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Eminenza, Eccellenze,
Distinti e cari partecipanti a questo Convegno Internazionale,

permettetemi anzitutto di esprimere la mia gratitudine per la possibilità di partecipare e
di condividere con voi questo momento; vorrei farlo con tanta modestia: solamente da un
anno servo come vescovo e la riflessione sul tema richiestomi - i “Compiti vocazionali dei
Pastori” – mi sembra tanto alta, e io inadeguato.

Tutti noi ben conosciamo il nostro dovere al riguardo, ma è forse utile in questa
occasione ricordare ciò che è già conosciuto e ci viene richiesto, per interiorizzarlo e
confermarci nella nostra missione.

Vorrei soffermarmi anzitutto sui vescovi, in quanto primi responsabili della pastorale
vocazionale e in seguito in particolare sui presbiteri.

1. Il Vescovo pastore delle vocazioni

L’immagine biblica di Cristo, buon pastore che conosce le sue pecore, le chiama una
per una, le guida verso i pascoli verdi con lo sguardo vigile su chi c’è nell’ovile e si
preoccupa per chi manca, ci ricorda il dovere di confermare nella fede i fratelli per diverse
strade.1

L’animazione della pastorale che si dedica alle vocazioni sacerdotali compete al
vescovo, che è chiamato a suscitare e a coordinare la collaborazione di tutta la Chiesa che

1 Cf. Gv 10,16.
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gli è stata affidata.2 Da quest’affermazione di Pastores Dabo Vobis deriva che la prima
preoccupazione del vescovo deve essere quella di integrare pienamente la dimensione
vocazionale nella vita della Chiesa, poiché è da questa che nascono e maturano le vocazioni
sacerdotali.

Guardando al suo gregge come a una famiglia, il vescovo è un padre che la segue e si
preoccupa per la sua esistenza, per garantire un numero sufficiente di pastori e ministri. Per
ottenere un numero adeguato di vocazioni al ministero sacerdotale occorre “istruire tutti i
fedeli circa l’importanza del sacro ministero”,3 indispensabile per il servizio necessario a
edificare il Popolo di Dio.

Nello svolgere il compito di pastore, il vescovo non è ovviamente solo e i suoi
collaboratori più diretti sono i sacerdoti, i religiosi, i laici, anzitutto i genitori, i maestri, i
movimenti o le associazioni dei fedeli.4 Tutti devono fare la loro parte, ma è ovvio che
difficilmente ciò avverrà se il vescovo, per primo, non farà la sua. Di questo siamo tutti
profondamente convinti, perché la comunità cristiana, che oggi si trova spesso perplessa o
rassegnata riguardo alle vocazioni, attende soprattutto dal vescovo idee chiare, ma ancor
prima esempio di vita, stimolo e sostegno che scaturiscono da una reale paternità pastorale.

Il servizio pastorale del vescovo e la vocazione dei credenti in Cristo costituiscono la
struttura dialogica della comunità ecclesiale: il vescovo è un chiamato che a sua volta
chiama; così è per ogni credente: ogni cristiano è un salvato che a sua volta diventa
irradiazione di salvezza per gli altri.

Tra i sacerdoti che collaborano con il vescovo ci sono i parroci, che guidano le varie
comunità. Insieme con i parroci tutti i presbiteri sono chiamati ad accompagnare
spiritualmente i ragazzi e i giovani, insieme con i loro genitori, per offrire una prospettiva di
vita cristiana completa, per compiere la volontà di Dio anche se ciò significa servire il
Signore all’altare.5

Tutta la comunità cristiana è tenuta a creare un ambiente idoneo in cui i ragazzi e i
giovani vivono siano aiutati a vivere da cristiani fino in fondo. La pastorale vocazionale, in
questo senso, non è un’area a sé stante della pastorale, nemmeno ne rappresenta un aspetto
isolato, ma è una dimensione che coinvolge i fondamenti della vita cristiana. Perciò,
potremmo dire che la famiglia costituisce il primo seminario e la parrocchia il secondo,
senza dimenticare le scuole e le associazioni, che coltivano i loro allievi in per far loro
scoprire la chiamata di Dio nella vita e il modo di accoglierla con generosità.6

Proprio il ministero sacerdotale del vescovo sollecita il popolo di Dio a prendere
coscienza della sua chiamata e della sua identità originaria. E perché questo avvenga, aiuta
ciascun battezzato a dare la sua seconda risposta: non solo una risposta alla Chiesa per
un’appartenenza ricevuta nel giorno del proprio battesimo; ma nella Chiesa per
un’appartenenza responsabile e coerente, secondo il misterioso dono dello Spirito, che sta
sempre alla radice di un progetto di Dio.

2 Cf. Pastores dabo vobis, 41.
3 Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 91.
4 Cf. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 8.
5 Cf. Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 91.
6 Optatam totius, 2.
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1.1. Vescovo segno di una missione per la comunione

Nella comunità ecclesiale, il ministero del vescovo si configura più puntualmente
come segno di una missione per la comunione e di una comunione per la missione.

Il vescovo, attraverso il sacramento dell’Ordine, ricevuto nella sua pienezza, è ed
opera in persona Christi, quale segno sacramentale di Cristo pastore. La cosiddetta figura
qualitativa del vescovo consiste nell’essere icona di Cristo pastore, missionario del Padre,
servo del progetto di salvezza. L’orizzonte entro cui si colloca il servizio episcopale è la
comunità ecclesiale, non però chiusa in se stessa, bensì aperta al Regno in un mondo senza
confini. Non è il popolo dei battezzati al servizio del ministero episcopale, ma il contrario. Il
ministero è per il popolo di Dio, attraverso l’esercizio delle sue funzioni: l’insegnare, il
santificare e il governare.

La prospettiva che finalizza il ministero episcopale è la comunione. Il vescovo è servo
della missione di Cristo, per la comunione del popolo di Dio e per la comunione a cui è
chiamata tutta l’umanità.

