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Cura e selezione delle vocazioni sacerdotali

+ Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno

Introduzione

Ogni vera riforma nella Chiesa inizia sempre dal suo interno, dai presbiteri e dai consacrati,
quindi passa anche attraverso i seminari. Quanto questo sia vero lo ha sottolineato Hubert Jedin in
un articolo pubblicato nel 1963 su Seminarium, dal titolo L’importanza del decreto tridentino sui
seminari nella vita della Chiesa. Il grande storico del Concilio di Trento osserva che “la crisi dello
scisma è stata in ultima analisi la crisi della formazione sacerdotale”.  A suo giudizio, con il decreto
Cum adolescentium aetas – approvato all’unanimità nella XXIII sessione, il 15 luglio 1563 –, che
imponeva ad ogni diocesi l’apertura di un seminario per la cura delle vocazioni al sacerdozio
ordinato, la Chiesa ha intrapreso un lungo cammino durante il quale si è trovata a dover aggiornare
più volte i modelli di formazione del clero alle esigenze dei contesti in continua evoluzione. Senza
fare l’anamnesi dei documenti magisteriali che, a partire dal decreto conciliare Optatam totius,
offrono l’orizzonte normativo degli intendimenti e delle dinamiche formative del seminario, è
opportuno fissare l’attenzione sui nodi e sugli snodi che, nelle circostanze attuali, interpellano
un’istituzione, tanto venerabile quanto veneranda, bisognosa di un profondo rinnovamento e,
soprattutto, di un più rigoroso discernimento nella selezione dei formatori.

Lo “spessore” dei formatori

“La qualità del Presbiterio di una Chiesa particolare dipende in buona parte da quella del
seminario, e perciò dalla qualità dei responsabili della formazione”. Da questa osservazione –
compiuta da Benedetto XVI, il 19 agosto 2005 a Colonia, nel discorso tenuto ai seminaristi in
occasione della XX Giornata Mondiale della Gioventù – si evince che un insufficiente investimento,
ancorché solo numerico, nella selezione e nel reclutamento degli educatori di un seminario
costituisce una grave minaccia per la vita della Chiesa. Tra i primi compiti del vescovo vi è la
responsabilità di mettere a disposizione del seminario presbiteri capaci di discernimento oculato ed
esigente, impegnati a tempo pieno a realizzare l’opera d’arte dell’accompagnamento, che consiste,
come afferma Papa Francesco al n° 169 dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, nel
“togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro” (cf. Es 3,5) per custodire e far crescere le
vocazioni, le quali “sono un diamante grezzo da lavorare con cura, perché brillino in mezzo al
popolo di Dio”. L’arte dell’accompagnamento, che non tollera né il paternalismo né il
permessivismo, è un lavoro artigianale, sinodale, che è frutto di competenza, di pazienza, di
trasparenza, oltre che di grande fiducia nell’opera della grazia: unica autorità ammessa è quella
della testimonianza e unico approccio possibile è quello del camminare a fianco.

Il primo sintomo del declino di un seminario si registra con l’indebolimento del corpo
docente, ma il campanello di allarme suona quando il direttore spirituale è costretto a fare il
“pendolare”, perché oberato di incarichi pastorali. Le sue “apparizioni”, più o meno frequenti, non
gli permettono di verificare con i propri occhi quanto gli viene suggerito all’orecchio sia pure con
sincerità di cuore; in tal modo, egli può limitarsi a compiere qualche intervento di “pronto soccorso”
senza incidere in modo decisivo sulla vita dei singoli e della comunità. Il “palliativo” o il “sedativo”
del direttore spirituale “part-time” fornisce ai seminaristi l’alibi per cercare al di fuori della
comunità educativa figure di riferimento, le quali spesso fungono da tutori, talora anche da
confessori. Sebbene il direttore spirituale non si identifichi con il confessore ordinario, tuttavia la
sua presenza stabile offre ai seminaristi la possibilità di disporsi ad aprire l’anima, cosa molto più
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delicata della stessa accusa dei peccati. Pertanto, la stabilitas che connota la figura del direttore
spirituale non può essere delegata al rettore né surrogata dagli altri educatori – solitamente reclutati
tra i giovani preti, spesso accreditati come animatori anziché come formatori –, i quali avvertono
maggiormente il peso della fatica di “coinvolgersi senza farsi travolgere”, cioè senza perdere il
“carattere asimmetrico” della relazione educativa, che non può rinunciare a coniugare libertà e
disciplina, poiché la libertà responsabile, illuminata dalla fede, è il miglior presidio della stessa
disciplina.

