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I tratti del prete-pastore in una società che cambia repentinamente 

Dopo tre anni di percorso 

 
 (d.Enzo Appella - Incontro di Clero della diocesi di Trani-Biscieglie-Barletta - 1.4.2022) 

 
 

Introduzione. Chi relaziona a tal proposito? Un biblista! Tocca davvero a lui? O non sarebbe più 
opportuno che lo facesse un sociologo o un antropologo o uno psicologo con le loro pregnanti 
chiavi di lettura? Abbiamo bisogno di competenze e non di raccomandazioni dal tono 
moraleggiante! Motivo per cui non sbagliamo affatto ad ascoltare le loro letture e a fidarci di esse. 
Anzi, dovremmo moltiplicare lo sforzo in questa direzione.  

O (più serenamente) non dovrebbe relazionare un teologo, soprattutto se pastoralista, giacché 
siamo tutti (più o meno con la stessa intensità) preoccupati di trovare finalmente la ricetta 
risolutoria per il prossimo futuro, anzi per il presente?  

Però anche questo approccio troppo pragmatico (practicum) di intendere le cose è diventato una 
sorta di “alla moda”, cioè di un pensare la complessità della situazione come se fosse risolvibile 
con una fortunata formula algebrica o chimica o da slogan. Tanto per andare avanti! Si dichiara 
(spesso inconsapevolmente) guerra alla theorìa, in senso greco, cioè a quella visione delle cose che 
dovremmo avere avanti agli occhi in base a una riflessione, a una meditazione, a un esercizio di 
intelligenza prospettica. Nessuno di noi guida se non ha libera la visuale di almeno 50 metri. Per  
questo sulle nostre autovetture sono montati anche i fari lunghi.  

Certa pragmaticità, dunque, parrebbe rispondere più a un’ansia psicologica alquanto opprimente 
che all’autentica esigenza di radicalità della fede evangelica. È rischioso intendere la complessità 

del reale come se fosse la semplice somma di compartimenti stagno, l’accostamento di “plessi” 
diversi o di stanze autonome tra loro, senza più dar peso alla urgenza di cogliere (ci vuole 
contemplazione per questo, e contemplazione è l’altro modo di dire theorìa) il legame fondativo e 
fondamentale tra le diverse sfaccettature. Quando parliamo di essenziale! Ossia di essenza, che è 
parte odorosa, la resina di una pianta, la fragranza che s’espande e sanifica: “Noi siamo infatti 

davanti a Dio il profumo (euodìa) di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che 

sono sulla via della perdizione” (2Cor 2,15).  
Tutto è collegato dall’essenziale, dal profumo che si eleva dall’altare portatile che è il cuore. E 

tutto è riconducibile all’Origine. E l’Origine, per definizione, porta in sé anche il suo Fine (télos), il 
suo compimento (pléroma), e quindi la sua “soluzione”, lo scioglimento del sale nella minestra 
perché questa sia saporita (Mt 5,13). Chi conosce l’Origine conosce anche il Fine, e viceversa. Non 
ci può essere interruzione tra l’Origine e il Fine, a meno che noi vogliamo ignorare tale verità, una 
esigenza altissima, permettendo una frammentazione schizofrenica. Insomma, voglio dire che 
troppe specializzazioni settoriali (o troppa fiducia in esse), mentre risolvono alcuni aspetti puntuali 
anche drammatici, possono arrecare il danno di farci perdere l’orizzonte complessivo e l’obiettivo 
in esso disegnato che esprime il senso del nostro essere al mondo, del nostro esser-ci, del nostro 
starci dentro, del nostro stare in questa particolare storia che ha la forma della nostra vocazione. 
 

I punto. Vorrei cominciare con tale “suggestione” che fa rima con “confusione”. Io penso che la 
confusione di cui stiamo facendo esperienza (mi risulta che, sempre più spesso, di questo ci 
lamentiamo in coro come una sorta di intercalare del nostro eloquio) sia dovuta allo stile 
“antologico” che privilegiamo, nel senso che perseguiamo una collezione di “punti di vista” (anche 
contraddittori tra loro) a disposizione anche a buon mercato nel vivere complesso, soprattutto in 
questi ultimi tempi in cui si accelera lo sconvolgimento delle parti. Tanti “punti di vista”, il che va 
anche bene.  
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Ma per quale decisione (= de-cido)? Non si percepisce infatti decisione alcuna, o almeno una 
tensione ad essa, se non un montare di opinioni, un museo di “secondo me…” che però poi 
diventa la “propria” verità insindacabile, favorendo lo stile salottiero pettegolo, narcisistico e 
perditempo. Cioè, non si lavora molto e con convinzione per incentivare decisioni fondate per 
esempio sulla competenza, ma pare tutto così sospeso, problematico, sensazionale, un girarci 
attorno, un continuo “gerundivo”, in perenne stato d’avvento. E questo permette processi 
autogiustificativi pericolosi. In un simile clima può succedere che anche nel proprio animo un prete 
allevi uno spirito nebuloso, rabbuiato, insicuro o, al contrario, uno spirito prometeico e altezzoso, 
piuttosto che uno spirito di fiducia. Detto con uno slogan: si potrebbe tendere a voler essere 
“padrone di tutti e tutto e servo solo di se stesso e delle proprie voglie”. Quando invece dovrebbe 
esserci chiaro sin dal primo giorno di seminario l’esatto contrario: “servo di tutti e padrone solo di 
se stesso”.  

Faccio risuonare a questo punto la parola greca più gettonata in questi mesi, syn-odòs, dove la 
preposizione syn (“con”) è da enfatizzare più che mai. Non è in crisi soprattutto l’individuo, 
diciamo così, ma l’individualità di fronte all’alterità, modulata diversamente come collettività, 
comunità, fraternità, societas, pòlis, ekklesìa, ecc. Il tasso di ecclesialità che ci caratterizza non è 
molto alto. Dobbiamo essere onesti. La comunione dei singoli tra loro non è abbastanza evidente. 
Non si tratta adesso di esaltare l’unicum, il solum, il mònos (che pure hanno la loro irrevocabilità), 
perché il syn ci rinfaccia l’importanza capitale della molteplicità, della pluralità o semplicemente 
del plurale, cioè del “più di uno”. Ed è una grande conquista l’attenzione che stiamo ponendo per 
via del Sinodo sul syn.  

