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VI CONVEGNO SULLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
Polonia, 9 settembre 2021 

 
 Jorge Carlos Patrón Wong 

Arcivescovo Segretario per i Seminari 

Congregazione per il Clero 

 

La spiritualità sacerdotale alla luce dell’Istruzione 

La conversione pastorale 

della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa  

 
Cari fratelli Sacerdoti,  

 

 Nel salutarvi cordialmente, vorrei esprimere la mia gratitudine per questo invito che mi avete 

rivolto, e anche per la possibilità di condividere con voi questi momenti preziosi in cui riflettiamo 

sulla nostra vita e il nostro ministero, nel contesto ecclesiale e parrocchiale. Desidero portare il saluto 

dell’Arcivescovo S.E. Mons. Lazzaro You Heung sik, nuovo Prefetto della Congregazione per il 

Clero, che da un mese è con noi, avendo dovuto lasciare la sua diocesi di Daejeon, in Corea del Sud. 

Ringrazio l’Arcivescovo Gregory Rys, Arcivescovo di Lodz, che ha voluto convocarci e radunarci 

per questo meraviglioso incontro. 

Mi è stato chiesto di parlare sulla spiritualità sacerdotale secondo l’Istruzione La conversione 

pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. 

Vorrei condividere alcuni tratti caratteristici che non possono mancare nella nostra vita di discepoli 

di Cristo e nel nostro ministero di pastori del suo gregge, sia alla luce della suddetta istruzione e anche 

alla luce di tanti spunti che ci ha donato Papa Francesco nei suoi interventi parlando ai sacerdoti. 

Quando Papa Francesco ci ha visitato nella sede della Congregazione per il Clero il 22 maggio 

2015, ha cominciato parlando del rinnovamento della Chiesa, e al riguardo ci ha detto: “Si parla tanto 

della riforma della curia. La riforma della curia aiuta la riforma della Chiesa. La Chiesa è semper 

reformanda, semper; serve ad aiutare che la Chiesa venga meglio. E come si fa questa riforma: con 

gli organigrammi? Accorpare? Questa è una cosa più piccola e secondaria: La riforma della Chiesa 

incomincia dal cuore […] incomincia dal cuore, primo; secondo: dove si deve lavorare per la riforma 

della chiesa? con i preti, secondo passo, sono i preti, i sacerdoti!”. 

Voi cari sacerdoti siete il cuore di Dio e il cuore della Chiesa. Una nuova evangelizzazione 

comincia proprio dal nostro cuore di pastori. Perciò mi sembra molto importante che in questo 

convengo sulla nuova evangelizzazione si pensi ai preti, alla spiritualità di noi sacerdoti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Zvolensk%C3%BD
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Bratislava
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Una spiritualità di discepoli 

Non possiamo dimenticare che noi sacerdoti, prima siamo stati chiamati alla vocazione cristiana 

e poi alla vocazione sacerdotale; e questa seconda vocazione non si può vivere senza la prima. Siamo 

discepoli di Gesù da quando abbiamo ricevuto il battesimo e lo saremo per sempre, anche dopo la 

morte.  

La formazione sacerdotale è un’esperienza di discepolato permanente, che ci avvicina a Cristo 

e ci permette di conformarci sempre più a Lui. I sacerdoti non smettono mai di essere discepoli di 

Gesù, di seguirlo. La formazione in quanto discepolato accompagna tutta la vita del ministro ordinato 

e riguarda integralmente la sua persona e il suo ministero. La formazione iniziale e quella permanente 

sono due momenti di una sola realtà: il cammino del discepolo presbitero, innamorato del suo Signore 

e costantemente alla sua sequela” (cfr. PAPA FRANCESCO, Lettera ai partecipanti all’Assemblea 

Generale Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, 8 novembre 2014). 

Questa idea è stata ripresa nella Ratio Fundamentalis del 2016: “La formazione dei sacerdoti è 

il proseguimento di un unico “cammino discepolare”, che inizia con il battesimo, si perfeziona con 

gli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana, viene accolto come centro della propria vita al 

momento dell’ingresso in Seminario e prosegue per tutta l’esistenza” (RFIS, Introduzione). E 

sebbene la RFIS proponga una tappa della formazione iniziale chiamata: “Tappa discepolare”, non 

vuol dire che dopo questa tappa, finisce la formazione del discepolo; anzi, ciò che si cerca di fare in 

questo periodo della formazione iniziale è mettere le basi necessarie affinché il seminarista che finisce 

la tappa discepolare sia in grado di scegliere radicalmente di essere discepolo di Gesù per tutta la vita, 

sia come prete, sia come laico. 

Noi, che già siamo diventati sacerdoti, non possiamo dimenticarci ogni giorno di questa prima 

vocazione: seguo veramente a Gesù? Prendo ogni giorno la mia croce e lo seguo. Ricordiamo le 

parole di Gesù: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni 

giorno e mi segua” (Luca 9, 23). Come discepoli del Signore siamo chiamati ad assecondare i suoi 

progetti, cioè il Vangelo, e non i nostri progetti personali. Quando devo rinunciare ai miei programmi 

per seguire quelli di Gesù come sento? Come reagisco? Riesco a rinunciare a me stesso per vivere 

ciò che il Signore mi chiede nella sua Parola?  

A volte nella nostra vita possiamo auto-ingannarci e pensare che stiamo compiendo i piani del 

Signore, quando in realtà stiamo soltanto dando retta ai nostri capricci. Perciò abbiamo bisogno di 

discernimento. Meglio ancora quando il discernimento non si fa da soli ma accompagnati. Perciò vi 

chiedo di non camminare da soli, meglio camminare in due, non tralasciate mai la direzione spirituale. 

