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Nel torchio dell’amore* 

 
Caro don Davide 
 
la Parola di Dio ci ha offerto le due coordinate 

essenziali del ministero sacerdotale: la prospettiva 
cristologica e la dimensione ecclesiologica. Il presbitero 
esercita il ministero come repraesentatio Christi e 
repraesentatio Ecclesiae. Questa seconda repraesentatio si 
fonda sulla prima sicché si deve dire che il sacerdote agisce 
in persona Ecclesiae in quanto agisce in persona Christi.  

 
La funzione materna-sponsale del presbitero 

Nella seconda lettera ai Corinzi, san Paolo evidenzia 
alcuni aspetti della repraesentatio Christi quando sottolinea 
che il ministero presbiterale è opera della misericordia di 
Dio ed è un servizio reso al popolo con l’unico scopo di 
annunciare Cristo. La fragilità umana del ministro è sorretta 
dalla forza dello Spirito. Il sacerdote sa di essere un “vaso di 
creta” impastato con la straordinaria potenza della grazia 
divina (cfr. 2Cor 4, 1-2.5-7). 

Il brano evangelico, invece, mettendo in evidenza il 
tema della compassione, richiama la repraesentatio 
Ecclesiae esaltando la funzione "materna-sponsale" del 
sacerdote come dimensione integrante quella cristologica. 
Il verbo greco (esplanknisthe) rivela una realtà che allude 
alla commozione della madre durante il parto; e quindi apre 
alla scoperta del volto materno del sacerdote.  

                                                             
* Omelia nella Messa di Ordinazione presbiterale del diacono Davide 
Russo, Parrocchia S. Biagio, Corsano 27 agosto 2015. 
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Celebrando la tua ordinazione nella memoria 
liturgica di santa Monica, raccogliamo il suo luminosissimo 
esempio di sposa e madre cristiana. Il rapporto da lei 
instaurato con il figlio Agostino illumina il duplice tema 
della maternità spirituale nei riguardi dei sacerdoti e della 
maternità spirituale dei sacerdoti. La vocazione ad essere 
madre spirituale per i sacerdoti rimane di vitale e 
fondamentale importanza. S. Pio X soleva dire: «Ogni 
vocazione sacerdotale viene dal cuore di Dio, ma passa 
attraverso il cuore di una madre!». Sant’Agostino, da parte 
sua, riconosceva il fondamentale ruolo della madre nella 
sua conversione e nella sua vita spirituale dichiara:  «Ai 
meriti (di mia madre) - egli diceva - spetta, come credo, 
tutto quello che sto vivendo»1.  

Più complesso il riferimento alla funzione materna-
sponsale del presbitero. Il ministero sacerdotale ha il 
compito di generare alla fede e di accompagnare il 
cammino di vita cristiana fino al raggiungimento della sua 
perfezione. Esercitando il “ministero della compassione”, il 
sacerdote è chiamato a vivere la dimensione materna, 
propria di Maria e della Chiesa, le due madri che agiscono 
come un’unica madre. Esse operano in una dimensione di 
reciprocità (perichoresis ): non c'è atto della Chiesa Madre 
che non sia di Maria e non c’è  alcuna spiritualità mariana 
che non appartenga alla Chiesa. Non è irrilevante, infatti, 
che il tetélestai (consummatum est ) della croce (cfr. Gv 
19,30) sia intimamente congiunto alla scena precedente 
che richiama la figura della Madre e del discepolo che Gesù 
amava (cfr. Gv 19,25-27). Il ministero sacerdotale respira ed 

                                                             
1 Agostino, De beata vita, 1,6. 
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esprime la funzione materna e spirituale propria di Maria e 
della Chiesa. 
 