La cronica scarsità di formatori, che non risparmia nemmeno le diocesi più grandi, propone
come opportuna e sempre più attuale l’erezione dei seminari regionali o interdiocesani – come è
avvenuto all’inizio del Novecento in diverse regioni del Centro e del Sud Italia – che sono la “pietra
di paragone” del cammino sinodale delle Chiese particolari di una stessa metropolia o regione
ecclesiastica. L’esperienza insegna che non basta unificare le forze degli istituti teologici delle
diocesi più vicine, non certo perché questa soluzione sottopone i seminaristi ai ritmi dei pendolari,
ma piuttosto perché li espone al rischio di sottrarre tempo alla preghiera ed energie allo studio. La
dimensione diocesana appare invece irrinunciabile per i seminari minori, il cui smantellamento o
soppressione – là dove sono avvenuti – hanno inferto un duro colpo alla “filiera” della pastorale
vocazionale e hanno lasciato un vuoto educativo solo in parte colmato dall’apertura sia di piccole
comunità vocazionali di adolescenti – sorte, talora, all’ombra dei campanili parrocchiali –, sia delle
comunità propedeutiche, riservate a coloro che si orientano ad entrare in seminario dopo aver
conseguito una laurea o, sempre più di frequente, dopo alcuni anni di lavoro.

La “porta stretta” del periodo propedeutico

Dopo un lungo periodo di assestamento che purtroppo ha conosciuto la bassa stagione dei
“saldi”, l’itinerario propedeutico – tracciato nel Documento informativo della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, dal titolo Il periodo propedeutico, che porta la data del 1° maggio 1998 – si
è progressivamente configurato come un tempo diretto non tanto a colmare le eventuali lacune della
cultura umanistica di base, quanto a iniziare ad una forte esperienza di sequela di Cristo, senza
confondere la conversione alla vita cristiana con la vocazione al presbiterato. Tra l’una e l’altra non
c’è, infatti, un rapporto causa-effetto: la conversione è indirizzata alla riscoperta della consacrazione
battesimale e non alla scoperta di quelli che la lex orandi chiama “germi di vocazione che il Signore
semina a piene mani nel campo della Chiesa”. La conversione opera un “rinnovamento del modo di
pensare, per poter discernere la volontà di Dio” (cf. Rm 12,2): prepara un terreno umano adatto a
inoltrarsi nello spazio aperto dall’ascolto della Scrittura; inaugura il confronto con la domanda posta
da Gesù ai due discepoli del Battista: “Che cosa cercate?” (Gv 1,38).

Il periodo propedeutico è paragonabile ad una “porta stretta” da varcare non per
sfondamento ma per affinamento. Esso non è assimilabile ad una “zona franca” da attraversare
frettolosamente, ma ad una “zona a traffico limitato” da percorrere “a piedi nudi”, non solo per
“entrare nelle pieghe e nelle piaghe del vissuto”, ma anche per collegare con le virtù teologali quelle
cardinali, come pure per mettere in equilibrio cuore e intelletto, ragione e sentimento, corpo e
spirito. Il periodo propedeutico ha la funzione di far maturare la consapevolezza che la scelta
vocazionale non può darsi se non dentro un’autentica crescita nella fede, lasciando emergere sia la
domanda che ha dato inizio al cammino di conversione di Saulo: “Chi sei, o Signore?” (At 22,8), sia
l’interrogativo, subordinato al primo, che ha tracciato la linea di partenza della sua vocazione
missionaria: “Che devo fare, Signore?” (At 22,10). L’esperienza vissuta da Saulo – guidato per
mano a Damasco dai suoi compagni e visitato da Anania (cf. At 22,11-16) – insegna che ogni
percorso vocazionale è un dialogo tra Dio e l’uomo, moderato dal discernimento ecclesiale.

