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La dolce e confortante gioia di evangelizzare 
La spiritualità dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium 

 

Riflettere sulla gioia si rivela sempre come un’avventura estremamente affascinante ma 

al tempo stesso assai delicata. Il desiderio di felicità pulsa nel cuore di ogni uomo, come ri-

conosce San Tommaso D’Aquino: «Ogni essere intellettuale naturalmente desidera essere 

felice»
1
. Chi mai aspira con tutto se stesso alla tristezza e alla desolazione? Ma, di contro, 

tale anelito si rivela come una delle fonti delle più cocenti frustrazioni, dal momento che, 

quando ci sembra di averla finalmente raggiunta, la gioia rischia di scivolare via inesorabil-

mente.   

Addentrarci, poi, nel tema che mi è stato proposto può risultare un’impresa immane, esal-

tante, e, per certi versi, sicuramente paradossale, anche se ci potrà riservare, spero, qualche 

gradita sorpresa. Non rileggerò con voi l’Esortazione apostolica sfogliandola pagina per pa-

gina, ma cercherò di inseguirne alcune intuizioni di fondo, chiedendomi in prima persona 

cosa significhi per me, prete e vescovo, «La dolce e confortante gioia di evangelizzare», ti-

tolo della riflessione affidatami, che ricalca quello del secondo paragrafo di Evangelii gau-

dium (nn. 9-13)
2
. 

La proposta che desidero condividere con voi, nell’incontro odierno, nasce sostanzial-

mente dall’accostamento di quattro elementi: 1) la lettura orante della Sacra Scrittura; 2) il 

magistero di Papa Francesco, che ci esorta continuamente alla gioia dell’annuncio; 3) per 

quel che è possibile, l’attuale situazione ecclesiale, e 4) – se mi è permesso – il ricordo di un 

vostro Arcivescovo, con il quale condivido la stessa origine vicentina e al quale mi legano 

sentimenti di venerazione e di stima: il Cardinal Elia Dalla Costa.  

La mia proposta seguirà le seguenti tappe: la gioia come dimensione intrinseca del Van-

gelo, il fallimento dell’evangelizzatore, l’esultanza di Gesù e la gioia paradossale di Paolo, 

le tristezze e le gioie dei presbiteri oggi, il generare alla fede (il cui soggetto è la comunità 

intera) e, infine, la radice della gioia: Cristo in noi. Questi, a mio avviso, potrebbero profi-

larsi come i tratti salienti di una spiritualità che scaturisce da ed è a favore della gioia 

dell’annuncio del Vangelo. 

 

 

1) Il legame essenziale tra gioia e Vangelo 

 

Il primo passo da compiere è un rinnovato ritorno alla scaturigine originaria della gioia, 

costituita dal Vangelo stesso. Ce lo ricorda papa Francesco con le seguenti parole: 

  

                                           
1
 TOMMASO D’AQUINO, La Somma teologica, I, q. 26,1, Traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani (A. 

Balducci - P. M. Daffara), Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992, II vol., p. 314: «naturaliter appetit esse beata». 
2
 Espressione ripresa a sua volta dal n. 80 dell’Esortazione apostolica di Paolo VI Evangelii nuntiandi. 
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«Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale 

del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più 

eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale» (Evangelii gau-

dium, n. 12). 

 

Gioia e Vangelo in Luca 

 

Fin dalle sue prime battute il terzo Vangelo connette saldamente gioia e Vangelo in una 

unità feconda e dinamica: non solo quando Maria viene invitata a rallegrarsi dall’angelo 

(1,28) e quando esulta nell’incontro con Elisabetta (1,46-47), ma anche, e soprattutto, nel 

momento in cui l’angelo incontra i pastori, esortandoli a recarsi a vedere il neonato re. Que-

ste le parole: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore» (2,10-11). Il 

testo originale recita precisamente «vi evangelizzo una gioia grande». Come si può facil-

mente notare, i termini «evangelizzare» e «gioia» compaiono in stretta connessione. 

Stando alle considerazioni di alcuni esegeti – non tutti, a dire il vero
3
 – sembra che un 

confronto con il linguaggio protocollare ellenistico possa aiutarci nella comprensione del 

verbo «evangelizzare».  Infatti, quando si doveva rendere noto un avvenimento particolar-

mente importante, come la nascita del principe ereditario, l’intronizzazione del re o la vitto-

ria in una grande battaglia, venivano emanati gli euanghélia, ossia le “liete notizie”, che 

grazie a dei corrieri raggiungevano in pochi giorni le estremità dell’Impero. Ora, quando gli 

evangelisti – in particolare Luca nel nostro caso – adottano questo linguaggio nei loro scrit-

ti, lo farebbero con un chiaro intento polemico: non le notizie riguardanti la monarchia co-

stituirebbero lieti annunci, bensì solo quelle relative a Gesù di Nazareth; a Lui solo può es-

sere riconosciuto correttamente il titolo di sotér (salvatore; cf. Lc 2,11 citato poc’anzi), abi-

tualmente tributato agli imperatori, e solo Lui costituisce un evento lieto che va annunciato 

all’umanità e che suscita gioia per tutti. Se questa sfumatura polemica fosse quella studia-

tamente perseguita dagli evangelisti, allora l’espressione dell’angelo ai pastori «vi annuncio 

una grande gioia» indica l’irrompere di una gioia debordante, che non trae la sua origine 

dall’uomo – nemmeno dal suo rappresentante più illustre e influente, il sovrano –, ma che 

proviene direttamente da Dio: una gioia autentica, dunque! Per questo, si tratta di un gaudio 

che, a ragione, si può definire «grande», non temendo confronto alcuno. 

Fin qui gli esordi assai promettenti dell’annuncio. Ma pure gli esiti portano in sé le tracce 

evidenti della gioia. Basti pensare a quegli episodi e a quelle parabole che si concludono con 

l’esultanza. Il pastore, ad esempio, una volta ritrovata la pecora allontanatasi dal gregge, 

«pieno di gioia» (letteralmente «rallegrandosi»; Lc 15,5), se la carica sulle spalle e la ripor-

ta a casa. Così questa gioia contagia pure chi è beneficiario dell’annuncio, come Zaccheo 

che, «pieno di gioia», accoglie in casa Gesù (Lc 19,6). Anzi, Dio stesso con gli angeli del 

cielo se ne rallegra (cf. Lc 15,7.10
4
). 