L’esempio di santa Monica 

Santa Monica offre un luminoso esempio della 
maternità spirituale propria del sacerdote. Ella ha generato 
il figlio Agostino non solo nella carne, ma anche nella fede. 
Le lacrime, la preghiera, e la perseveranza nell’amore sono 
state le armi spirituale per la generazione del figlio alla fede 
cristiana. Di certo, - annota sant’Agostino -  «il suo travaglio 
nel partorirmi in spirito era maggiore di quello con cui mi 
aveva partorito nella carne»2.  

Monica accompagna con materna sollecitudine il 
figlio durante tutta la sua vita. Si premura anche di chiedere 
consiglio a un vescovo circa il modo di comportarsi verso il 
figlio ribelle e indomabile. Questi le risponde: «“Lascialo 
stare dov'è. Prega soltanto il Signore per lui. Scoprirà da se 
stesso, leggendo, dove sia il suo errore e quanto sia grande 
la sua empietà”. Contemporaneamente le narrò come egli, 
fanciulletto, fosse stato affidato dalla madre, da loro 
lusingata, ai manichei e avesse non soltanto letto, ma 
altresì copiato via via quasi tutti i loro libri. Così aveva 
scoperto da solo, senza bisogno delle discussioni e delle 
persuasioni di nessuno, quanto si debba fuggire dalla loro 
setta, da cui infatti fuggì. Queste parole non bastarono ad 
acquietare mia madre. Essa anzi insisteva ancor più con 
implorazioni e lacrime copiose, perché acconsentisse a 
vedermi, a discutere con me; finché il vescovo, un po’ 
stizzito e un po’ annoiato esclamò: “Vattene. Possa tu aver 
lunga vita com'è vero che il figlio di tante lacrime non può 

                                                             
2 Confess. 5, 9, 16 - 10, 18. 
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perire”. Queste parole ella accolse, come ricordava poi 
spesso nei nostri colloqui, quasi fossero risuonate dal 
cielo»3.  

Tutta la vita di Monica fu irrorata di lacrime: «Per 
amor mio – scrive sant’Agostino - piangeva innanzi a te mia 
madre, tua fedele, versando più lacrime di quante ne 
versino mai le madri alla morte fisica dei figli. Grazie alla 
fede e allo spirito ricevuto da te, essa vedeva la mia morte; 
e tu l'esaudisti, Signore. L'esaudisti, non spregiasti le sue 
lacrime, che rigavano a fiotti la terra sotto i suoi occhi 
dovunque pregava»4.  

Alla fine, le lacrime intrise di preghiera della madre 
diventeranno le lacrime cariche di pentimento del figlio. 
Alla morte di Monica, sarà Agostino a versare lacrime di 
dolore. «Privato di lei così, all'improvviso, mi prese il 
desiderio di piangere davanti ai tuoi occhi su di lei e per lei, 
su di me e per me; lasciai libere le lacrime che trattenevo, di 
scorrere a loro piacimento, stendendole sotto il mio cuore 
come un giaciglio, su cui trovò riposo. Perché ad ascoltarle 
c'eri tu, non un qualsiasi uomo, che avrebbe interpretato 
sdegnosamente il mio pianto»5. 
 
Le lacrime e il torchio dell’amore 

La vicenda di Monica e Agostino è un paradigma 
della maternità spirituale del sacerdote. Egli genera alla 
fede soltanto se entra nel “torchio dell’amore”. L’immagine 
del “torchio mistico” (torculus Christi) simboleggia il 
sacrificio di Cristo. La croce è rappresentata dalla pressa e la 
vite dal torchio. Il sangue che esce dalle ferite e cola in un 

                                                             
3 Confess. 3, 12, 21 
4 Agostino, Confessioni, 3, 11, 19. 
5 Confess. 9, 11, 28 - 12, 33. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
http://it.cathopedia.org/wiki/Croce
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Sangue&action=edit&redlink=1
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recipiente come fosse vino estratto dagli acini d’uva. Il 
Cristo viene raffigurato come premuto sotto un torchio 
formato dalla croce: sotto di essa una tinozza ne raccoglie il 
sangue, mentre lo Spirito santo, sotto forma di colomba, 
preme il torchio medesimo. Un versetto di Isaia interpreta il 
mistero: «Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo 
nessuno era con me» (Is 63,3). 