Questo momento iniziale di discernimento, “in cui si vive – scriveva Benedetto XVI, il 18
ottobre 2010, nella sua Lettera ai seminaristi – la bellezza della chiamata nella fase che si potrebbe
definire di innamoramento”, è certamente il più favorevole per riservare uno spazio adeguato alle
scienze psicopedagogiche, tenendo conto della “differenza sostanziale e non solo di grado” tra le
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due istanze, entrambe necessarie, del foro interno: il cammino della direzione spirituale e il percorso
psicologico. Se da un lato non è comprensibile un rifiuto pregiudiziale del contributo offerto dalla
psicologia, dall’altro non è accettabile un’apertura di credito in bianco. L’esigenza di trovare un
punto di equilibrio tra questi due poli estremi è resa più forte dal sensibile aumento di aspiranti al
presbiterato che, come rileva Papa Francesco al n° 203 dell’esortazione apostolica Amoris laetitia,
“portano nella loro vita l’esperienza della propria famiglia ferita, con assenza di genitori e con
instabilità emotiva”. Provenendo da contesti familiari fragili – fenomeno che contribuisce a
prolungare l’adolescenza e a indebolire l’identità affettiva – essi hanno bisogno di una pedagogia
che consenta loro di verificare, senza scrupolosità né leggerezza, la libertà di non farsi dominare dai
propri limiti, la rettitudine delle intenzioni e la consistenza delle motivazioni che soggiacciono alla
prima intuizione di seguire Gesù. Il sensibile aumento di famiglie ferite, in un contesto sociale già
di per sé reso “liquido”, fa sì che con sempre maggiore frequenza chiedano di entrare in seminario
ragazzi con un’identità sessuale non chiaramente definita. La Congregazione per l’Educazione
Cattolica nell’Istruzione, del 4 novembre 2005, ricorda senza eufemismi che “la Chiesa non può
ammettere al seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano
tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay”.

“Non si possono riempire i seminari – avverte Papa Francesco al n° 107 dell’esortazione
apostolica Evangelii gaudium – sulla base di qualunque tipo di motivazione, tanto meno se queste
sono legate ad insicurezza affettiva, a ricerca di forme di potere, gloria umana o benessere
economico”. Si tratta di un tema che sta tanto a cuore al Santo Padre, il quale è intervenuto più volte
per richiamare l’attenzione dei vescovi sulla necessità di garantire un’alta definizione dei criteri di
cura e selezione delle vocazioni sacerdotali. “Noi vescovi – lamenta Papa Francesco nel discorso
tenuto, il 3 ottobre 2014, alla Plenaria della Congregazione per il Clero – abbiamo la tentazione di
prendere senza discernimento i giovani che si presentano. Questo è un male per la Chiesa! Occorre
studiare bene il percorso di una vocazione: esaminare bene se è dal Signore, se quell’uomo è sano,
se è equilibrato, se è capace di dare vita, di evangelizzare, di formare una famiglia e rinunciare a
questa per seguire Gesù. Oggi abbiamo tanti problemi, in molte diocesi, per l’errore di alcuni
vescovi di prendere coloro che vengono a volte espulsi dai seminari o dalle case religiose.
Dobbiamo pensare al bene del popolo di Dio”. È a questa suprema lex, la salus animarum, che si
ispira un’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, dell’8 marzo 1996, le cui
disposizioni sono vigenti e di grande attualità per evitare al popolo di Dio danni irreparabili, spesso
lasciati in eredità da pastori inclini all’accoglienza al di là del ragionevole e del lecito.