Poi, però, bisogna procedere facendo un passo ulteriore, come è la natura del cammino (un 
passo sul terreno - al sicuro - e l’altro rialzato - fiducioso - per avanzare), e avere il coraggio di porsi 
l’altra domanda, quella decisiva: verso dove va il mio, il nostro impegno di “camminare-insieme”? 
Dobbiamo avere una visione (theorìa) chiara dell’obiettivo, cioè luminosa e illuminata. Invece 
andiamo a tentoni, per tentativi. Il motivo? Perché ognuno (torna il mònos) si prende cura del 
proprio obiettivo, del personale scopo, reputandolo irrinunciabile, il più sicuro, magari anche alla 
scuola (necessaria ma parziale) di analisi sociologiche, psicologice, politiche, ecc. L’obiettivo invece 
a lungo gittata, garantito dalla “pluralità” che da sempre è la Chiesa e dalla certezza che viene 
dalla sua Tradizione, ossia da chi ci ha preceduto, pare essere troppo indebolito, addirittura 
evanescente. Eppure è questo l’obiettivo fondamentale (da fondamento), perché è totale 
(diremmo escatologico) e lo si impara ad apprezzare, addirittura ad amare, se si vive una vita umile 
e soprattutto di ascolto. Una vita modesta! E la modestia, persino nei nostri ambienti, sembra non 
aver più valore. Cediamo piuttosto allo strapotere della competitività (invidia clericalis) che tende 
a distruggere la nostra fraternità e, di fatti, la distrugge. 

Una sola volta nel NT appare la parola theorìa (Lc 23,48). Correntemente con “teoria” si intende 
un principio astratto, contrapponendolo alla “prassi”. Il termine greco, invece, è la fusione di due 
lemmi interessanti: thèa e orào. Thèa significa “visione”, ma una visione nel senso panoramico e 
non puntuale del termine. Orào, invece, vuol dire “vedere”. Quando si dice, per esempio, “vedere 
una visione” o “vedere nella visione”, significa che lo sguardo non è superficiale, ma è rafforzato 
da un’intenzionalità: “osservo e vedo”. È come entrare in ciò che si osserva. Una sorta di 
tridimensionalità. La CEI ha tradotto theorìa con “spettacolo”. Quale? Quello della croce di Gesù. Il 
punto di riferimento della theorìa greca, dunque, è nella tradizione cristiana uno soltanto: il Cristo 

crocifisso. La theorìa, perciò, è un “guardare in profondità”: dallo sguardo empirico, esterno, 
materiale, alla percezione, intuizione, intelligenza della profondità del Mistero. In Lc 23,48 si vuol 
far “vedere” non solo una delle vittime della prepotenza nel mondo, ma l’offerta di Dio Padre al 
mondo per la sua salvezza. 
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Ora, per i Padri, questo significa che chi ha davanti la theorìa (l’obiettivo totale e non parziale) è 
uno che ha sempre davanti a sé il mistero del Cristo crocifisso come asse portante della storia.  

Detto in altro modo, il nostro obiettivo non è fuggire la/dalla storia (e dal “dramma umano”), non 
è affatto la fuga mundi, ma è starci nella storia per guardare tutte le pieghe/piaghe di essa a 
partire dalla visione del Crocifisso, una visione che naturalmente apre all’annuncio della 
Risurrezione.  

Questi non sta fuori della storia, perché ne è il cuore. Dice un’antifona: “Fare di Cristo il cuore del 
mondo”. E là dove gli occhi degli uomini guardano solamente uno “sfiguramento” di volto umano, 
gli occhi della fede vedono la riconciliazione nel sangue del Figlio di Dio. Vale la pena chiederci se 
questa visione, e non altre, è il nostro obiettivo di preti; se tale theorìa è il tratto caratteristico e 
ancora valido dell’essere pastore anche per i tempi nostri. 

Il syn di Sinodo evoca l’incetta di “punti di vista”, l’“antologia” delle analisi ben condotte di cui 
dicevo, dei confronti intensi e interessanti, ecc. Ma, allo stesso tempo, anche il dovere di elaborare 
la “sintesi”, la syn-thesis (da tithemi = “porre”), ovvero il “porre insieme” un cippo, la pietra 
miliare, qualcosa che segna, che ti/ci stabilisca in una sicurezza che non chiede più d’essere messa 
in discussione. Insomma, una visione (theorìa) ben stagliata. “Vedere bene” l’obiettivo e “porre 
insieme” un cippo come il “deporre un uovo” che dice futuro, quel che sarà: questi sono tratti del 
nostro vivere da preti oggi.  

 
a. Non mi pare che, di per sé, sia errato lo stile di riferirsi a più “punti di vista”. lo chiamerei 

lo stile della “spigolatrice”. Penso a Rut che, con il suo spigolare, sopravviveva. Anzi, da 
quell’attività le venne la soluzione capitale. È da favorire lo spigolare tra “punti di vista” se non 
vogliamo sprofondare nella semplificazione (questa, sempre più spesso, è pari a una 
mistificazione pericolosa) di chi, di fatto, impone il criterio dicotomico e quindi manicheo di 
“bianco o nero”, “buono o cattivo”, “progressista o conservatore”, “destra o sinistra”, “di qua o 
di là”, ecc., privilegiando così la logica dell’aut (esclusivista) piuttosto che quella profondamente 
evangelica dell’et (inclusivista).  

Se anche tra di noi dovesse imporsi del tutto uno schema del genere (cioè con pochi “punti 
di vista”), sarà difficile evitare gli scontri e tramutare la comunione in divisioni “partitiche” 
alquanto grossolane e purtroppo velenose. Ci sbraneremo a vicenda (cf. Gal 5,15). La 
complessità della realtà, del giudizio che la riguarda, della trama di relazioni di cui è composita, 
fa da “stato cuscinetto” proprio agli attriti dovuti alla troppo determinata demarcazione di 
lettura che si potrebbe applicare e si è tentati di applicare.  

