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padre FABRIZIO VALLETTI sj

Con il presente numero della rivista si approfondisce 
sempre di più il compito del prete che nella sua impor-
tanza pastorale e umana possa rispondere alla missio-

ne che gli è stata affidata, ma soprattutto a quel carattere di 
umanità e di spiritualità che supera ogni definizione di ruolo. 
Bene hanno affrontato il tema i nostri autori che hanno spa-
ziato dagli aspetti antropologici e psicologici, al carattere pro-
prio di un segno sacramentale, con i preziosi riferimenti bibli-
ci, fino alla considerazione della varietà di condizioni che la 
società attuale e la Chiesa presentano.

L’esperienza dice che il coinvolgimento personale prece-
de e segue ogni contatto che il prete vive con i singoli e con i 
gruppi che frequenta. Proprio recentemente ho incontrato dei 
giovani preti che hanno sentito la necessità di affrontare un 
corso di counseling, per conseguire con competenza e forma-
zione permanente l’impegno pastorale che li vede seriamen-
te attivi in ambito parrocchiale o in contesti anche laici e non 
ecclesiali. Questo potrebbe far pensare che non sia sufficiente 
quello che il percorso formativo dei seminari propone. Un’u-
nica preoccupazione di formazione, basata sugli studi filosofi-
ci e teologici miranti al conseguimento di competenze dottri-
nali e conoscitive, non esaurisce quel corredo necessario per 
una presenza fra la gente che sia efficace per la cura pastora-
le e più propriamente spirituale dei fedeli.

Bene viene affrontato nel corso degli articoli della rivista 
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l’aspetto del conoscere e amare se stessi come premessa per 
una serena accoglienza e conoscenza di chi il prete deve incon-
trare, seguire e accompagnare. Come dire che la prima prezio-
sa relazione va costruita con il proprio io, nella accettazione dei 
propri limiti e nella valorizzazione di quelle risorse personali 
che sono base per donarsi e per offrire occasioni di conversione, 
di crescita e di attiva partecipazione per le persone che si incon-
trano e che frequentano le parrocchie o i movimenti ecclesiali.

Tante crisi di comportamento morale e psicologico che 
sono emerse negli ultimi tempi hanno evidenziato l’urgenza 
di studiare e affrontare seriamente tutto ciò che comporta la 
vita del prete, nella sua struttura personale e nella conseguen-
te relazione con le persone.

L’intreccio fra maturità umana e ricchezza dei doni di grazia 
che il Signore riserva per chi viene “ordinato” al servizio pre-
sbiterale, è sempre più oggetto di attenzione da parte del Ma-
gistero e della stessa comunità dei cristiani. A questa lodevo-
le preoccupazione all’interno del mondo ecclesiale si aggiunge 
oggi una severa attenzione anche da parte del mondo esterno 
alla Chiesa, pronto a censurare ciò che non va, ma anche ad ac-
compagnare con approvazione e stima ogni intervento che gli 
uomini di Chiesa vivono nella loro azione culturale, spirituale 
e sociale. Basti pensare come il mondo negli ultimi tempi abbia 
accompagnato e ammirato gli interventi di molte comunità cri-
stiane e in particolare oggi l’azione di papa Francesco.

Una preziosa verifica sull’autenticità di una relazione vis-
suta da parte di un prete, la dà la stessa persona coinvolta, 
quando diviene testimone di una crescita, di un cambiamen-
to desiderato e comunque di un riconoscimento personale e 
sincero. La relazione infatti non è solo un fenomeno a direzio-
ne unica, dove un prete con la sua abilità e sicurezza incontra 
e accompagna una persona che segue o da cui viene cercato. 
È infatti esemplare l’atteggiamento di ascolto, di accoglienza, 
di accettazione di quanto una persona presenta nella sua ric-
chezza o povertà di spirito, nella sua esperienza di vita equi-
librata o disturbata per tanti motivi.

Per questo è tanto importante che la competenza del pre-
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te non sia solo sostenuta da un maturo atteggiamento psico-
logico di simpatia e di accoglienza, ma anche che sia arricchi-
ta da quella esperienza di vita che faciliti la comprensione più 
profonda delle problematiche che affronta. Ogni persona che 
incontriamo porta con sé una quantità di elementi vitali, con-
nessi al mondo familiare, alla sua affettività, al suo vivere la 
solitudine o l’abbandono, le difficoltà di ambiente o di lavo-
ro. Nel momento in cui inizia un rapporto di confidenza e di 
comunicazione anche profonda, il prete è come investito da 
un uragano che può colpire la sua emotività, può arricchire la 
sua umanità o può sconvolgere il suo equilibrio. 