1.2. Vescovo segno di una comunione per la missione

Oltre ad essere segno di una missione per la comunione, il vescovo è chiamato ad
essere il segno di una comunione per la missione. A svolgere tale missione non è solo, coma
già accennavo. “Tutti i sacerdoti sia diocesani che religiosi, in unione al vescovo,
partecipano all’unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano; perciò sono costituiti
provvidenziali cooperatori dell’ordine episcopale”.7

È un ministero di comunione quello del vescovo, partecipato ai presbiteri perché siano
cooperatori nel servizio della comunità. Vescovi e presbiteri sono coinvolti insieme
nell’evento di una missione che si esprime a livelli diversi. In promo luogo la comunità,
perché soprattutto la celebrazione della presenza di Cristo nell’Eucaristia fonda e fa crescere
nella comunione. In secondo luogo le persone, perché ognuno si senta vivamente partecipe
del mistero di Dio e della chiesa. E in terzo luogo il mondo, che va oltre gli stessi confini
della chiesa particolare e diventa apertura e passione missionaria.8

Il vescovo è chiamato in prima persona a reggere la comunità, ma soprattutto a far sì
che essa diventi manifestazione del mistero del Dio trinitario, attraverso la diversità dei suoi
doni e dei suoi ministeri. Le vocazioni sono espressione di una fede adulta, capace di
risposte responsabili e coerenti con l’iniziativa dello Spirito. In tal senso il vescovo è
animatore d’ogni chiamata.

1.3. Il vescovo, primo annunciatore delle vocazioni al ministero ordinato

All’interno della successione apostolica il vescovo si fa primo annunciatore delle
vocazioni, e in modo del tutto particolare di quelle al ministero ordinato, essendo compito
del Pastore curare in modo specifico i futuri pastori. In questa opera di sensibilizzazione e
discernimento, anche nei confronti della vita consacrata, il vescovo riveste un ruolo di prima
importanza, che non può esaurirsi solo in paterne esortazioni e nell’esprimere principi
generali.

7 Christus Dominus, 28.
8 Cf. Presbyterorum ordinis, 10.
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San Giovanni XXIII nel suo intervento al I Congresso Internazionale per le Vocazioni
di speciale consacrazione disse: “Il problema delle vocazioni ecclesiastiche e religiose è
quotidiana sollecitudine del Papa, è sospiro della sua preghiera, aspirazione ardente della
sua anima”.9 Penso che ogni vescovo possa fare proprie queste parole.

Il Concilio Vaticano II esprime molto chiaramente il ruolo del vescovo come primo
animatore e suscitatore di vocazioni. Ne parlano il decreto Christus Dominus, che chiede di
attivare con la santità i due fattori fondamentali d’ogni vocazione: il modello e la comunità;
il decreto Perfectae Caritatis, che ricorda di mettere in atto la predicazione ordinaria e
l’educazione dei genitori; il decreto Optatam Totius, che afferma come “ai vescovi
appartiene stimolare il proprio gregge a favorire le vocazioni, e curare a questo scopo lo
stretto collegamento di tutte le energie e di tutte le iniziative”, arrivando come padri “ad
aiutare senza risparmio di sacrifici” i chiamati.10

1.4. I mezzi utili per compiere il compito vocazionale

Il mezzo più importante per accrescere le vocazioni è la preghiera. Il Signore stesso ha
detto “la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe” (Lc 10,2). La preghiera è uno strumento nelle
mani di tutti i componenti della comunità cristiana. Non sta al reclutatore di trovare e
portare all’altare i futuri presbiteri con mezzi tecnici, anche i più moderni ed
apparentemente efficienti. La preghiera sta alla portata di tutti, anche dei vescovi, ma pure
dei sacerdoti e di tutti i laici e non bisogna trascurarla, ma valorizzarla con autentica fiducia
e senza mai stancarsi.

Essendo la preghiera la prima pastorale vocazionale c’è da promuoverla con
particolare insistenza ed organicità nella pastorale. Non dovrebbe mancare in nessuna Messa
presieduta l’intenzione di preghiera per tutte le vocazioni di speciale consacrazione. Su
questa linea si pongono più iniziative vocazionali, che sono normalmente adottate in molte
diocesi, quali ad esempio: il primo giovedì del mese e l’adorazione eucaristica mensile; le
veglie di preghiera e varie esperienze forti di spiritualità con i giovani; gli incontri diocesani
con le famiglie, gli educatori, i catechisti; il coinvolgimento dei giovani in iniziative di
servizio e volontariato. Un’occasione particolarmente preziosa è anche la Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che in ogni Chiesa particolare di cui il vescovo è
Pastore diventa il punto di arrivo, di partenza e di verifica nel cammino di tutta la diocesi. Il
vescovo, proprio in questa particolare celebrazione, può esplicitare il suo servizio di primo
animatore della pastorale vocazionale incoraggiando le singole aree pastorali a preparare la
giornata con una serie di iniziative e a vivere un momento forte, unitario di preghiera con
tutte le vocazioni e per tutte le vocazioni.