E questo sin dai tempi fondativi con la prima storia di fratelli: Caino e Abele (ma anche nel 
mondo pagano: Romolo e Remo, ecc.). Se quella mattina, in cui venne trascinata sulla pubblica 
piazza l’anonima adultera beccata in fragrante peccato, Gesù non avesse introdotto per gli 
accusatori un criterio più complesso e articolato come la consapevolezza del contenuto del 

proprio comportamento, ella sarebbe di certo morta, poiché tertium non datur: o si stava coi 
sassi in mano o si diventava blasfemi inadempienti della Legge mosaica, cioè di Dio.  

Con questo criterio alla mano avremmo da lapidare tante cose, troppe. Certi 
fondamentalismi feroci hanno nel loro background un concetto imperiale di Dio che non tollera 
“mezze misure”. Resterebbe poca roba in piedi, anche tra noi, diciamoci la verità. Di reazione 
del genere da parte di Gesù è pieno l’approccio questionante di farisei e compagnia cantando a 
lui: essi nel dibattito rappresentano situazioni a limite, cioè semplificate in modo costrittivo 
secondo la logica dell’uno o dell’altro, e aspettano una dichiarazione di Gesù per l’una o l’altra 
posizione ormai ridotta all’osso. Non si tratta certo di essenza e di essenzialità.  
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Invece il Signore, sbalordisce tutti perché “passando in mezzo a loro, si mise in cammino” (Lc 
4,30), il suo cammino, diverso dal loro, non considerato da loro; vale a dire che Gesù 
abbandona il loro metodo riduttivo e inchiodante in maniera imperiosa/imperativa e ne 
introduce un altro che, persuasivo, prevede l’apertura alla complessità, anche a quella parte 
sempre suscettibile di conversione (semper reformanda) che c’è in chiunque e non è spacciata 
ancora, e in cui bisogna avere (educativamente parlando) il coraggio di correre il rischio di 
sperare. “«Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 

Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?». Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo 

ancora quest’anno, finchè gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 

frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai»” (Lc 13,7-9). Non c’era solamente la lapidazione o il 
tradimento della Legge, ma anche la possibilità del recupero di ciò che appariva perduto: 
tertium datur! L’esempio del rib profetico la dice lunga a tal proposito. 

 
b. È vero anche il contrario. Gesù stesso ha raccomandato che “il vostro parlare sia: sì, sì; no, 

no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,37). Anzi, tutto il contesto di questo versetto sottolinea la 
radicalità evangelica come sommo valore. Sarei quindi in contraddizione rispetto alla disanima 
precedente. Chi legge la Bibbia, però, sa che non è mai data una sola visione delle cose, del 
mondo, delle persone, delle situazioni. Sarebbe il rigor mortis. Non a caso i rabbini pensano che 
il racconto biblico non poteva non cominciare che con la lettera bet (Gen 1,1: bereshit), perché 
essa vale “due”, a richiamare la creazione, ossia la complessità, il pluralismo di fondo voluti dal 
Creatore quale spazio di libertà. Non nell’uno, nell’unico c’è libertà, ma nel due, nel duplice, nel 
doppio. L’uno e l’unico è Dio stesso, il quale però non ha bisogno di creare per sé lo spazio della 
libertà, giacché lo è per definizione. Mentre il due richiama la creazione con le diverse 
sfumature, le varie possibilità, quelle che chiedono la scelta, una decisione.  

In fondo, Caino uccise il fratello perché non sopportava l’idea di introdurre nel suo essere-
uno (figlio unico) la integrazione dell’altro, dell’alterità, del “tu”, che gli chiedeva di passare da 
unigenito (il monolite) a fratello (il dittico). La tradizione ebraica sostiene che nel cuore umano 
fosse stata impiantata da parte di Dio sin dal giorno della sua creazione una doppia tendenza: 
quella al bene (yatser hattov) e quella al male (yatser hara’). L’esercizio di libertà consiste 
proprio nello scegliere l’uno invece che l’altro. Senza possibilità di scelta (senza il due, quindi) 
sarebbe stata la determinazione, l’ontologicamente prestabilito. Si pensi a questo passaggio del 
Deuteronomio, quando Mosè a nome di Dio parla a Israele ormai prossimo alla terra promessa 
e dice: “Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male” (30,15). O l’una o 
l’altra.  

Al tempo di Gesù erano famose le due principali scuole di interpretazione rabbinica: Hillel e 
Shammai, spesso in insuperabile contrapposizione tra loro, ma con pieno diritto di cittadinanza 
per entrambe. Come tra i cristiani: in epoca patristica emergevano tra loro posizioni 
ermeneutiche diverse, le più famose sono quelle di Antiochia e di Alessandria, cioè quella 
“letterale” e quella “allegorica”, entrambe legittime sebbene in opposizione. Dunque, lo stile 
pluridimensionale è da preferire. Soprattutto è inevitabile.  

Ben inteso, però: anche il pluralismo è finalizzato (ha una fine perché ha un fine) alla 
maturità di una posizione (le diversità conciliate in una unità possibile) che, pur vegliando 
perché la sua elasticità sapienziale non si sclerotizzi, guadagni una postura di sicurezza volta a 
impedire di cadere in balia dei venti. Si può, come per geminazione, migliorare quella posizione, 
approfondirla, diversificarla, ma non cambiarla, nel senso di rinnegarla per facilitarsi la vita. Ed 
è ciò che ci rende autorevoli: una “certezza” (quella della fede) a cui si giunge non per 
applicazione di ruolo, ma attraverso la fatica della plasmazione del proprio esistere.  
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Una plasmazione cominciata da Dio nel suo Verbo, guidata dallo Spirito, ma che (come una 
sorta di ablatio michelangiolesca) l’uomo deve poter continuare, collaborando e obbedendo a 
Dio, e concludere da sè. L’uomo con Dio è con-creatore, è colui che con-cretizza l’immagine e la 
somiglianza di Dio in se stesso, nella creta che egli è.  