In molti casi ogni relazione deve essere accompagnata 
da una attitudine al discernimento, come da una capacità di 
adesione personale e insieme di distacco, fino a saper rivive-
re nel silenzio certe esperienze, per poterle meglio valutare e 
accompagnare. I casi più difficili sono sempre quelli che com-
portano una necessaria paziente accoglienza, di chi vive for-
me ossessive, patologiche o dettate da esasperate sofferenze 
per violenze o abusi subiti. 

Fa d’altra parte sorridere quello che spesso succede in 
ambiti comunitari quando intorno al prete si forma come 
un “cerchio magico” di chi presume di gestirne il tempo, le 
stesse relazioni pastorali e personali. In tali casi è in gioco 
la stessa libertà che il prete deve avere per incontrare chi gli 
si avvicina e chiede aiuto, senza che ci siano vincoli esterni 
alla sua possibilità di scegliere e agire. In una tale varietà di 
situazioni è sempre prioritario quello spirito di interiore ri-
cerca di come il Signore sia presente nella propria esperienza 
di servizio pastorale. La relazione privilegiata con il Signo-
re, in ogni forma di preghiera e soprattutto nella meditazio-
ne, è come il porto sicuro in cui gettare l’ancora per quella 
sicurezza di fede e di speranza così importante nell’ordina-
rio servizio di accoglienza e di consiglio. Dalla vita di pre-
ghiera, dalla preziosa intimità che la celebrazione dell’euca-
restia promuove nel suo animo, il prete trae sempre nuova 
energia, luce e sapienza; sostiene il suo atteggiamento inte-
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riore umile e insieme forte, capace di vivere anche le circo-
stanze più difficili e ostili. 

Non è raro che nascano conflitti nell’azione pastorale e 
che delle relazioni iniziate con fiducia e buono spirito, si ri-
velino poi occasione di contrasto, di incomprensione o ad-
dirittura di ostilità. È il momento in cui deve poter prevalere 
quell’atteggiamento di evangelica nonviolenza che fa dell’oc-
casionale nemico un fratello da capire, da amare e da perdo-
nare. Per i preti che vivono in situazioni di vera e propria guer-
ra è così importante ricorrere a quel supplemento di grazia e 
di forza dall’alto che può produrre una anche eroica esperien-
za di pace interiore. Come è frequente che in terra di mafia e 
di camorra anche il prete sia oggetto di avversione, di provo-
cazione e di possibile persecuzione! La relazione assume al-
lora un carattere ancora più impegnativo, sempre nel deside-
rio profondo di non rifiutare a priori un confronto, un incon-
tro, un possibile ravvedimento in chi ha sulla coscienza delit-
ti e tanta violenza. 

Il processo ormai irreversibile di secolarizzazione che ha 
investito tanta parte della società, soprattutto nei paesi euro-
pei, richiede che il prete non desista dal desiderio di evange-
lizzare, ma comporta che siano scelti modi e mezzi che, sem-
pre meno “clericali”, offrano sincere occasioni di avvicina-
mento verso chi non vive alcun richiamo ad una vita spiri-
tuale o comunque di fraternità e di tolleranza. Specialmente 
il mondo giovanile, quando è tanto lontano da un’esperienza 
di fede e di Chiesa, avrà bisogno non tanto di relazioni basa-
te sulla parola o su dichiarazioni esplicitamente religiose, ma 
sarà più permeabile ad un’azione che possa educare alla con-
divisione, al servizio dei meno fortunati, facendo leva comun-
que su quelle risorse che ciascun giovane possiede in genero-
sità e spontanea dedizione al senso di giustizia. Si tratta co-
munque di esperienze che hanno valore di relazioni, di pro-
poste di incontro, di comprensione e di scambio. 

È interessante non perdere di vista quanto la Chiesa italia-
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na ha vissuto nel Convegno di Firenze, quando lo stesso pa-
pa Francesco fece proprie le parole guida per una evangeliz-
zazione adatta ai nostri tempi. Si potrebbe dire che tali paro-
le possono essere come una traccia che faccia delle relazioni 
pastorali un’efficace apertura al mondo attuale.