 

 

                                           
3
 A favore F. BOVON, Vangelo di Luca 1, Paideia, Brescia 2005, p. 149 e G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca. Commento 

esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 1992, p. 89. Contrario S. LÉGASSE, Marco, Borla, Roma 2000, p. 59 n. 6. 
4
 Vi sarà gioia (chará) nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non 

hanno bisogno di conversione […]. Vi è gioia (chará) davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. 
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La gioia come dimensione intrinseca dell’Evangelo 

 

Dunque, fermandoci a questa rapida e necessariamente incompleta ricognizione, emerge 

come sia del tutto inconcepibile un annuncio del Vangelo privo della gioia: essa ne costitui-

sce una dimensione intrinseca e necessaria. È come se si parlasse del sole senza la luce che 

ne promana, o del mare senza l’acqua che lo compone… Con il suo linguaggio entusiasta e 

prorompente, il papa in un Angelus di Avvento ha esclamato: «Un cristiano che non è gioio-

so, qualcosa manca a questo cristiano… o non è cristiano!»
5
. 

Se la gioia, dunque, è parte integrante dell’annuncio evangelico, non si vede perché non 

possa profilarsi pure come l’aspirazione di ogni evangelizzatore. Annunciare il Vangelo 

porta in sé una promessa di felicità, che è non solo legittimo ma che è pure doveroso deside-

rare. Pena lo snaturamento dell’Evangelo stesso. Noi presbiteri annunciamo agli altri una 

gioia della quale siamo in qualche modo i primi destinatari! Che contraddizione sarebbe se 

testimoniassimo agli altri il Vangelo con il volto triste… 

Trattasi, tuttavia, di una gioia singolare e paradossale. Infatti sorprendentemente prevede, 

anzi, include il fallimento. 

 

 

2) Il fallimento dell’evangelizzatore 

 

La gioia dell’annuncio evangelico non si presenta mai come un’allegria festaiola e spen-

sierata, ma si offre come un gaudio che viene lentamente plasmato nel crogiuolo della tribo-

lazione e della dolorosa donazione di sé. Fa sempre riflettere come alla sovrabbondanza del-

la seminagione corrisponda solo una fruttificazione molto limitata e parziale.  

 

La parabola del seminatore 

 

Nella parabola del seminatore (cf. Mt 13,1-23), infatti, la Parola è seminata ostinatamente 

e abbondantemente anche su terreni ostili (strada, sassi, rovi), ma solo una parte trova acco-

glienza feconda (nel terreno fertile). Spesso, ascoltando questa parabola, si arriva rapida-

mente alla conclusione positiva: «Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la 

Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno» 

(Mt 13,23), e l’interpretazione prende una piega inesorabilmente soggettiva: noi dobbiamo 

sforzarci di essere terreno fruttuoso. Ma così si rischia di archiviare in fretta il laborioso tra-

vaglio precedente: e tutta la semente gettata sulle situazioni aride e refrattarie che fine ha 

fatto? Perché il seminatore persevera nel compiere queste azioni di per sé inutili? 

È necessario, invece, cambiare punto prospettico, assumendo il punto di vista del (Divi-

no) seminatore. Come mai quest’ultimo non punta immediatamente sulla terra buona, con-

centrando su quest’ultima l’intensità delle sue cure? Perché sobbarcarsi una fatica che «ap-

pare come un’audacia priva di prospettiva»
6
? Probabilmente per mostrare che, anche per 

                                           
5
 PAPA FRANCESCO, Angelus, 11.12.2016. 

6
 J. RATZINGER, «Ci sono sempre semi che maturano per il raccolto», in Servitori della vostra gioia. Meditazioni 

sulla spiritualità sacerdotale, Ancora, Roma 2002, p. 16. 
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Lui, la gioia del raccolto finale prevede pure le tappe precedenti, palesemente fallimentari
7
. 

Non si giunge, infatti, all’esultanza se non attraverso il fallimento
8
. 

L’uso stesso del linguaggio parabolico di Gesù va in questa precisa direzione: si nota 

indirettamente la creatività di Gesù e la fertilità della sua immaginazione. Egli ha imparato a 

far fronte alle contraddizioni nella sua vita e dimostra di essere in grado, al di là delle crisi, 

di ritrovare lo slancio della sua prima predicazione. Il linguaggio delle immagini è un modo 

per continuare a restare in contatto anche con coloro che non vogliono più ascoltarlo. Rac-

contando una storia, Gesù mette in scena coloro che si rifiutano di entrare (come nella para-

bola dei due figli, nella quale il maggiore resta fuori) e li invita, attraverso una metafora, a 

riconsiderare il loro comportamento negativo. Il suo modo di rivestire una situazione dolo-

rosa in una storia immaginata per restare in contratto con i suoi oppositori rivela tutto il suo 

amore per i nemici. La parabola è uno strumento di comunicazione quando quest’ultima è 

diventata dolorosa, addirittura quasi impossibile
9
. 

 

Fuori di metafora questo significa che l’annuncio del Vangelo incontra per natura sua 

ostacoli e rifiuti. Gesù ne aveva chiara consapevolezza. Bisogna mettere in conto di lavorare 

in perdita, dunque, e di vedere fiorire la Parola solo in minuscoli fazzoletti di terra a fronte 

di ampi territori che rimangono improduttivi.  