Oltre alla preghiera occorre che il vescovo per primo dia l’esempio nella santità, nella
carità, nell’umiltà e nella semplicità della vita, aiutando così “ad avanzare sulla via della
santità i loro sacerdoti, i religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno”.11

Se la Parola di Dio sarà seminata dal vescovo a piene mani, diventerà un seme posto
non solo nel campo della Chiesa, ma anche nel cuore di ciascuno, perché di per sé la

9 Intervento al I Congresso Internazionale per le Vocazioni di speciale consacrazione, Roma 16 Dicembre 1961.
10 Optatam totius, 2.
11 Christus Dominus, 15.
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chiamata del Verbo si sviluppa in un ambiente in cui la Parola di Dio risuona e agisce. Di
qui deriva l’importanza fondamentale per ogni comunità cristiana, per essere suscitatrice di
vocazioni, di essere luogo di risonanza della Parola di Dio12

Anche il vescovo più attivo e intraprendente rischia di correre invano se non
costituisce un Centro Diocesano per l’animazione vocazionale nella Chiesa particolare. Si
tratta di un luogo di comunione, di animazione e di promozione vocazionale. Un organismo
di comunione dove le varie categorie vocazionali presenti nella Chiesa particolare
sperimentano l’unità della missione, la gioia e la fatica di lavorare insieme per le vocazioni;
un organismo di servizio e di strumento pastorale perché tutta la Chiesa particolare abbia
coscienza di essere chiamata.13

Il vescovo, attraverso il Centro Diocesano per la Pastorale Vocazionale di cui è
responsabile primo ed ultimo, può proporre itinerari diversi in chiave vocazionale. È bene
che egli stesso all’inizio dell’anno pastorale, quando si prepara il programma, convochi il
Centro Diocesano Vocazionale, ascolti i progetti, li discuta, li coordini e li sintonizzi con
quelli di altri organismi, per poi dare la sua approvazione e il suo incoraggiamento concreto,
decidendo anche in quali punti del programma egli si inserirà in prima persona.

È ormai patrimonio acquisito nella pastorale vocazionale che una scelta non matura
soltanto attraverso esperienze episodiche di fede, ma attraverso un paziente cammino di
discernimento spirituale. Itinerari che percorrano tre momenti: l’annuncio, la proposta e
l’accompagnamento vocazionale.14

Per personale convinzione vorrei dire che spesso il vescovo in prima persona è
chiamato ad adoperarsi in un autorevole accompagnamento vocazionale, a conoscere di
persona i candidati al sacerdozio, a visitare il seminario, a scegliere con particolare
oculatezza i responsabili vocazionali, oserei dire con il coraggio di scegliere gli elementi
migliori che ha a disposizione per questo scopo.

1.5. Il sostegno profondo offerto al Seminario, specie alla comunità dei formatori

Il Magistero della Chiesa considera il vescovo come colui che ha massimamente cura
della formazione dei futuri sacerdoti e che avverte questa formazione come sua primissima
responsabilità. 15  Il vescovo cerca svolgere questo compito condiviso, formando i suoi
sacerdoti in tre tappe, sull’esempio di Gesù: chiamando quelli che vuole, stando con loro e
inviandoli nel mondo.16

Da quando il Concilio di Trento ha istituito i Seminari non c’è nella Chiesa
un’alternativa al Seminario; p infatti raccomandato che “il vescovo insista decisamente e
con convinzione sulla necessità del seminario maggiore quale strumento privilegiato per la
formazione sacerdotale”.17

Per compiere la sua responsabilità verso la formazione dei futuri sacerdoti prima di
tutto è responsabilità del vescovo scegliere bene i formatori e i professori. I criteri su cui

12 Cf. Carlo M. Martini, Bibbia e Vocazione, p. 26.
13 Cf. CEI, Vocazioni nella Chiesa italiana, 54.
14 Cf. Ibidem.
15 Cf. Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 84.
16 Cf. Pastores dabo vobis, 65.
17 Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 85.
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basare le scelte sono ben designati dalla Chiesa: “La maturità umana e spirituale,
l’esperienza pastorale, la competenza professionale, la stabilità nella propria vocazione, la
capacità alla collaborazione, la preparazione dottrinale nelle scienze umane (specialmente la
psicologia) corrispondente all’ufficio, la conoscenza dei modi per lavorare in gruppo.”18 Ma
prima di tutto devono essere “i migliori tra i sacerdoti della diocesi”.19

Un’altra qualità che il vescovo deve necessariamente trovare nei formatori e professori
del Seminario è l’unità con il vescovo. La necessità dell’unità è utile perché aiuta l’armonia
nella formazione dei futuri sacerdoti. Ma trova ragione anche nella testimonianza che i
futuri sacerdoti devono vedere in concreto per costruire la loro vita in unità, col vescovo e
nel presbiterio. Solo così i futuri sacerdoti hanno garanzia della loro perseveranza nella
vocazione e nel compimento della missione affidata a loro nella Chiesa ovunque siano.
Quest’unità dei formatori e professori con il vescovo deve essere stimolata prima di tutto dal
vescovo stesso.20

Affinché ciò giunga a buon fine, il vescovo deve anzitutto e personalmente visitare
spesso il cuore della Diocesi e vegliare sulla formazione degli alunni, sul processo
formativo e educativo, sulla crescita vocazionale dei chierici, sulla pietà e sui loro
progressi.21 In tale visita non dovrebbe mancare l’incontro diretto e informale con i chierici
per conoscerli personalmente, alimentando il senso della familiarità e dell’amicizia con loro.
“Questo rapporto familiare permetterà al vescovo di poter valutare meglio l’idoneità dei
candidati al sacerdozio e di confrontare il suo giudizio con quello dei superiori del
seminario che è alla base della promozione al sacramento dell’ordine.”22

In questa visita al Seminario non può mancare la verifica della vita comunitaria in esso
da parte del vescovo. La pratica ha dimostrato che è spesso lasciata a sé e pesantemente
trascurata. Papa Francesco afferma che la mancanza della vita comunitaria “favorisce uno
stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone”.23

I formatori spesso si interessano poco di come istruire il rapporto tra gli alunni. Essi
intervengono soltanto quando avvertono problemi. Quando gli insegnanti non hanno un
buon contatto con i seminaristi, essi rischiano di non essere interpellati a sufficienza e di
non essere aiutati a lavorare con sincerità e verità sul proprio cammino. Il vescovo, quando
si trova in stretto rapporto con i formatori, è tenuto a prestare particolare attenzione affinché
essi cerchino di conoscere la realtà della vita quotidiana degli alunni, e questo richiede
ulteriore sforzo, lavoro e competenza. È necessario che il vescovo incoraggi i formatori ad
agire più paternamente che autorevolmente, così che i chierici avvertano già in Seminario
un spirito di solidale fiducia e di unità nel presbiterio, favorendo un vero e sano dialogo
educativo con gli alunni.