Un sacerdote senza direttore spirituale è come un aereo nell’immensità dello spazio senza un capitano 

che lo guidi. A volte tante vocazioni si sono perse perché quando sono apparse le crisi – che prima o 

poi sorgono, anzi, devono manifestarsi, altrimenti come si fa a crescere – esse sono state affrontate 

da soli.  

Papa Francesco parlando al clero di Roma, raccomandava la direzione spirituali a tutti i preti, 

sia a quelli più giovani come anche a quelli con più esperienza. Ai preti giovani li diceva: “Tante 

vocazioni nascono bene ma poi si raffreddano, si abituano, si spengono. Come si passa 

dall’innamoramento all’amore, nella vita sacerdotale? Vale a dire, come possiamo aspettarci che 

tutta l’umanità di un prete venga coinvolta intorno a questo centro che è l’amore nuovo per il 

Signore? Come anche i desideri, le aspirazioni, i limiti vengono coinvolti? Come vivere nella libertà 

una vita sacerdotale che ci è chiesto di assumere con amore, ma che nel concreto si dipana in mille 

rubriche e doveri?” (PAPA FRANCESCO, Incontro con i parroci di Roma, 15 febbraio 2018). 
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E poi aggiungeva: “[Il sacerdote] non può vivere solo, senza un compagno di cammino, una 

guida spirituale, un uomo che lo aiuti al confronto, al discernimento, al dialogo. Non è sufficiente 

confessare i peccati: questo è importante, perché lì – e io sempre l’ho sentito, è una delle cose più 

belle del Signore – c’è l’umiltà del peccatore e la misericordia di Dio che si incontrano e si 

abbracciano; è un momento bellissimo della Chiesa, quello, il perdono dei peccati. Ma non è 

sufficiente. Tu sei responsabile anche di una comunità, tu devi andare avanti, e per questo hai bisogno 

di una guida. Io vi dico di non avere paura; anche ai giovani: incominciare da giovani, con questo. 

Cercare. Ci sono uomini saggi, uomini di discernimento che aiutano tanto, e accompagnano tanto” 

(PAPA FRANCESCO, Incontro con i parroci di Roma, 15 febbraio 2018).  

Riprendendo ancora le parole di Papa Francesco, rivolgendosi ai preti di mezza età, li ricordava 

che quando sorge la cosiddetta crisi dei quaranta anni, quando non ci sono più quei primi sentimenti 

della giovinezza, quando la forza o l’entusiasmo dei ragazzi adesso viene meno, quando ci sono delle 

delusioni nella vita, quando la stanchezza prende il sopravento, ecc., vuol dire che è arrivato il 

momento di rinnovare la risposta alla chiamata: o tirarsi in dietro, lasciando il ministero o vivendo un  

ministero in modo mediocre, o andare avanti, optando per una nuova vita coraggiosa e rinnovata, 

affidandosi di più nel Signore che nelle proprie forze. E poi egli li invitava a cercare aiuto, subito. 

“Se tu non hai un uomo prudente, un uomo di discernimento, un saggio che ti accompagni, cercalo, 

perché è pericoloso andare avanti da soli, in questa età. Tanti sono finiti male. Cerca aiuto subito” 

(cfr. PAPA FRANCESCO, Incontro con i parroci di Roma, 15 febbraio 2018).  

“I discepoli del Signore, seguendo il loro Maestro, alla scuola dei Santi e dei pastori, hanno 

imparato, talvolta attraverso esperienze sofferte, a saper aspettare i tempi e i modi di Dio, ad 

alimentare la certezza che Egli è sempre presente sino alla fine della storia, e che lo Spirito Santo – 

cuore che fa pulsare la vita della Chiesa – raduna i figli di Dio dispersi nel mondo” (CONGREGAZIONE 

PER IL CLERO, Istruzione sulla Conversione pastorale, 15). 

Una spiritualità missionaria  

Questa seconda nota, va intesa insieme alla prima, cioè non c’è discepolato se questo non si 

condivide con i fratelli. Chi veramente ha trovato Gesù, oltre a seguirlo, non può trattenere soltanto 

per sé stesso la gioia di condividere la vita con Cristo e spinto dalla forza di questa gioia va ad 

annunciare ai suoi fratelli la bella notizia, cioè il Vangelo; e questo Vangelo è una persona: Gesù. 

Proprio come ha fatto Andrea quando è stato trovato da Gesù, subito è andato a dirglielo a suo fratello 

Pietro: “Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia (che 

significa il Cristo)" e lo condusse da Gesù” (Giovanni 1, 41-42). “La gioia del Vangelo che riempie 

la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria” (Evangelii gaudium, 21). “La gioia del 

Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno” (Evangelii gaudium, 23). 

Ma, allo stesso tempo, non si può avere una spiritualità missionaria se non c’è una spiritualità 

discepolare, cioè se non siamo prima dei veri discepoli innamorati del Signore: come annunciare agli 

altri la gioia dell’incontro con Gesù? annunciare un Gesù astratto, lontano, noioso? “La prima 

motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati 

da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più…Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, 

abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci…Quanto 

bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova 

vita!” (Evangelii gaudium, 264). 

Perciò “il vero missionario, che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con 

lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo 
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dell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, 

presto perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la 

passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno” 

(Evangelii gaudium, 266). 