Detto diversamente, anche il metodo sinodale, il processo multidimensionale, l’approccio 
“complessuale”, deve produrre una soluzione, una decisione, che, nel caso di cui sto trattando, 
è il sì alla forma (e alla performance) evangelica della vita. Non si può trascorrere l’esistenza a 
stare un po’ di qua e po’ di là, barcamenandosi tra “punti di vista” che diventano la scusa per 
non decidere, per non decidersi. Con l’illusione di farla franca. Questo non è equilibrio ma 
equilibrismo; non è prudenza ma “prudentismo”. E vale anche per noi preti.  

Troppe indecisioni, perché ci piace (forse ci è comodo) convivere con tanti “punti di vista”, 
una sorta di “paese dei balocchi” che ci permette di rimandare la decisione, quella della vita, 
quella che è conversione evangelica. 

 
Conclusione del I punto. Mi sembra che si possa individuare un primo tratto irrinunciabile per il 

nostro essere preti in questo tempo. Lo chiamerei tratto sapienziale, qualcosa che si ispira alla 
“sapienza” diffusa e profusa nei “libri sapienziali” o “Scritti” (Ketuvim) dell’AT. E cioè: la 
dimensione secolare (il sœculum, tipico banco di prova dei libri sapienziali) in cui siamo inseriti va 
assunta per quella che è, o più correttamente per quella che è in mente Dei. Il monaco e asceta 
Evagrio Pontico (IV sec.) avrebbe chiosato così: «Se vuoi sapere chi sei non guardare a quello che 
sei stato; guarda piuttosto all’immagine che Dio aveva di te quando ti formava».  

Parlo della dimensione storica secondo la visione rivelata nei racconti della creazione di Gen 1-2. 
Soprattutto nel primo e più recente, quello di mano sacerdotale, in Gen 1, dove la creazione (e in 
essa l’umano) è continuamente definita tov. C’è dunque alla base una visione ottimistica sia della 
creazione che dell’uomo. In questa non vi è (ancora) spazio per la negatività, ed è una visione 
nuova nel panorama delle culture del Medio Oriente antico, che (ahimè duole dirlo) è quasi del 
tutto perduta oggi per mille ragioni.  

Certo, ad un dato momento si fa spazio il “peccato originale” nel racconto fondativo (Gen 3) con 
la sua capacità aggressiva di tutto condizionare e sporcare. Ma non va mai persa dal nostro 
orizzonte la nostalgia della “innocenza originaria”. Non è solamente idealità, quanto piuttosto 
vocazione. Nel nostro modus vivendi facciamo bene a sviluppare una spiritualità tesa 
all’escatologico, ad anticipare cioè il paradiso in terra, ma anche a voler recuperare il protologico. 
Siamo infatti animati (dis-animati) da un soffocante pessimismo antropologico che inficia anche la 
nostra azione pastorale: se si è convinti che a nulla serve un benché minimo sforzo, un sacrificio, 
una dedizione, nessuno lo farà, neanche noi. Dando così la stura a una vita sostanzialmente 
accidiosa, pigra, disinteressata, autogiustificantesi, autoassolventesi, che si rifugia nella 
“querulatio” come scusa massima per non intervenire, per non agire, per non scomodarsi, per non 
decidere. E così provochiamo blocchi odiosi nell’attività pastorale a ogni livello. Tra l’altro, questo 
si vede da subito nella vita di un prete, nella sua postura, nel tono delle sue omelie, ecc. Si 
stabilisce che è tutto sbagliato, che è tutto un tradimento, come se tutto fosse irreversibilmente 
perduto. È il trionfo dell’atteggiamento rinunciatario ben codificato nella vicenda di Giona.  

Per me, non solo è inutile ma anche improprio assecondare linee di opposizione marcata, muro 
contro muro per intenderci. Troppo suggestiva è la motivazione che in tal caso portiamo (anche in 
buona fede) del nostro opporci con una strategia di tipo “tradizionalista”, ovvero del “si è sempre 
fatto così” (laudatores temporis acti). Si dice che è per evitare del tutto lo scatafascio (qualcuno 
esplicita: dal Concilio in poi). Sembrerebbe che ci sia una colpa per la situazione in cui versiamo e 
sarebbe una sorta di “modernismo” ammodernato, aggiornato, cioè l’aver ceduto la “fortezza” a 
un vivere irregolare e permissivo. 
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L’assunzione da parte nostra della secolarità ha una missione: fecondarla con la sapienza 
cristiana, con la Sapienza che è Gesù Cristo.  

Cito di nuovo questo passaggio di Matteo: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il 

suo sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dagli uomini” (5,13). Diventa quindi la grande occasione della nostra vita presbiterale: 
dare forma evangelica proprio al mondano, in cui sguazza senz’altro il “principe di questo mondo”, 
ma che va ricondotto a Dio, non il diavolo, ma il mondo. Ci siamo per questo! Ci proponiamo come 
educatori per questo! Bisogna inserirsi nel mondo/mondano con l’astuzia dei santi o, facendo un 
paragone forte, alla maniera degli infiltrati nelle file della malavita. È svellere dall’interno 
l’avversario, e non con una logica guerrafondaia di parti in eterna opposizione, che logora noi e 
non lui.  

Ecco, parlare di tratto sapienziale del prete di oggi deve poter portare la nostra attenzione non 
sul come incentivare l’inimicizia con il consesso umano, con la pòlis e le sue dinamiche ormai 
orribili e mortifere, e neanche sul perché dovremmo assecondarle pensando che i pericoli in esse 
insiti non esistano o siano sottovalutabili. Il tratto sapienziale è, secondo me, lasciarsi formare 
dalla logica dell’incarnazione del Lògos e, dunque, dal suo movimento di kènosis. Il Lògos non ha 
rifuggito la carne, la storia, la materia creazionale incisa dal peccato, sporcata da esso, come 
dicevo. L’ha assunta per redimerla. Resta il grande scandalo di sempre! Acquisire una logica 
incarnatoria e mantenerla come tratto di vita vuol dire assumere la carne dei nostri ambienti, 
centrali come periferici, il groviglio dei “punti di vista” che sarebbero poi gli individualismi 
esasperati, la “Babele delle lingue”, e ivi innestare con determinazione la nostra personale 
decisione di conversione evangelica (quella che passa attraverso la testimonianza della kènosis), 
sperando che tale processo fecondi noi e gli altri verso il cambiamento totale. Non dunque contro, 
ma dentro. È in base a questo convincimento che adattiamo poi le nostre performance pastorali.  