 

La predicazione di Paolo ad Atene 

 

Basti pensare alla predicazione di Paolo ad Atene (cf. At 17,16-34): l’esito di questo an-

nuncio del Vangelo nella culla della cultura greca, inizialmente assai molto promettente, fu 

negativo: «Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri 

dicevano: “Su questo ti sentiremo un’altra volta”. Così Paolo si allontanò da loro» (vv. 32-

33).  Tuttavia, nonostante la “strada”, i “sassi”, e i “rovi”, che hanno impedito al seme della 

Parola di attecchire, alla fine un piccolo “terreno favorevole” si rende accogliente e diventa 

il luogo fecondo per la fioritura della fede: «Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: 

fra questi anche Dionigi, membro dell’Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con 

loro» (v. 34). A poco a poco Paolo dovrà riconciliarsi con questo paradigma: l’annuncio del 

Vangelo procede non collezionando successi ma attraversando fasi di insignificanza e im-

produttività, mediante i quali – misteriosamente – la Parola cresce:  

 

«Come questo Paolo, in mezzo ad ogni tipo di debolezze e tentazioni poté sperimenta-

re con uno stupore sempre nuovo e beato la sublime bontà di Dio, che attraverso l’acuta 

angoscia di una serie di disastri lo trasformò in un uomo pieno di intrepida speranza e di 

gioia totale, così anche il prete, passando dentro ogni specie di delusioni, si accorgerà 

                                           
7
 G. CRISOSTOMO, Omelie sul Vangelo di Matteo/2 (26-61), 44,2, (a cura di S. Zincone), Città Nuova, Roma 2003, p. 

275: «[Gesù] dice questa parabola per addestrare i discepoli e ammonirli a non perdersi d’animo anche nel caso che la 

maggior parte di quelli che accolgono la parola si perda. Questo accadde anche al Signore; eppure egli, benché certa-

mente sapesse in anticipo che sarebbe stato così, non si astenne dal seminare». 
8
 ELIA DALLA COSTA, I ricordi del sinodo diocesano. Il Vescovo di Padova ai suoi sacerdoti, Padova, Tipografia del 

Seminario, 1927, p. 109: «Croce sovra ogni altra penosissima per i buoni sacerdoti è il contemplare la sterilità cui tante 

volte è condannata l’opera loro: specialmente se Dio ci dà una lunga vita quante volte si è costretti a lacrimare sul cam-

po del nostro lavoro che noi abbiamo innaffiato dei nostri sudori e che pure non ha fiorito! Stiamo forti e soffriamo umi-

li, pazienti e rassegnati!». 
9
 B. STANDAERT, Marco. Vangelo di una notte, vangelo per la vita. Mc 1,1–6,13, EDB, Bologna 2011, p. 242. 
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con una gioia sempre più profonda che gli uomini, in una segreta profondità, vivono del 

suo umile servizio; che il mondo vive di esso e, nonostante una semina talvolta avvilente, 

il raccolto di Dio cresce»
10

. 

 

Tali osservazioni mostrano chiaramente come l’esito finale fecondo è il frutto anche di 

tappe fallimentari precedenti; la gioia dell’annuncio, dunque, fiorisce pure dall’amarezza del 

rifiuto. L’evangelizzazione, quindi, non teme il fallimento ma lo mette in conto. 

 

La tentazione dello scoraggiamento 

 

Spesso, invece, nella nostra esperienza, quando si affacciano i primi inconvenienti e le 

prime difficoltà, si pensa di avere sbagliato strada; non semplicemente di aver sbagliato me-

todo o strategia pastorale, ma anche scelta di vita. Forse nel contesto culturale contempora-

neo questo accade più spesso di un tempo: una giovane coppia di sposi, un prete novello, un 

religioso alle prime armi, davanti alle inevitabili contrarietà, possono essere tentati di ipotiz-

zare un errore di fondo: «Non è che ho proprio sbagliato a sposarmi, a diventare prete, a 

dedicarmi alla vita religiosa?». Se a livello antropologico si può abbastanza agevolmente 

arguire che si cresce come persone proprio attraversando i momenti critici e non rimuoven-

doli, a livello teologico-pastorale si deve aggiungere che una delle tappe necessarie 

dell’annuncio del Vangelo pienamente riuscito è propriamente il fallimento. 

Anzi, per essere più precisi bisogna aggiungere che una tappa necessaria è il fallimento 

dell’annunciatore. Gesù stesso lo ha previsto a più riprese e con linguaggi diversi. Basti 

pensare al triplice annuncio di passione della tradizione sinottica, accompagnato dal verbo 

«dovere, esser necessario», che esprime una chiara necessità di tipo teologico, ossia una 

piena conformità al piano del Padre: «E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo 

doveva (dêi) soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente» 

(Mc 8,31-32). Similmente, nella tradizione giovannea s’incontra la medesima convinzione: 

«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane so-

lo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). La strada per la fioritura e la fecon-

dità non può che passare per la strettoia dell’opposizione e della morte. È precisamente que-

sto il percorso per giungere alla gioia del Vangelo.  

 

 

3) L’esultanza di Gesù 

 

Un esempio palese di questo itinerario dell’evangelizzazione ci viene offerto nel Primo 

Vangelo, in cui Gesù giunge alla gioia attraversando esplicitamente le tappe dell’ostilità e 

del rifiuto. 

 

Il magnificat di Gesù 

 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose 

ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella 

                                           
10

 RATZINGER, «Ci sono sempre semi che maturano per il raccolto», p. 20. 



 

La dolce e confortante gioia di evangelizzare 
_______________________________________________________________________ 

 

 

6 
 

tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non 

il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rive-

larlo» (Mt 11,25-27). 

 

Questo passaggio viene definito come «l’inno di esultanza» di Gesù (il suo «Magnificat», 

dice qualche esegeta), e assieme ai vv. 28-30, relativi al suo giogo soave, costituisce nella 

porzione dei capitoli 11-12 una vera e propria sorpresa: il contesto è fortemente conflittuale, 

ma Gesù inaspettatamente pronunzia queste parole meravigliose
11

. La lode scaturisce dal 

suo cuore in modo paradossale: egli non si lamenta affatto per la netta avversità registrata in 

alcune cittadine nelle quali aveva predicato, ma ringrazia il Padre per l’accoglienza che i 

piccoli gli hanno riservato. Egli tocca con mano il fallimento del suo annuncio, ma è anche 

intimamente certo che la sua attività non è inutile. E questa certezza fa sgorgare dal suo cuo-

re un’intensa preghiera di ringraziamento. Infatti, Gesù non si ferma tanto a considerare la 

propria attività, ma contempla quella del Padre: «(Tu) hai nascosto queste cose ai sapienti e 

ai dotti e (tu) le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così (tu) hai deciso nella tua be-

nevolenza» (vv. 26-27). Gesù non ringrazia tanto perché il Padre nasconde ai sapienti – ov-

viamente non vuole il rifiuto ma l’accoglienza – ma per il fatto che rivela ai piccoli, ossia ai 

senza cultura, umili nei ragionamenti e incapaci di sostenere una discussione dotta. Si tratta 

delle persone disprezzate dai farisei e dai dottori della Legge, che si ritengono sapienti.  