Desta grande impressione l’intervento “fuori programma” compiuto da Papa Francesco nel
corso del Concistoro Ordinario tenutosi nei giorni 12-13 febbraio 2015. Ponendo in evidenza come
spesso alcuni vescovi, “poco consapevoli e vigilanti”, ricevono alunni che sono stati dimessi da altri
seminari o da istituti religiosi, il Santo Padre ha sottolineato che si tratta comunque di un gesto di
irresponsabilità, affermando testualmente: “Per favore, aiutate a fermare questa tendenza e a evitare
di mettere lupi rapaci nel vostro gregge”. Si tratta di parole così chiare e forti che non lasciano
scampo alle interpretazioni e non consentono alcun margine di manovra alle eccezioni. A tale
riguardo può essere utile richiamare, a modo di esempio, il Decreto generale circa l’ammissione in
seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose – approvato dalla XLV
Assemblea Generale della CEI e promulgato il 27 marzo 1999 – in cui si delibera che “non possono
essere prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che, dopo il diciottesimo anno
di età, per una seconda volta hanno lasciato il seminario o l’istituto religioso, o ne sono stati
dimessi”.

Il “tempo forte” del seminario maggiore

L’ammissione in seminario non apre un “tempo supplementare” al cammino propedeutico,
ma inaugura un “tempo forte” di silenzio interiore, di orazione costante, di studio assiduo e di
“prudente inserimento nell’azione e nelle strutture pastorali della Chiesa”. Il seminario, dunque, più
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che uno “spazio” è un “tempo”. “Lo spazio – scrive Papa Francesco al n° 57 dell’enciclica Lumen
fidei – cristallizza i processi, il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare con
speranza”. E tuttavia, il seminario maggiore, stretto tra l’incudine del calendario accademico e il
martello delle esperienze pastorali, è sempre più esposto al rischio di “frammentare il tempo
trasformandolo in spazio”. Le attività pastorali che impegnano i seminaristi ogni fine settimana e
che si protraggono nel coinvolgimento emotivo anche nei giorni successivi, dissipano il “tempo
forte” del seminario, riducendolo ad un convitto, che non dà modo di favorire la crescita e lo
sviluppo degli atteggiamenti interiori propri della vita comunitaria: l’accoglienza reciproca, la
disponibilità al confronto, la spontaneità e la gratuità nel porre gesti concreti di servizio, la sincerità
e la libertà nelle amicizie, l’attenzione alle piccole cose e alla gestione del tempo.

Ogni seme di vocazione matura nel campo della vita comune, dissodato mediante la
correzione fraterna, che allena a “sopportarsi a vicenda nell’amore” (cf. Ef 4,2), a “perdonarsi gli
uni gli altri” (cf. Col 3,13) e a “gareggiare nello stimarsi a vicenda” (cf. Rm 12,10).  “La formazione
ha il suo humus nella comunità e nella vita quotidiana”. Nel progetto formativo di un seminario non
c’è, infatti, prova più selettiva della vita comune, in quanto un’insufficiente capacità relazionale –
dipendenza esclusiva, diffidenza ossessiva, complicità possessiva – e una carente passione
apostolica costituiscono una seria controindicazione vocazionale. La preparazione al rito di
ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato è il momento favorevole per compiere un
taglio netto dei tralci che non portano frutto, quelli che non fanno passare la linfa della vita fraterna,
ma si lasciano dissipare dalla “mondanità virtuale, che si apre e si chiude con un semplice click”. È
opportuno chiedersi, al solo scopo di suscitare una riflessione e un dibattito, se non sia arrivato il
momento di introdurre, dopo il biennio filosofico, un periodo di potatura da pensarsi fuori del
seminario, ma sempre all’interno di un’esperienza comunitaria di tipo caritativo o di missio ad
gentes.