I formatori del Seminario durante la formazione dei seminaristi affrontano molte
difficoltà e hanno bisogno di sostegno e fiducia. Quando il vescovo vive le vicende del
Seminario visitando, incontrando i seminaristi e i formatori, con il tempo comincerà

18 Pastores dabo vobis, 66.
19 Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 89.
20 Cf. Pastores dabo vobis, 66.
21 Cf. Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 88, CIC 259 § 2.
22 Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 88.
23 Evangelii Gaudium, 67.

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis9ZvBgNjPAhVBLZoKHVJpBxwQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Fit%2Fapost_exhortations%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html&usg=AFQjCNFY4Zi3Ui5XKj78gxfBieBgQfMiUw&sig2=cYIHCJixGnQsoTvyXODQkw&bvm=bv.135475266,d.bGs
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personalmente a percepire l’atmosfera del Seminario. Ciò aiuterà la verifica delle attitudini
degli educatori stessi. Si nota che a volte i formatori raramente riflettono sui loro
atteggiamenti e comportamenti. Se i formatori non conducano una vita matura e pia, se non
si sforzano nel coltivare le virtù e lavorare su se stessi, nel dialogo tra di loro, come
potranno guadagnare l’autorità e la fiducia nei seminaristi? Nel verificare l’atteggiamento
dei formatori il vescovo deve partecipare personalmente e quando nota la mancanza di
dialogo o situazioni più problematiche, deve immediatamente intervenire per rimodellare la
comunità formativa.

Un’altra cosa molto importante nella collaborazione del vescovo con i formatori sta
nel momento di prendere decisioni importanti, quali l’ammissione ai ministeri, la
designazione dei tirocini pastorali, gli scrutini ecc. È noto che il vescovo in ogni caso ha il
diritto di decidere e l’ultima parola, ma non si può prescindere dall’opinione  e dalla
valutazione dei formatori.  Un corretto atteggiamento del vescovo rafforza la cooperazione
tra di loro, genera il reciproco rispetto e conferma i formatori nella loro competenza. Tale
posizione del vescovo verso i formatori può influenzare il buon clima di collaborazione
reciproca, che a sua volta in modo positivo ricadrà sulle relazioni tra gli alunni.

Inoltre, occorre ricordare che anche un Seminario già ben impostato richiede un
costante rinnovamento. Il vescovo, conoscendo la situazione dall’interno, dovrebbe non solo
essere a conoscenza della possibilità di rinnovamento, ma leggendo i segni dei tempi e le
necessità della Chiesa locale, essere aperto ad esso e in caso di necessità attuarlo.24

1.6. La cura specifica dei sacerdoti e della loro formazione permanente

Esiste nella storia della Chiesa una preoccupazione costante che si è accentuata in
tempi recenti, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II. Essa riguarda non solo la
formazione dei candidati al presbiterato, ma la formazione dei presbiteri nel presbiterato. La
formazione permanente appare sempre più necessaria, sia per esprimere un’immagine vera e
significativa del presbitero, sia per garantire un profondo rinnovamento della Chiesa in
un’epoca di grandi cambiamenti. Proprio al vescovo, che è il padre del presbiterio, è affidata
la permanenza della formazione spirituale e intellettuale.25

Il primo chiamato alla formazione permanente è il vescovo “affinché anche attraverso
la testimonianza della propria maturità umana, spirituale ed intellettuale nella carità
pastorale, attorno alla quale deve incentrarsi l’itinerario formativo del Vescovo, risplenda
sempre più chiaramente la carità di Cristo e la stessa sollecitudine della Chiesa verso tutti
gli uomini”.26

Tra i mezzi per la propria formazione permanente, il vescovo dovrebbe favorire
l’approfondimento dei documenti dottrinali e pastorali del magistero Pontificio, della Curia
Romana, della Conferenza Episcopale e dei confratelli vescovi per trarne orientamento per
la sua opera pastorale e per saper illuminare i fedeli davanti alle principali questioni che la
società contemporanea continuamente pone. In ogni caso, il vescovo non “dovrà mai
dimenticare che la vita di comunione con gli altri membri del Popolo di Dio, la vita
quotidiana della Chiesa ed il contatto con i presbiteri ed i fedeli rappresentano sempre

24 Cf. Pastores dabo vobis, 61.
25 Cf. CIC 279.
26 Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 49.
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momenti in cui lo Spirito parla al vescovo, richiamandogli la sua vocazione e missione e
formando il suo cuore attraverso la vita viva della Chiesa”.27

Chiamati dal vescovo per una formazione permanente sono anche i presbiteri. Questo
processo formativo è una continua conversione che coinvolge la dimensione umana,
spirituale, intellettuale e pastorale della personalità del presbitero. Esso “tende ad aiutare il
prete ad essere e a fare il prete nello spirito e secondo lo stile di Gesù buon pastore. […] In
questo senso si può dire che la formazione permanente tende a far sì che il prete sia un
credente e lo diventi sempre più: che si veda sempre nella sua verità, con gli occhi di
Cristo”.28

I momenti pratici che possono essere d’aiuto per la formazione permanente sono a
diversi livelli: spirituale, intellettuale e pastorale.

A livello spirituale vi saranno gli esercizi spirituali vissuti in forma comunitaria tra i
presbiteri della Chiesa particolare. In molte diocesi vengono proposti diversi turni di
esercizi, in modo da favorire il massimo di partecipazione. La presenza del vescovo
diocesano viene considerata molto positivamente, anche per favorire gli incontri con i
singoli sacerdoti. Un’altra pratica molto diffusa sono ritiri spirituali a cadenza mensile.