 

La gioia indefettibile di Gesù 

 

Dunque, nel bel mezzo di un’esperienza molto dura, Gesù sa cogliere comunque i segni 

flebili ma autentici del Regno, che cresce nascostamente tra i piccoli, e prorompe nella lode 

al Padre. Niente può togliergli la certezza che la sua attività di annuncio è il riverbero nel 

tempo del dialogo eterno che egli intesse con il Padre. Questo è il fondamento della sua 

gioia indefettibile. Padre e Figlio intrattengono una conoscenza reciproca perfetta, e questa 

relazione è del tutto esclusiva: «Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno cono-

sce il Padre se non il Figlio» (v. 27a). Ciononostante, Gesù gioisce di poterla aprire ad altri, 

rendendola inclusiva: «… e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo» (v. 27b). Sta qui la radi-

ce dell’esultanza interiore di Gesù. In questo egli è maestro della gioia 

dell’evangelizzazione. La realtà più bella che egli possiede, la passione per il Padre, la con-

divide con altri, anche in contesti difficilissimi. Tanto basta per renderlo immensamente fe-

lice. 

 

 

4) Paolo gioisce nelle tribolazioni 

 

Un altro protagonista neotestamentario che si è subito sintonizzato con questo atteggia-

mento di Gesù è stato l’apostolo Paolo. Egli non teme di coniugare in una sintesi singolare 

gioia e ostilità, consolazione e tribolazioni.  

 

Consolazioni dalle tribolazioni 

 

                                           
11

 Cf. A. MARTIN, «Una fresca oasi tra i deserti del rifiuto (Mt 11–12)», Parole di vita 3(2008), pp. 33-39. 
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Un esempio evidente ci è offerto nella seconda missiva indirizzata alla comunità di Co-

rinto, in cui egli parla precisamente della consolazione ricevuta non nonostante le tribola-

zioni, ma proprio attraverso di esse:  

 

«Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e 

Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo 

anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione 

con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché, come abbondano le sofferenze di Cri-

sto in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione» (2Cor 1,3-

5). 

 

Questa osservazione dell’Apostolo, dalla tonalità palesemente paradossale, è illuminante. 

Solitamente, quando si fatica e si patiscono delusioni e tribolazioni, soprattutto 

nell’esercizio del ministero, le reazioni più spontanee sono la rabbia e lo scoraggiamento, e 

a lungo andare si è tentati di rassegnarsi e di gettare la spugna. Riprendendo l’espressione di 

Bernanos, papa Francesco stigmatizza questa «tristezza dolciastra» come il «più prezioso 

degli elisir del demonio»
12

.  

Paolo, invece, asserisce di avere sperimentato la consolazione nel bel mezzo di una forte 

difficoltà nel proprio servizio apostolico e azzarda un’affermazione che ha dell’incredibile: 

«come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la 

nostra consolazione» (v. 5). Lui non cerca di equilibrare sofferenze e gioie, tentando un bi-

lancio alla pari come fanno tutti gli uomini che si barcamenano tra alti e bassi, tra tristezza e 

felicità, ma intuisce che gli è riservata una consolazione che nasce propriamente dalla tribo-

lazione. Paolo percepisce che le sofferenze che gli vengono dall’annuncio del Vangelo non 

sono solo sue, ma sono le sofferenze di Cristo in lui. 

A queste parole di Paolo fanno eco quelle della Prima Lettera di Pietro, pressoché dello 

stesso tenore: «Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 

anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare» (4,13). La gioia e 

l’esultanza non sopraggiungono quando finalmente si è liberati dalle sofferenze di Cristo, 

ma quando vi si prende pienamente parte; certo, nella prospettiva della rivelazione della glo-

ria futura. Questa prospettiva paradossale si presenta di frequente nell’esperienza dei santi. 

Ad esempio, il primo biografo di Francesco d’Assisi affermò che il Poverello «dalle stesse 

sue sofferenze traeva forza e risolutezza per realizzare il suo santo ideale»
13

. 

 

 

Le osservazioni di due pastori della Chiesa italiana 

 

Circa le afflizioni che accompagnano il ministero il Card. Martini ebbe a dire:  

 

«In qualche maniera le consideriamo come un fenomeno a lato della nostra esistenza, 

che non dovrebbe esserci, che è meglio riassorbire in maniera inconscia. Quasi prati-

chiamo, verso tali prove, una sorta di anestesia psicologica. Ho l’impressione che talora 

                                           
12

 Evangelii gaudium, n. 83. 
13

 TOMMASO DA CELANO, Vita Prima di San Francesco d’Assisi, 339, in Fonti francescane, Edizioni Messaggero, 

Padova 1977, p. 421. 
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noi ci priviamo della forza che deriva dall’entrare nelle sofferenze di Cristo proprio per-

ché, di fronte a esse, tratteniamo il fiato, chiudiamo gli occhi, andiamo avanti lo stesso, 

senza guardarle in faccia in particolare nella preghiera, nel colloquio con Cristo. Così 

facendo non le interiorizziamo e le prove rimangono come corpi estranei, non vengono 

integrate nel nostro cammino e non possono perciò essere trasformate in consolazione 

[…]. I vv. 4-5 [di 2Cor 1] ci hanno offerto una prima riflessione: le consolazioni dalle 

sofferenze di Cristo in noi. È molto significativo parlare delle sofferenze di Cristo in noi, 

perché il pensiero che non si tratta di mie debolezze, di miei insuccessi, di mie sconfitte 

personali, ma che si tratta delle sofferenze di Cristo in me, dà alle cose un altro aspetto. 