La formazione sacerdotale è di sua natura missionaria. “Dal momento che il discepolo sacerdote 

proviene dalla comunità cristiana e a essa ritorna, per servirla e per guidarla come pastore, la 

formazione si caratterizza naturalmente in senso missionario, in quanto ha come fine la 

partecipazione all’unica missione affidata da Cristo alla Sua Chiesa, cioè l’evangelizzazione, in tutte 

le sue forme” (RFIS, Introduzione). 

“Tale slancio missionario riguarda, in modo ancor più speciale, coloro che sono chiamati al 

ministero presbiterale, come fine e orizzonte di tutta la formazione. La missione si rivela come un 

altro filo conduttore (cf. Mc 3,14), che unisce le dimensioni formative, le anima e le vivifica, e 

permette al sacerdote umanamente, spiritualmente, intellettualmente e pastoralmente formato di 

vivere il proprio ministero in pienezza, in quanto «è chiamato ad avere spirito missionario, cioè uno 

spirito veramente “cattolico”, che partendo da Cristo si rivolge a tutti perché “siano salvati e 

giungano alla conoscenza della verità” (1Tm 2,4)»” (RFIS, 91). 

Se come preti siamo missionari, anche le nostre comunità diventeranno missionarie. “Perché il 

cammino della Parola continui, occorre che nelle comunità cristiane si attui una decisa scelta 

missionaria, capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 

e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 

più che per l’autopreservazione” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione sulla Conversione 

pastorale, 5). 

Perciò “è importante ripensare non solo a una nuova esperienza di parrocchia, ma anche, in 

essa, al ministero e alla missione dei sacerdoti, che, insieme con i fedeli laici, hanno il compito di 

essere “sale e luce del mondo” (cfr. Mt 5, 13-14), “lampada sul candelabro” (cfr. Mc 4, 21), 

mostrando il volto di una comunità evangelizzatrice, capace di un’adeguata lettura dei segni dei 

tempi, che genera una coerente testimonianza di vita evangelica” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, 

Istruzione sulla Conversione pastorale, 13). 

“La conversione delle strutture, che la parrocchia deve proporsi, richiede “a monte” un 

cambiamento di mentalità e un rinnovamento interiore, soprattutto di quanti sono chiamati alla 

responsabilità della guida pastorale. Per essere fedeli al mandato di Cristo, i pastori devono 

avvertire con urgenza la necessità di una riforma missionaria della pastorale” (CONGREGAZIONE PER 

IL CLERO, Istruzione sulla Conversione pastorale, 13). 

Una spiritualità che ci configura a Cristo Servo e Pastore 

La Ratio fundamentalis ha proposto una tappa della formazione iniziale chiamata: Tappa di 

configurazione a Cristo: “L’idea di fondo è che i Seminari possano formare discepoli missionari 

“innamorati” del Maestro, pastori “con l’odore delle pecore”, che vivano in mezzo a esse per 

servirle e portare loro la misericordia di Dio. Per questo è necessario che ogni sacerdote si senta 

sempre un discepolo in cammino, bisognoso costantemente di una formazione integrale, intesa come 

continua configurazione a Cristo. (RFIS, Introduzione).  

Il lavoro di configurazione con Cristo, ovviamene non è compito soltanto del Seminario. Nel 

Seminario si è avviato un processo di configurazione, e questo processo resta per tutta la vita: “I 
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presbiteri, configurati nel loro essere a Cristo Capo, Pastore, Servo e Sposo, partecipano al suo 

unico sacerdozio, nella sua missione salvifica, come collaboratori dei Vescovi. Così, sono nella 

Chiesa e nel mondo un segno visibile dell’amore misericordioso del Padre. Queste caratteristiche 

della persona di Cristo aiutano a comprendere meglio il sacerdozio ministeriale nella Chiesa, 

ispirando e orientando, sotto l’azione dello Spirito, la formazione dei seminaristi, perché, inseriti nel 

mistero trinitario, raggiungano la propria configurazione a Cristo” (RFIS, 35). 

Il sacerdote che è un altro Cristo, deve configurarsi a Lui, o meglio lasciarsi configurare a Lui 

in tutto. Sottolineo il fatto di lasciarsi configurare perché formare nel proprio cuore gli stessi 

sentimenti di Cristo, è un’opera che supera le forze umane; si tratta di un’opera che compie il Padre 

tramite lo Spirito Santo e le sue mediazione. Perciò è compito della formazione, sia quella iniziale 

che quella permanente, formare dei cuori sacerdotali che si lascino formare e trasformare. Nei cuori 

ritenuti rigidi è poco o niente ciò che Dio può compiere. Abbiamo bisogno perciò di preparare e 

formare cuori in noi stessi e negli altri che siano docili a lasciar agire il Signore. Dio sa agire e tutte 

le sue opere sono belle, ma a volte Egli è come impotente davanti alle nostre resistenze e agli ostacoli 

che noi gli mettiamo davanti per non lasciarlo agire nei nostri cuori. In un cuore autentico, malleabile, 

come l’argilla nelle mani del vasaio, Dio può e sa compiere la sua opera. Egli può formare lo stesso 

cuore del Figlio Suo in ognuno di noi. Ricordiamoci le belle parole che sono state pronunciate nella 

nostra ordinazione: “Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento”. 

Nella configurazione a Cristo, non sono da trascurare 2 aspetti: un cuore di pastori e un cuore 

di servi. I sacerdoti sono chiamati a essere Pastori come Cristo, che va incontro all’umanità, prende 

sulle spalle i pesi dei fratelli e, con le parole e con i gesti, mostra quanto il cuore di Dio sia “inclusivo” 

e, dinanzi ai suoi occhi, ogni figlio sia amato: “I preti – ha affermato Papa Francesco parlando al clero 

di Roma il 6 marzo del 2014 – si commuovono davanti alle pecore, come Gesù, quando vedeva la 

gente stanca e sfinita. Gesù ha le “viscere” di Dio: è pieno di tenerezza verso la gente, specialmente 

verso le persone escluse, cioè verso i peccatori, verso i malati di cui nessuno si prende cura. Così a 

immagine del Buon Pastore, 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!” (più avanti ci soffermeremo per parlare un 

po’ di più sulla vicinanza).  