Analizzando la necessità di una formazione permanente e completa in ogni fase della
vita sacerdotale, mi permetto di fare riferimento alla situazione della Chiesa in Bielorussia,
dove la necessità di formazione permanente del clero oggi è condizionata non solo dalla
situazione storica dei tempi dell’ateismo, ma soprattutto dalla diversità del clero. Dopo un
periodo di persecuzione, quando la Chiesa nella nostra terra ha riacquistato la sua libertà e
ha cominciato a crescere in tutto il Paese, naturalmente è arrivata la necessità di avere
sacerdoti. Questo problema è stato affrontato in vari modi. Abbiamo scoperto che una parte
del clero è stata formata in segreto e ordinata dai diversi vescovi che si potevano trovare in
quei tempi. Alcuni sacerdoti hanno studiato al di fuori della Bielorussia e avevano acquisito
una certa formazione. Per aiutare la nostra Chiesa in questa difficoltà gran parte del clero è
venuta dall’estero e il loro contributo è stato fondamentale. Nella pratica pastorale e nella
vita del presbiterio, tuttavia, queste differenze nella formazione, a mio modesto parere, non
sempre hanno giocato un ruolo positivo, soprattutto nella collaborazione tra i sacerdoti, così
come nella pastorale tra la gente.

I nostri vescovi vedendo questo, hanno organizzato incontri mensili in ogni diocesi
con tutti i presbiteri, i religiosi e religiose per favorire una formazione permanente unificata
nella Chiesa particolare. Il vescovo sceglie i temi più attinenti per ogni incontro, che
comincia con la preghiera e la meditazione del padre spirituale della diocesi, cui segue
l’esposizione del Santissimo Sacramento e la possibilità di riflettere, adorare e confessarsi.
Dopo la celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo vi sono domande, condivisioni e
un’agape fraterna. Adesso si vede che questo modo di formazione permanente del
presbiterio nella diocesi aiuta a riparare alcuni dei punti deboli della vita e del nostro
servizio ai fedeli, e che da parte del vescovo questo aiuta un approccio ecclesiale più
maturo.

Un altro livello della formazione permanente dei presbiteri è quello intellettuale. In
non poche diocesi sono ritornati obbligatori, o quasi obbligatori, corsi di aggiornamento per

27 Ibidem, 54.
28 Pastores dabo vobis, 73.
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i sacerdoti. Ciò favorisce la rivisitazione di tematiche teologiche fondamentali ed insieme la
fraternità tra presbiteri. Quasi sempre durante tali corsi è previsto l’incontro con il vescovo
o anche la sua partecipazione prolungata all’iniziativa.

Un’altra iniziativa è quella delle giornate teologiche, di aggiornamento che ruotano
per lo più attorno ai tempi dell’anno liturgico-pastorale.

In molte diocesi sono diffusi seminari o laboratori: sono corsi già in programma in
qualche Chiesa e di cui si avverte il bisogno di maggiore diffusione. La metodologia tende a
far superare ai partecipanti il semplice ascolto, per coinvolgerli attivamente attraverso
un’adeguata preparazione e, non meno, attraverso il coinvolgimento attivo durante la sua
realizzazione.

Un altro livello della formazione permanente dei presbiteri è quello pastorale.
L’esperienza più diffusa in questo campo è costituita dalla due o tre giorni del clero come
l’approfondimento del piano pastorale della diocesi o ai grandi temi di attualità pastorale.

Incontri per giovani presbiteri nei primi anni di sacerdozio dove sono previsti
l’approfondimento di una tematica precisa, la preghiera, il confronto fraterno su aspetti
concreti del ministero pastorale.

Nelle diocesi medio-grandi viene giudicata utile la settimana per i nuovi parroci, con
lo scopo di inserire il sacerdote come guida di una comunità, in un ministero dalle
molteplici mansioni e competenze, che vanno dalle problematiche propriamente pastorali a
quelle giuridiche e amministrative.

Ci sono alcuni momenti che stanno acquistando un forte valore simbolico in ordine
alla promozione della comunione presbiterale. Anzitutto la celebrazione della Messa
crismale del Giovedì santo, forse il momento più forte di aggregazione del presbiterio
diocesano attorno al proprio vescovo.

Un altro momento assai significativo per il presbiterio è la giornata di fraternità
sacerdotale diocesana, di solito celebrata in seminario, per lo più con la presenza e
l’animazione degli stessi seminaristi. In questo contesto di condivisione gioiosa si ricordano
i diversi anniversari di ordinazione sacerdotale. In qualche diocesi, in tale occasione,
avviene il rito di ammissione dei seminaristi all’Ordine sacro.

Un altro appuntamento molto incoraggiante tra presbiteri è la loro presenza numerosa
alle ordinazioni diaconali e presbiterali. In certe diocesi questi momenti sono divenuti rari,
al punto da fare notizia; ma ovunque assumono la forza di segno e di speranza, sia per il
presbiterio sia per le comunità cristiane, che vi partecipano sovente con una larga presenza
di giovani.

Al di là della diversa tipologia che si configura all’interno dei vissuti concreti delle
nostre Chiese, un dato risulta comune: l’esigenza di condividere la fatica del ministero in un
contesto di complessità culturale. Proprio a riguardo di tali prospettive pastorali si attende,
da parte di non pochi presbiteri, una parola di incoraggiamento da parte del vescovo e
un’opportuna riflessione soprattutto in rapporto alle mutate condizioni del ministero.