La disciplina della vita fraterna educa a stabilire vincoli di sincera amicizia, quella che
allieta la casa di Betania, e a mantenere una costante tensione armonica tra solitudine e comunione,
orientando i seminaristi sia a prendere coscienza del fatto che “il sacerdozio ministeriale è
vocazione all’appartenenza al Presbiterio unito attorno al vescovo”, sia a riconoscere nel celibato
“non tanto un dono funzionale al ministero, quanto una speciale conformazione allo stile di vita di
Cristo stesso”. Per discernere se un seminarista è pronto – non è sufficiente che sia disposto! – a
vivere nel celibato, occorre verificare se è capace di vigilare sulle proprie fragilità e se è in grado di
testimoniare, con maturità, letizia e dedizione, che il Signore basta a riscaldare il suo cuore. Se è
vero che il cuore batte là dove si trova il suo tesoro (cf. Mt 6,21), è altrettanto vero che il cuore
segue gli occhi (cf. Gb 31,7); e poiché “la lampada del corpo è l’occhio” (Mt 6,22), l’inquinamento
del cuore e persino della mente dipende dallo sguardo, così come il loro risanamento è legato alla
sua luminosità. Verso dove si rivolge il cuore? Questo è l’interrogativo di fondo che scandisce il
“tempo forte” del seminario, una stagione carica di promesse in cui si apprende l’arte di “tenere
fisso lo sguardo su Gesù” (cf. Eb 12,2), coltivando la prassi della lectio divina e la pratica
dell’adorazione eucaristica. Come l’ascolto orante della Parola, ruminata nel silenzio, aiuta a
compiere il passaggio dal testo biblico alla vita, colmando la distanza tra spiritualità e quotidianità,
così lo “stupore eucaristico” fa maturare la convinzione che “la cura della vita interiore è la prima
attività pastorale, la più importante”.

La cartina al tornasole del progetto educativo di un seminario è l’intensità della vita di
preghiera, coltivata nello spirito della liturgia, la quale come non tollera la nostalgia di certe forme
transitorie che invano fanno appello alla tradizione, così non sopporta la sciatteria di cui è prova
evidente un non sempre adeguato discernimento della qualità delle composizioni musicali utilizzate
nelle celebrazioni, in cui sembra essersi smarrito del tutto il senso del valore del patrimonio della
musica sacra o l’universalità che è caratteristica del canto gregoriano. Allentate le tensioni
sull’appartenenza dei seminaristi alle varie associazioni cattoliche o ai diversi gruppi e movimenti
ecclesiali, le quali paiono ricorrere con significatività minore rispetto ad un passato nemmeno
troppo remoto, gli educatori si trovano ad affrontare il delicato compito di spegnere i focolai dei
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contrasti tra ideologie “tradizionaliste” e “progressiste” che sempre più spesso trovano in seminario
uno spazio di incubazione che condiziona, fra l’altro, la ricerca dell’armonia tra dottrina e pastorale.

La lezione della storia insegna che la dottrina non si può disconnettere dalla pastorale: non si
tratta di adeguare la dottrina alla pastorale, ma di non strappare alla dottrina il sigillo pastorale
originario e costitutivo. I primi sintomi dello scollamento tra pastorale e dottrina si avvertono già in
seminario, quando non si sa fare la spola tra preghiera e studio, che necessitano, entrambi, di
silenzio, di ascolto e di attenzione. Se l’inquietudine della mente non fa entrare in fibrillazione il
cuore è inesorabile cadere nella dicotomia che divide sfera razionale e mondo affettivo; ne sono
maggiormente insidiati i seminaristi più “brillanti”, inclini a dimenticare, da un lato, che le tappe del
cammino seminaristico non coincidono con il curriculum degli studi teologici e, dall’altro, che
l’ordinazione sacerdotale manifesta “l’audacia di Dio” nello scolpire dentro il cuore di una creatura
umana l’immagine di Cristo, “sommo ed eterno Sacerdote”, senza garantire che sarà migliore degli
altri e nemmeno impedire che possa cedere o cadere.

