato a coscientizzare 1-2 
situazioni di crisi che hanno segnato, o ancora segnano, la propria vita così da verificarne la validità della 
soluzione. Può riferirsi alle aree dei segni o settori della vita del discepolo di Gesù cioè la vita di obbedienza, 
di castità, di povertà, di obbedienza, di preghiera, di impegno nel servizio, di fedeltà, di testimonianza, ecc. 

 
13 GIUSEPPE SOVERNIGO, Con Pietro al seguito di Gesù, 1I passi decisivi, 2 Un amore alla prova, 3 Percorsi per incontrarlo, 
Edb Bologna 2020. 
14 CARLO MARTINI, Il coraggio della passione, L’uomo contemporaneo e il dilemma della scelta, Piemme Milano 2008, p. 
10.  
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Parte seconda 
L’INIZIO DELLA CRISI DI PIETRO, LA SUA OPPOSIZIONE  
E I TENTATIVI DI RICUPERO DA PARTE DI GESÙ 
 
2 - Le crisi della vocazione di Pietro e dei discepoli, Mt 16, 13-27. 
La risposta di Pietro alla chiamata di Gesù, come pure degli altri discepoli, non comporta solo un processo 
ascensionale, bensì anche la via della prova, dello sbaglio, del tradimento15. Il destino dell’uomo, infatti, e 
la sua crescita nella conoscenza di Dio e di sé sono attraversati dai conflitti, dalle crisi. Per questo è molto 
utile confrontarsi con la figura di Pietro meditando pure sulle prove che ha vissuto, soprattutto i tre momenti 
delle prove: 
- la reazione di Pietro al primo annuncio della passione risurrezione; 
- il secondo ci condurrà alla triplice negazione dell’apostolo durante la passione di Gesù; 
- il terzo nel triplice ricupero che Gesù fa di Pietro. 
 
2.1 – Il contesto dello scontro tra Gesù e Pietro 
 
I - Il primo annuncio della passione: la via della croce 
v.21 - Dopo la proclamazione di Pietro - “Tu sei il Cristo” -, Gesù «impose severamente ai discepoli di non 
parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed 
essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente.”. Mc 8,31-33 
Gesù, una volta accolto dai 12, si rivela nella sua identità e missione, non si nasconde. Manifesta la 
dimensione centrale del suo progetto, la strategia per la vittoria del suo piano cioè la via della croce. La 
svolta che Gesù chiede è radicale. Non un Gesù messia trionfatore, ma un salvatore tramite la croce (Cf. 
Isaia 42 e i carmi del servo di Jahvè).  
* Le attese messianiche. Pietro sperimenta Gesù come ostacolo per le sue prospettive di vita, per i suoi 
progetti. Le attese messianiche erano assai vive e caratterizzate da sogni di gloria e di potenza. Il messia 
era inteso in termini trionfalistici e politici. Si attendeva un re potente e guerriero, un instauratore di forza 
del regno di Dio a favore del dominio di Israele su tutti i popoli. 
Questo brano ci sorprende. Pietro aveva riconosciuto il volto di Dio in Gesù per una folgorazione 
straordinaria, ma evidentemente non aveva compreso che la sapienza divina passa attraverso l’umiliazione, 
l’umiltà, la sofferenza, la povertà, la croce. 
* Per i discepoli Gesù fa discorsi strani, oscuri, difficili. Inizia così una nuova fase dell’esistenza di Gesù, 
un nuovo passo sulla strada della rivelazione della sua persona.  
 
Due sgridamenti incrociati: quello di Pietro e quello di Gesù 
 
I – Pietro sperimenta Gesù come ostacolo per la sua vita e lo sconfessa, sgrida Gesù. 
Il dramma, la crisi e la reazione di Pietro.  
v. 22 - «Pietro allora, prendendolo in disparte, si mise a diffidarlo: “Dio non voglia, Signore. questo non 
ti accadrà mai».  
Certamente Pietro vive una prova e una crisi dura, sperimentando, in qualche modo, Gesù come un ostacolo, 
come un inciampo rispetto al tipo di sogno messianico che guidava il suo agire, un messia glorioso e 

 
15 FRANCO MANZI, “Signore, tu lavi i piedi s me?” La rivelazione del Dio in ginocchio e le sue implicazioni ecclesiali, in 
Rivista del clero italiano n. 12 (2021), p. 876-891. 
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trionfante. Si sente deluso e messo di lato. Messia sì, ma non come il servo di Jahvé destinato a una fine 
tragica. È difficile esprimere quale coscienza di Gesù acquista Pietro di fronte alla predizione della 
passione. 
Ma come? Ho accolto subito la tua chiamata, lasciando il mio mestiere, le mie reti, ti ho seguito per aiutarti 
a compiere la tua opera, a instaurare il regno. Mi hai detto che volevi edificare la tua chiesa su di me, 
abbiamo vissuto momenti intensi di amicizia, e ora, improvvisamente, annunci che sarai respinto, 
rinnegato, tradito, ucciso? Ma perché? Che senso ha? Ci sono altre esperienze di Dio come ostacolo.  
Alla sorgente sta un problema centrale: Ma che Messia è se non risolve questi problemi? Dove va la sua 
potenza usata finora? Come mai subisce la sofferenza se può scansarla e farla scansare? È o non è il figlio 
di Dio? “Se non è più possibile essere vittorioso, come è avvenuto finora, allora è un uomo come altri. 
Credevo. Non è vero niente allora. Mi sono illuso”. Ciò è comprensibilissimo. Ogni persona lo direbbe 
quando si incontra con la prova, con la sofferenza, quando è in crisi.  
Pietro vacilla, sente che deve andare avanti, che deve tener duro, però non sa in quale modo; vuole essere 
fedele, ma Gesù si comporta con lui tradendo apparentemente la sua vita, il disegno che gli aveva proposto. 
Insomma Gesù gli si presenta come blocco, come un mistero ben al di là delle sue aspettative, dei suoi 
sogni, delle sue speranze. 
 
Pietro e noi: Ciascuno di noi, prima o poi, deve vivere una prova analoga. Sarà la prova sulla chiesa come 
tale, sulla comunità di cui si fa parte, sul popolo che ci è stato affidato, sarà la prova sulle vicende tristi e 
dolorose che affrontano le persone che si amano.  
Sono tutte situazioni nelle quali non possiamo cavarcela con il solo strumento dell’evoluzione progressiva 
della conoscenza. 
Occorre invece accettare la rottura, il superamento, il rivelarsi del mistero di Dio come totalmente 
diverso dal nostro modo di pensare.. Questa è la prima grande prova del cammino e dell’attaccamento a 
Gesù. 
 
II - Gesù sgrida Pietro e lo rimanda al suo posto 
v. 23 - «Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: Va’ dietro a me, satana; tu mi sei di ostacolo, perché non pensi 
secondo Dio ma secondo gli uomini». 
Gesù sgridò Pietro. “Sgridare” è la stessa parola usata da Gesù quando zittisce i demoni; Pietro allora 
pensa che dietro la parola della croce si nasconda una tentazione dell’ingannatore. Gesù, dal canto suo, 
ricambia a Pietro il rimprovero. 
Perché Gesù l’ha chiamato satana? Il satanico è molto umano. Pietro semplicemente “pensa secondo gli 
uomini”, mentre disumano sembra Dio! Qui sta l’inganno. È una logica solo umana. Pietro diviene ostacolo, 
inciampo, intoppo per la realizzazione del piano di salvezza.  
Per sé le sofferenze non sono una novità. Pietro ha provato poco o tanto la sofferenza. Ciò che lo sconcerta 
è che Gesù dice che è necessario per poter avere la vita in pienezza. È la necessità che lo sconcerta.  
“Dietro di me”: Gesù non manda Pietro lontano; lo richiama vicino, ma al suo posto. “Dietro di me” è la 
qualifica fondamentale del discepolo (Cf. Mc 1,17; 8,34): Gesù la ripete a Pietro ora che egli sa dietro a chi 
sta andando. 
Gesù propone la via della croce come via della salvezza. Si muove ben diversamente dalle altre religioni, 
dalle altre vie, ad es. la via stoica, la via filosofica, la via trionfalistica o mondana… 
 
III - La reazione di Pietro allo sgridamento da parte di Gesù 
Che cosa queste parole possono aver suscitato nel cuore di Pietro, entro e oltre la consapevolezza che ne 
ha? Quale cambiamento di umore hanno provocato in lui? Quali sono le forze, i criteri guida, i punti di 
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riferimento in campo che orientano le sue scelte? Che cosa nell’animo di Pietro è prevalente così da 
guidare la sua vita?  
 
Pietro avrà pensato: “Ma insomma, che cosa ho fatto di male? Perché trattarmi in questa maniera? In fondo 
volevo il suo bene, volevo impedirgli una fine così triste, volevo che fosse onorato come si merita. 
Veramente non lo capisco proprio questo Maestro, non gli va bene niente, ha delle idee che vanno al di là 
di quello che io posso intendere e magari adesso ce l’avrà con me, non mi guarderà più”. 
 
2.2 - Nell’animo di Pietro in crisi si aprono due parti in conflitto: 
 
I - Una parte aderisce a Gesù, gli vuole bene così come riesce, avendo capito solo quel poco che poteva con 
la sua mentalità di partenza. E’ un amore ancora poco personalizzato, in parte un po’ ideologico, di bandiera 
come zelota. Emerge in Pietro in vari momenti decisivi. Ma questa parte, in modo più o meno esteso, è 
come bloccata da un altro polo di attrazione prevalente, quello appunto da zelota nazionalista. 
II - Un’altra parte segue una sua logica, quella solo umana, il suo temperamento, il così detto buon senso. 
Questa parte è costituita dall’ideale di sé come persona portata ad autoaffermarsi o come gruppo costituito 
come tale secondo il progetto del messianismo trionfante di allora. 
 