Un’altra esperienza con notevole valenza formativa è quella dei viaggi a scopo di
formazione, soprattutto verso luoghi sacri o verso luoghi di forte interesse pastorale.
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Finendo questo punto mi piacerebbe porre l’accento sul fatto che l’aggettivo
permanente, relativo alla formazione sacerdotale, è strettamente legato con il carisma del
ministero sacerdotale, che è di per sé permanente e irreversibile. Proprio per questo, la
formazione non può mai essere considerata completa né dalla Chiesa né dal sacerdote
stesso. È pertanto necessario che sia progettata e sviluppata in modo tale che tutti i presbiteri
siano in grado di riceverla e che essa si estenda a tutta la vita del Pastore.29

2. Il presbitero pastore delle vocazioni

Spesso si sente ripetere che le vocazioni sono poche, che c’è necessità di sacerdoti
perché esistono parrocchie che mancano di pastori. È necessario allora un impegno da parte
di tutti i cristiani, perché il discorso sulle vocazioni sia ricollocato al posto giusto e riguardi
la famiglia, la parrocchia, le associazioni ecc. Ma, se i vescovi hanno il compito prioritario
di promuovere la pastorale vocazionale, anche i presbiteri, in quanto Pastori e più stretti
collaboratori dei vescovi, sono coinvolti più di altri. Il sacerdote è sempre un promotore
vocazionale, e il suo coraggio fedele nell’adempiere la sua stessa missione è la chiave che
ne rende efficace la pastorale. Il sacerdote non può chiamare nessuno se la sua vita non è
concreta risposta alla chiamata di Cristo nella Chiesa. Se il campo privilegiato è la
testimonianza propria del sacerdote, a livello di atteggiamenti personali è importante che i
sacerdoti possano superare le paure o gli attaccamenti che sono d’impaccio, per poter
presentare con naturalezza e gioia il fascino radicale della vocazione sacerdotale.

2.1. La formazione delle famiglie

Il percorso formativo comincia certamente, a monte, dalla formazione delle famiglie, il
luogo primo e più importante di crescita delle vocazioni. Dalla famiglia dipende
l’atteggiamento dei bambini e dei giovani verso Dio e gli uomini, verso la vita e verso se
stessi. In essa si scopre di essere chiamati ad amare fedelmente e irrevocabilmente,
indipendentemente dal fatto di essere chiamati a una forma di vita secolare o religiosa.30

Indicative a questo proposito sono le parole che Papa San Giovanni XXIII rivolse ai laici
durante un’Udienza: “Datemi sante famiglie e io vi darò santi sacerdoti”.

Perciò, volendosi prendere cura di sviluppo delle vocazioni, è necessario che i
sacerdoti in parrocchia prestino particolare attenzione alla cura pastorale delle famiglie Di
fatto, la cura delle vocazioni presuppone una valida pastorale familiare per aiutarla a
“diventare se stessa”31 cioè a svolgere sino in fondo il proprio compito all’interno dell’unica
Chiesa, perché fioriscano le vocazioni di speciale consacrazione. Si può constatare come
dietro alla crisi delle vocazioni vi sia anche la crisi della famiglia cristiana: superare l’una è
condizione necessaria per superare l’altra. Per questo un approccio positivo ed
evangelizzante alla famiglia, senza fermarsi solo ad alcuni precetti, ma favorendo l’incontro
delle persone e i cammini di fede e maturazione, come suggerisce il Papa nell’esortazione
Amoris Laetitia, è una via che pone le basi al germogliare di nuove vocazioni, anche
sacerdotali.

29 Cf. Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 91.
30 Cf. Familiaris Consortio, 53.
31 Ibidem, 19.
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2.2. Assicurare la catechesi e l’educazione dei bambini e adolescenti
La diffusione di una mentalità post-moderna, secolarizzata, sentimentalista e

banalizzante scoraggia la risposta dei giovani all’invito di seguire Gesù con radicalità e
generosità. Per questo abbiamo bisogno di assicurare il servizio della catechesi e
dell’educazione dei bambini e adolescenti.

Non dovrebbe mancare nell’educazione alla fede dei bambini e dei giovani un vero e
proprio itinerario vocazionale. È importante non sovrapporre la dimensione vocazionale
quasi fosse uno dei tanti temi da trattare, ma farla emergere dal di dentro, in modo quasi
connaturale, delle varie unità didattiche previste nei catechismi ed ancor più dall’esperienza
dell’incontro con il Signore nella Chiesa. Catechesi e vocazione non sono, infatti, due realtà
difficilmente coniugabili, ma una è al servizio dell’altra.

Ogni catechesi vocazionale sarà infruttuosa se mancherà la testimonianza di vita dei
catechisti e dei sacerdoti. Può essere utile ricordare le ben parole ripetute dal beato Paolo
VI: “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i
maestri lo fa perché sono testimoni”.32 Ciò significa che un insegnamento staccato dalla
testimonianza personale difficilmente comporterà un effetto vocazionale.

Credo che oggi dobbiamo ritornare con coraggio a presentare la proposta delle varie
vocazioni, che dovrebbe trovare il proprio momento ideale all’interno di un itinerario
catechistico e comunitario. Questa proposta suppone una conoscenza adeguata delle varie
vocazioni e una collaborazione eventuale di animatori che hanno compiuto diverse scelte di
vita, che potranno inserire il loro contributo nel cammino catechistico ed educativo per
offrire un’esperienza che conti più degli insegnamenti e inviti a immaginare e prospettare la
propria via, per scoprire così con l’aiuto ecclesiale il germe della propria vocazione
particolare.

2.3. Il sacerdote, un riferimento per i seminaristi

Per diventare un solido riferimento da imitare per i seminaristi, bisogna per prima cosa
ricordare chi è il sacerdote. La risposta per me non è, tuttavia, chiara e inequivocabile, e
riceve approfondimento nelle varie fasi della vita.

Ricordo che da giovane, al ritorno dall’esperienza di due mesi nel noviziato salesiano
durante le vacanze, mentre stavo terminando le scuole superiori, su consiglio del maestro
del noviziato, mi misi in ricerca del confessore che mi avrebbe accompagnato negli anni
prima di entrare in noviziato. Trattato in modo diverso da alcuni sacerdoti, mi resi conto di
come il sacerdote non possa essere sostituibile da chiunque. Solo il sacerdote, se vive
pienamente e autenticamente il proprio sacerdozio, riceve la grazia di avvicinare l’uomo a
Dio in un modo particolare.