Lo “scrutinio” del VI anno

Se è vero che la vita concreta nel ministero con le sue prove, le sue fatiche e le sue gioie
costituisce il compimento permanente del percorso formativo di base, è altrettanto vero che
“l’incertezza della formazione iniziale fa la fragilità della risposta vocazionale”. È difficile leggere e
comprendere certi esiti della vita dei presbiteri senza riandare agli anni della formazione iniziale,
alla qualità del percorso delle proposte educative, ai criteri di ammissione in seminario e di
valutazione circa l’idoneità della struttura umana e psicologica dei candidati al diaconato e al
presbiterato. La necessaria continuità tra la fase iniziale e quella permanente della formazione dei
presbiteri suggerisce di prestare maggiore attenzione al VI anno, erroneamente concepito come una
sorta di “varo” in cui il seminarista esce dal “cantiere” del seminario maggiore e scende nelle
“acque” della vita pastorale. Si tratta di una tappa, per certi versi molto simile a quella
dell’allestimento di uno scafo, che ha lo scopo di creare la circolarità tra teoria e prassi, tra fede
creduta e fede vissuta, che sono reciprocamente innestate. Purtroppo, la frenesia della “cura della
fretta per la fretta della cura” rende poco incisivo il VI anno, ridotto ad una scorciatoia che dà
accesso immediato alla vita pastorale o, al contrario, ai corsi di specializzazione. Siccome l’esodo
dal seminario alla parrocchia provoca sempre più spesso gravi tensioni e ripensamenti, è necessario
chiedersi cosa significhi, nelle circostanze attuali, quello che Paolo raccomanda a Timoteo: “Non
aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non farti complice dei peccati altrui” (1Tm 5,23).

Pur essendo una prassi consolidata conferire l’ordinazione diaconale all’inizio del VI anno,
tuttavia è opportuno chiedersi se sia il caso di attendere la sua fine. Si tratta, infatti, di un’esperienza
che ha la funzione di verificare l’attitudine non solo alla carità pastorale ma anche allo stile
sinodale. Il modo in cui questo “scrutinio” viene vissuto e superato lascia intravedere se i candidati
al diaconato e al presbiterato hanno compiuto non solo un generoso distacco dalle cose e dagli
affetti, ma anche una concreta rinuncia a se stessi, senza la quale col passare del tempo possono
correre il rischio di “volgersi indietro” (cf. Lc 9,57-62) e di pretendere persino gli “interessi” di
quanto presumono di aver lasciato, presentando il conto – salato! – della malinconia o addirittura
della tristezza. Il VI anno rappresenta, dunque, un passaggio delicato che consente di verificare se si
sta imparando a non tenere per sé la propria vita (cf. Mt 10,39), a vivere l’obbedienza “senza ombra
di finzione”, cioè senza “caricature”, spesso abbozzate già dagli anni di seminario:
- obbedienza simulata, si dice sì ma si intende no;
- obbedienza ostentata, si dice sì per essere ammirati;
- obbedienza risentita, si dice sì a denti stretti, digrignandoli;
- obbedienza tariffata, si dice sì ponendo il veto del ma o del però;
- obbedienza rassegnata, si dice sì per forza d’inerzia;
- obbedienza concordata, si dice sì a tempo determinato;
- obbedienza misurata, si dice sì senza intonare il Magnificat.
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Spendersi senza donarsi è una condizione in cui versa chi, negli anni di seminario, stringe i
denti senza aprire il cuore, sbarca il lunario lasciandosi trascinare dall’abitudine, tra ipocrisia e
superficialità. Si tratta di disturbi subdoli che, se diventano cronici, causano alcune patologie
diagnosticate dal card. Giovanni Battista Montini nella lettera indirizzata ai preti ambrosiani nella
Settimana santa del 1959: “Il calcolo del minimo sforzo, l’arte di evitare le noie, il sogno di una
solitudine dolce e tranquilla, la scusa della propria timidezza, l’incapacità sorretta dalla pigrizia, la
difesa del dovuto e non più, gli orari protettivi della propria e non dell’altrui comodità”.