Il cuore della crisi di Pietro e degli altri apostoli sta nei seguenti elementi. 
I - In una non comprensione di fatto di quanto Gesù stava dicendo e vivendo. Erano su un’altra lunghezza 
d’onda, e sostanzialmente vi restano fino a dopo la risurrezione. Neanche fanno molto per uscirne. 
II - In una resistenza alla messa in discussione radicale della propria visione di vita da parte di Gesù cioè 
“un concepire un Dio a modo mio, una chiesa a modo mio, una mia vita a modo mio, la stessa società 
giudaica a modo mio, la salvezza di Israele a modo mio e nostro, ma non secondo quanto Gesù va dicendo”.  
III - In un chiudersi entro questa propria visione messianica e, a partire da questa, arrivare a rifiutare Gesù 
e la sua strada, come avverrà dopo l’arresto e il processo farsa a Gesù. 
La visione messianica secondo il servo di Jahvè, ben presente pure nell’A.T., era marginalizzata, 
culturalmente ininfluente e perdente, nonostante Gesù ne parlasse e la incarnasse agli occhi di Pietro e degli 
altri apostoli.  
 
2.3 - I progressivi passaggi da un’incrinatura interiore a una divisione o spaccatura interiore ed 
esteriore di Pietro, come degli altri, nella relazione con Gesù 
Nell’intimo di Pietro, e poi pure fuori, prende corpo una crisi progressiva, una zona d’ombra che a poco a 
poco si fa spaccatura, si fa divisione interiore ed esteriore, si fa divaricazione, si fa sordità psichica, si fa 
opposizione, si fa distanziamento. Questo modo di essere di Pietro fa udire ma non capire, non lascia che 
la verità di Gesù entri in profondità e operi un cambio di vera conversione. 
Questa incrinatura si fa larga e operativa dopo con il secondo e terzo annuncio della passione e risurrezione  
Lc 9,43b-46. “Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: 44 
«Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli 
uomini». 45Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano 
il senso, e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. 46 Nacque poi una discussione tra loro, 
chi di loro fosse più grande”. 
La prospettiva della passione risurrezione per tre volte viene portata in campo esplicitamente e chiaramente 
da Gesù, con varie altre allusioni e rimandi. Altre volte Gesù ne parla indirettamente tramite le parabole e 
gli insegnamenti 
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3.3 - La strana reazione di Pietro e degli apostoli alla prospettiva della passione risurrezione.  
La reazione di Pietro e degli apostoli a questo annuncio, e al suo concretizzarsi, è stranamente confusa e 
passiva, talora evasiva.  
In Pietro, come negli altri apostoli, si fa largo un susseguirsi di crisi non trasformate in opportunità, 
ma in un crescente progressivo distanziamento da Gesù fino a sfociare nell’abbandono dopo la cattura 
nel Getsemani. E questo avviene, nonostante le apparenze esterne di fedeltà16. 
Lasciano cadere il discorso di Gesù e restano parcheggiati in una zona intermedia e grigia del vivere, quella 
della mediocrità. 
Pietro e gli altri apostoli preferiscono non pensarci troppo o pensare ad altro, ai piccoli problemi quotidiani 
anziché approfondire a sufficienza la strada, l’avvenire prospettato da Gesù, come si fa di fronte a qualcosa 
che si frappone centralmente al vivere, al procedere e che ci riguarda in prima persona. Non emergono 
domande dirette sulla prospettiva della passione, interrogativi centrali così da fare luce sulla crisi in atto nei 
loro cuori.  
Di fronte ai vari miracoli o segni si fa largo in loro un susseguirsi di ni, ma è meglio garantirsi in altri modi. 
Meglio non parlarne espressamente, non approfondire, non affrontare il dubbio, la crisi e pensare ad altro. 
Gesù rispetta il loro passo, offre stimoli nella libertà responsabile ma lascia che sia la vita a educarli. 
 
4 - TENTATIVI DA PARTE DI GESÙ DI AIUTO PERSONALE A PIETRO  
 
Ci sono sei tentativi di Gesù per aiutare Pietro ad aprirsi alla nuova realtà del Regno, quella del disegno di 
salvezza del Padre, quello del Servo di Jahvè, come per gli altri undici, aiuto per prendere coscienza della 
crisi all’opera in loro in crescendo, della posta in gioco Sua e di loro nelle concrete situazioni. Sei tentativi 
sono fatti da Gesù in persona, ma nel rispetto della libertà di Pietro; altri tre tentativi vengono fatti per 
interposta persona durante il tradimento di Pietro, da una serva e da due presenti attorno al fuoco. 
I – La ripresa del cammino con la sua prospettiva della croce risurrezione attraverso la 
trasfigurazione. Pietro e i discepoli avevano vissuto un momento cruciale dopo il primo annuncio della 
passione. Gesù offre un segno chiaro come luce per il cammino prospettato. 
II - La crisi della fiducia in Gesù: la resistenza nel braccio di ferro tra Pietro e Gesù durante la lavanda 
dei piedi. Gv 13,6-9. Ma Pietro la risolve in modo superficiale ed esterno: “Lavami tutto”. 
III - La crisi dell’avvertimento di Gesù a Pietro lasciato cadere da parte di Pietro: “Simone, Simone. 
Satana ha ottenuto…” Lc 22,31-32. Ma Pietro non ne aveva tenuto conto. 

 
16 Esiti delle crisi non affrontate 
Di fatto i fattori di crisi non affrontati operano a livello conscio e inconscio, corrodono le motivazioni delle scelte di vita, se non 
affrontate, e cambiano il sentire della persona. Infatti una crisi, una volta iniziata e non adeguatamente affrontata, si fa ristagnante, 
si scava nell’animo un suo solco collaterale, diventa pervasiva fino all’aut aut rispetto alle scelte di fondo. Questo non 
affrontamento può essere con se stessi, con Gesù stesso, con gli altri fratelli o amici.  
In Pietro, dopo questo confronto serrato con Gesù, entro un susseguirsi di credito e festa e poi di dubbio e crisi, si fanno strada 
tre linee di condotta prevalenti, variamente intrecciate. 
a – Una linea di partecipazione sincera a momenti e fatti belli, esaltanti come ad es. durante la trasfigurazione o quando Gesù 
chiude la bocca ai farisei con la loro domanda sul “E’ lecito o no pagare le tasse a Cesare”, o durante l’entrata trionfale di Gesù 
a Gerusalemme nel tripudio del popolo che stende i rami di olivo, o dopo la risurrezione di Lazzaro quando vari giudei credono 
in Gesù…. 
b – Una linea di diversivi, un essere presi da altri interessi ben diversi dalla prospettiva illustrata da Gesù, come ad es.” chi è il 
più grande nel regno dei cieli” o nella preparazione alla Pasqua o nella curiosità di chi fosse più colpevole: il cieco nato o suo 
padre; oppure momenti di paura o sospetto  quando Pietro chiede a Giovanni di domandare a Gesù chi è il traditore. “Quando 
instaurerai il regno promesso…”? 
c – Una linea di paura, di disagio, di disorientamento, di angoscia dapprima durante l’agonia di Gesù al Getsemani con la reazione 
di Pietro di sonno rimozionale; e poi sconcerto e delusione dopo la guarigione dell’orecchio di Malco al Getsemani, tagliato da 
Pietro e guarito da Gesù con una smentita di Pietro. 
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IV - La crisi della presunzione di sé, nonostante gli avvertimenti di Gesù: “Darò la mia vita per te!». 
Gv 13,36-38. “36Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora 
non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». 37Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò 
la mia vita per te!». 38Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà 
il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte”. Cf. Mt 26,30-35. 
V - La crisi di fronte all’invito ripetuto a vegliare e a pregare con Gesù nel Getsemani: il 
distanziamento difensivo di Pietro da Gesù tramite il sonno rimozionale Lc 22,39-46 
VI - La crisi di fronte alla scelta di debolezza da parte di Gesù nel Getsemani: Il taglio dell’orecchio 
di Malco, l’abbandono di Gesù da parte di Pietro durante la cattura di Gesù o la rottura sella sequela Lc 
22,47-53;. E che cosa fa Pietro? un gesto impulsivo e inutile, nocivo, dannoso perché così isolato. Sono in 
crisi l’amicizia, la fede e la vocazione. Di qui il tradimento di Pietro. Gv 18, 15-16. Lc 22,54-60. Pietro in 
crisi e confusione segue Gesù da lontano; è tra le persone a un tiro da Gesù. Poi Pietro rinnega la persona 
di Gesù, gli altri discepoli, se stesso.  
VII – Un avvertimento per interposta persona tramite una serva. Lc 22,54. “Pietro lo seguiva da 
lontano. 55Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche Pietro sedette in 
mezzo a loro. 56 Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: 
«Anche questi era con lui». 57Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». Pietro tradisce Gesù, 
misconoscendolo. 
VIII - Un avvertimento per interposta persona tramite un altro presente attorno al fuoco. “58Poco 
dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». 
Pietro tradisce Gesù e i suoi condiscepoli. 
IX - Un avvertimento per interposta persona tramite un terzo individuo presente attorno al fuoco. 
“59Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». 60Ma Pietro 
disse: «O uomo, non so quello che dici». In questo terzo tentativo Pietro rinnega Gesù e se stesso.  
Orami tra lui e Gesù, Pietro sta erigendo un muro invalicabile. La sua crisi sembra giunta all’epilogo come 
il chiudersi di un portone che esclude il fuori, giunta a un’apparente soluzione non in avanti, ma nel blocco 
della sua relazione con Gesù, con se stesso e con gli altri discepoli. Si tratta di una soluzione negativa poiché 
non promuove la persona nella direzione del disegno di Dio su di lei.  
 