Parlare di sapienti e di sapienza nella Bibbia significa tirare in ballo il modus gubernandi dei re di 
Israele, con la loro corte, le scuole di scribi, di funzionari e consiglieri che li sostenevano nelle loro 
politiche. Un tratto attualissimo per la nostra vita è perciò l’equilibrio da dimostrare nel governare 
anzitutto noi stessi e poi gli altri che ci vengono affidati, perché senza un metodo, una disciplina, 
un direttore spirituale (non l’amicone con cui sfoghiamo le nostre rabbie, ma colui con cui ci 
confrontiamo nella verità) diventa pressoché impossibile avanzare in modo genuino. Una forma di 
governo in cui non rifuggiamo il confronto con i “punti di vista”, ma che non ci esonera 
dall’attivare la scelta evangelica definitiva.  

Salomone appena eletto re non chiese né oro, né argento, né carriera per sé, né la morte degli 
avversari, quanto piuttosto il lev shomèa, un “cuore ascoltante”, ossia la capacità di discernimento 
tra bene e male (1Re 3,9). E Pietro, salendo al tempio, rispose allo storpio che gli chiedeva 
l’elemosina di non avere con sé né oro né argento, ma solo la fede viva e vivificante nel nome di 
Gesù Cristo (At 3,6). Questo è il tratto sapienziale degli uomini di Dio. 

 
II punto. Il secondo tratto che vi presento è consequenziale a quanto fin’ora argomentato. Lo 

dirò più brevemente. Prendo le mosse da una provocazione biblica. Quando Paolo ha capito che 
non sarebbe tornato più e che a Roma ci andava per testimoniare fino al sangue la sua fede, fa un 
discorso ai presbiteri di Efeso, un “discorso di addio” per l’appunto. Siamo in At 20,18-35. Ad un 
certo momento, in tono parenetico, dice: “Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia 

che ha il potere di edificare e di concedere l’eredità con tutti i santificati” (v.32). Senza adesso 
entrare in questioni esegetiche, vi faccio notare una sorta di stranezza, ma che, illuminata, ci 
chiede di assumere una determinata forma nella nostra vita, di non essere più sballottati 
dall’indeciso e amorfo comportamento.  
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Paolo dice “vi affido” (paratìthemai ymàs) e a seguire due complementi. Il primo è “vi affido al 

Signore (to theò)” ed è naturale che sia così, col dativo; nulla da eccepire. Il Signore risorto è 
soggetto, è persona, è realtà individuale, è salvatore e dunque se ne comprende il perché essi 
siano da Paolo al Signore affidati.  

Il problema nasce col secondo complemento: “vi affido alla parola (to lògo)”. Ora tanto in greco 
che in italiano il verbo “affidare” (paratìthemi) è usato sia al transitivo che all’intransitivo come in 
questo caso. Ma mentre per la prima situazione va bene l’intransitivo (vi affido al Signore), per la 
seconda (vi affido alla parola) facciamo una certa resistenza, perché nella prassi di fatto lo 
intendiamo come un verbo transitivo: “vi affido la parola” (ton lògon). Si svela così quale 
considerazione reale abbiamo della parola, del Verbum Domini: piuttosto un complemento 
oggetto (un accusativo) che ci è affidato e che noi ci impegniamo a far conoscere. Dipenderebbe 
da noi! Una sorta di logicità, diciamo pure di razionalismo, più che di mistica. Ci sentiamo soggetti 

agenti di fronte alla parola, l’oggetto importante della nostra pastorale.  
La nostra prassi pertanto ci porta ad avvisarci come custodi di essa, piuttosto che essere custoditi 

da essa; di esercitare nei suoi confronti una sorta di paternalismo, piuttosto che credere sul serio 
alla sua capacità di cambiarci l’esistenza, cioè di rigenerarci continuamente; ad essere apostoli di 
essa, piuttosto che essere lei la protagonista della nostra esistenza apostolica. Siamo noi che, 
prendendo la Parola, la diffondiamo, la spieghiamo, la predichiamo, ecc. Con una battuta: siamo 
figli dell’accusativo più che figli del dativo. E questo spinge nel nostro entusiasmo della missio ad 

gentes.  
Se però non c’è prima la missio ad intra, venerando la Parola quale verità a cui siamo affidati; se 

non c’è un adorarla nella sua personificazione (ipostatizzazione), nel professarla incarnata in Gesù 
salvatore, davvero nella pratica rischiamo di convincerci che l’evangelizzazione dipenda 
direttamente da noi, dall’impegno profuso, dalle strategie pianificate. E invece non è così. Bisogna 
potersi misurare con questo discrimine: se non anticipiamo la nostra fede nella Parola perché ne 
abbiamo personalmente sperimentato la potenza salvifica, non è da escludere neanche per noi il 
pericolo di diventare a mano a mano “organizzatori (faccendieri) del sacro”, come spesso si sente 
dire.  

Cioè, se non possiamo testimoniare la precedenza dell’indicativo della salvezza quale 
fondamento del nostro esistere cristiano (il kerigma innanzitutto anche per noi), diventa assai 
arduo essere conquistati dall’imperativo etico o che gli altri, guardandoci, prestino attenzione al 
nostro invito alla conversione. C’è prima l’indicativo della salvezza e solamente a seguire 

(consequenziale) l’imperativo dell’impegno. Prima si fa esperienza della salvezza guadagnata da 
Cristo e poi si trova in sé il coraggio e la gioia di portare avanti l’impegno della vita cristiana: 
“Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio” (Sal 83,6).  

L’antico popolo d’Israele sperimentò per prima cosa il braccio potente del suo Dio (Yhwh) 
all’opera nell’evento fondatore qual è la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, passando illeso nel 
mare prosciugato (Es 14), e poi (anche grazie al confronto con i popoli) arriva a comprendere che 
quel suo Dio è anche il Dio di tutto l’universo, il Creatore del mondo (Gen 1) a cui offrire il sacrificio 
e ascoltarlo nella sua esigenza imperativa. Come Israele, anche noi viviamo i comandamenti non 
perché ci salveremo, ma perché siamo già stati salvati. 