La sfida dei Seminari è di formare non il “prete da laboratorio” o il “ragioniere dello spirito” 

(Cfr. PAPA FRANCESCO, Omelia Giubileo dei Sacerdoti, 3 giugno 2016), quanto piuttosto il Buon 

Pastore, attento alla vita dei fratelli, capace di amore senza confini, appassionato nell’annuncio del 

Vangelo e, in generale, compassionevole verso le persone ferite che cercano in Dio la speranza.  

Un atteggiamento del pastore autentico è che egli non può accontentarsi dell’unica pecora 

rimasta nell’ovile, ma vuole andare in ricerca delle novantanove che si sono perdute. “Nella comunità 

cristiana c’è sempre qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è 

scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia senza rimedio. È allora 

che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, dove non ci sarà l’odore delle pecore, ma 

puzza di chiuso! E i cristiani? Non dobbiamo essere chiusi, perché avremo la puzza delle cose chiuse. 

Mai! Bisogna uscire e non chiudersi in sé stessi, nelle piccole comunità, nella parrocchia, ritenendosi 

“i giusti” (PAPA FRANCESCO, Udienza Generale, 4 maggio 2016). 

“Nella visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che vanno 

ritrovate. Questo dobbiamo capirlo bene: per Dio nessuno è definitivamente perduto. Mai! Fino 

all’ultimo momento, Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone; ma solo nella visione di Gesù nessuno è 

definitivamente perduto. La prospettiva pertanto è tutta dinamica, aperta, stimolante e creativa. Ci 
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spinge ad uscire in ricerca per intraprendere un cammino di fraternità. Nessuna distanza può tenere 

lontano il pastore; e nessun gregge può rinunciare a un fratello. Trovare chi si è perduto è la gioia 

del pastore e di Dio, ma è anche la gioia di tutto il gregge! Siamo tutti noi pecore ritrovate e raccolte 

dalla misericordia del Signore, chiamati a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge!” (PAPA 

FRANCESCO, Udienza Generale, 4 maggio 2016). 

E riguardo alla configurazione con Cristo Servo, ricordiamo che Gesù non è venuto per essere 

servito ma per servire. Al discepolo e al pastore è richiesto questo stesso atteggiamento, cioè di avere 

il coraggio di inchinarsi davanti al fratello che ha bisogno di lui come ha fatto il Maestro con i 

discepoli quando si è inchinato davanti a loro per lavare i loro piedi, chiedendo poi di fare 

reciprocamente altrettanto. 

“Gesù, Figlio di Dio, ha assunto la condizione di servo fino alla morte (cf. Fil 2,6-8). Prima di 

morire sulla croce, Egli ha lavato i piedi dei discepoli, chiedendo loro di fare lo stesso (cf. Gv 13,1-

17). Particolarmente suggestivo appare, con riferimento al cosiddetto quarto canto del servo 

sofferente del profeta Isaia (cf. Is 52,13-53,12), il legame tra ministero presbiterale e missione di 

Cristo. Il servo sofferente è una prefigurazione di ciò che Egli realizzerà a favore dell’umanità 

attraverso la condivisione compassionevole del dolore e della morte, fino al dono della propria vita 

sulla croce (cf. Is 53,4-8)” (RFIS, 38). 

La Chiesa e il mondo hanno bisogno di pastori servi. Il servo, secondo Gesù, non spera in un 

salario per ciò che ha fatto; la sua ricompensa è donare la sua vita per gli altri come ha fatto Cristo 

sull’Altare della Croce. Perciò il discepolo è avvertito dal Maestro: “Chi vuole salvare la propria 

vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà” (Luca 9, 24). 

Al riguardo possiamo domandarci: fino a che punto sono disposto a dare la vita per gli altri? 

Quando faccio un servizio o un favore a qualcuno cosa mi aspetto? Il contraccambio? Quando faccio 

una buona opera o non vengo riconosciuto per quello che ho fatto, anzi vengo rifiutato, come 

reagisco? Chiediamo al Signore il dono di diventare dei servi autentici: “Quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Luca 

17, 10). 

Una spiritualità sacerdotale vissuta nella vicinanza 

Collegato con ciò che appena abbiamo detto, non si può servire gli altri e nemmeno si può 

essere pastori secondo il Cuore di Cristo se non c’è la vicinanza. La vicinanza è una parola molto cara 

a Papa Francesco e sempre quando si rivolge a noi, preti ci sprona a essere vicini a Dio, ai nostri 

vescovi, ai nostri fratelli sacerdoti e al caro popolo di Dio.  

Vicinanza con Dio  

“nella preghiera, nei Sacramenti, nella Messa. Parlare con il Signore, essere vicino al Signore. 

Lui si è fatto vicino a noi nel suo Figlio. Tutta la storia del suo Figlio. È stato anche vicino a voi, a 

ognuno di voi, nel percorso della vostra vita fino a questo momento. Anche nei momenti brutti del 

peccato, era lì. Vicinanza. Siate vicini al santo popolo fedele di Dio. Ma prima di tutto vicini a Dio, 

con la preghiera. Un sacerdote che non prega lentamente spegne il fuoco dello Spirito dentro. 