La formazione dei presbiteri, avendo come prospettiva finale il popolo di Dio, è orientata a
far crescere autentici “uomini ecclesiastici”, dignità che è tipica di chi “nel proprio ministero vede
solo l’adempimento della volontà di Dio ed il servizio disinteressato alla Chiesa”.  “La
testimonianza di un sacerdozio vissuto bene – raccomandava Benedetto XVI ai ministri ordinati,
alle persone di vita consacrata e ai seminaristi, riuniti ad Aparecida il 12 maggio 2007, in occasione
della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi – nobilita la Chiesa,
suscita ammirazione nei fedeli, è fonte di benedizione per la comunità, è la migliore promozione
vocazionale”. La nascita delle vocazioni è, dunque, il primo frutto di un presbiterio in cui i preti
vivono in comunione tra di loro, ma anche in una Chiesa impegnata fino in fondo nella nuova
evangelizzazione. Non ci si può illudere di formare dei “preti veri” – “instancabili nel dono di sé,
vigilanti nella preghiera, lieti e accoglienti nel servizio della comunità” – se non si ha cura di far
crescere degli “uomini interi”. Questa acuta osservazione, che il seminarista Primo Mazzolari
annota nel suo Diario, anticipa la confidenza che egli stesso, divenuto Parroco di Bozzolo, farà ad
un giovane prete che gli manifesta le proprie difficoltà spirituali e pastorali: “Tu vedi la terra in
autunno, dopo che è stata appena seminata e dove ancora niente germoglia; io invece la guardo a
febbraio quando i campi cominciano ad ammantarsi di verde e annunciano il profumo della
primavera”.

Conclusione

Se il seminario come si è abituati a pensarlo è una creazione del Concilio tridentino, è
necessario chiedersi se esso possa superare indenne il confronto con le mutate esigenze dei tempi.
Cinque secoli fa il seminario era letteralmente un vivaio cui venivano affidati giovani – poco più
che bambini, e quindi con una personalità non ancora strutturata – da istruire, selezionare ed
eventualmente formare per la vita sacerdotale: come in un vero semenzaio, alla semina seguiva il
diradamento, l’estirpazione delle piante nate da semi estranei e il trapianto nel campo. Ora, invece,
l’ingresso in seminario avviene in un contesto molto diverso: sempre più di frequente chi chiede di
accedervi ha una personalità segnata da molteplici esperienze, che non sempre sono favorevoli e
dalle quali, talora, sta persino fuggendo; spesso ha già avuto relazioni affettive e trascorsi
professionali più o meno soddisfacenti; a volte ha concluso gli studi universitari, e comunque, per
com’è strutturato il seminario, si trova a tornare sui banchi di scuola facendo i conti con una realtà
che somiglia ad un convitto liceale più che ad un collegio universitario. La sensazione è di una
formazione in qualche modo incompleta e incompiuta, che non arriva al cuore, che istruisce e
attrezza il funzionario del culto, ma non sempre riesce a toccarne e convertirne la sensibilità.

L’individualismo che serpeggia tra i preti impone di porre mano alla riforma dell’istituzione
del seminario, che ha bisogno di essere affiancata – certo non soppiantata – da altre esperienze
formative che tengano conto con il necessario realismo delle mutate condizioni in cui si trova ad
operare. La soluzione di affiancare al seminario almeno in alcuni periodi comunità più piccole,
affidate dal vescovo a presbiteri di provata esperienza, è una frontiera da esplorare che chiede di
rispondere a diverse domande. Quali percorsi offrire ai candidati al sacerdozio che, in virtù dell’età
e delle esperienze vissute, non possono seguire un itinerario formativo tarato sul seminarista
teenager? Come guidare i giovani da poco avvicinatisi (o riavvicinatisi) alla fede a riflettere
sull’eventuale chiamata alla vita sacerdotale o consacrata? Come discernere negli aspiranti
seminaristi eventuali profili problematici legati alla fuga da insuccessi affettivi o professionali, o
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anche al desiderio di trovare stabilità economica e valoriale dopo periodi difficili? Come scandire,
prima dell’ammissione agli Ordini sacri, un congruo tempo di sosta che permetta di verificare
l’idoneità a proseguire il cammino iniziato, affinché il Signore lo porti a compimento? Come
garantire un prudente inserimento nella vita pastorale che consenta al popolo cristiano di contribuire
a formulare il giudizio di idoneità di cui il vescovo ha assoluto bisogno per procedere
all’ordinazione? Come promuovere la presenza delle famiglie nella formazione sacerdotale per
offrire ai seminaristi la possibilità di apprezzare la varietà e la complementarietà delle diverse
vocazioni? Può essere utile iniziare a dialogare con questi interrogativi per suscitare la ricerca di
una risposta o almeno di un orientamento condiviso!