Comprendo che le sofferenze sono un modo con cui Cristo opera in me, che è lui stesso a 

soffrire della mia debolezza che è condizionata e causata dalle circostanze difficili della 

mia esistenza cristiana»
14

. 

 

Pure il Card. Elia Dalla Costa, rivolgendosi ai suoi preti con il linguaggio tipico della spi-

ritualità sacerdotale del tempo, giunge precisamente a questa medesima conclusione: 

 

«Questa fortunata anima sacerdotale non può più essere facilmente turbata: le umilia-

zioni la rendono lieta, le tentazioni, superate col divino aiuto, l’avvicinano sempre più al 

Signore e la vita diviene serena e gioiosa anche se spesso cosparsa di lacrime. Se noi 

cerchiamo la nostra pace nell’esercizio costante e generoso delle virtù sacerdotali, ve-

dremo a prova che, sulle vie di Dio, l’ignominia è gloria, la fatica riposo, il dolore sof-

ferto silenziosamente per Gesù Cristo, sorgente di preziosissime consolazioni»
15

.  

 

La gioia e la consolazione dell’evangelizzatore possono scaturire proprio dal «dolore sof-

ferto silenziosamente per Gesù Cristo». 

 

 

5) Le tristezze e le gioie dei presbiteri di oggi 

 

Ora, tutte le considerazioni fin qui fatte correrebbero il rischio sottile di rimanere lettera 

morta se non arrivassero a illuminare da vicino il nostro servizio di presbiteri nell’odierno 

contesto pastorale.  

 

Il prete immerso nella vita della gente 

 

È innegabile che la vita nelle parrocchie e il contatto diretto con la gente ci espongono di 

continuo alle gioie della vita e alle devastazioni della tristezza. Se il presbitero è anche solo 

minimamente accanto alla vita degli uomini e delle donne affidati alle sue cure pastorali, 

pure lui ne è necessariamente coinvolto. Il prete non può evitare il singolare battesimo con 

cui viene continuamente immerso nei dolori e nelle gioie della propria gente. Quando mons. 

Elia Dalla Costa fu nominato vescovo di Padova, salutò la parrocchia con le seguenti parole:  

 

                                           
14

 C.M. MARTINI, Il vangelo di Paolo, Ancora, Milano 2007, pp. 77-81. 
15

 G. PALLANTI, Elia Dalla Costa. Il cardinale della carità e del coraggio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, p. 112. 
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«Dovrò abbandonare un popolo che mi ha tanto amato, che tanto amai, un popolo che 

non ebbe nessuna gioia che non fosse mia gioia, nessun dolore che non fosse il mio dolo-

re; un popolo con cui ho sofferto insieme privazioni, paure, desolazioni durante i lunghi 

e tribolati giorni della guerra; un popolo in mezzo a cui la mia vita di dodici anni fu una 

primavera serena, un cielo senza nubi, un mare senza tempeste»
16

.  

 

In fondo, la prostrazione a terra durante il rito dell’ordinazione, mentre vengono invocati 

i santi del paradiso, potrebbe essere interpreta come un’iniziazione a tutte le prostrazioni do-

lorose che si incontreranno nel ministero, con la sola differenza che, invece di sentire il can-

to delle litanie, il presbitero dovrà spesso ascoltare e condividere i lamenti della gente. Ma 

in questo modo il cuore del presbitero diviene “casa accogliente” in cui le persone, prostrate 

dal dolore, possono trovare ascolto. E non è detto che anche il presbitero stesso, in quel pre-

ciso momento, non stia portando il peso delle proprie tristezze
17

. Quante volte, sinceramen-

te, si vorrebbe dire: «Basta, basta Signore, non ce la faccio più» e, identificandosi con Mo-

sè, ripeterne le lamentele: «L’ho forse concepito io tutto questo popolo? O l’ho forse messo 

al mondo io perché tu mi dica: “Portalo in grembo”?» (Nm 11,12). Tuttavia, anche il prete, 

come Mosè, ogni giorno, si sente ripetere dal Signore questo invito: «Portalo in grembo, 

genera alla fede il popolo mediante quelle viscere materne e paterne insieme che i fatti lieti 

e dolorosi della gente ti tessono dentro». Viscere in cui c’è posto per i fremiti di gioia come 

pure per le sensazioni lancinanti di dolore. Se la Chiesa tutta deve far sue «le gioie e le spe-

ranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi»
18

, anche nell’animo del presbitero 

quest’ampia gamma di situazioni contrastanti trova un’eco significativa, anche se laboriosa 

e spesso travagliata. 

 

«Ci rallegriamo con i fidanzati che si sposano, ridiamo con il bimbo che portano a 

battezzare; accompagniamo i giovani che si preparano al matrimonio e alla famiglia; ci 

addoloriamo con chi riceve l’unzione nel letto di ospedale; piangiamo con quelli che 

seppelliscono una persona cara… Tante emozioni, se noi abbiamo il cuore aperto, queste 

emozioni e tanto affetto affaticano il cuore del Pastore. Per noi sacerdoti le storie della 

nostra gente non sono notiziari: noi conosciamo la nostra gente, possiamo indovinare ciò 

che sta passando nel loro cuore; e il nostro, nel patire con loro, ci si va sfilacciando, ci si 

divide in mille pezzetti, ed è commosso e sembra perfino mangiato dalla gente: prendete, 

mangiate. Questa è la parola che sussurra costantemente il sacerdote di Gesù quando si 

sta prendendo cura del suo popolo fedele: prendete e mangiate, prendete e bevete… E 

così la nostra vita sacerdotale si va donando nel servizio, nella vicinanza al Popolo fede-

le di Dio… che sempre, sempre stanca»
19

.  