Per incontrare soprattutto chi si è allontanato dall’am-
bito ecclesiale viene suggerito che è necessario USCIRE da 
se stessi, dalle proprie convinzioni, dagli ambiti di esistenza 
che rimangono vincolati a stili di vita sterili e autoreferenzia-
li. L’ANNUNCIO che può accompagnare ogni incontro, sia ca-
ratterizzato da una serena capacità di ascolto e di accoglien-
za, come annuncio di una esperienza di condivisione, e di ri-
cerca comune di nuovi valori. Ma perché tali RELAZIONI sia-
no possibili ed efficaci, viene suggerito che si deve ABITARE, 
si devono vivere da vicino i contesti da frequentare, le per-
sone da avvicinare, i territori da conoscere fino in fondo nel-
le loro caratteristiche culturali e sociali. Come dire che si de-
ve vivere in mezzo alla gente!

È esperienza comune che quando ci si imbatte in situazio-
ni soprattutto di sofferenza e di disagio, sia spontaneo il de-
siderio di far crescere condizioni di vita dove la dignità delle 
persone sia affermata e promossa. Nella definizione attiva e 
passiva della CRESCITA è implicito il senso che l’EDUCAZIO-
NE significa. In effetti nella parola EDUCARE è implicito tutto 
il desiderio di crescere insieme nella ricerca di un bene perso-
nale e comune, che faccia godere le singole persone e i grup-
pi sociali nel pieno diritto e nella giusta equità.

È solo al termine di un tale cammino che possiamo spe-
rare che nel volto anche del più povero e disgraziato sia TRA-
SFIGURATO lo stesso volto di Gesù. È come ascoltare il gri-
do del povero che non si ferma alla denuncia di chi l’ha sfrut-
tato e privato della propria dignità, ma che riconosce nello 
stesso Gesù il volto del Creatore che ha voluto l’unità e l’u-
guaglianza dell’intero genere umano. È la stessa umanità che 
viene trasfigurata e resa riconoscibile per la sua bellezza e di-
gnità, per essere stata così amata dallo stesso Creatore che 
si è incarnato in Gesù, povero e umile, perché il suo disegno 
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giunga a compimento. Potremmo dire che in tale trasfigura-
zione dell’umanità si realizza la pienezza di ogni RELAZIO-
NE. È l’abbraccio di Gesù, risorto nella propria umanità, con 
la Maddalena, quando ancora la sua umanità non si era ricon-
giunta alla Gloria della sua divinità. È l’umanità di Gesù che 
mostra a Tommaso le sue piaghe, di uomo torturato e croci-
fisso. E Tommaso crede anche nella sua gloria perché ricono-
sce in Gesù torturato e ucciso anche il salvatore e liberatore di 
una umanità violenta e distruttiva. È l’estrema testimonianza 
di una relazione di amore del Creatore per la nostra umanità. 
È il costante amore di Gesù per i sofferenti, per i poveri, per 
gli esclusi del nostro mondo ingiusto e violento.

USCIRE, ANNUNCIARE, ABITARE, EDUCARE, TRASFI-
GURARE, potrebbero essere le parole chiave, suggerite dal 
Convegno di Firenze e fatte proprie da papa Francesco, che 
noi preti potremmo assumere come traccia per vivere relazio-
ni felici, capaci di trasmettere quella gioia piena che è tanto 
cara allo stesso Gesù.

Una ricerca di relazioni felici comporta anche il discerni-
mento di come siano presenti tante diversità da comprende-
re, da accettare e da elaborare per raggiungere obiettivi co-
muni. Le due parole RELAZIONE / RELATIVITÀ appaiono con-
nesse da una radice non solo linguistica ma anche semantica. 
Chi è più esperto in relazioni è anche consapevole che vanno 
affrontate situazioni di vita, di pensiero, di fede, tanto diver-
se e spesso discordanti. La relatività non va vista come difet-
to di sicurezza e di unità, ma occasione profonda e tanto at-
tuale di discernimento per un cammino consapevole e comu-
ne. È la sfida del nostro tempo. È il superamento di ogni ten-
tazione di sovranismo che blocca per pregiudizio ogni capaci-
tà di libera e fruttuosa relazione. È come forzare lo stesso Spi-
rito del Creatore verso direzioni di chiusura e non di apertura, 
di avversione e non di unità. Se è obiettivo della vita l’essere 
felici, sono proprio le relazioni felici a rendere possibile que-
sta gioia piena tanto voluta da Gesù.