NB. Gesù aveva tentato un ultimo ricupero pure con Giuda:  
Ma questo tentativo era andato a vuoto . Il terreno interiore era già negativizzato. Giuda aveva già chiuso 
la partita, risolta al negativo la divaricazione apertasi con gli annunci della passione e morte. La scissione 
interiore si era unificata nel rifiuto di Gesù come salvatore o messia trionfante. Era un debole inutile come 
il servo di Jahvè.  
Mt, 26, 14-16. “Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti 15 
e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 
16Da quel momento cercava l’occasione propizia per consegnarlo. 
Mt 26,24-25. “24Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il 
Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». 25Giuda, il traditore, disse: 
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 
Mt 26,24-25. “47 Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande 
folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. 48Il traditore aveva 
dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». 49Subito si avvicinò a Gesù e disse: 
«Salve, Rabbì!». E lo baciò. 50 E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti, 
misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono”. 
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Giuda aveva risolto la sua crisi attorno alla sua convinzione. Gesù non poteva essere il messia. E si era 
attivato.  
 
Parte terza 
NOI DI FRONTE ALLE VARIE CRISI  
In che cosa il susseguirsi delle crisi di Pietro fino al tradimento illuminano le ns crisi? Quali indicazioni 
ne derivano per noi?  
Come preti si è di età ed esperienza diversa, dai primi mesi o anni di inserimento nel ministero ai 25-50-60 
e oltre anni di servizio pastorale. Le crisi risuonano ben diversamente a seconda dell’età.  
Ora la riuscita evangelica nella vita di preti per tanta parte risente proprio dal fatto di aver saputo trasformare 
le varie crisi immancabili in opportunità e di non lasciarle divenire palude, da ferite lasciate divenire 
cancrena, oppure in ristagno o perdita di noi stessi. 
 
5 - LE CRISI, LA VITA ESPOSTA DEI PRETI E LA SCARSA RILEVANZA DELLA CHIESA E 
DELLA SUA AZIONE PASTORALE OGGI 
 
Le sfide odierne, e le correlative crisi per la vita del prete, si comprendono se consideriamo che la posizione 
sociale del prete che se ne ha17: 
I - La vita del prete pastore non si svolge al riparo, garantita nella tranquillità, ma si svolge “sulla 
breccia”  delle grandi domande del vivere, quelle immediate e quelle ultime del senso fondamentale del 
vivere, quelle liete o tristi, dei vari fatti sereni o problematici. La vita del prete è appunto destinataria di 
appelli, di stimoli, di attacchi interni ed esterni che lo sollecitano a uscire in campo, a prendere posizione. 
II - Il prete non solo si trova “alle soglie” della vita, vicino alla vita che nasce, che riparte e che muore,  
ma anche “ai confini” della Chiesa, oggi ben più sfumati di un altro tempo e non sempre graditi come 
prima, 
III - Il prete si trova entro la percezione crescente di irrilevanza socioambientale e di progressiva 
scarsa incidenza della sua azione pastorale. Volentieri se ne fa a meno in crescendo. 
 
5.1 - Questa “ vita esposta” del prete lo chiama in causa centralmente in prima persona, entro e oltre 
la consapevolezza che se ne ha: 
I - il prete è chiamato a rendere ragione: 
- sia della verità di ciò che annuncia e della comunità che serve. E’ chiamato a mostrare la validità di questa 
verità per l’uomo contemporaneo che sta imparando a farne a meno, 
- sia delle leggi ecclesiali, da quelle morali a quelle canoniche. Queste leggi non di rado sono in 
contraddizione non solo con la mentalità della gente, e questo costituisce già un serio problema, ma anche 
con le sue convinzioni interiori in una società liquida in tanti sensi. Cf. l’attuale secolarizzazione e 
l’equiparramento di una verità all’altra, di relativismo un po’ di tutto, la morale sessuale, le questioni della 
giustizia.  
II - Il prete poi è chiamato ad assumere i ruoli impegnativi di chi guida, accompagna, aiuta e intercede in 
una società pluralista e che tende a oscillare tra da un lato l’appiattimento un po’ di tutto e dall’altro i tratti 
fondamentalisti e intolleranti.  
Questo fatto fa sperimentare di volta in volta la stima e l’aiuto di molti, ma anche il dissenso, il sospetto, i 
conflitti, la marginalizzazione sociale o la irrilevanza di altri. 

 
17 ENRICO PAROLARI, Reggere la conflittualità; il prete e l’istituzione», Tredimensioni 3 (2006) 307-315. 
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III – Il prete vive oggi una progressiva irrilevanza sociale e culturale. In un crescendo dagli anni 70-80 del 
secolo scorso è in atto un profondo cambio culturale, una contrazione della pratica religiosa e una 
progressiva emarginazione dell’istituzione chiesa che mette a disagio non poco i preti.  
 
5.2 - Il contesto del ministero come occasione del risveglio affettivo sentimentale e sessuale 
Ora il complesso intreccio di legami personali e comunitari del ministero con frequenza provoca una serie 
di effetti: 
- la riapertura di domande e di esigenze affettive, magari chiuse da tempo, messe tra parentesi, di nuovi 
legami affettivi desiderabili e attraenti, Cf. Il rapporto con le donne, con il denaro, con la visibilità sociale, 
ecc.  
- la riattivazione di schemi relazionali più o meno costruttivi. Cf. il riemergere dei bisogni dissonanti non 
integrati, ad es. il bisogno di umiliazione, di dipendenze affettive, di gratificazione erotica fine a se stessa, 
di dominazione, di esibizionismo, di evitare l'inferiorità e difendersi, di gratificazione erotica, di 
umiliazione (sfiducia in sé). Come pure il riemergere di conflitti rimossi ma non meno attivi, ad es. il 
conflitto con l’autorità, il conflitto con se stessi per un’autostima mal fondata, (disistima o stima 
compensatoria creduta come reale), 
- l’emergere di relazioni, di valori, di desideri nuovi che sollecitano una presa di posizione nuova vereso 
un equilibrio più avanzato 
- l’emergere di trasferenze su altre persone con le varie sovrapposizioni proiettive sui destinatari, spesso 
ignari, vissuti con valenze non immediatamente percepibili. Cf. le idealizzazioni di persone e gruppi 
particolari. 
 
Si tratta soprattutto: 
- delle spinte interne originate dalle ferite affettive incistate e non guarite, sotto forma di forti attrattive 
o coazioni a ripetere oppure di aree atone o spente della sensibilità personale a opera di dati freni. Cf. le 
sordità e le cecità psichiche, le aree di compulsività, ecc.  
- Si tratta pure di un fattore subdolo ma incisivo, l’azione del maligno con le sue varie strategie. 
 
Le situazioni ricorrenti di crisi 
Le crisi talora procedono per passi lenti e impercettibili, secondo le modalità della china scivolosa. Si tratta 
di situazioni di fragilità il cui campionario è assortito. Ad es.  
- l’inserimento nella vita pastorale, stretto tra l’incudine delle attese personali e il martello delle pretese 
della gente;  
- la fatica nella relazione con il vescovo e nella collaborazione con i confratelli, spesso ridotta a una mera 
coincidenza di interessi egoistici; 
- i cambiamenti di età e la dura prova della malattia e della morte dei genitori;  
- l’esperienza dell’innamoramento, solitamente dissimulato dalla paternità spirituale; 
- il trasferimento e la fisiologica tensione con il successore o con il predecessore;  
- l’aridità nella cura della vita interiore, “prima attività pastorale, la più importante”;  
- la depressione per la sproporzione tra rimpegno profuso e i risultati pastorali raggiunti;  
- il progressivo aumento del carico burocratico-amministrativo non distribuito in modo sinodale. 
- La carenza di vita  fraterna. La solitudine più insidiosa per un prete non sta tanto nel fatto che, dopo una 
giornata di fatiche a volte infruttuose, chiusa la porta della canonica “non ha nessuno con lui”, quanto 
piuttosto nella mancanza di comunicazione con i confratelli, che induce a moltiplicare le connessioni e a 
lasciarsi fagocitare da internet.  
- L’isolamento favorisce il “collasso spirituale” della mediocrità, che “ossida” il dono ricevuto mediante 
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l’imposizione delle mani.  
- La disciplina del celibato sacerdotale non può essere osservata con maturità, letizia e dedizione se si 
conduce un’esistenza troppo isolata o, al contrario, troppo dissipata. In questo ambito non è sufficiente 
prestare attenzione alle intenzioni, ma alle relazioni in cui esse si situano, ecc.  
 
Questi conflitti, interni o esterni, con i loro riflessi interni, danno luogo: 
- a una situazione di crisi, di tensione e di lotta interna o esterna alla persona,  
- a una situazione di dubbio e perplessità,  
- talora di rimessa in discussione delle scelte di vita o di abbandono del campo… alla ricerca di altri cantieri 
di vita. 
Ognuno porta parti di sé più o meno rimosse, ma ancora inconsciamente attive e influenti. Cf i copioni 
comportamentali, gli schemi di ricorrenza, i tratti compulsivi. Di fatto uno o più aspetti di questi fattori 
personali entrano in conflitto tra loro dentro la persona a livello più o meno conscio, e poi tra la persona e 
il suo ambiente di vita.  
 
