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Stare nella tenda di Dio per camminare insieme con gli uomini del nostro tempo* 

 
 

Caro don Stefano 
 

il tuo giubileo sacerdotale è un luminosa opportunità per ricomprendere la dinamica 
fondamentale del tuo sacerdozio e dell’intera tua esistenza. I venticinque anni trascorsi dalla tua 
ordinazione sacerdotale sono stati una “scuola spirituale” dalla quale, ora, puoi attingere il senso 
del ministero e comprendere in profondità il tuo rapporto con il Signore e con il popolo che Egli ti 
ha affidato.   
 

In questa circostanza viene spontaneo definire l’esistenza sacerdotale con le parole di un 
libro di Edith Stein: La vita come totalità. Dentro l’esperienza che hai vissuto, ogni avvenimento, 
come la tessera di un mosaico, ha la sua importanza e concorre a delineare l’unità del percorso. Il 
Signore ha utilizzato ogni avvenimento della tua vita, anche quelli più insignificanti, per dare una 
forma bella alla tua persona e al tuo ministero. In un aforisma intitolato La statua dell’umanità, 
Nietzsche scrive: «Il genio della civiltà si comporta come si comportò Cellini allorquando lavorava 
alla fusione del suo Perseo: la massa fluida minacciava di non bastare, ma essa doveva bastare: 
così egli vi gettò dentro piatti e stoviglie e quant’altro gli venne sottomano. E così anche quel 
genio getta dentro errori, vizi, speranze, chimere e altre cose di metallo tanto nobile che vile, 
perché la statua dell’umanità deve venir fuori ed essere finita; cosa importa dunque che qua e là si 
sia impiegato materiale più scadente?»1.  
 

Pur con tutte le imperfezioni e i ritardi la tua esistenza sacerdotale, come quella di ogni 
altro sacerdote, è segnata da un duplice movimento: interno ed esterno. Nella Regola pastorale, 
san Gregorio Magno paragona la vita del presbitero a quella di Mosè. Così egli scrive: «Mosè entra 
ed esce tanto frequentemente dal Tabernacolo: dentro, è rapito dalla contemplazione; fuori, è 
pressato dalla necessità di creature inferme. Dentro, medita i misteri di Dio; fuori, porta i pesi 
delle realtà carnali»2. 
 

Entrare ed uscire, dentro e fuori, con Dio e con gli uomini è questo il dinamismo della vita 
sacerdotale che si esprime attraverso le funzioni proprie del ministero. Nell’odierna liturgia della 
Parola vengono utilizzati dieci verbi che possiamo raggruppare a due a due: consolare e parlare al 
cuore; preparare la via e salire sul monte; alzare la voce e non temere; cercare la pecora perduta e 
radunare le pecore disperse; portare sul petto gli agnellini e guidare dolcemente le pecore madri. 
 
 Queste caratteristiche del ministero sacerdotale sono attualissime se si considerano le 
condizioni sociali e culturali in cui versa la vita dell’uomo contemporaneo: solitudine, fuga, 
confusione, smarrimento, dispersione. All’uomo di oggi occorre far riscoprire altri valori: 
comunione, interiorità, verità, cammino, accompagnamento. 
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Il ministero della consolazione: consolare e parlare al cuore 
 
L’uomo moderno è un uomo solo con una grande sete di rapporti umani autentici, di 

rapporti di vicinanza, di relazioni improntate a lealtà, comunione e fiducia. In questo clima, 
consolare è un’esigenza e un bisogno del tempo, oltre che un dovere e un compito del cristiano.  

 
Consolazione, etimologicamente, è una parola composta: “cum solus”. Essa non consiste 

nel fermarsi un attimo e mettere la mano sulla spalla e, poi, passare oltre come il sacerdote e il 
levita della parabola evangelica (cfr. Lc 10, 29-32). Consolare implica la capacità di “stare accanto” 
e di entrare nella solitudine dell’altro con un atteggiamento di silenzio che ascolta, condivide il 
peso delle sue sofferenze  e raccoglie le sue lacrime come un regalo prezioso. 
   

Chi esercita questo compito sa che la forza e le parole di consolazione vengono 
dall’incontro quotidiano con il Signore. Dio è passione, compassione e consolazione per l’uomo. 
«Io sono il tuo consolatore» è la sua attestazione d’amore (Is 51,12). Nel Vangelo, Cristo si 
presenta come il Consolatore (cfr. Gv 14,16) venuto a consolare ogni uomo, senza escludere 
nessuno (cfr. Mt 11,28-29). A immagine di Cristo (cfr. 2Cor 1,3ss), il sacerdotale è il ministro della 
compagnia e della consolazione. La forza generativa del suo ministero consiste nel prendersi cura 
dell’altro.  
  