Vicinanza a Dio” (PAPA FRANCESCO, omelia 25 aprile 2021). 
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Vicinanza al Vescovo 

“La spiritualità del sacerdote diocesano riconosce un padre: il vescovo. “Ma… è meglio non 

parlare del mio!”. Quante volte ci sono distanze tra il sacerdote diocesano e il vescovo. Alcune 

distanze si capiscono, per il temperamento, forse, del vescovo che non va, ma anche se il vescovo non 

va, le distanze non sono giustificate. Tu puoi avvicinarti a tuo padre non per fare una chiacchierata, 

ma soltanto per fargli sentire che è tuo padre, solo per questo. E il tuo cuore rimarrà in pace. Ma se 

il tuo cuore non è in pace nel tuo rapporto con il vescovo, qualcosa non va in te. Lasciamo stare 

quello che non va nel vescovo: ma è in te, perché tu sei diocesano e alla tua diocesanità manca il 

rapporto con il padre. Ognuno di voi deve domandarsi: come è il rapporto mio con il vescovo? “Ma 

questo è cattivo, è nevrotico…”. Come è il rapporto mio con mio papà, che è cattivo e nevrotico? 

Cosa consigliereste voi a un ragazzo che viene e ti dice che il papà è in carcere? Per esempio. O che 

il papà bastona la mamma – il vescovo che bastona la Chiesa. Voi dareste un consiglio: “Prega per 

tuo papà, avvicinati a tuo papà”, ma mai direte: “Cancella tuo papà dalla tua vita”. Il carisma del 

sacerdote diocesano è la diocesanità e la diocesanità significa avere un padre” (PAPA FRANCESCO, 

Incontro con sacerdoti e seminaristi a Roma, 16 marzo 2018). 

“Stare vicino, perché nel Vescovo voi avrete l’unità. Voi siete, non voglio dire servitori – siete 

servitori di Dio – ma collaboratori del Vescovo. Vicinanza. Io ricordo una volta, tanto tempo fa, un 

sacerdote che ebbe la disgrazia – diciamo così – di fare uno “scivolone” … La prima cosa che ho 

avuto in mente è stata chiamare il Vescovo. Anche nei momenti brutti chiama il Vescovo per essere 

vicino a lui. Vicinanza a Dio nella preghiera, vicinanza al Vescovo. “Ma questo Vescovo non mi 

piace…”. Ma è il tuo padre. “Ma questo Vescovo mi tratta male…”. Sii umile, va’ dal Vescovo” 

(PAPA FRANCESCO, omelia 25 aprile 2021). 

Vicinanza con i fratelli sacerdoti 

La spiritualità del sacerdote diocesano “significa avere dei fratelli, essere inserito in un corpo 

presbiterale. E come ti muovi tu, con il presbiterio? Sai muoverti bene, la tua appartenenza al 

presbiterio è leale, aperta, franca? Tu ti permetti di dire tutto quello che ti viene in mente? O hai 

imparato ad avere delle censure per non fare brutta figura? Hai imparato a fare finta di, o hai 

imparato a guardare dall’altra parte? Una fraternità così non va! Sei fratello dei tuoi fratelli 

presbiteri e questo deve crescere sempre. Non dico amico intimo, no, non si può, questo non è reale. 

Fratello. “Sì, io vado alle riunioni”. E quando parla uno che non ti va bene, tu lo giudichi subito o 

cerchi di ascoltare bene e di capire quello che ha detto? I rapporti nel presbiterio: a questo voglio 

bene, questo è meglio non vederlo… Esaminatevi su questo. È il vostro carisma! È un presbiterio. E 

quando finisce la riunione di un presbiterio, per esempio, e io me ne vado con due o tre amici e 

incomincio a chiacchierare contro questo, contro l’altro… “Ma guarda cosa ha detto quello stupido, 

cosa ha detto quello e quello…”. Il chiacchiericcio è la lebbra! È la lebbra di un presbiterio! È la 

lebbra, il chiacchiericcio” (PAPA FRANCESCO, Incontro con sacerdoti e seminaristi a Roma, 16 marzo 

2018). 

La vicinanza con i fratelli si esprime in gesti e segni di fratellanza e amicizia. “L’amicizia 

sacerdotale: questo è un tesoro, un tesoro che si deve coltivare fra voi. L’amicizia fra voi. L’amicizia 

sacerdotale. Non tutti possono essere amici intimi. Ma che bella è un’amicizia sacerdotale! Quando 

i preti, come due fratelli, tre fratelli, quattro fratelli si conoscono, parlano dei loro problemi, delle 

loro gioie, delle loro aspettative, tante cose… Amicizia sacerdotale. Cercate questo, è importante. 

Essere amici. Credo che questo aiuti molto a vivere la vita sacerdotale, a vivere la vita spirituale, la 

vita apostolica, la vita comunitaria e anche la vita intellettuale: l’amicizia sacerdotale. Se io trovassi 

un prete che mi dice: “Io mai ho avuto un amico”, penserei che questo prete non ha avuto una delle 

gioie più belle della vita sacerdotale, l’amicizia sacerdotale. È quello che io auguro a voi. Vi auguro 
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di essere amici con quelli che il Signore ti mette avanti per l’amicizia. Auguro questo nella vita. 

L’amicizia sacerdotale è una forza di perseveranza, di gioia apostolica, di coraggio, anche di senso 

dell’umorismo” (PAPA FRANCESCO, Incontro con sacerdoti e seminaristi a Roma, 12 maggio 2014). 

 “E io vi suggerisco un proposito da fare in questo giorno: mai sparlare di un fratello sacerdote. 