Ne consegue per la persona: 
- uno stato di appesantimento 
- di disorientamento che rallenta il procedere in avanti,  
- talora lo bloccano con grossi interrogativi  
- e con l’avvio di altre piste di vita, più o meno consapevoli e coerenti tra loro.  
A volte le crisi si presentano a livello chiaro nei loro termini effettivi. Allora esse sono più facilmente 
coscientizzate e affrontabili.  
Più spesso le crisi sono striscianti. Si muovono nel chiaroscuro della coscienza e del preconscio. Emergono 
alla luce come stati d’animo, come scontentezze imprecise, a volte avvolgenti e totalizzanti. 
 
5.3 - Le situazioni ricorrenti di genesi delle crisi e l’esperienza del disincanto 
Dopo gli inizi del ministero, più o meno gioiosi, l’esperienza del disincanto può interessare vari settori della 
vita secondo Antonio Torresin, un parroco della diocesi di Milano, in particolare18. In particolare mergono 
i seguenti settori. 
I - Una data persona o gruppo. Si tratta della disillusione delle aspettative nutrite nei confronti di una data 
persona su cui si era posta molta fiducia, una persona pari o dispari. La scoperta diretta dei suoi limiti, delle 
sue lacune e contraddizioni fa aprire gli occhi su una realtà prima non prevista e ingenera sfiducia, talora 
crisi.. 
II - La chiesa. Non è sempre facile stare nella Chiesa. Nell’esperienza credente questo luogo spirituale è 
anche fonte di disagio e fatica. Da una parte ogni discepolo del Signore non si può separare da 
quell’istituzione che lo ha generato e lo ha inviato.  
Non si tratta né di negare le fatiche, né di farne una ragione per prendere distanza dalla Chiesa. Occorrono 
passione e realismo. Ma la passione spesso sfocia in un idealismo che può essere irenico o arrabbiato. E il 
realismo confina con la rassegnazione e la sfiducia. 
III - Se stessi. Questo sguardo disincantato sulla chiesa corrisponde il più delle volte anche a uno sguardo 
disincantato su di sé. Non a caso. anche nei confronti di sé, della propria immagine di uomo e di prete, 
avviene un passaggio di disincanto. si apre un nuovo sguardo sulla vita, sulla propria storia, sui propri 
successi e le proprie ferite. Aprire gli occhi è un gesto di consapevolezza e una grazia. Aprire gli occhi non 

 
18 Cf. ANTONIO TORRESIN, Stupore e disincanto in Il Regno 2/2005, pp. 45-48. 
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significa perdere il desiderio, ridurre le speranze. Piuttosto chiede che queste passino dentro la storia e si 
misurino con il presente. 
IV - Il tempo. Il tempo è una delle realtà con cui occorre imparare a fare i conti. Si vorrebbe fare presto 
arrivare quanto prima alla meta. A volte si soffre nel vedere che le cose cambiano solo lentamente. La 
tentazione è sempre quella di voler vedere crescere il seme, di non accettare che cresca nella notte, nel 
silenzio e nell’oscurità della terra. Si soffre l’inerzia che si oppone al cambiamento; questo accade spesso 
in ogni istituzione, anche nella Chiesa. Reggere il tempo è un primo banco di prova per ogni prete e per la 
sua umanità. Reggere il tempo senza perdere la passione, senza stancarsi di portare una novità che è antica, 
che esprime non il gusto di cambiare per cambiare, ma di un Vangelo che è sempre un inizio, che ripropone 
la grazia del principio. 
V - Il conflitto. Affrontare i conflitti costituisce per ogni crescita un duro banco di prova. I conflitti non 
mancano mai in ogni situazione. Fanno parte della diversità, della molteplicità della realtà, della disparità 
di interessi. Si pensava di trovare un clima di pace e di intesa. Ma ben presto capita la diversità che si fa 
contrapposizione, fraintendimento, malinteso.  
VI - La fragilità propria e altrui. Stare nella Chiesa chiede pazienza. Occorre portarne le lentezze e reggerne 
i conflitti. Proprio questa condizione di permanenza, di sopportazione (upomoné) diventa luogo di prova, 
di crisi rivelatrici per il discepolo. Emergono non solo le motivazioni più profonde e più vere, ma anche le 
fragilità e le fatiche. 
Fare i conti con la propria debolezza e con quella altrui è certamente un passaggio necessario in ogni 
esperienza dì discepolato.  
C’è una forza avversa, del male, che sembra più potente dei buoni propositi, che ingaggia una lotta contro. 
Ciò supera la forza delle nostre ragioni. E’ quando comprendiamo il bene e lo vogliamo, ma ci accorgiamo 
di non fare il bene bensì il male che pure non vogliamo (cf. Rm 7).  
VII - La guida della propria vita. Nella vita di un discepolo, nella fede testimoniale di chi si prende carico 
della fede dei fratelli, ci sono momenti specie agli inizi - nei quali è importante capire verso dove si sta 
andando; sia personalmente, nella parabola della propria vocazione, sia come storia di una comunità. Si 
vorrebbe decidere fino in fondo la meta e l’andatura della vita propria e delle persone affidate. Ma ben 
presto ci si accorge che la cosa è ben più complessa. Questo può facilmente mettere in crisi. 
NB. La facile tentazione in questi casi è di forzare la storia: la nostra e soprattutto quella di una comunità. 
Vogliamo a tutti i costi che corrisponda alle nostre attese, che segua determinati percorsi. Ma la storia non 
si piega e non si concede a forzature. 
 
5.4 - La capacità di ascolto profondo come una necessità per poter trasformare le crisi in opportunità 
  
Per poter trasformare le crisi in opportunità, per potersi orientare validamente, fare un vero 
discernimento, si richiede indispensabilmente saper ascoltare e discernere in profondità, tra le molteplici 
possibilità, quella più opportuna, quella più costruttiva per sé e per il bene personale e comune, 
conformemente al disegno di Dio sulla persona e sulla comunità.  
Ci sono tre livelli di crescita morale e spirituale tra loro strettamente interagenti, con cui si ha a che fare 
inevitabilmente. Occorre saper distinguere, scegliere e operare tra due poli con indefinite posizioni 
intermedie:   
I - Una scelta tra il bene e il male nelle sue varie forme, soprattutto il male che abitualmente si presenta 
in modo ingannevole sotto l’aspetto di bene apparente. All’inizio ciascun bambino e ragazzo tende 
abitualmente a scegliere e a essere guidato dal “Mi piace o non mi piace”, cioè dal principio del piacere 
nelle sue varie forme. E ciò tenderà e permanere a lungo.  
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Osserva Carlo Martini19: “Il Signore ci invita a contemplare l’Agnello di Dio per non aver paura del 
peccato del mondo. Oggi è facile esplicitare questo peccato: pensiamo agli odi, alle violenze, alle guerre 
che insanguinano le strade di tanti paesi. Il peccato del mondo è come una spirale senza fine, che fa paura 
perché può allargarsi sempre di più. 
C’è un altro aspetto del peccato del mondo: la fame, l’ingiustizia, il degrado di molte popolazioni. Un 
altro è lo scatenarsi di una sessualità disordinata che fa strage ovunque. E come non pensare all’invidia 
che corrompe i rapporti, cancella la gratuità, spegne la fiducia”? 
II - Una scelta tra il bene reale, effettivo, duraturo e il bene apparente, illusorio, tra un bene integrale e 
un bene parziale, tra ciò che è un bene in sé da un bene solo per la persona, senza escludere che ci possa 
essere un bene in sé e per me. C’è una modalità di bene che può trarre in inganno la persona che non 
smaschera le apparenze, le panzane o le fandonie sottostanti. C’è un’arte di autoingannarsi attiva in ogni 
persona, di raccontarsi storie che è fuorviante e ingannevole. Serve ricordare che il bene fatto bene fa 
bene e attira. Porta in sé un’attrattiva da dentro, anche se discontinua. Serve imparare a chiedersi: “Fare 
o non fare questa scelta mi giova per davvero oppure no e perché? Facilita a la mia crescita?” 
III - Una scelta tra il bene reale e il meglio o “il magis o il di più”, portavoce di una totalità e di una 
trascendenza per cui in profondità si è fatti, rispetto a una pienezza di vita cui ci si sente traguardati. Per 
questo “magis” o di più” vale la pena di spender la propria vita. Questo resiste pure alla morte. Questa è 
la voce della coscienza autonoma, prima e poi anche profonda, che sostiene le fedeltà impegnative, talora 
eroiche fino al martirio del cuore e del sangue. Si veda la vicenda di Tommaso Moro nel film: “Un uomo 
per tutte le stagioni”.  
Alla base del vivere occorre che stia non un’autoillusione, né un autoconvincimento, ma un’esperienza 
personale di quei valori, talora l’incontro con un “Tu trascendente”.   
Nella cultura attuale queste possibilità di scelta si sono moltiplicate a dismisura. L’informatica e la 
disponibilità dei beni di consumo hanno ampliato molto il ventaglio delle scelte possibili. Questo fatto a 
un tempo ha arricchito e complessificato le possibilità di scelta, quelle che costruiscono per davvero la 
persona e la comunità e quelle meno costruttive o dannose.  C’è un nodo da affrontare, quello delle 
persone un po’ in difficoltà o sdoppiate.   
Per aiutare a ripartire occorre educarsi ed educare ad attivare e coltivare il laboratorio formativo personale 
come si vedrà nel capitolo seguente.   
 