Chiamerei allora quest’altro tratto della caratterizzazione del nostro esser preti-pastori in questo 
tempo tratto sacerdotale, e mi spiego. Non deve sfuggirci che la Parola in Israele, ovvero la Toràh, 
che noi traduciamo con “Legge” o, alla greca, il Pentateuco, era affidata ai cohanim, ai “sacerdoti”. 
Sono essi che devono custodire la Legge e insegnarla al popolo perché proceda sulla retta via, la 
via del Signore. Troppo velocemente e un po’ meccanicamente l’attribuiamo ai profeti.  
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In effetti, in seconda battuta ci saranno i profeti quali uomini della Parola, del davar, perché 
andava denunciato lo stile corrotto e ormai blasfemo non solo dei sovrani e del popolo, che 
omettevano di osservare la Toràh, e quindi “il diritto dello straniero, dell’orfano e della vedova” 
(per es. Is 10,1-2), ma anche dei sacerdoti che si erano nel frattempo pervertiti (per es. Ml 2,3). Vi 
faccio sentire questo testo famoso di Malachia a conferma: “Le labbra del sacerdote devono 

custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l’insegnamento, perché egli è messaggero del 

Signore degli eserciti” (2,7).  
E subito dopo denuncia in modo inequivocabile: “Ma voi avete deviato dalla retta via e siete stati 

d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore 

degli eserciti. Perciò anche io vi ho resi spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo perché non 

avete seguito le mie vie e avete usato parzialità  nel vostro insegnamento” (2,8-9). E aggiunge: 
“Custodite il soffio vitale e non siate infedeli” (2,16). Che è una bellissima espressione: 
wenishmartèm beruchakèm welo’ tivghòdu. C’è di mezzo lo spirito, la ruach di Dio, l’unzione del 
suo Spirito, quello che ha ispirato la Parola e che ha investito i sacerdoti.  

È un po’ la raccomandazione di Paolo a Timoteo: “Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te 

per l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di 

amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né 

di me, che sono in carcere per lui; ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla 

forza di Dio… Custodisci il buon deposito con l’aiuto dello Spirito Santo che abita in noi” (2Tm 1,6-
14). 

 
Conclusione del II punto. A me sembra che sia irrinunciabile anche questo secondo tratto del 

nostro essere presbiteri, sacerdoti in questo momento storico. Credo che sarebbe abbastanza 
inutile doverci rinnovare, pensando che il rinnovamento per adeguarci meglio a sopportare la 
trama complessa di questo tempo dovesse passare attraverso l’abbandono o la non sufficiente 
stima di questo tratto che ci riporta, dritti dritti, al primato della Parola nella nostra vita. Sono 
convinto che, di estremamente attuale, ci siano in particolare proprio le Scritture sante. Non 
abbiamo ancora fatto abbastanza perché la Parola (contenuta nella Bibbia) abbia il debito spazio 
(cioè il centro) nella pastorale della Chiesa cattolica. Affermiamo fermamente con Paolo che “la 

fede nasce dall’ascolto” (Rm 10,17), ma nella prassi soverchia l’affaccendamento della Marta che è 
in noi ed educhiamo comunità (dove si fa, perché ci stanno anche le comunità dove si fa poco o 
nulla se non la pastorale degli eventi o delle celebrazioni) ad essere “in azione” e poco “in 
contemplazione”, quindi sempre agitate. 

Resiste in noi il pregiudizio, ormai atavico, che approfondire la Bibbia ma anche solo privilegiarla 
(per es. nell’impostazione di un piano pastorale) sia tacciabile di protestantesimo. Direi che è ora 
di smetterla. Se non ritorniamo ad essere “figli del dativo” (“vi affido alla parola”) sarà complicato 
trovare dei tratti adatti per impostare la nostra fisionomia di pastori in un tempo stravolto  e 
confuso come il nostro. Una pastorale che continuasse a preoccuparsi innanzitutto di 
sacramentalizzazione sarebbe superata dai fatti, nel senso che il tracollo delle celebrazioni in 
chiesa ormai è un dato, come un dato sono le chiese vuote, soprattutto vuote di nuove 
generazioni dopo la “prima (e ultima) comunione”. 

Per fare solo un esempio, la pratica della Lectio divina (come anche di “scuole di preghiera” con 
la Bibbia alla mano, ecc.) è raccomandata ormai puntualmente dal magistero pontificio: dalla 
Pastores dabo vobis, alla Verbum Domini, all’Evangelii gaudium. Non sono solamente consigli per i 
più sensibili all’argomento o considerazioni del tutto opzionali. Dovremmo tramutare il magistero 
in prassi come si fa con la morale, per esempio nel campo della bioetica. 
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Dunque, il tratto sacerdotale comporta per noi il ritorno sincero alla Parola, un ritorno metodico 
e non più occasionale, capace di placare le nostre ansie da prestazione e di smuovere le nostre 
colpevoli pigrizie e omissioni. 

 
III punto. Presento brevemente anche il terzo tratto. Lo ricavo dall’aspetto profetico della Bibbia 

e dei suoi protagonisti e facendo appello al nostro Battesimo, che in Cristo ci ha resi anche profeti. 
Perciò chiamo questo tratto, il tratto profetico.  

A detta degli esperti, se c’è una parola che meglio esprime lo spirito della profezia biblica è ’ulày, 
cioè “forse!”, “chissà!”. Forse Dio si convertirà a noi e non ci distruggerà, dicono per esempio i 
niniviti dopo aver ascoltato la predicazione di Giona (3,9). Ma è riferibile anche a Israele e all’uomo 
da parte di Dio: come se Dio, guardando alla dura cervice del suo popolo e commiserandola, 
dicesse “chissà!”, “forse!” Israele ritornerà sui suoi passi e si convertirà a me. Nel “chissà!” (inteso 
nell’una e nell’altra direzione) c’è tutto il fascino di quella formula che, posta in bocca a Dio, dice la 
trama di cui siamo tessuti: “Io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo” (per es., Ger 7,23). È formula 
nuziale e non formula formale. 

