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Il parroco, un uomo di Dio in mezzo al suo popolo * 

 
Caro don Antonio,  
cari sacerdoti e diaconi,  
cari fratelli e sorelle, 
 
dopo l’inteso e ricco ministero pastorale di don Lucio Ciardo, celebriamo questa sera il 

nuovo inizio della cammino di questa comunità parrocchiale Nella relazione presentata per la 
Visita Pastorale, don Lucio ha richiamato quanto compiuto durante questi anni a livello pastorale e 
strutturale. Di tutto rendiamo grazie a Dio ed esprimiamo la più sincera riconoscenza per 
l’impegno profuso da don Lucio, dai suoi collaboratori e dall’intera comunità. Ora ha inizio un 
nuovo percorso che affidiamo alla mani della divina misericordia. 

Ogni cambiamento richiede un tempo di conoscenza, di adattamento, di reciproco 
adeguamento alla novità personale e alla diversa conformazione della comunità. Anche il cambio 
del parroco è un passaggio particolare, da gestire con delicatezza umana, correttezza e 
discrezione. All’inizio del ministero in una nuova comunità, si avverte qualcosa che punge o stringe 
o sfrega. A tal proposito, riprendo una metafora utilizzata da mons. Delpini: «Quando compro un 
paio di scarpe nuove, - egli scrive -le scelgo secondo la misura e la forma che convengono ai miei 
piedi: e tuttavia non elimino mai del tutto la fatica di adattarmi. La prima volta che ci cammino 
sento stringere le punte o sfregare la caviglia o comprimere il tallone. Poi a poco a poco la scarpa 
s’adatta al piede e il piede alla scarpa: allora comincio ad apprezzare il confortevole senso di 
calore, l’impermeabilità assicurata, la leggerezza spedita»1. E’ una metafora molto semplice, che 
interpreta il compito e la modalità con la quale vivere questo particolare momento della vita della 
vostra comunità. 

Occorre una paziente e amorevole attenzione a raccogliere i segni della fede, della 
dedizione, dell’intelligenza e dell’impegno di chi ci ha preceduto e scoprire che la continuità nella 
diversità e la tradizione nel progresso edificano di più dell’originalità e del protagonismo. Se 
vissuto con questo atteggiamento spirituale, il cambio sarà uno stimolo di crescita per il sacerdote 
e per la comunità. D’altra parte, ogni presbitero attraversa stagioni umane e spirituali diverse che 
lo vedono non solo guida e pastore, ma anche discepolo. Per essere guida di una comunità bisogna 
essere discepoli di Cristo e il sacerdote è guida perché per primo è discepolo del Signore e più vive 
il discepolato e meglio saprà vivere il suo compito di guida. Egli è un compagno di strada con il 
quale il popolo di Dio affronta le gioie e le fatiche della missione. Camminando insieme nella 
comunità si crea un senso di gratitudine e la percezione della continuità del ministero e nel nuovo 
parroco un senso di pace e sicurezza. Raccogliete la bella esperienza che avete fatto e rimettetela 
in una nuova prospettiva che nasce dalla novità dei tempi, dalla novità delle persone, dalla novità 
di vita verso la quale noi dobbiamo essere sempre propensi. 

Caro don Antonio, hai già vissuto, con grande dedizione, il ministero di parroco nella 
parrocchia di Morciano e in quella di Specchia.  Hai già una bella esperienza ministeriale. Se 
volessimo indicare quale deve essere il compito che ti attende, potremmo riferirci alla seconda 
lettura che abbiamo ascoltato nella quale San Paolo traccia alcune linee del ministero presbiterale. 
Al versetto 11 san Paolo definisce il ministro “un uomo di Dio”. Fondamentalmente il parroco è un 
uomo di Dio. Egli deve parlare con Dio nella preghiera e deve parlare di Dio al popolo. E’ bella 
questa definizione, soprattutto oggi quando il ministero del sacerdote è giocato su una serie di 
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impegni, talvolta eccessivamente legati a una dimensione esteriore che possono essere assolti dai 
laici. Un parroco, lo ripeto, è un uomo di Dio. A lui, il popolo deve chiedere che parli di Dio, 
annunci il suo ministero, celebri i suoi sacramenti, spieghi la parola di Dio, aiuti i giovani a scoprire 
la bellezza della fede. Il sacerdote è colui che richiama la presenza misteriosa, ma reale di Cristo . 
Dio nessuno l’ha visto, ma certamente è stato rivelato da Cristo. Come Giovanni Battista il 
sacerdote deve indicare la sua presenza con la celebrazione liturgica, l’annuncio del Vangelo, la 
testimonianza della carità. Allora, caro don Antonio, devi sentirti uomo di Dio. Per la conoscenza 
che ho di te, so che certamente è anche il tuo intendimento.  

Un uomo di Dio significa essere un del Signore innanzitutto, e a servizio della comunità. 
Questa sera assumi in modo pieno la responsabilità pastorale di questa comunità. Devi guidare 
questo popolo e condurlo sulle vie che il Signore vorrà indicarti. Questa è la prima dimensione: 
essere servo di Dio. La seconda è testimone e martire. Devi “combattere la bella battaglia”. C’è una 
dimensione di militanza e di un combattimento spirituale. È significativo che san Paolo utilizzi 
l’aggettivo “bello”: bella battaglia, bella professione di fede, bella testimonianza. E lo applica al 
ministro, e anche a Cristo. Quindi il tuo compito è lo stesso di Cristo e di viverlo come lui lo ha 
vissuto. Combattere la bella battaglia significa che la fede non è una cosa ovvia e scontata. Bisogna 
resistere e, in un certo senso, opporsi alla mentalità contraria alla fede. C’è una bellezza, caro don 
Antonio, in questo tuo impegno. Quando potrà sembrare un po’ duro, resistente e faticoso 
recupera la dimensione della bellezza del ministero che devi svolgere.  

In quanto uomo di Dio, sei chiamato ad essere un servo, un testimone, un martire, un 
custode. Custodisci in maniera irreprensibile e integra la verità che ti è affidata. Non è tua, non 
puoi manovrarla. È il Vangelo di Cristo. Non puoi cambiarlo. Devi semplicemente custodirlo in 
modo irreprensibile e consegnare in modo integro agli uomini. E’ bello anche questo compito. Sei 
il custode dei misteri di Dio e del Vangelo e devi saperlo trasmettere fedelmente ai fedeli. 

Dovrai essere un uomo in attesa della manifestazione del Signore. C’è una dimensione 
scatologica nella vita cristiana e nel ministero pastorale. Devi richiamare i fedeli a   guardare 
all’ultimità, a ciò che c’è alla fine, non soltanto a ciò che dobbiamo vivere durante i nostri giorni 
terreni. Stiamo perdendo la dimensione escatologica della vita cristiana. Il sacerdote invece deve 
richiamare che la patria è in cielo e che bisogna vivere nell’attesa della venuta del Signore. Dovrai 
ricordare la provvisorietà della nostra vita e la sua apertura all’eternità.  

Infine dovrai trasformare tutto questo in un canto di lode al Signore. Celebrare la liturgia 
significa raccogliere tutte queste dimensioni: il servizio, la testimonianza, la custodia, l’attesa. 
Nella liturgia sono raccolte e diventano preghiera e lode al Signore. Non chiedete altro al vostro 
parroco, chiedete solo che si sforzi di essere è soltanto e soprattutto uomo di Dio. Collaborate 
responsabilmente con lui e accompagnatelo con la vostra preghiera.  
 