Leggendo e ascoltando tanti racconti di varie vocazioni sacerdotali, sono convinto che
esse non dipendano tanto da proposte teologiche o di altissima spiritualità, tantomeno da
capacità umane o dall’efficacia organizzativa delle strutture ecclesiali, che possono aiutare,

32 Discorso ai membri del Consilium pro laicis, Roma 2 Settembre 1974.
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orientare e ispirare ma, in realtà, dalla mediazione personale di qualcuno, in particolare dei
sacerdoti, che diventino un punto di riferimento forte.

Permettetemi ancora di ricorrere all’esperienza personale. Quando nel 1989, nella mia
città nativa di Smarhon, le persone anziane a Mosca conseguirono il permesso di riprendersi
la Chiesa, che per molto tempo era stata trasformata in museo dell’ateismo, il governo pose
una condizione: se alla prima Messa celebratavi la Chiesa non sarà piena di gente, sarà di
nuovo convertita in museo dell’ateismo. Il mio parroco, don Henryk Kulaszewicz, era molto
preoccupato per il numero di persone. La domenica, per la prima Messa venne così tanta
gente che la Chiesa non poteva accoglierle, ed anche il piazzale e il parco vicini si
riempirono di fedeli. Alla fine, durante la processione Eucaristica di ringraziamento si passò
vicino alla statua di Lenin, che guardava dalla piazza principale verso la Chiesa. Il mio
parroco, stringendo il Santissimo disse tra le lacrime: “Lenin, tu tutta la vita hai lottato
contro la fede e volevi distruggere la Chiesa, facendola morire dentro il cuore della gente;
guarda quanta gente è venuta, ricordati che Dio è più forte di te e delle tue idee”. Non solo
delle sue, ma anche delle nostre idee: la via personale, l’incontro col Signore nella
comunità, l’esperienza diretta e personale del Signore, rimane una via insostituibile per
radunare il popolo santo di Dio e permettere a Dio di chiamare pastori per il suo popolo.

Da ragazzo vidi nel mio parroco un uomo che amava il Signore e Lo serviva con
dedizione e zelo sacerdotale profondi. Ho visto che la sua fonte preziosa era l’Eucarestia, il
suo mezzo per attingere la preghiera personale. Ho visto un uomo aperto agli uomini,
specialmente ai giovani, che con sacrificio e con gioiosa donazione serviva il Signore e
amava sinceramente la gente. Qui poggiavano i suoi insegnamenti e la sua predicazione.
Vedendo tutto questo anch’io cominciai a volere essere come lui, salesiano e sacerdote,
padre della comunità che si chiama parrocchia, predicatore e testimone della parola di Dio,
servitore dei giovani, specialmente più poveri. Il suo sostegno nella strada vocazionale non
è finito con il mio ingresso in noviziato, ma è continuato con una certa intensità per tutto il
periodo della formazione. Anche ora, ad 87 anni, continua per me ad essere punto di
riferimento nel mio servizio episcopale.

L’autentica testimonianza di un sacerdote, la fedeltà alla sua vocazione, lo zelo
apostolico e un continuo accompagnamento nel Seminario possono aiutare a perseverare e
anche a salvare la vocazione negli immancabili momenti di difficoltà, incertezza e
tentazione. Questi non si possono evitare, ma va formato un atteggiamento ben orientato e
garantito un accompagnamento costante.

2.4. Il sacerdote, servitore della direzione spirituale

Nel punto precedente ho cercato di rilevare l’importanza della testimonianza personale
e della continua preoccupazione da parte dei sacerdoti per i loro seminaristi. Adesso vorrei
ricordare che la forma privilegiata di discernimento e di accompagnamento vocazionale è la
direzione spirituale: lì ogni sacerdote esercita la sua paternità spirituale.33

Bisogna riconoscere che la direzione spirituale oggi è in crisi. Parecchi sacerdoti, che
durante il seminario e nei primi anni di sacerdozio hanno avuto il proprio padre spirituale e
si sono rivolti a lui per confessarsi e avere consiglio e aiuto nelle difficoltà, hanno smesso di

33 Cf. Papa Francesco, Discorso ai seminaristi, ai novizi e alle novizie provenienti da varie parti del mondo in
occasione dell’Anno della Fede, Roma 6 luglio 2013.
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frequentarlo. Parecchi laici, che desiderano ricevere una direzione spirituale al di fuori della
confessione, non trovano sacerdoti e religiosi disposti ad aiutarli. D’altra parte, è necessario
suscitare negli adolescenti e nei giovani il desiderio della direzione spirituale personale
come strumento di crescita nella fede e di educazione ad una vita cristiana più autentica e
più personale.34

A fronte della crisi della direzione spirituale, è curioso notare il ricorso sempre più
ampio a psichiatri, psicanalisti, psicoterapeuti nei caso di disturbi magari non psichici, solo
per avere un sostegno psicologico. Nel mondo giovanile si nota il ricorso frequente alla
guida di guru di yoga e di zen per essere introdotti e guidati nella ricerca spirituale. Si tratta
di fenomeni che non vanno anzitutto condannati, ma che dovrebbero risvegliare in noi la
specificità del nostro accompagnamento, quello della vita secondo lo Spirito, con le
ricchezze interiori che nessun altra tradizione è probabilmente in grado di offrire. Questa
ricerca di altro è anche un segno dei tempi che qualche cosa è venuto meno nella Chiesa, per
cui la si cerca al di fuori di essa e, spesso, purtroppo, anche n modo distorto.35

Sono sicuro che il primo passo per il recupero di un’audace vita pastorale e sia la
maggiore sensibilità dei sacerdoti a concedere uno all’altro un aiuto in problemi umani e
spirituali. L’ostacolo a questo è probabilmente in primo luogo la mancanza di pastori
preparati per questo tipo di ministero. Ciò che scoraggia è un atteggiamento sbagliato,
paternalistico e moralista. Bisogna educare i nostri seminaristi e giovani sacerdoti al fatto
che nessuno diventa un buon direttore spirituale solamente per aver ricevuto l’ordinazione.
Il carisma di guida spirituale, senza dubbio, è presente nella grazia del sacerdozio, ma nasce
poco a poco attraverso approfondimento della vita interiore e il discernimento nel dialogo
della direzione spirituale, attraverso un paziente e costante lavoro interiore. Il sacerdote
diventa direttore se pima di tutto attua per se stesso i mezzi e le regole di una robusta
direzione spirituale.