 

Una stanchezza che, tuttavia, non può spegnere la gioia. «Afflitti, ma sempre lieti» (lette-

ralmente: «rattristandoci, ma sempre rallegrandoci») dice Paolo nel lungo catalogo in cui 

enumera una serie di elementi contrastanti: 

                                           
16

 Vita e ministero sacerdotale. Negli scritti del Servo di Dio, il Card. Elia Dalla Costa Arcivescovo di Firenze, Li-

breria Editrice Fiorentina, Firenze 1985, p. 37. 
17

 Cf. A. MARTIN, I paradossi del ministero. La vita del prete alla luce dei testi paolini, Edizioni Dehoniane, Bolo-

gna 2016, pp. 125-127. 
18

 Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, n. 1. 
19

 PAPA FRANCESCO, Omelia alla Messa del Crisma, 2.04.2015. 
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«nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama; come impostori, eppure 

siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; 

come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di ar-

ricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!» (2Cor 6,8-10). 

 

Queste coppie di opposti esprimono al meglio la natura paradossale del servizio apostoli-

co, nel quale possono convivere assieme l’afflizione e la letizia: «afflitti, ma sempre lieti». 

Siamo quindi giunti al momento in cui porre una domanda cruciale: quali sono le tristezze 

del prete e quali le sue gioie? Quali esperienze lo affliggono e quali, invece, lo riempiono di 

gioia?  

 

Le tristezze del prete 

 

Spesso il presbitero si sente in obbligo di elargire speranza e ottimismo cristiano in qual-

siasi situazione, anche a dispetto di ciò che prova interiormente. Indossa la corazza del “di-

stributore automatico” di sorrisi anche quando lui stesso è afflitto da preoccupazioni e ama-

rezze. Stringe i denti e va avanti comunque. Talora è necessario passare sopra ai propri stati 

d’animo, ma a lungo andare non funziona. Le tristezze vanno guardate in faccia e vanno 

ammesse: certo, senza crogiolarsi nel dolore, ma senza nemmeno rimuoverlo. Anche perché, 

poi, la tristezza può “vendicarsi”. Quindi è necessario farne oggetto di discernimento perso-

nale nella propria coscienza e di discernimento comunitario nel presbiterio. Il punto di par-

tenza potrebbe essere il criterio paolino, delineato in 2Cor 7, in cui si menziona una «tristez-

za secondo Dio [che] produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza», e una 

«tristezza del mondo [che] produce la morte» (v. 10).  

La prima forma di tristezza è desiderabile, perché è donata da Dio: illumina le situazioni 

di peccato in vista della purificazione del cuore. Il peccato non concede mai una gioia auten-

tica: produce, forse, istanti di ebbrezza e di libertà illusoria, ma conduce ultimamente alla 

schiavitù e alla pena interiore
20

. La tristezza, in questo caso, ha il pregio di risvegliare la co-

scienza e di fungere da deterrente al male. Dunque, produce vita, «porta alla salvezza». 

Il secondo tipo di tristezza, invece, è deplorevole, perché è indotto dalla cultura contem-

poranea, che sforna modelli idealizzati, i quali inducono bisogni illusori. Esso «produce la 

morte». Esemplare al riguardo è l’episodio evangelico del giovane ricco, che «se ne andò, 

triste», perché «possedeva molte ricchezze» (Mt 19,22). Si profila, così, l’occasione propizia 

per fare chiarezza interiore: il vangelo ha realmente plasmato il nostro modo di intendere e 

di volere? Oppure resistono ancora nel cuore «sacche di paganesimo» non ancora evange-

lizzate, aggrappate ad aspettative ingannevoli?  

Accanto alle prime due potremmo intuire, inoltre, anche una terza forma di tristezza, che 

si potrebbe definire «evangelica»: essa sorge quando viene osteggiato il nostro ministero e 

la testimonianza del Vangelo ne patisce. Potrebbe essere paragonata a quella che Paolo ma-

nifesta nella cosiddetta «lettere delle lacrime»: «Vi ho scritto in un momento di grande affli-

                                           
20

 BENEDETTO XVI, Atto di venerazione all’Immacolata a piazza di Spagna, 8.12.2012: «Il peccato porta con sé una 

tristezza negativa, che induce a chiudersi in se stessi. La Grazia porta la vera gioia, che non dipende dal possesso delle 

cose ma è radicata nell’intimo, nel profondo della persona, e che nulla e nessuno possono togliere. Il Cristianesimo è 

essenzialmente un “evangelo”, una “lieta notizia” […], è l’annuncio della vittoria della Grazia sul peccato, della vita 

sulla morte». 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2012/20121208.pdf
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zione e col cuore angosciato, tra molte lacrime, non perché vi rattristiate, ma perché cono-

sciate l’amore che nutro particolarmente verso di voi» (2Cor 2,4). In quest’ultimo caso la 

tristezza dell’Apostolo è rivelativa dell’amore per i credenti e della passione per il Vangelo. 

Infine, vi è un’ulteriore forma di tristezza, non distinta dalla precedente, che scaturisce da 

un cuore sacerdotale autentico, e che si manifesta propriamente con le lacrime. Lacrime be-

nedette
21

, sia perché tengono unito il prete alle afflizioni del suo popolo, rendendolo fedele e 

solidale fino in fondo, sia perché lo abilitano ad entrare nella folle sapienza della Croce. 

Guai se a un prete si seccassero le lacrime
22

! Così si esprime papa Francesco: 

 

«Il mistero della Croce soltanto si può capire un pochettino in ginocchio, nella pre-

ghiera, ma anche con tante lacrime: sono le lacrime quelle che ci avvicinano a questo 

mistero. Senza piangere, piangere nel cuore non si potrà mai capire questo mistero»
23

. 

 

Perché la preghiera è «madre o figlia delle lacrime»
24

, e un prete che prega non può non 

chiedere il dono delle lacrime, per sé e per la gente affidata alle proprie cure pastorali.  

I momenti di tristezza, allora, possono perfino rivelarsi fecondi, perché si incaricano di 

porre la questione cruciale relativa al dove si cerca realmente la felicità. La tristezza del pre-

sbitero (come anche quella di ogni credente) paradossalmente rilancia proprio il caso serio 

della domanda di felicità: qual è la mia vera gioia? Dove cerco la felicità? E, soprattutto, 

qual è il segreto della gioia di un presbitero? 