LE PRINCIPALI AREE DI CRISI DEL PRETE E LE MODALITÀ DI AFFRONTAMENTO DI 
TRE INCONTRI DECISIVI DA TRASFORMARE IN OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
 
Approfondiamo tre aree centrali ricorrenti ed estese delle crisi per vari motivi: 
I - l’incontro con il duro reale della vita nel divenire veri discepoli di Gesù. Occorre passare dallo slancio 
iniziale del ministero, dall’incanto, dalle speranze vive….all’immancabile disincanto di fronte al 
limite Cf. I discepoli di Emmaus, prima fase… al reicanto, alla ripartenza vera, umile e coraggiosa. 
II - l’incontro con la carità pastorale e l’elaborazione della linea affettiva preferenziale nella 
maturazione affettiva e sessuale. Occorre imparare e attuare una gestione positiva della ferita affettiva 
che vi si ingenera. 
III - l’incontro con la propria e l’altrui debolezza e fragilità esistenziale e la sua gestione vera e umile. 
Occorre trasformare le ferite della vita in feritoie di salvezza. 
NB. Questi tre aspetti o incontri richiedono un approfondimento particolare, data la loro profonda incisività 
sulla genesi e sul superamento delle crisi. 

 
19 C. MARTINI, Imparare a credere, Il caso serio della fede, Piemme Milano 2019, p. 65. 
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Parte quarta 
IL CANTO DEL GALLO, IL REINCONTRO TRA GESÙ E PIETRO 
E LA VIA AL SUPERAMENTO DELLE CRISI  
 
9 - LA VIA ALLA TRASFORMAZIONE E SUPERAMENTO DELLE CRISI O LA LOTTA 
CRISTIANA 
- Lc 22,60b. “In quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò”.  
In questo gallo che canta Pietro avverte la denuncia giudicatrice del suo peccato. Qual è il messaggio di 
quel canto del gallo per Pietro? : “Ecco dove sei giunto, tu che credevi di possedere il Regno, il Vangelo, 
di essere il difensore del Maestro. È proprio vero. Tu sei quell’uomo misero e fallibile, debole e fragile che 
finora hai ignorato. Ora è proprio vero, è innegabile. Tu sei un traditore”.. 
 
9.1 - Gesù ricerca e ricupera Pietro 
Questa denuncia fredda, tagliente e accusatrice sarebbe terribile se non ci fosse, improvviso e inaspettato, 
lo sguardo di Gesù. Pietro sarebbe stato in preda a un pesante senso di colpa bruciante. 
- “Allora il Signore, …” 
E’ Gesù in quanto “Signore» a volgere lo sguardo su Pietro. Mediante l’importante titolo cristologico, Luca 
suggerisce come debba essere inteso l’intero episodio. Lo sguardo del Signore supera gli angusti limiti 
dell’esperienza umana e, cosa incisiva per interpretare correttamente il passo, è il solo in grado di muovere 
il discepolo a un sincero, nonché amaro pentimento per il suo miserabile gesto. 
I - “Allora il Signore si voltò,…” 
Gesù con lo sguardo cerca Pietro nella penombra del buio e incontra gli occhi di Pietro pieni di dubbi, 
perplessità, sofferenza, ma anche amore e dolore.  
II - “Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro…” 
Lo sguardo di Gesù: Gesù fissa Pietro con gli occhi per alcuni secondi e con questo solo sguardo comunica 
a Pietro un’infinità di messaggi. Gesù aggancia Pietro e lo sottrae alla deriva su cui stava scivolando. 
Li possiamo benissimo intuire:  
- rimprovero e insieme attenzione,  
- non disprezzo, non processo o accusa, ma stimolo, incoraggiamento, presenza20.  
 
III - Gesù ridesta Pietro a se stesso.  
“E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi 
rinnegherai tre volte”. 
Luca non dice che per prima cosa Pietro si pentì ma che si ricordò. Questa prima ricostituzione avviene 
non a livello di rimprovero, di accusa, ma di memoria, di ricostruzione del filo conduttore della propria 
vita. 
Ora Pietro comincia a capire chi era, perché gli è successo questo, in che cosa ha mancato (la sua pre-
sunzione, l’incapacità a fidarsi).  
Avverte un sussulto da capo a fondo: “Ma allora è tutto vero quello che il maestro diceva. La salvezza di 
cui tanto parlava riguarda pure me che lo ho frainteso e lo ha tradito”.  

 
20 È necessario che esca tutta l’amarezza della sua sconfitta, ma finalmente è data a Pietro la possibilità di incontrare 
la Buona Notizia e di vivere la sua esperienza battesimale, ossia di trovare la sua vera identità, l’acqua limpida in 
fondo a un pozzo torbido e inquinato, l’uomo nuovo. 
Due identità nuove si incontrano.  
Nell’incontro dei due sguardi emergono il volto di Gesù misericordia, amore incondizionato fino in fondo, e il volto 
di Pietro amato incondizionatamente appunto perché tale. Pietro non è disperato, ma umiliato e sinceramente pentito. 
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- “E uscito fuori”. 
Pietro sobbalza in piedi. Cerca un luogo fuori mano, fuori dagli sguardi, appartato dove raccapezzarsi, dove 
potersi ritrovare dentro il proprio cuore e trovare Gesù da cui si era sentito amare. Ha bisogno di 
raccoglimento.  
La scossa è tale che dice il testo: “Uscito, pianse amaramente”. E’ così forte lo choc di questa ritrovata 
unità della coscienza, di questa linea della memoria che era stata frantumata al punto che Pietro non aveva 
quasi più né passato né circostanze cui riferirsi, che scoppia in pianto. Il senso di riferimento ritrovato è il 
suo peccato, la sua diffidenza, l’amore con cui era stato amato e avvertito. 
IV - “pianse amaramente” 
È’ naturalmente difficile interpretare il pianto di Pietro perché vuol dire mille cose ma è certo che lo 
ricostituisce gradualmente. E’ un pianto lungo e ripetuto, molto sofferto e con grande sconcerto. 
Forse avrà pensato: “Ecco, quest’uomo va a morire per me che sono un verme, che l’ho tradito”. Il ricordo 
di tutta l’intimità che aveva avuto con il Maestro lo strappa dalla nebulosità e dallo stordimento interiore 
nel quale era entrato senza capire più bene che cosa facesse e perché. Questa ricostruzione a livello emotivo, 
a livello delle radici della coscienza però non basta.  Gesù vuole continuare con amore la sua azione di 
rifacimento. 
Il pianto amaro come manifestazione della seconda crisi di Pietro: Il lasciar cadere la sua visione di 
peccatore e fare posto all’amore di Gesù dentro di lui, al perdono, a fare i passaggi necessari per il 
superamento della crisi: 
- lasciarsi amare, lasciarsi disarmare, lasciarsi arrendere, lasciarsi accettare, lasciarsi riconciliare e lasciarsi 
inviare in missione secondo Gesù.  
- La buona Notizia raggiunge Pietro che lascia entrare Gesù nel fondo del suo cuore 
 
9.2 - Noi di fronte allo sguardo di Gesù entro l’esperienza delle crisi: L’esperienza del lasciarsi amare 
- Ecco invece che il Signore lo porta, quasi inesorabilmente, fino al punto in cui Pietro riconosce davvero 
chi è. Nel suo pianto ci sono parole molto semplici: “Signore, sono anch’io un pover’uomo come tutti, 
Signore non credevo di arrivare a questo, Signore abbi misericordia di me, Signore tu vai a morire per me 
che ti ho tradito, tu dai la vita per me che non ti sono stato fedele”.  
Qui, finalmente, Pietro coglie che cosa è il Vangelo come salvezza per l’uomo peccatore. Pietro finalmente 
percorre la strada che porta al Padre misericordioso, fatta di una serie di passaggi da fare in sequenza21.  
 
COME GESÙ AIUTA PIETRO A TRASFORMARE LE SUE CRISI IN OPPORTUNITÀ 
 
Gesù, con il suo amore, prende Pietro e lo ricrea, lo ricostruisce nella sua coscienza attraverso un’azione in 
tre tempi e modi. 
I - A livello emotivo affettivo: 

 
21 Necessitò di scoprire il vero volto di Dio 
Pietro coglie il vero essere di Dio che non è uno che ci stimola a far meglio, non è un riformatore morale dell’umanità 
ma è, prima di tutto, l’Amore offerto senza limiti, senza confini, il puro Amore gratuito di misericordia che non 
condanna, non accusa, non rimprovera. Lo sguardo di Gesù non è accusatore, né ammonitore; è semplicemente uno 
sguardo di misericordia e di amore. 
Pietro ti amo anche così, io sapevo che tu eri così e ti amavo sapendo che tu eri così, non nonostante. 
Potremmo dire: Pietro fa l’esperienza, che forse è la più facile e la più difficile della vita, di lasciarsi amare. Finora 
era sempre stato orgoglioso di essere lui il primo a fare qualcosa e adesso capisce che, invece, di fronte a Dio non 
può fare altro che lasciarsi amare, lasciarsi disarmare, lasciarsi arrendere, lasciarsi perdonare, lasciarsi salvare, 
lasciarsi inviare in missione. 
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“Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro” (Le 22, 61). Gesù fissa per alcuni secondi con gli occhi e 
con questo solo sguardo comunica a Pietro un’infinità di messaggi. Gesù lo attiva dentro. Li possiamo 
benissimo intuire: 
- rimprovero e insieme attenzione, e non disprezzo, 
- stimolo, incoraggiamento, presenza rassicurante. 
Gesù, che è immerso in guai tremendi, guarda Pietro con attenzione e il verbo “voltatosi” indica che non si 
tratta di uno sguardo occasionale ma ben voluto, ricreato, atteso. 
L’apostolo si sente guardato con attenzione, con forza “Si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto 
Luca non dice che per prima cosa Pietro si pentì, si sentì rimproverare, ma che si ricordò Questa prima 
ricostituzione avviene a livello di memoria, non di rimprovero, di colpa, ma a livello di memoria affettiva 
positiva. 
Ora Pietro comincia a capire: chi era lui, perché gli è successo questo, in che cosa ha mancato, la sua 
presunzione, l’incapacità a fidarsi. E la scossa è tale che, dice il testo: “Uscito, pianse amaramente”. E’ così 
forte lo choc di questa ritrovata unità  
Il senso di riferimento è ritrovato ed è a un tempo triplice: 
- il suo peccato e la sua diffidenza 
- l’amore con cui era stato amato e avvertito  
- e ora amato ancora.  
Questa ricostruzione a livello emotivo, a livello delle radici della coscienza però non basta. Gesù vuole 
continuare con amore la sua azione di rifacimento. 
II - II livello del dialogo, 
Si tratta di parole, di gesti, di modi espressivi che cogliamo nella scena descritta da Gv 21,15-19. 
Il livello di dialogo è quello in cui Gesù fa riesercitare a Pietro le caratteristiche fondamentali della sua 
coscienza apostolica che si erano frantumate e che erano riemerse a livello emotivo di fondo, senza però 
essersi riespresse. Riabilita così l’apostolo passo per passo, con amore infinito. Questo aspetto viene ripreso 
più avanti. 
III - Gesù ricostituisce la coscienza apostolica di Pietro a livello di profezia, con molta forza. 
Leggiamo questo livello nei versetti che seguono la risposta di Pietro. 
Possiamo subito notare che la parola di Gesù: “Un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi”  
 