Se voi avete qualcosa contro un altro, siate uomini, avete i pantaloni: andate lì, e diteglielo in faccia. 

“Ma questa è una cosa molto brutta… non so come la prenderà…”. Vai dal Vescovo, che ti aiuta. 

Ma mai, mai sparlare. Non siate chiacchieroni. Non cadete nel pettegolezzo. Unità tra voi: nel 

Consiglio presbiterale, nelle commissioni, al lavoro. Vicinanza tra voi e al Vescovo” (PAPA 

FRANCESCO, omelia 25 aprile 2021). 

Vicinanza al popolo di Dio 

“Per me, dopo Dio, la vicinanza più importante è al santo popolo fedele di Dio. Nessuno di voi 

ha studiato per diventare sacerdote. Avete studiato le scienze ecclesiastiche, come la Chiesa dice che 

si deve fare. Ma voi siete stati eletti, presi dal popolo di Dio. Il Signore diceva a Davide: “Io ti ho 

tolto da dietro il gregge”. Non dimenticatevi da dove siete venuti: della vostra famiglia, del vostro 

popolo… Non perdete il fiuto del popolo di Dio. Paolo diceva a Timoteo: “Ricordati tua mamma, tua 

nonna…”. Sì, da dove sei venuto. E quel popolo di Dio… L’autore della Lettera agli Ebrei dice: 

“Ricordatevi di coloro che vi hanno introdotti nella fede”. Sacerdoti di popolo, non chierici di Stato!” 

(PAPA FRANCESCO, omelia 25 aprile 2021). 

“Il prete diocesano ha dei figli: il rapporto con i tuoi fedeli, con quelli della parrocchia dove 

tu lavori. Com’è il tuo rapporto? Quello di guardare l’orologio per andarsene presto? Quello di non 

lasciar parlare la gente? Quello della distanza dalla gente? – la brutta distanza, non la buona 

distanza. Perché il segreto del buon padre spirituale, del buon prete è avvicinarsi bene e allontanarsi 

bene. Voi sapete che ci sono alcuni che si avvicinano male o si allontanano male. No, non va” (PAPA 

FRANCESCO, Incontro con sacerdoti e seminaristi a Roma, 16 marzo 2018). 

“L’omelia è la pietra di paragone «per valutare la vicinanza e la capacità di incontro di un 

Pastore con il suo popolo» (Evangelii gaudium, 135). Nell’omelia si vede quanto vicini siamo stati a 

Dio nella preghiera e quanto vicini siamo alla nostra gente nella sua vita quotidiana” (PAPA 

FRANCESCO, Messa crismale, 29 marzo 2018). 

“Il sacerdote vicino, che cammina in mezzo alla sua gente con vicinanza e tenerezza di buon 

pastore (e, nella sua pastorale, a volte sta davanti, a volte in mezzo e a volte indietro), la gente non 

solo lo apprezza molto, va oltre: sente per lui qualcosa di speciale, qualcosa che sente soltanto alla 

presenza di Gesù. Perciò non è una cosa in più questo riconoscere la nostra vicinanza. In essa ci 

giochiamo se Gesù sarà reso presente nella vita dell’umanità, oppure se rimarrà sul piano delle idee, 

chiuso in caratteri a stampatello, incarnato tutt’al più in qualche buona abitudine che poco alla volta 

diventa routine” (PAPA FRANCESCO, Misa crismale, 29 marzo 2018). 

Il prete ha bisogno della comunità e la comunità ha bisogno del prete. “C’è bisogno di una 

comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è 

importante sognare insieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; 

i sogni si costruiscono insieme” (PAPA FRANCESCO, Fratelli Tutti, 8).  

Perciò “la parrocchia è chiamata a trovare altre modalità di vicinanza e di prossimità rispetto 

alle abituali attività” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione sulla Conversione pastorale, 14). 

“Nell’ora presente, caratterizzata talvolta da situazioni di emarginazione e solitudine, la comunità 
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parrocchiale è chiamata a essere segno vivo della vicinanza di Cristo attraverso una rete di relazioni 

fraterne, proiettate verso le nuove forme di povertà” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione sulla 

Conversione pastorale, 14).  

“La comunità parrocchiale è chiamata a sviluppare una vera e propria “arte della vicinanza”. 

Se essa mette radici profonde, la parrocchia diventa realmente il luogo dove viene superata la 

solitudine, che intacca la vita di tante persone, nonché un santuario dove gli assetati vanno a bere 

per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, 

Istruzione sulla Conversione pastorale, 26). 

Una spiritualità che non esclude le stanchezze1 

Il Signore sa che il compito di “ungere” il popolo fedele non è facile, è duro; ci porta alla 

stanchezza e alla fatica. Lo sperimentiamo in tutte le forme: dalla stanchezza abituale del lavoro 

apostolico quotidiano fino a quella della malattia e della morte, compreso il consumarsi nel martirio. 

Sapete quante volte penso alla stanchezza di tutti voi? Ci penso molto e prego di frequente, 

specialmente quando ad essere stanco sono io. Prego per voi che lavorate in mezzo al popolo fedele 

di Dio che vi è stato affidato, e molti in luoghi assai abbandonati e pericolosi. E la nostra stanchezza, 

cari sacerdoti, è come l’incenso che sale silenziosamente al Cielo (cfr. Sal 140,2; Ap 8,3-4). La nostra 

stanchezza va dritta al cuore del Padre. 

Certamente la Madonna si accorge di questa stanchezza e la fa notare subito al Signore. Lei, 

come Madre, sa capire quando i suoi figli sono stanchi e non pensa a nient’altro. “Benvenuto! 