Il ministero del discernimento: preparare la via e salire sul monte 

 
Il mondo moderno è caratterizzato dalla cosiddetta “perdita del centro” e dalla 

conseguente frammentazione dell’esistenza. Il “nomadismo” connota la psicologia e 
l’orientamento di vita delle persone. Si appartiene contemporaneamente a mondi diversi, distanti, 
e perfino contraddittori fra loro3.  In tale situazione, l’uomo si presenta come “un essere dislocato 
e spaesato”4. Egli fugge da se stesso5 per vivere quella che il Piccolo Principe chiama la “festa 
dell’effimero”.  

 

In questa situazione è forte il rischio di privilegiare la forza centrifuga. E’ una via 
apparentemente più facile, più comoda, più immediata perché sembra che comporti meno sforzo 
e fatica. D’altra parte, questa tentazione tipica del nostro tempo, è anche una costante 
suggestione ricorrente in ogni epoca della storia ed è presente in alcuni personaggi biblici: Giona 
fugge, perché è incapace di rientrare in se stesso; Elia fugge dal pericolo che incombe sulla sua 
vita. Su di un altro versante, Giobbe, Qoélet, Geremia ed Osea non fuggono, perché osano 
rientrare in se stessi, anche se questo comporta uno sforzo e una fatica del cuore.  
 

È fondamentale, pertanto, assecondare la forza centripeta e percorrere con gioia e 
consapevolezza la via della interiorità dando spazio a ciò che veramente può aiutare un 
ripensamento vero e profondo di noi stessi. Solo così sarà possibile ricompattare i frammenti della 

                                                           
3
 Cfr. Conferenza episcopale italiana, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 2. 

 
 
4
 Zenta Maurina Raudive, una scrittrice lettone  (Libau, 15 dicembre 1897 – Bad Krozingen, 25 aprile 1978) elabora e 

propone la figura drammatica dell’ “homo fugiens”. Delle sue opere ricordiamo: Il lungo viaggio; Perché il rischio è 
bello; Le catene si spezzano; Saggi sull'amore e sulla morte; Briciole di speranza; Briciole di vita e di speranza: pensieri 
sul senso della vita. 
5
 E. Bianchi, Lontano da chi? Commento al Cantico dei Cantici, Ruth, Lamentazioni, Qohelet, Ester, Gribaudi, 

Milano1984.  
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vita. Occorre creare condizioni perché non manchino spazi di dialogo fraterno e contesti di 
relazioni umane semplici e profonde. Nel suo collage di scritti Vento, sabbia e stelle, A. de Saint-
Exupéry afferma che è importante trovare qualcuno che «ci prenda teneramente per mano per 
aiutarci ad entrare dolcemente in noi stessi». 
 

Il ministero dell’annuncio: alzare la voce e non temere 
 
Nel nostro mondo confuso e disorientato è necessario riproporre con coraggio l’annuncio 

del Vangelo. In qualche, caso occorre alzare la voce e non temere l’incomprensione del mondo.  Il 
sacerdote è il messaggero della “buona notizia”.  
 

Il luogo privilegiato per l’esercizio del ministero profetico è senza dubbio l’Eucaristia. 
Nell’azione liturgica, l’annuncio della Parola non è soltanto una comunicazione di verità, di 
dottrine e di precetti etici, ma una esperienza della potenza e della grazia di Dio. In questo 
contesto, l’omelia acquista tutta la sua rilevanza. Si comprende così l’importanza che ad essa 
annette Papa Francesco, tanto che in Evangelii gaudium ha scritto un piccolo e denso trattato 
sull’omelia (cfr. nn. 135-159). Secondo il Pontefice, l’omelia «è la pietra di paragone per valutare la 
vicinanza e la capacità d’incontro di un Pastore con il suo popolo» (ivi, n. 135).  
 

Da più parti si torna a parlare della necessità di ritornare a prendere in grande 
considerazione l’“arte del comunicare”, conosciuta sin dall’antichità come oratoria o retorica. 
Coltivata dagli autori biblici e dai predicatori di ogni tempo, anche ai nostri giorni questa disciplina 
del linguaggio potrebbe contribuire non poco all’efficacia dell’evento comunicativo in atto 
nell’annuncio. Quando, infatti, la Parola viene annunciata con sobrietà di forme, ordine e chiarezza 
di contenuti, può attirare con più facilità l’attenzione del destinatario, soprattutto se chi parla 
possiede uno stile gradevole, amabile e gioioso di porsi agli altri, atteggiamenti che, del resto, in 
un prete non dovrebbero mai mancare.  
 