Dovremmo aver contezza di stare dentro lo “spasimo d’amore” di Dio (il suo pàthos) per 
l’umanità in preda alla perdizione. Dovremmo saper spiegare cosa voglia dire ’El qannà’, un Dio 
“geloso”, che ama Israele (e dunque l’umanità) di amore infinito. Il Dio biblico, ossia il Dio in cui 
crediamo non è certo come il Dio dei filosofi, il Dio immutabile, il motore immobile. Non è un 
Molok che esige sacrifici. Non è possibile che gli uomini debbano pensar male di Dio, che egli non 
si interessi a loro, che sia altrove e perciò crudele. Non so se la nostra pastorale è animata a 
rispondere alla grande questione di sempre, quella della teodicea (si Deus unde malum?), 
piuttosto che a ritmi, a volte davvero attivistici ed efficientisti, di protocolli altrove decisi per tutti.  

Dovremmo sentire come un rimbombo l’appello di Dio con cui si chiude il libro di Giona: “e io 

non dovrei aver pietà di Ninive, la grande città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che 

non sanno distinguere la loro destra dalla sinistra?” (4,11). E la domanda: “Chi manderò e chi 

andrà per noi?” (Is 6,8) dovrebbe avere un peso in continuazione nella nostra coscienza. 
Dovremmo conoscere le “viscere di misericordia” che sobbalzano nel grembo divino a constatare 
che “erano come pecore senza pastore” (Mc 6,34). La risposta nostra ancora dovrà essere: “Eccomi 
(hinnenì) manda me!”. 

Abbiamo imparato che il profeta biblico (il navì’) fa corpo unico con la rivelazione di Dio e, per 
questo, più che pre-vedere e che pre-dire, egli è uno che pro-vede e pro-dice. Dice “al posto” di 
Dio quando sta con gli uomini e dice “a favore” degli uomini (inter-cessore) quando sta con Dio. 
Questo è il fondamento della nostra solitudine, non quella solipsista e fisica che impariamo a 
scalzare con accompagnamenti non sempre opportuni o leciti, ma quella “sacramentale” che fa di 
noi succursali del Tempio: “Vi esorto fratelli, per a misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 

sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” (Rm 12,1).  
Più che la pre-cognizione del futuro, il profeta s’interessa della ri-cognizione del presente sotto lo 

sguardo di Dio. Non l’uomo del futuro, che dice il futuro, che lo predice; non semplicemente un 
veggente (chozèh), men che meno un indovino, ma chi del presente sa dare spiegazione profonda, 
un presente abitato e non vuoto, come se fosse asettico. Egli sa dare l’interpretazione autentica 
della storia. Con una felice sintesi ispirata alla presentazione che di Elia fa il racconto che lo 
riguarda (1Re 17,1), dovremmo poter dire anche di noi profeti per l’unzione ricevuta: “presenti nel 
presente al Presente”. Dovremmo essere cercati dalla nostra gente per questo, per testimoniarle 
l’“emmanuelità” di Dio. In quanto profeti, siamo quindi contemporanei alle mozioni di Dio (la sua 
compassione e la sua giustizia) e non in differita o addirittura alieni ad esse. Siamo (dovremmo 
essere) coincidenti con le intenzioni di Dio. E le intenzioni di Dio sono salvifiche.  
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La contemporaneità tra Dio e l’uomo di Dio, più che sovra-pporsi, è com-penetrarsi, cioè è cedere 
volontariamente non solo la scena a Dio ma anche la propria esistenza perché essa diventi 
strumento della sua volontà. Se ci fossimo resi conto perfettamente di questo quando fu, forse 
non avremmo aderito. Lo dico provocatoriamente. Ma un po’ è anche la verità, perché anche la 
nostra relazione con Dio è un work-in-progress. C’è un prima, un durante e un dopo. C’è l’Egitto, il 
deserto e la terra santa: proprio la permanenza nel deserto, che rappresenta l’esercizio del nostro 
ministero, ha spinte ideali in avanti ma anche contraccolpi pesanti con la nostalgia dell’Egitto. Pure 
il rotolo era dolce in bocca e poi nelle viscere si fece amaro (Ez 3,1-3; Ap 10,8-10).  

Le obiezioni a Dio, tipiche del profeta, diventano domande (“fino a quando?”) o richieste 
(“dammi un segno”) a Lui rivolte. Così si crea lo spazio dialogico tra il profeta e Dio, nel quale Dio 
gradualmente si fa accettare e l’uomo diventa docile. Geremia avrebbe detto: “Non penserò più a 

Lui, non parlerò più in suo nome. Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie 

ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo” (Ger 20,9). Tale dialogo esprime il travaglio 
dell’umana coscienza che progressivamente accede alla rivelazione. Se fosse stato tutto in un 
botto, saremmo morti.  

Il fatto che diamo per scontato, come se noi fossimo gli “esperti” di Dio (i teologi) o che 
immaginiamo di averlo conosciuto, e quindi posseduto, questo ci rende “burocrati del sacro”. 
Avere un’idea di amicizia non vuol dire avere un amico, e parimenti avere un’idea di Dio non 
equivale ad avere Dio. Abituarsi a Dio è una cosa penosa e il tratto profetico ci dice in che 
direzione dobbiamo camminare. Questo fa sì che si possa leggere sul nostro viso che cosa abbia 
significato per noi essere contemporaneità di Dio, quale “prezzo” abbiamo pagato: “Ecco, abbiamo 

lasciato tutto e ti abbiamo seguito; cosa ne avremo in cambio?” (Mt 19,27). Ricordate Mosè che 
scende dal Sinai con il volto velato (Es 34,29)? Quel volto luminoso vuol dire non spavaldo, non 
privilegiato, non vanitoso, non impomatato o cose del genere, e neanche un volto mesto, triste, 
trascurato e depresso, deluso e quant’altro. Vuol dire invece combattimento vissuto fino 
all’assunzione volontaria dello statuto di “servo obbediente”. Quanto dovremmo far nostra la 
spiritualità del “Servo di Adonai”! Oggi più che mai. Dal travaglio alla gioia di aver fatto quel che 
Dio ci ha chiesto (servi in-utili); la gioia soprattutto di aver preso coscienza che, nonostante tutto 
(sofferenza, dolore, tradimento, peccato, ecc.) non abbiamo sbagliato a scegliere ciò che abbiamo 
scelto. 