Questo da parte dei sacerdoti richiede consapevole disponibilità all’ascolto e al
dialogo, alla comprensione e all’apertura, vincendo ogni forma di rigidità verso gli altri e
verso se stessi. La competenza essenziale del sacerdote come direttore spirituale è la
conoscenza sperimentata delle fasi della vita spirituale.

Un buon direttore spirituale dovrebbe essere emotivamente equilibrato, regolare nella
meditazione quotidiana e nella direzione spirituale. La gente lo riconosce e lo evita se, per
esempio, non lo vede mai sostare in preghiera.

Si può constatare che, dove esiste la pratica della direzione spirituale, vi è un
rinnovamento personale e comunitario, sorgono vocazioni, matura lo spirito apostolico.

2.5. Il sacerdote, gioioso testimone della propria vocazione

La missione cristiana è rivolta a tutti e nessuno è escluso da essa. “Un buon pastore, un
pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad
una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina”.36 Nell’insegnamento e
nei vari momenti d’incontro del Santo Padre Francesco con i sacerdoti si ripete che il

34 Cf. Michele Giordano, Omelia durante il Mercoledì delle Ceneri, Napoli 13 febbraio 1991.
35 Cf. Ibidem.
36 Bernard Nodet, Le Curé d’Ars: sa pensée, son coeur, p. 101.
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mondo moderno ha bisogno di testimoni, ma in modo speciale di testimoni gioiosi di Cristo.
Quale il segreto per essere gioiosi nella vocazione sacerdotale?

Bisogna apprezzare quattro parole: preghiera, per incontrare e conoscere sempre di più
Gesù, alimentando quel fuoco donatoci; formazione, per rendere ragione della speranza che
è in noi e cercare di compiere il bene; comunità, perché Gesù mandò gli apostoli a due a due
e ne “costituì dodici a cui diede il nome di apostoli”37; missione, per riportare il Vangelo là
dove vive la gente: scuole, strade, spiagge, centri commerciali, discoteche, carceri, ospedali
ecc., ovunque ci siano fratelli e sorelle che ancora non hanno incontrato l’amore di Dio.

Inoltre, va ricordato che la parola sacerdos deriva dalle parole sacra dans, che
indicano la persona che dà il sacrum, ovvero, potremmo intendere, che effonde qualcosa che
ha a che fare con il Santo, la santità. Tutto il resto lo può dare il mondo. La santità, la
spiritualità, è prerogativa che non conosce surrogati e che il sacerdote non deve mai
permettere di sostituire con altro. Vi è un’altra parola che può far bene ricordare: pontifex,
che significa artefice di un ponte tra il momento presente e l’eternità, tra cielo e terra.
Abbiamo bisogno di ricordare che il ponte si costruisce perché altri possano camminare su
di esso. La maggior parte delle persone calpesta il ponte, e questo da una parte fa male, ma
dall’altra suscita gioia e felicita. È il mistero della vita donata, della vita non spesa più per
se stessi, ma da pastori per indicare il Pastore: in questo senso, la “carità pastorale”.

Per essere gioioso testimone un sacerdote è tenuto ad impegnarsi e rimotivarsi
seriamente nella vocazione ogni giorno della vita. La nostra vita dovrebbe diventare questo
luogo santo per maturare naturalmente la consapevolezza che non svolgiamo una
professione, per quanto bella e utile, ma viviamo con gioia un mistero di amore oblativo
ricevuto da Dio e donato a Lui e ai suoi e nostri fratelli. Inoltre per essere felici testimoni,
non dobbiamo illuderci di valutare l’efficacia della grazia di Dio solo guardando alle
statistiche della pratica religiosa, ma andare più in profondità, per maturare uno sguardo
autenticamente spirituale, che sa leggere le vicende e la storia con l’ottica del Crocifisso
Risorto. La vera conversione del cuore e il cambiamento dell’atteggiamento sacerdotale
sono in grado di ripristinare la gioia d’essere i sacerdoti gioiosi di Cristo Signore, chiamati
ad un’altissima ed unica responsabilità.

Finale

Termino, proprio a proposito di questa responsabilità, con un semplice raccontino. A
proposito dell’Ascensione di Cristo in cielo alla destra del Padre, si narra che diversi angeli
vennero a conferire con il Signore, preoccupati della questione del futuro del regno di Dio
sulla terra.

- Ho lasciato sulla terra i miei discepoli - disse il Figlio di Dio.

Ma gli angeli, vedendo come pochi e deboli fossero questi suoi discepoli non volevano
credere a tanto azzardo e con insistenza dissero: “Signore, non hai davvero un altro piano
migliore”?

- No, un altro piano non esiste e non esisterà mai - rispose Gesù.

37 Lc 6,13
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Vorrei dunque augurare a tutti noi, Pastori nella e per la nostra Chiesa, chiamati a
camminare sotto lo sguardo materno di Maria e a seguire l’indirizzo profetico dell’attuale
Pietro, Papa Francesco, di riscoprire la bellezza della nostra responsabilità, che risiede nel
disegno di Gesù, e il coraggio di andare avanti svolgendo nel modo migliore i nostri compiti
di pastori, chiamati per chiamare. Ricordando che l’importante non è in quanti saremo, ma
se siamo già da ora come sappiamo di dover essere.

Grazie per la pazienza nell’avermi ascoltato e per l’attenzione.