9.3 – Le tre sorprese di Pietro - “Perché ora non posso seguirti? ” 
 
Aveva chiesto Pietro a Gesù. C’è un problema rimasto sospeso. Durante l’ultima cena di Gesù con i 
discepoli, a un certo punto, nel silenzio attento e denso di ascolto risuona una domanda: «Signore, perché 
non posso seguirti ora?» (Gv 13,37). L’interrogativo resta sospeso nell’aria. 
I - La prima sorpresa di Pietro: Pietro è sorpreso di Gesù: “Perché non posso seguirti ora?” Ma che 
cosa vuoi dire? 
 La prima sorpresa nasce dall’obiezione di Gesù alla sua sequela. Gesù non risponde a questa domanda che 
lui stesso aveva suscitato dicendo: «Non puoi seguirmi ora, più tardi». Risponde invece all’offerta di piena 
disponibilità di Pietro che proclama: «Darò la mia vita per te! Con te sono pronto ad andare in prigione e 
alla morte! Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Io non mi scandalizzerò mai... ». Con 
grande insistenza, sottolinea Marco: «Se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò».  
A questa offerta coraggiosa e ostinata di se stesso, Gesù risponde ripetendo in altre parole il suo “non puoi”: 
«Tu dare la tua vita per me? Proprio tu mi rinnegherai...» (cfr.Mc 14,29-31). 
Anche tutti gli altri, dice Marco, tutti dicevano lo stesso: desiderio comune, coraggio comune, di cui Pietro 
si fa portavoce più esplicito. 
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II - La seconda sorpresa. Pietro è sorpreso di se stesso. “Sono proprio un peccatore, un traditore”  
Questo avviene quando Pietro si trova a rinnegare il suo maestro. Non credeva che sarebbe successo, 
nonostante le parole di Gesù. Era sicuro della sincerità della propria offerta, era sicuro della sua tenuta. 
Invece, ecco che Gesù aveva proprio ragione. E’ Pietro che non ci credeva e rimane stupito di sé. La seconda 
sorpresa di Pietro riguarda dunque lui stesso, che si scopre diverso da come pensava. 
III - Ma c’è una terza sorpresa di Pietro e riguarda Gesù. “Ora puoi seguirmi nella tua debolezza”.  
Dopo il rinnegamento dell’apostolo, nell’incontro mattutino sulla riva del lago, vicino al fuoco e agli avanzi 
del pane e del pesce, gli dice: «Tu, seguimi!» (Gv 21,19.22),  
Adesso ritiene Pietro pronto, come se il rinnegamento avvenuto fosse quanto mancava. A Pietro mancava 
l’esperienza del tradimento, doveva ancora scoprire quello che Gesù già sapeva: che non era capace di 
seguirlo fino in fondo, per le sue paure, la sua fede debole, l’amore incerto, la speranza sbiadita... 
Ma Gesù non si limita a svelare a Pietro la sua debolezza. Gesù non ha aspettato che la debolezza di Pietro 
sparisse e diventasse forza e coraggio. 
La terza sorpresa è che Gesù si attendeva non che Pietro diventasse forte, ma  
- che accettasse di essere debole;  
- che conoscesse la propria debolezza  
- e che con quella debolezza adesso lo seguisse. Gesù voleva essere seguito nella debolezza. La lotta 
cristiana. 
 
9.4 - L’esperienza decisiva del “lasciarsi amare da Gesù” così come si è. 
La condizione basilare perché una crisi divenga opportunità di crescita è pere ognuno la stessa di Pietro: 
Lasciarsi amare per davvero da Gesù. Ma questo “lasciarsi amare” tanto è necessario quanto non è né facile 
né immediato. Ci sono vari passaggi intermedi come i gradini di una scala in giù: 
- Per lasciarsi amare per davvero, occorre lasciarsi disarmare delle armi difensive e offensive. Ogni persona 
ne ha molte e un po’ inconsapevoli. 
- Occorre lasciarsi arrendere ai dati della realtà, consegnarsi come vinti alla persona di Gesù crocifisso e 
risorto, a questo amore ben oltre le paure diffuse. 
- Occorre poi lasciarsi accettare con tutta la propria povertà disarmata. Solo allora, nella morte delle pretese 
indebite, dei desideri esorbitanti la vita vera riprende il suo corso nell’affidamento. 
- Questo passo autoaccettazione incondizionata apre la porta alla riconciliazione, alla ripartenza, unificati 
dentro da un amore senza condizioni e fiducioso.  
 
Parte quinta 
CONDIZIONI PER UN ADEGUATO SUPERAMENTO 
DELE CRISI TRASFORMATE IN OPPORTUNITA’ 
 
10 - COME TRASFORMARE LE CRISI IN OPPORTUNITA’ 
 
Per cambiare le crisi in opportunità e perseverare nel cammino con vera fedeltà, occorre necessariamente 
una svolta, un salto di qualità. La fedeltà è a una persona, a Gesù Cristo, alla chiesa, a se stessi in verità. 22.  
Indicazione per trasformare le crisi dei preti in opportunità 

 
22 CARLO MARTINI, Paolo nel vivo del ministero, Qualche anno dopo2. Il card. Martini ha spesso affrontato 
questo tema nei suoi esercizi, in particolare ai preti giovani, ma riferendosi a una parabola del ministero che in realtà 
riguarda tutti i credenti 
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Per attuare un’adeguata soluzione di ogni propria crisi occorre tener conto di una serie di istanze tra cui 
muoversi in modo deciso e responsabile. 
 
I - Anzitutto occorre attuare un’adeguata identificazione della propria crisi.  
Occorre configurarla nei suoi termini e livelli effettivi, chiamandoli per nome, con amore della verità, con 
umiltà del cuore, con docilità della mente. Questa va fatto al di là delle soluzioni di comodo, già anticipate 
nelle premesse o negli anteprima personali giustificatori, di ogni chiusura autonomistica o reticenza o 
vergogna o prescelta opportunistica.  
Riconoscere la crisi nei suoi termini e fattori essenziali in campo. Questo richiede una distinzione 
imprescindibile tra due ordini di fattori: 
- Quali sono i principali fattori della situazione di vita, delle circostanze socioambientali in cui la persona 
interessata vive? Questi fattori mediamente sono ambivalenti, ma non determinanti. Solitamente prendono 
la direzione che li raggiunge da dentro della persona interessata. 
- Quali sono i fattori personali dell’interessato, cioè i modi di essere e agire, gli atteggiamenti profondi di 
fronte alla vita, le strategie seguite, lo stile di vita messi in atto dalla concreta persona o gruppo? Sono 
questi i fattori determinanti per la crisi. 
Il “come strutturale dinamico” la persona vive i termini o i fattori della crisi è decisivo in ordine al tipo di 
soluzione. 
 
II – Necessità di un adeguato affrontamento della crisi ai vari livelli: spirituale e psicodinamico 
integrati secondo la propria vocazione. Questo va visto e operato entro: 
- sia il mistero che ogni persona per buona parte è per se stessa e per gli altri,  
- sia la responsabilità personale di ogni adulto in umanità e nella fede.  
Questo adeguato affrontamento richiede indispensabilmente sia una adeguato discernimento spirituale 
verificato sia un accompagnamento con una guida sufficientemente preparata. Le soluzioni unilaterali e 
solipsiste sono sempre insufficienti23.  
 