Sant’Agostino (insieme ad altri antichi scrittori 
cristiani) richiama l’immagine del torchio dove Cristo era 
stato premuto da solo, per la salvezza di tutti e collega il 
brano del profeta Isaia con il grappolo meraviglioso di cui 
parla il libro dei Numeri: «Tagliarono un tralcio con un 
grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga» (Nm 
13,23). E si domanda:  «Che significa "nel torchio" ? Nelle 
angustie. Ma ben fecondo è questo essere spremuti nel 
torchio. Finché è sulla vite, l'uva non subisce pressioni: 
appare intera, ma niente da essa scaturisce. La si mette nel 
torchio, la si calpesta e schiaccia; sembra subire un danno, 
invece questo danno la rende feconda, mentre al contrario, 
se le si volesse risparmiare ogni danno rimarrebbe sterile. 
Orbene tutti i santi che soffrono persecuzioni da parte di 
coloro che si sono allontanati dai santi, stiano attenti a 
questo salmo e vi riconoscano sé stessi […]. Il primo 
grappolo d'uva schiacciato nel torchio è Cristo. Quando 
questo grappolo venne spremuto nella passione, ne è 
scaturito quel vino il cui calice è inebriante quanto 
eccellente!»6. 

Caro don Davide, con l’ordinazione sacerdotale sei 
consacrato ministro di Cristo per celebrare il suo mistero di 
morte e di risurrezione. Prendere parte al suo mistero 

                                                             
6 Agostino, Esposizione sui Salmi, 55, 3-4. 

http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Vino&action=edit&redlink=1


6 
 

pasquale significa entrare nel suo “torchio mistico”. Come 
Cristo, anche tu dovrai celebrare con la tua vita il “culto 
spirituale” «offendo te stesso come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio» (Rm 12,1). In che modo - si chiede Papa 
Francesco - il sacerdote «accompagna e fa crescere il 
cammino della santità? Attraverso la sofferenza pastorale, 
che è una forma della misericordia. Che cosa significa 
sofferenza pastorale? Vuol dire soffrire per e con le 
persone. E questo non è facile! Soffrire come un padre e 
una madre soffrono per i figli»7.  

Dovrai, pertanto, esercitare il ministero pastorale 
chiedendo a Dio il dono delle lacrime. Papa Francesco ha 
recentemente affermato: «Solamente quando Cristo ha 
pianto ed è stato capace di piangere ha capito i nostri 
drammi»8. In un incontro con i presbiteri di Roma, ha 
domandato loro: «Dimmi: Tu piangi? O abbiamo perso le 
lacrime? Ricordo che nei Messali antichi, quelli di un altro 
tempo, c’è una preghiera bellissima per chiedere il dono 
delle lacrime. Incominciava così: "Signore, tu che hai dato a 
Mosè il mandato di colpire la pietra perché venisse l’acqua, 
colpisci la pietra del mio cuore perché le lacrime…": era 
così, più o meno, la preghiera. Era bellissima. Ma, quanti di 
noi piangiamo davanti alla sofferenza di un bambino, 
davanti alla distruzione di una famiglia, davanti a tanta 
gente che non trova il cammino?… Il pianto del prete… Tu 
piangi? O in questo presbiterio abbiamo perso le lacrime? 
Piangi per il tuo popolo? Dimmi, tu fai la preghiera di 
intercessione davanti al tabernacolo? Tu lotti con il Signore 

                                                             
7 Papa Francesco, Discorso all’incontro con i Parroci e i sacerdoti della 
Diocesi di Roma, 6 marzo 2014. 
8 Papa Francesco, Discorso, Campo sportivo dell’Università Santo Tomas 
di Manila Domenica, 18 gennaio 2015. 
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per il tuo popolo, come Abramo ha lottato: "E se fossero 
meno? E se fossero 25? E se fossero 20?..." (cfr. Gen 18,22-
33). Quella preghiera coraggiosa di intercessione… Noi 
parliamo di parresia, di coraggio apostolico, e pensiamo ai 
piani pastorali, questo va bene, ma la stessa parresia è 
necessaria anche nella preghiera. Lotti con il Signore? 
Discuti con il Signore come ha fatto Mosè?»9. 