Il tratto profetico esige che noi impariamo (non è mai troppo tardi) ad entrare in empatia col 
dolore del mondo. A sentirlo nostro, come Dio lo sente suo. Siamo tentati dall’altra visione 
teologica (legittima, per carità!), quella di Daniele, del figlio dell’Uomo che, glorioso, scende sulle 
nubi (Dn 7,13-14), vale a dire la visione spettacolare e trionfante. Invece Dio, per manifestarsi in 
pienezza, ha scelto la porta secondaria, la logica del nascondimento, quella della mangiatoia di 
Betlemme per intenderci.  

 
Conclusione del III punto. Vi cito un passaggio dove trovo una conferma per il tratto profetico 

così inteso. E vale anche come conclusione.  
Conosciamo il contesto dell’incontro di Gesù con la samaritana in Gv 4. A un certo punto Gesù 

resta solo al pozzo perché i discepoli erano tutti andati al villaggio a prendere del cibo. Nel 
frattempo c’è stato il dialogo con la samaritana. Al ritorno dei discepoli Gesù dice delle cose che 
essi non capiscono e aggiunge un proverbio: “Non dite voi: «Ancora quattro mesi e poi viene la 

mietitura?»”. Possiamo immaginare che si è in primavera, al verdeggiare delle piane dove è stato 
seminato il grano. Però, subito Gesù prosegue in modo sorprendente: “Ecco, io vi dico: alzate i 

vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (4,35). Com’è possibile? 
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È così che dobbiamo intendere il nostro ministero in questo mondo che cambia, anzi è già 
cambiato vertiginosamente e più repentinamente cambierà ancora: saper vedere l’oltre, guardare 
dove gli altri non vedono alcunché, anticipare le visioni, aprire lo spazio di Dio nel presente, 
imparare a proclamare lo spessore dei cosiddetti “segni dei tempi”.  

Ci mancavano ancora quattro mesi per la maturazione del grano, ma Gesù lo vede pronto, 
biondeggiante. Utopia? O profezia? È la contemporaneità di Dio che è tale anche per il suo 
profeta, per ciascuno di noi. Gesù ci chiede di seguirlo in questa visione, nella visione dell’oltre 
rispetto a quel che capita sotto il nostro occhio, rispetto all’evidenza non sempre poetica e quasi 
mai edificante. “Il Regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: eccolo 

qui, o: eccolo là. Perché il Regno di Dio è in mezzo a voi!” (Lc 17,21).  
 
Ecco dunque i tre tratti per un prete che vive questi tempi: sapienziale, sacerdotale e profetico; 

tratti non “alla moda”, ma che rispondono alla caratteristica di essere “antichi e sempre nuovi”. 
 
Questa considerazione dell’ebreo André Neher è anche l’augurio a noi, perché abbia un senso 

tutto quello che pensiamo, diciamo, facciamo.  
 
Forse, la primavera prossima, il pane uscirà da questo solco. 

Forse, verranno invece la siccità e la grandine,  

e può darsi che la primavera prossima non vi sarà che putredine e morte. 

Che importa! 

Che importa, dal momento che l’atto si compie. 

L’essenziale non è nel raccolto, 

l’essenziale è nella semina, nel rischio, nelle lacrime. 

La speranza non è nel riso e nella pienezza. 

La speranza è nelle lacrime, nel rischio e nel loro silenzio. 
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Tracce per la discussione in gruppo 

 
1. Il tratto sapienziale del prete chiede di essere attenti alla complessità del reale rappresentata 
dall’affollamento dei punti di vista. Anche l’esperienza sinodale ci colloca nella capacità urgente di 
ascoltare la pluralità e di aprirci ad essa. Tutto pare incoraggiarci in questa direzione. 
Però, avverti (e, se sì, come) anche l’esigenza di decidere mettendo punti fermi nella tua vita 
presbiterale senza rinunciare allo stile del ri-cercare ancora e del confronto quanto più sereno 
possibile con gli altri? 
In una parola, il tratto sapienziale da coltivare nella tua vita sacerdotale può coincidere con l’idea 
di tolleranza responsabile? 
 
2. Con tratto sacerdotale del presbitero s’intende il rapporto con la Bibbia e, quindi, con la priorità 
della Parola di Dio, del suo ascolto come momento (ri)generativo della fede.  
Ti senti più “figlio dell’accusativo” (“vi affido la parola”) o “figlio del dativo” (“vi affido alla 

parola”)? 
Quale collocazione ha trovato nel tuo vivere la preghiera a partire dalla lettura-ascolto della 
Scrittura? 
 
3. Il tratto profetico del prete è comprendere che, soprattutto oggi, c’è bisogno nella società 
umana di chi “crei” lo spazio per Dio, per la sua presenza, per la sua “significanza”.  
Ci fermiamo a combattere con Dio per assicurargli tale spazio? Con la sua chiamata rivolta proprio 
a noi per essere mandati a che la nostra sia testimonianza della sua “emanuelità” nella storia? 
Lo sento che questa presenza pretende il mio impegno non appariscente né chiassoso, ma 
alquanto nascosto, seguendo così la spiritualità del Servo di Adonai di isaiana memoria? 
 
 
 
 
Il testo di A. NEHER, L’esilio della Parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Casale 
Monferrato 1983: 
 

Forse, la primavera prossima, il pane uscirà da questo solco. 

Forse, verranno invece la siccità e la grandine,  

e può darsi che la primavera prossima non vi sarà che putredine e morte. 

Che importa! 

Che importa, dal momento che l’atto si compie. 

L’essenziale non è nel raccolto, 

l’essenziale è nella semina, nel rischio, nelle lacrime. 

La speranza non è nel riso e nella pienezza. 

La speranza è nelle lacrime, nel rischio e nel loro silenzio. 

 
 