Abbiamo già potuto notare come Paolo non abbia alcun timore di coniugare gioia e ostili-

tà, consolazione e tribolazioni, gaudio e tristezze. Pensiamo ad esempio agli inviti alla gioia 

formulati nelle lettere della prigionia, durante la quale egli è palesemente privato della liber-

tà “esteriore”, ma non certo di quella “interiore”:  

 

«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 

tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti 

a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che 

supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù» (Fil 

4,4-7). 

 

Chissà quanta desolazione ha sperimentato l’Apostolo in questi frangenti, senza per que-

sto perdere una certezza incrollabile: «Il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazio-

ne ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria» (2Cor 4,17). La tristezza non 

manca nel cuore di Paolo, ma non gli è nemmeno sottratta la fonte segreta della gioia, tanto 

che può permettersi di incitare i credenti alla letizia. Papa Francesco, di recente, ha com-

mentato così questa esortazione di Fil 4,4: 

 

                                           
21

 Missale Romanum. Edityo typica tertia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, p. 1140: «Dio onni-

potente e mitissimo, che hai fatto scaturire dalla roccia una fontana d’acqua viva per il popolo assetato, strappa dalla 

durezza del nostro cuore lacrime di compunzione (lacrimas compunctionis), affinché possiamo piangere i nostri peccati 

e meritare, per la tua misericordia, il perdono». 
22

 Cf. L. SARACENO, «Quando a un sacerdote si seccano le lacrime. Il pianto nella vita del prete», in La rivista del 

clero italiano 10(2016), pp. 695-712. 
23

 PAPA FRANCESCO, Omelia quotidiana, Cappella di Santa Marta, 14.09.2013. 
24

  Cf. GIOVANNI CLIMACO, La scala del paradiso, 28,1, (a cura di C. Riggi) Città Nuova, Roma 1989,  p. 331. 
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«Non è un’allegria superficiale o puramente emotiva, quella alla quale ci esorta 

l’Apostolo, e nemmeno quella mondana o quella allegria del consumismo. No, non è que-

sta, ma si tratta di una gioia più autentica, di cui siamo chiamati a riscoprire il sapore. Il 

sapore della vera gioia. È una gioia che tocca l’intimo del nostro essere»
25

. 

 

La gioia del prete 

 

Nella vita e nel ministero di noi sacerdoti uno dei paradossi più evidenti e sorprendenti si 

realizza quando, pur trovandoci in qualche desolazione interiore molto forte, siamo capaci 

di offrire conforto a chi sta male. Nel cuore può regnare la tenebra fitta, eppure da questo 

cuore sacerdotale può scaturire un po’ di luce per chi ne ha bisogno. In questi frangenti bi-

sogna certamente operare un deciso decentramento da sé, che chiede una dose notevole di 

fatica: come posso dare consolazione agli altri quando non la trovo per me stesso? Osserva 

il Papa:  

 

«La gioia] si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di lu-

ce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Ca-

pisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, pe-

rò poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come 

una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie» (Evangelii gau-

dium, n. 6). 

 

Ma, se si riesce a vincere la tentazione di sfuggire a questi frangenti, riusciamo a offrire 

realmente ad altri quel che ci manca. Se ci si abbandona a questo flusso di grazia, si perce-

pisce in modo assai evidente come la gioia è e rimane puro dono, che non potrà mai essere 

ridotto a frutto di chissà quali strategie: essa permane come una vena d’acqua fresca nasco-

sta nelle profondità e può scaturire all’improvviso: «Alla sera ospite è il pianto e al mattino 

la gioia» (Sal 30,6). Il Risorto stesso promette questo capovolgimento pasquale: «Voi sarete 

nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16,20). 

Paolo può attraversare ogni angoscia e dolore con la convinzione che, alla luce della mor-

te e risurrezione di Gesù, tutte le tristezze sono già state debellate. Sta tutto qui il segreto 

della gioia del ministro del Vangelo. Addirittura l’Apostolo giungerà a dire che è una «gra-

zia non solo credere in lui, ma anche soffrire per lui» (cf. Fil 1,29). Egli, dunque, coltiva un 

unico obiettivo: che «io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunio-

ne alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla 

risurrezione dai morti» (Fil 3,8-10). Per Paolo la gioia autentica ha un nome preciso: «Cri-

sto Gesù, mio Signore». A tal proposito Agostino direbbe:  

 

«C’è una gioia che non è concessa agli empi, ma solo a coloro che ti onorano con di-

sinteresse: Tu sei la loro gioia. Quindi la vera felicità consiste nella gioia che si cerca in 

Te, di Te, per Te: questa sola e non altre. Chi pensa che esista un’altra forma di felicità, 

corre dietro ad altra gioia, ma non a quella vera»
26

. 

                                           
25

 PAPA FRANCESCO, Angelus, 11.12.2016. 
26

 AGOSTINO, Confessioni, 10,22 (a cura di M. Pellegrino-C. Carena), Città Nuova, Roma 1975, p. 329. La traduzione 

qui proposta segue da vicino quella di C. VITALI, Confessioni, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1985, p. 282. 
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Anche per il sacerdote la questione della gioia si gioca interamente nel suo legame vitale 

con la persona di Gesù. Solo in Lui egli riceve il dono di fare sintesi tra gioia e dolore, tra 

morte e vita; anzi, solo grazie a Gesù crocifisso e risorto gli eventi duri e dolorosi possono 

diventare preludio di vita. Nei riti esplicativi dell’Ordinazione presbiterale, il vescovo ac-

compagna la consegna del pane e del vino al neo-ordinato con questa ammonizione: «Ricevi 

le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita 

ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore». Tramite 

la celebrazione dell’eucaristia il prete aderisce con tutta la propria esistenza al mistero pa-

squale di Gesù. Non c’è altra via, e non c’è altra gioia promessa al presbitero. Un po’ come 

dice Paolo di sé: ho «piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel 

mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un 

guadagno» (Fil 1,19-21). L’Apostolo è totalmente decentrato da sé e incentrato in Cristo: 

con Lui vive ogni sua sofferenza e in Lui ripone ogni sua gioia. 