11 - I segni positivi di un superamento positivo delle crisi 
La rilevazione della strutturazione del sé, oltre che attraverso reattivi psicodiagnostici proiettivi, può essere 
intuita soprattutto: 
I - dalla capacità di rimanere dentro tensioni e difficoltà con una certa serenità senza il bisogno ordinario 
di gratificazioni impulsive devianti,  
II - nell’affrontare con energia e creatività gli ostacoli e le contrarietà ordinarie del ministero come campo 
di esercizio della propri responsabilità di vita,  
III - nel ritrovare nella pazienza anche verso di sé e verso gli altri un senso buono alla fatica, alla rinuncia, 
agli insuccessi e ai fallimenti,  
IV - nella possibilità di ammettere con umiltà, ma senza scoraggianti depressivi o vittimistici, i propri errori 
da correggere o i peccati di cui pentirsi, 
V - nel confronto con un accompagnatore spirituale e secondo le opportunità o le necessità, pure 
psicoterapeutico   
 
I segni di una sequela genuina all’opera 

 
23 G. SOVERNIGO, Le dinamiche personali nel discernimento spirituale, Emp Padova 2010, c.1 Id., Come 
accompagnare nel cammino spirituale, Emp Padova 2011, c.1. 
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a – Viversi in ordine secondo le priorità una regola di vita comprovata. Questo porta a una effettiva 
accettazione di sé e della realtà attorno a sé e all’unificazione e integrazione di sé  e della vita. 
b – Viversi come “protesi in avanti” Fil 3,12-14. Questo richiede di rifare il patto con la vita dopo ogni 
perdita o lutto significativo.  
Fil 3,12 “Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. «Fratelli, io non ritengo ancora di averla 
conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta 
di fronte, «corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
c – La torsione del desiderio dalla ricerca di colmamento… all’affidamento secondo la promessa del 
Signore della vita. Questo richiede la rottura dello specchio narcisistico, rinunciare alle immagini di Dio 
autofunzionale, al risentimento contro la vita,  
d – Alimentare gli atteggiamenti basilari della vocazione:  
- la ricerca vocazionale rispetto al ristagno e all’annaspamento vocazionale,  
- la disponibilità vocazionale rispetto alla chiusura e al garantismo vocazionale,  
- la oblazione o dono di sé vocazionale rispetto al ripiegamento su di sé e all’affermazione di sé fine a se 
stessa24. 
 
Segni di una sequela in difficoltà o mancata 
a – La doppia vita in uno o più settori 
b – L’eccessivo assorbimento del fare o dell’immagine di sé 
c – la mediocrità della vita entro un gioco al ribasso o al minimo 
d – La schiavitù di una o più coazioni a ripetere attraverso le condotte compulsive. 
e – L’incisività delle tentazioni ricorrente secondo Pastores dabo vobis25: “La formazione permanente aiuta 
il sacerdote a superare la tentazione di ricondurre il suo ministero: 
- a un attivismo fine a se stesso,  
- a una impersonale prestazione di cose, sia pure spirituali o sacre,  
- a una funzione impiegatizia al servizio dell’organizzazione ecclesiastica.  
Solo la formazione permanente aiuta il prete a custodire con vigile amore il «mistero» che porta in sé per 
il bene della Chiesa e dell’umanità” 

 
24 Cf. G. SOVERNIGO, Ti seguirò dovunque tu vada, La mia ricerca vocazionale, Ed. Sant’Antonio Berlino 2018. 
25 Pastores dabo vobis n.72. 
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11 - LA RIPARTENZA REALISTICA E FIDUCIOSA O IL REINCANTO 
 
Per Pietro e per gli apostoli allora risuonò la seconda chiamata di Gesù in piedi sulle rive del lago, mentre 
i discepoli erano quasi ripresi dal gusto delle attività di prima (Gv 21,1-19). Questa seconda chiamata viene 
da un Cristo che non appartiene più completamente alla terra. 
Questa volta Gesù strapperà gli apostoli non solo alle cose e alle attività, ma a loro stessi, donandoli agli 
uomini in nome dell’amore. (Cf. la missione di evangelizzazione). 
Lo stesso avviene per ogni persona che vuole rispondere generosamente a Gesù che chiama e invia. La 
seconda chiamata di Gesù strappa da se stessi, questa volta sul serio e senza illusioni, per donarsi ai fratelli 
con totalità e a Dio. Ogni vocazione è unita alla vocazione sacerdotale e pastorale della chiesa. 
 
11.1 - Qualificare la relazione con il Signore: lasciarsi raggiungere da Cristo nel cuore della propria 
debolezza 
Osserva Antonio Torresin, un parroco milanese: fare i conti con una fragilità strutturale diventa un momento 
importante dell’esperienza spirituale26. Qui il discepolo si accorge che non deve pretendere di raggiungere 
Cristo con le sue forze, ma che deve lasciarsi raggiungere da Cristo nel cuore della sua debolezza. Non 
si rifiuta e neppure si sublima la fragilità: la si soffre, la si patisce.  
Ma si scopre dell’altro: proprio in questa esperienza del patire si entra in una comunione più grande con il 
Signore Gesù. È la scoperta della misericordia che salva, che raggiunge i più lontani, e ciò che di lontano 
in noi permane. Dio rinchiude tutti in questa esperienza della distanza per ottenere a tutti misericordia. 
Occorre di nuovo mettersi in attesa di una grazia che ci salva, lasciarsi raggiungere là dove siamo da 
una misericordia infinita. Dopo, e solo dopo, scopriamo che questa fragilità patita è un luogo di grande 
fecondità: lì impariamo una misericordia verso tutti, verso ogni uomo anch’egli segnato da fragilità 
insuperabili. 
 
NB. Necessità di un adeguato accompagnamento per un affrontamento positivo delle crisi, pena il 
perdersi nei raggiri interiori e nel darsi ragione. 
 
11.2 -Non prendere le distanze dalla propria umanità: 4 no e 4 sì. 
Osserva Papa Francesco: “Anzitutto, non prendete le distanze dalla vostra umanità, non lasciate fuori dalla 
porta del Seminario la complessità del vostro mondo interiore, dei vostri sentimenti e dell’affettività: non 
lasciateli fuori; non chiudetevi in voi stessi quando vivete un momento di crisi o di debolezza: è proprio 
dell’umanità parlarne27.  
Apritevi in tutta sincerità ai vostri formatori, lottando contro ogni forma di falsità interiore. Quelli che 
hanno la faccia della beata Imelda e dentro sono un disastro: no, questa è falsità interiore. Non fare 
l’angioletto, no. Coltivate relazioni pulite, gioiose, liberanti, piene, capaci di amicizia, capaci di sentimenti, 
capaci di fecondità”. 
E poi papa Francesco ha aggiunto: “La preghiera non sia ritualismo - i rigidi finiscono nel ritualismo, 
sempre; la preghiera sia occasione di incontro personale con Dio. E se tu ti arrabbi con Dio, fallo: perché 
arrabbiarsi con il papà è un modo di comunicare amore. Non avere paura: Lui capisce quel linguaggio, è 
padre - incontro personale con Dio, di dialogo e confidenza con Lui. Vigilate perché non accada che la 
liturgia e la preghiera comunitaria diventino celebrazione di noi stessi”. 
 
11.3 - Una riscelta qualificante 

 
26 ANTONIO TORRESIN, Stupore e disincanto, la fatica della fedeltà ecclesiale, in Il Regno 2/2005,p. 47. 
27 G. SOVERNIGO, Preti per questo tempo di transizione, in Vita del popolo, settimanale diocesi di Treviso, 27.06.2021, p. 5. 
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In questa tappa decisiva della vita spirituale deve effettuarsi per una ulteriore volta, la scelta tra due polarità: 
tra Gesù o il mondo come lo intende l’apostolo Giovanni; 
tra l’eroicità della carità e la mediocrità trascinata o verniciata; 
tra la croce e un certo benessere che installa su di sé, sulla difensiva; 
tra la santità intesa come conformazione a Dio e una onesta fedeltà all’impegno religioso. E questo è vero 
per il singolo come per la comunità o per la famiglia. 
 
Le istanze emergenti 
Perché la ripartenza prenda corpo, perché la seconda chiamata abbia un avvenire è necessario tener conto 
di alcune istanze irrinunciabili. Le principali istanze sono le seguenti: 
- vivere secondo lo spirito nella spoliazione interiore secondo una ambizione di grandezza distaccata da noi 
ma allargata al cuore di Gesù. 
- Imparare a dire i sani no e i robusti si in rapporto alle effettive possibilità. 
- Vivere nell’umiltà e non presunzione verso se stessi, umiltà e verità su se stessi. 
- Accettare di coordinare l’amore di sé e l’amore per Dio e per gli altri senza contrapposizioni. 
- Accettare di credere contro ogni speranza come Abramo e di ripartire verso la propria terra promessa. 
- Perseverare nella preghiera bussando a una porta che forse resterà chiusa per degli anni. 
- Ricercare una guida spirituale genuina. 
- Accettare di ripartire per una nuova prospettiva verso un modo nuovo di essere poveri, obbedienti, casti, 
caritatevoli, oranti, inseriti. Quando queste istanze prendono corpo, allora l’adolescenza spirituale sta 
finendo per davvero. Allora nasce l’adulto nella fede. 
 
11.4 - Sostenere le proprie e le altrui fragilità tramite l’ascesi e la lotta cristiana 
a - Stare nella Chiesa chiede pazienza.  
Occorre portarne le lentezze e reggerne i conflitti. Proprio questa condizione di permanenza, di 
sopportazione (upomoné) diventa luogo di prova, di crisi rivelatrici per il discepolo. Emergono non solo le 
motivazioni più profonde e più vere, ma anche le fragilità e le fatiche.  
b - Fare i conti con la propria debolezza è certamente un passaggio necessario in ogni esperienza di 
discepolato. La scoperta e assunzione della propria debolezza. 
Paolo avrebbe molto da dirci a riguardo di questa debolezza che emerge, con cui occorre fare i conti. 
In particolare c’è un momento nel quale ci si accorge di una fragilità, di alcune debolezze e di alcuni 
blocchi che non sono superabili, almeno nei tempi brevi. C’è una forza avversa, del male, che sembra più 
potente dei buoni propositi, che ingaggia una lotta contro il bene che supera la forza delle nostre ragioni. È 
quando comprendiamo il bene e lo vogliamo, ma ci accorgiamo di non fare il bene bensì il male che pure 
non vogliamo (cf. Rm 7). E questo che accade in noi accade ancor più nel corpo ecclesiale. Anche le buone 
intenzioni sembrano non bastare, e occorre fare i conti con limiti strutturali che sembrano insuperabili. 
“Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza Mi vanterò quindi 
ben volentieri delle mie debolezze; perché dimori in me la potenza di Cristo» (2Cor 12,9).  
 