Riposati, figlio. Dopo parleremo… Non ci sono forse qui io, che sono tua Madre?” – ci dirà sempre 

quando ci avviciniamo a Lei (cfr. Evangelii gaudium, 286). E a suo Figlio dirà, come a Cana: «Non 

hanno vino» (Gv 2,3). 

Succede anche che, quando sentiamo il peso del lavoro pastorale, ci può venire la tentazione di 

riposare in un modo qualunque, come se il riposo non fosse una cosa di Dio. Non cadiamo in questa 

tentazione. La nostra fatica è preziosa agli occhi di Gesù, che ci accoglie e ci fa alzare: “Venite a me 

quando siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro” (cfr. Mt 11,28). Quando uno sa che, morto di 

stanchezza, può prostrarsi in adorazione, dire: “Basta per oggi, Signore”, e arrendersi davanti al Padre, 

uno sa anche che non crolla ma si rinnova, perché chi ha unto con olio di letizia il popolo fedele di 

Dio, il Signore pure lo unge: “cambia la sua cenere in diadema, le sue lacrime in olio profumato di 

letizia, il suo abbattimento in canti” (cfr. Is 61,3). 

Teniamo ben presente che una chiave della fecondità sacerdotale sta nel come riposiamo e nel 

come sentiamo che il Signore tratta la nostra stanchezza. Com’è difficile imparare a riposare! In 

questo si gioca la nostra fiducia e il nostro ricordare che anche noi siamo pecore e abbiamo bisogno 

del pastore, che ci aiuti. Possono aiutarci alcune domande a questo proposito: 

− So riposare ricevendo l’amore, la gratuità e tutto l’affetto che mi dà il popolo fedele di 

Dio?  

− dopo il lavoro pastorale cerco riposi più raffinati, non quelli dei poveri ma quelli che 

offre la società dei consumi?  

− Lo Spirito Santo è veramente per me “riposo nella fatica”, o solo Colui che mi fa 

lavorare? So chiedere aiuto a qualche sacerdote saggio?  

                                                 
1 Cfr. PAPA FRANCESCO, Omelia Messa Crismale, 2 aprile 2015. 
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− So riposare da me stesso, dalla mia auto-esigenza, dal mio auto-compiacimento, dalla 

mia auto-referenzialità?  

− So conversare con Gesù, con il Padre, con la Vergine e San Giuseppe, con i miei Santi 

protettori amici per riposarmi nelle loro esigenze – che sono soavi e leggere –, nel loro 

compiacimento – ad essi piace stare in mia compagnia –, e nei loro interessi e riferimenti 

– ad essi interessa solo la maggior gloria di Dio – …?  

− So riposare dai miei nemici sotto la protezione del Signore?  

− Vado argomentando e tramando fra me, rimuginando più volte la mia difesa, o mi affido 

allo Spirito Santo che mi insegna quello che devo dire in ogni occasione?  

− Mi preoccupo e mi affanno eccessivamente o, come Paolo, trovo riposo dicendo: «So 

in chi ho posto la mia fede» (2 Tm 1,12)? 

Vorrei ora condividere con voi alcune stanchezze sulle quali ho meditato. C’è quella che 

possiamo chiamare “la stanchezza della gente, la stanchezza delle folle”: per il Signore, come per 

noi, era spossante – lo dice il Vangelo –, ma è una stanchezza buona, una stanchezza piena di frutti e 

di gioia. La gente che lo seguiva, le famiglie che gli portavano i loro bambini perché li benedicesse, 

quelli che erano stati guariti, che venivano con i loro amici, i giovani che si entusiasmavano del 

Rabbì…, non gli lasciavano neanche il tempo per mangiare. Ma il Signore non si stancava o era 

infastidito di stare con la gente. Al contrario: sembrava che si ricaricasse (cfr. Evangelii gaudium, 

11). Questa stanchezza in mezzo alla nostra attività è solitamente una grazia che è a portata di mano 

di tutti noi sacerdoti (cfr. ibid., 279). Che bella cosa è questa: la gente ama, desidera e ha bisogno dei 

suoi pastori! Il popolo fedele non ci lascia senza impegno diretto, salvo che uno si nasconda in un 

ufficio o vada per la città con i vetri oscurati. Questa stanchezza è buona, è sana. È la stanchezza del 

sacerdote con l’odore delle pecore…, ma con il sorriso di papà che contempla i suoi figli o i suoi 

nipotini. Non ha niente a che vedere con quelli che sanno di profumi cari e ti guardano da lontano e 

dall’alto (cfr. ibid., 97). Siamo gli amici dello Sposo, questa è la nostra gioia. Se Gesù sta pascendo 

il gregge in mezzo a noi non possiamo essere pastori con la faccia acida, lamentosi, né, ciò che è 

peggio, pastori annoiati. Odore di pecore e sorriso di padri… Sì, molto stanchi, ma con la gioia di chi 

ascolta il suo Signore che dice: «Venite, benedetti del Padre mio» (Mt 25,34). 