Piangere per gli uomini davanti a Dio vuol dire aver 
“viscere di misericordia”, significa essere come una madre. 
«A immagine del buon Pastore, - afferma ancora Papa 
Francesco - il prete è uomo di misericordia e di 
compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti. 
Questo è un criterio pastorale che vorrei sottolineare tanto: 
la vicinanza. La prossimità e il servizio, ma la prossimità, la 
vicinanza!… Chiunque si trovi ferito nella propria vita, in 
qualsiasi modo, può trovare in lui attenzione e ascolto»10. 
Ed ancora: «Il prete è chiamato a imparare questo, ad avere 
un cuore che si commuove. […] C’è bisogno di curare le 
ferite, tante ferite! Tante ferite! C’è tanta gente ferita, dai 
problemi materiali, dagli scandali, anche nella Chiesa... 
Gente ferita dalle illusioni del mondo… Noi preti dobbiamo 
essere lì, vicino a questa gente. Misericordia significa prima 
di tutto curare le ferite»11.  
  

 

                                                             
9 Papa Francesco, Discorso all’incontro con i Parroci e i sacerdoti della 
Diocesi di Roma, 6 marzo 2014.  
10 Papa Francesco, Discorso all’incontro con i Parroci e i sacerdoti della 
Diocesi di Roma, 6 marzo 2014. 
11 Papa Francesco, Discorso all’incontro con i Parroci e i sacerdoti della 
Diocesi di Roma, 6 marzo 2014. 



8 
 

Caro don Davide, ti auguriamo che il tuo ministero 
sia espressione di misericordia, di perseveranza dell’amore 
fino alle lacrime, di preghiera incessante e premurosa. In 
particolare, ti auguriamo che L’omelia e catechesi siano 
come la conversazione di una madre. Dovrai parlare usando 
la “lingua materna”, con parole prese dal vocabolario e dal 
“dialetto della madre”12.  

Anche il colloquio spirituale e la confessione 
sacramentale dovranno esprimere la tua maternità e 
paternità spirituale. «In particolare - afferma Papa 
Francesco - il prete dimostra viscere di misericordia 
nell’amministrare il sacramento della riconciliazione; lo 
dimostra in tutto il suo atteggiamento, nel modo di 
accogliere, di ascoltare, di consigliare, di assolvere… Ma 
questo deriva da come lui stesso vive il sacramento in prima 
persona, da come si lascia abbracciare da Dio Padre nella 
confessione, e rimane dentro questo abbraccio… Se uno 
vive questo su di sé, nel proprio cuore, può anche donarlo 
agli altri nel ministero»13. 
 Caro don Davide, per evangelizzare e far fiorire oggi 
la fede nel cuore degli uomini, non occorrono particolari 
“strategie pastorali”, ma un cuore capace di amare come 
una madre, che sa spendere con gioia tutta la propria vita 
per la generazione e la crescita dei propri figli spirituali. 
L’ascolto e l’accompagnamento siano le caratteristiche del 
tuo stile sacerdotale. Le lacrime, la preghiera e la 
perseveranza le “armi spirituali” per compiere l’opera che il 
Signore oggi ti affida.   
 

                                                             
12 Cfr. Papa Francesco, Evangelii gaudium, 139-140.  
13 Papa Francesco, Discorso all’incontro con i Parroci e i sacerdoti della 
Diocesi di Roma, 6 marzo 2014.  
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