La lotta cristiana e il far rientrare i principali svicolamenti 
Percorrere le tappe del cammino spirituale non va da sé, non è automatico. Ogni atteggiamento è insidiato 
da forme di controatteggiamenti. Questi frenano, bloccano o deviano il cammino spirituale e vocazionale. 
Lo privano dell’alimentazione che gli è necessaria, lo fanno decadere e lo sfaldano. Anziché orientare a 
Dio, questi controatteggiamenti imprigionano l’io entro se stesso o entro gli altri o le cose, a livello conscio 
e inconscio.. 



29 
 

Un problema ricorrente è quello del ristagno spirituale e vocazionale e quello dell'annaspamento. Di fatto, 
a volte, i progressi sono pochi o nulli. Le tappe sembrano inceppate. Come mai avviene questo? Quali sono 
i principali controatteggiamenti che depistano? A che cosa sono dovuti? Da quali fattori sono originati? 
 
11.5 - Ci vuole tempo e investimento di energie 
Il primo episodio che ci offre uno spunto di riflessione è tratto da Atti 9,26ss. Paolo «cercava di unirsi con 
i discepoli», ma il suo entrare nella Chiesa non è facile e conosce malintesi e paure. Deve scontrarsi con 
diffidenze e resistenze. Allora interviene Barnaba, che lo presenta agli apostoli, ma neppure questo basta 
perché venga accettato. Addirittura tentano di ucciderlo e deve rifugiarsi a Tarso. Sembra una ritirata, un 
fallimento.  
Paolo accetta di vivere un tempo di marginalità e apparente esclusione, ma sarà un tempo prezioso. Non 
sarà neppure la prima e ultima volta28.  
 
11.6 - Reggere i conflitti 
C’è un altro aspetto che caratterizza lo stile con cui Paolo entra nel ministero, nelle comunità che serve. 
Paolo è un uomo combattivo, non ha timore di usare parole franche e a volte scomode. Lo vediamo sia ad 
Antiochia sia nelle successive Chiese mentre entra con «parresia», con franchezza, nel cuore di scontri che 
diventano momenti importanti di chiarimento e di crescita. Ma appunto occorre non sottrarsi agli scontri. 
«Ma quando Cefa venne ad Antiochia mi opposi a luì apertamente, perché evidentemente aveva torto» (Gal 
2,11).  
Non è semplice trovare questo stile di franchezza nella Chiesa. Spesso c’è paura dei conflitti; il più delle 
volte vengono rimossi, e i problemi si lasciano cadere. La mancanza di parresia è la ragione per far crescere 
la lamentela nascosta e subdola. La Chiesa conosce bene questo clima malato, dove le questioni non si 
affrontano, dove quanto viene rimosso riemerge in malcontenti e disagi che esplodono improvvisi. 
 
11.7 -Lasciarsi condurre…Quando la meta sembra allontanarsi 
C’è un’ultima esperienza che caratterizza il procedere «oltre ogni disincanto», nel cuore della vita di fede 
e dell’esperienza ecclesiale. La potremmo esprimere con un’immagine che è di Pietro: «"In verità, in verità 
ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi". Questo gli disse per indicare 
con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: "Seguimi"» (Gv 21,18-19). Come 
vive il discepolo questa esperienza di espropriazione delle redini della propria vita? In che modo questo si 
inscrive nella storia di un credente e del suo servizio ecclesiale dentro una comunità? 
La facile tentazione in questi casi è di forzare la storia: la nostra e soprattutto quella di una comunità. 
Vogliamo a tutti i costi che corrisponda alle nostre attese, che segua determinati percorsi. Ma la storia non 
si piega e non si concede a forzature.  
Un discepolo - un prete, un padre o una madre - diventa saggio quando accetta la sua impotenza a condurre 
la propria vita anzitutto e quella degli altri poi. Anche il pastore non sempre conduce stando avanti, a volte 
condurre vuol dire stare dietro, seguire docilmente; è uno strano modo di pascere in apparenza, ma è molto 
simile a quello di Gesù che ha esercitato il suo ministero pastorale in modo estremo quando ha preso la 
forma di un agnello che si lasciava condurre. 

Può essere utile farci aiutare ancora da Paolo e in particolare dal suo congedo con i presbiteri di Efeso 

 
28 Potrebbe essere utile il commento che il card. Martini fa di 2 Cor 1.12-2,11nel testo Paolo nel vivo del 
ministero, p. 27-42 
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(At 20). Paolo parte senza sapere i tempi e i modi del suo futuro: la sua partenza è una consegna di chi non 
si possiede più. Vivrà da «prigioniero» e scriverà di questa condizione pagine indimenticabili (cf. ad 
esempio Fil 1,9; 2 Tm 2, 9).  
 
11.8 - «Oltre»: ovvero più in profondità 
Nella prova del tempo, del conflitto, della fragilità e del lasciarsi condurre ci siamo trovati di fronte a una 
chiamata, a una conversione: il Signore ci chiama a crescere nel legame con lui e nell’amore alla Chiesa, 
portandoci «oltre». Ovvero più a fondo.  
a - Oltre ogni protagonismo, in un cammino che è di spoliazione e di affinamento, di umiltà e di fedeltà. Ci 
si accorge che il disincanto non è necessariamente un raffreddamento, non è per forza una diminuzione di 
intensità. E’ come l’amore. Quello dei primi tempi è certo più irruente, più carico di entusiasmo, ma anche 
più ingenuo e ancora da vagliare nella sua verità profonda. L’oltre di Dio ci porta a conoscere stagioni 
nuove dell’amore e del servizio, dove viene meno un certo protagonismo e si fa più trasparente il vincolo 
con il Signore. Vedere oltre è proprio di un occhio puro che si è allenato alla fede, che è ormai capace di 
un amore più intimo c profondo.  
b - Oltre il disincanto è un modo di credere oltre la morte, oltre il peccato, oltre ogni distanza che ancora 
ci separa dal Signore. Anche la Chiesa, vista dall’alto di questo «oltre» assume un volto diverso, più umile 
e più vero; alla fine più amabile. 
Finché non riusciamo a posare uno sguardo benevolo, uno sguardo umile e uno sguardo responsabile sulle 
fragilità nostre e altrui non possiamo dire che Dio è entrato nella nostra vita, perché non gliel'abbiamo 
ancora permesso. E’ su questo sfondo che possiamo capire le espressioni di Paolo: “Mi vanterò ben 
volentieri delle mie debolezze... mi compiaccio nelle mie infermità...”  
Abitare presso i muri in rovina  
 Osserva André Loof29: “Dovremo imparare a dimorare accanto alle nostre rovine, a sederci in mezzo ai 
detriti senza amarezza, senza rimproverare noi stessi né accusare Dio.   
Dovremo appoggiarci a questi muri in rovina, pieni dì speranza e di abbandono, con la fiducia del bambino 
che sogna che suo padre aggiusterà tutto; perché lui, il padre, sa come tutto può essere ricostruito 
diversamente, molto meglio di prima.   
Proprio come il figlio prodigo, per il quale molte cose erano in brandelli: il denaro, l’onore, il cuore; aveva 
perso tutto ciò che poteva attendersi dalle creature e purtuttavia, pieno di fiducia, decise di tornare da suo 
padre. Istintivamente presentiva che, oltre al servitore che sperava di diventare, aveva ancora la possibilità 
di restare il figlio: chi è stato figlio una volta, lo resta per sempre. Nel momento stesso in cui il figlio perduto 
sì riconcilia con i propri detriti è già a casa propria, al sicuro accanto al padre.   
Chi al contrario lotta contro i propri detriti, continua a lottare contro il padre e contro Dio, resta ancora e 
sempre esposto alla collera, non è ancora capace di riconoscere l'amore.   
Ma chi si abbandona al punto di rallegrarsi e di convivere con la propria miseria, questi si è già arreso 
all'amore liberatore di Dio”.  
 
11.9 - Praticare l’arte detta KINTSUGI o del “riparare con l’oro”.  
Quando una ciotola, una teiera o un vaso prezioso cadono frantumandosi in mille cocci, noi li buttiamo con 
rabbia e dispiacere. Oggi se qualcosa si rompe siamo pronti a buttarla via senza esitazione. Dobbiamo 
sbarazzarci di ciò che non funziona, poco importa che si tratti di un vaso regalato da un vecchio amico, di 
un amore, di un'amicizia o di una speranza.  

“Sapete - avverte Paolo VI nel messaggio del 5 marzo 1967 per la IV (giornata Mondiale di 
 

29 A. LOUF, Sotto la guida dello Spirito, pp. 16-17. 
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Preghiera per le Vocazioni) che la chiamata del Signore è per i forti; è per i ribelli alla mediocrità c 
alla viltà della vita comoda e insignificante; è per quelli che ancora conservano il senso del Vangelo c 
sentono il dovere di rigenerare la vita ecclesiale pagando di persona c portando la croce?”. La Chiesa 
ha bisogno di preti “ribelli alla mediocrità”, cioè più appassionati e più affiatati, più audaci e più agili, più 
fiduciosi e più lungimiranti, che non ricusano di osservare, con cuore libero e ardente, gli impegni assunti 
il giorno dell’ordinazione. “Instancabili ne! dono di sé, vigilanti nella preghiera, lieti e accoglienti nel 
servizio della comunità”; questo è il profilo che la lex orandi traccia dei ministri ordinati i quali, investiti 
di un eccezionale “peso di grazia”, esercitano una missione mai proporzionata alle loro forze. 
 
 