C’è anche quella che possiamo chiamare “la stanchezza dei nemici”. Il demonio e i suoi 

seguaci non dormono e, dato che le loro orecchie non sopportano la Parola di Dio, lavorano 

instancabilmente per zittirla o confonderla. Qui la stanchezza di affrontarli è più ardua. Non solo si 

tratta di fare il bene, con tutta la fatica che comporta, bensì bisogna difendere il gregge e difendere sé 

stessi dal male (cfr. Evangelii gaudium, 83). Il maligno è più astuto di noi ed è capace di demolire in 

un momento quello che abbiamo costruito con pazienza durante lungo tempo. Qui occorre chiedere 

la grazia di imparare a neutralizzare - è un’abitudine importante: imparare a neutralizzare -: 

neutralizzare il male, non strappare la zizzania, non pretendere di difendere come superuomini ciò 

che solo il Signore deve difendere. Tutto questo aiuta a non farsi cadere le braccia davanti allo 

spessore dell’iniquità, davanti allo scherno dei malvagi. La parola del Signore per queste situazioni 

di stanchezza è: «Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). Questa parola del Signore ci 

dona la forza di cui abbiamo bisogno. 

E per ultima – ultima perché questa omelia (conferenza) non vi stanchi troppo – c’è anche “la 

stanchezza di sé stessi” (cfr. Evangelii gaudium, 277). È forse la più pericolosa. Perché le altre due 

provengono dal fatto di essere esposti, di uscire da noi stessi per “ungere” e darsi da fare (siamo, 

infatti, quelli che si prendono cura degli altri). Invece questa stanchezza, è più auto-referenziale. É la 

delusione di sé stessi non guardata in faccia, con la serena letizia di chi si scopre peccatore e bisognoso 

di perdono, di aiuto. e va avanti. Si tratta, invece, della stanchezza che nasce dal “volere e non volere”, 

dall’essersi giocato tutto e poi rimpiangere l’aglio e le cipolle d’Egitto, dal giocare con l’illusione di 
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volere sempre essere qualcos’altro. Questa stanchezza si potrebbe denominarla “civettare con la 

mondanità spirituale”. Capita quando uno rimane solo, si accorge di quanti settori della vita sono stati 

impregnati da questa mondanità, e ha l’impressione che niente lo possa mai più ripulire. Qui può 

esserci una stanchezza cattiva. La parola dell’Apocalisse ci indica opportunamente la causa di questa 

stanchezza: «Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da 

rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore» (2,3-4). Solo l’amore dà riposo. Ciò che non 

si ama, stanca e fa male. 

Una spiritualità vocazionale  

Nei nostri convegni sulle vocazioni, sia quella sacerdotale e anche delle vocazioni nella Chiesa 

in generale, è ormai una abitudine lamentarci per il calo delle vocazioni, soprattutto in Europa, e 

penso che anche la Polonia possa non essere immune a questa realtà. 

Le cause di questo calo sono diverse, ma senza dubbio una di esse è il modo come viviamo 

all’interno della Chiesa. A volte le nostre parole e i nostri atteggiamenti invece di attirare verso la 

persona di Gesù allontaniamo le persone da Lui. Gesù dovrà dire al suo popolo le stesse parole che 

ha detto ai suoi discepoli in confronto con i farisei: “Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non 

fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno” (Matteo 23,3). 

Se siamo dei discepoli veramente innamorati del Signore, pieni di zelo apostolico, con cuori 

assetati di aiutare gli altri a trovare le loro strade, sicuramente le nostre parole, i nostri gesti, le nostre 

opere, diventeranno un segno vocazionale per gli altri. Di solito Dio chiama tramite le mediazioni 

umane, e una mediazione da lui usata, siamo noi sacerdoti. Dietro a ogni vocazione sacerdotale, c’è 

stato un buon sacerdote che con la sua vita e la sua testimonianza a risvegliato in un altro il desiderio 

di consacrare la sua vita al Signore e alla Chiesa. 

La pastorale vocazionale non è fatta soltanto da un responsabile diocesano o dai Centri per le 

Vocazioni, ma da tutta la comunità e soprattutto dai suoi capi o guide, cioè da noi sacerdoti. “Solo i 

sacerdoti che vivono il proprio ministero in un continuo cammino di crescita raggiungono la 

sensibilità pastorale necessaria per promuovere, accompagnare e discernere le diverse vocazioni, 

che sono nate nel campo seminato dal Signore in un a Chiesa particolare” (CONGREGAZIONE PER IL 

CLERO, Convegno sulle vocazioni, 19 ottobre 2015). 

Fino a certo punto si potrebbe dire che sono le nostre maturità e anche le nostre immaturità 

quelle che attraggono agli altri. Un prete sufficientemente maturo, con valori limpidi e saggezza di 

padre e fratello, è in grado di aiutare i giovani a discernere la loro vocazione. Ma come può un prete 

meno maturo e con criteri poco chiari, pretendere di aiutare gli altri a vedere ciò che Dio desidera per 

le loro vite? Potrebbe accadere che gli altri vengano usati per soddisfare i propri bisogni immaturi e 

inconsistenti. Domani ci ricorderà il Vangelo: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 

cadranno tutti e due in un fosso?” (Luca 6, 39). Abbiamo bisogno di avere occhi aperti e lucidi per 

aiutare a fare un buon discernimento vocazionale.  

Non si tratta di accompagnare solamente i ragazzi che si rivolgono a noi manifestando la loro 

inquietudine vocazionale, ma è anche importante uscire per “le strade” a chiamare altri giovani. A 

volte potrebbe risultare utile indicare ai ragazzi che ci presentano il loro desiderio di diventare prete, 

di proporgli anche altre possibilità per vivere la loro vocazione battesimale. Al tempo stesso tempo, 

a volte potrebbe apparire conveniente consigliare ai ragazzi che mai hanno pensato al sacerdozio per 

la loro vita di porsi questa domanda. Dio, di sicuro, mai smette di chiamare. Piuttosto, noi, a volte, o 

non ascoltiamo o non sappiamo accompagnare secondo la Sua parola coloro che sono stati chiamati 

da Lui. 