Non si tratta, però, di impadronirsi di un’abilità tecnica. Si tratta soprattutto di coltivare 
un’arte contemplativa. «Il predicatore - sottolinea ancora Papa Francesco – è un contemplativo 
della Parola e un contemplativo del popolo» (ivi, n. 154).   
 
 
Il ministero della riconciliazione: cercare la pecora perduta e radunare le pecore disperse  
 

Alle situazioni di disagio presenti nel mondo moderno occorre aggiungere che vi è un 
diffuso senso di smarrimento legato al fatto che, poco a poco, si stanno annebbiando le categorie 
tradizionali, e diventa sempre più difficile orientarsi e riconoscere il senso delle cose6. In questo 
contesto culturale, l’antica parabola della pecorella smarrita assume una nuova attualità. 

  
Dalla metà del XX secolo, il progresso della conoscenza scientifica e l’evoluzione della 

tecnica si sono intrecciati. Il convergere spontaneo dei settori di punta della cosiddetta rivoluzione 
NBIC (nanotecnologie, biotecnologie, informatica, scienze cognitive) ha fatti sorgere l’idea della 
possibilità di realizzare gli ancestrali desideri dell’uomo: vita eterna in terra, assenza di malattie 
dolore, sofferenza, padronanza assoluta su di sé e dominio del mondo. Sono questi i messaggi 

                                                           
6
 J. C. Guillebaud parla di smarrimento, mentre altri utilizzano i concetti di biforcazione storica (I. Prigogine), di 

momento assiale (K. Jasper), di grande scompiglio (G. Balandier), di singolarità (K. Kurweil). 
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dell’attuale tecnoprofetismo raggiungibile grazie ai progressi delle tecnoscienze. Oggi, si parla di 
cyborg, di uomo potenziato, di memoria trasferita in computer, di morte debellata, di eterna 
giovinezza in terra per un uomo finalmente ricomposto nella sua struttura grazie alla fusione tra 
silicio e biologia. Questa lettura della realtà umana ha messo in crisi le radici concettuali 
tradizionali. Negli ultimi decenni sembra emergere una certa difficoltà a definire in modo 
condiviso concetti basilari come quella di persona, a riconoscere come valide le rappresentazioni 
collettive che stanno alla base dell’essere comunità umana. Viene così messo in discussione il 
principio stesso di umanità.  
 

In questo contesto, bisogna riannodare i fili spezzati della propria esistenza, riunificare le 
realtà divise e spesso in contrasto fra di loro, amare il senso della provvisorietà. Occorre una 
riconciliazione tra sapere umanistico e sapere scientifico e tecnico, abbattendo il “muro si 
separazione” «per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso 
l’inimicizia» (Ef 2,14-16). 
 
Il ministero di guida: portare sul petto gli agnellini e guidare dolcemente le pecore madri 
 

Oggi è anche necessario ridare un orientamento alla vita valorizzando l’icona dell'homo 
viator (G. Marcel). L’uomo non è un naufrago disperso, un malinconico randagio o un vagabondo 
nomade e smemorato, ma un pellegrino orientato verso una meta. «Se l’uomo è essenzialmente 
un viandante, - scrive G. Marcel - ciò significa che egli è in cammino verso una meta che vede e 
non vede. Egli non può perdere questo sprone, senza divenire immobile e senza morire».  

 
Da qui la necessità di qualcuno che si faccia suo compagno e gli indichi il cammino da 

percorrere. Nel suo romanzo autobiografico Il lungo viaggio della vita, la scrittrice lettone Zenta 
Maurina Raudive annota: «Ogni incontro con una persona luminosa, ci indica una nuova strada». 
Nel novembre del 1943, Cesare Pavese nel suo diario significativamente intitolato Il mestiere di 
vivere si interrogava: «Come mai senza saperlo, hai diretto tutto a un centro? Logica interna, 
provvidenza, istinto vitale?». Allo scrittore piemontese sfuggiva la logica interna della vita, ma non 
poteva fare a meno di constatare che il mestiere di vivere consiste nel cercare e (magari) trovare il 
centro, grazie al quale ogni cosa ritrova il suo senso. Compito del sacerdote è far comprendere che 
è il Dio il centro del centro, il cuore del cuore. Scoperto questo centro, improvvisamente tutto si 
illumina e il mestiere di vivere diventa più sopportabile, anzi più gioioso perché in fondo si scopre 
che è Cristo a portare il peso per noi, rendendolo dolce e leggero.  
 

Caro don Stefano, 
ringrazia il Signore per gli anni trascorsi e chiedigli la grazia di servirlo con rinnovata 

disponibilità perché l’annuncio del Vangelo sia per tutti un messaggio di consolazione e di gioia.  
 
 
 
 
 
 