Il rapporto personalissimo con Cristo passa anche attraverso la mediazione ecclesiale: 

sempre per restare all’esempio di Paolo, possiamo notare come egli, pur pronunziando dure 

parole di rimprovero, non manchi di esternare la propria gioia per la vivacità delle sue co-

munità. Nei prescritti delle sue missive continua a ringraziare Dio per la Sua azione nei cre-

denti (eccetto che nella lettera ai Galati); eccone solo alcuni esempi:  

 

«Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, per-

ché della vostra fede si parla nel mondo intero (Rm 1,8); Rendo grazie continuamente al 

mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in 

lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza (1Cor 

1,4-5); Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego 

per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal 

primo giorno fino al presente» (Fil 1,3-5). 

 

Pure nella spiritualità presbiterale deve esserci posto per coltivare uno sguardo grato per 

la propria comunità, pronto a scoprire l’azione di Dio. In Evangelii gaudium il predicatore è 

esortato a 

 

«porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi 

dire. Un predicatore è un contemplativo della Parola ed anche un contemplativo del po-

polo» (n. 154).  

 

 Se la spiritualità sacerdotale è necessariamente “eucaristica”, ciò significa, certo, che il 

prete si nutre in primo luogo della celebrazione sacramentale, ma implica pure la sua capaci-

tà di “rendere grazie” per le opere di Dio nella storia della gente, gente che il prete «porta 

nel cuore». L’opera di evangelizzazione comprende una rinnovata capacità di stupirsi per il 

Regno che cresce, nonostante tutto. Il Vangelo del Regno, infatti, racchiude in sé una poten-

za generativa incontenibile, che germoglia nei cuori degli uomini secondo ritmi differenti 

rispetto alle nostre aspettative. E proprio sul confine delle nostre attese è riservata a noi pre-

sbiteri la gioia indicibile del generare alla fede.  
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6) Generare alla fede 

 

L’atto del generare – lo sappiamo – sottende la disponibilità a trasmettere la vita in totale 

gratuità, senza trattenerla e senza pretendere dei ritorni: significa, pertanto, rendere possibile 

all’altro il suo venire al mondo e il suo prendere le distanze pure da colui che lo ha genera-

to
27

. 

 

Il prete chiamato a generare alla fede 

 

E noi presbiteri siamo chiamati tutt’altro che ad essere infecondi. Generare alla fede vuol 

dire trasmettere la vita in Cristo, consegnando i singoli e le comunità all’iniziativa dello Spi-

rito. Partecipare e donare la vita non è affatto semplice, ma fortunatamente non mancano 

nella vita del prete momenti del tutto inaspettati nei quali la gente manifesta gratitudine: per 

una bella celebrazione, per la visita ad un ammalato, per l’incoraggiamento ricevuto in cir-

costanze difficili, per un’omelia particolarmente toccante
28

, per la vicinanza offerta negli 

appuntamenti più preziosi o dolorosi della vita. Pensiamo a quando impieghiamo tempo ed 

energie nel «prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo» (Evange-

lii gaudium, n. 216)
29

. In queste occasioni si percepisce di avere donato qualcosa di sé in 

modo del tutto gratuito: ci si sente fecondi. Quando un prete vuol bene alla sua gente e si 

immerge nella sua storia, questa non manca di contraccambiare con gesti di sincera ricono-

scenza. È il modo con cui il popolo “accarezza” il proprio pastore, il quale in questi frangen-

ti si riscopre “pecora” cercata, custodita e amata dalla propria gente.  

Quando parlava delle consolazioni del ministero, utilizzando certo le categorie del suo 

tempo ma manifestando il nucleo immutabile del cuore sacerdotale, Elia Dalla Costa diceva: 

 

«Pensate di quali consolazioni purissime viene inondata l’anima del vero ministro di 

Dio, la cui vita è tutta tessuta di stupende opere di misericordia […]. Come gode il pa-

store quando osserva crescere intorno a sé nella gioventù una generazione di veri cri-

stiani, quando riconosce che l’opera sua assicura la concordia a tante famiglie, la pace 

coniugale a tanti sposi! E quando le sciagure e i dolori del popolo il sacerdote calcola 

come sciagure e dolori propri, e soccorre quanto può ad ogni bisogno, e asciuga amaris-

sime lacrime al letto degli infermi, nelle case degli orfani, sulle tombe dei morti, quali 

soavissime gioie non gusta il paterno suo cuore
!»30

 

 

Quando poi una comunità compie dei significativi passi in avanti, oppure diviene polo di 

aggregazione positiva in contesti multiculturali e multireligiosi, il sacerdote ne gioisce e 

percepisce con chiarezza la fecondità del proprio ministero: è e si sente realmente padre. In 

tali momenti gli viene dato il dono di avvertire che nella sua persona e nella propria comuni-

tà c’è un Altro ad agire. Realmente noi presbiteri viviamo un’autentica paternità spirituale, 

che ci chiede molto, certo, ma che assicura l’esperienza della gioia. Tutto questo crea le 

                                           
27

 Cf. D. PAGLIACCI, «Generare non è produrre, né riprodursi, non è procreare e neppure creare», in Servitium, 227 

(2016), pp. 40-41. 
28

 In Evangelii gaudium il papa dedica una trattazione molto dettagliata all’omelia (i nn. 135-160). 
29

 I nn. 209-216 dell’Esortazione apostolica sono raggruppati sotto il titolo «Avere cura della fragilità». 
30

 ELIA DALLA COSTA, I ricordi del sinodo diocesano, p. 152. 
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premesse per un’apertura fiduciosa verso il futuro e uno sguardo positivo soprattutto verso i 

giovani. Così si esprime il papa:  

 

«I giovani ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza, perché portano in sé le 

nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro, in modo che non rimaniamo ancorati 

alla nostalgia di strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo attua-

le» (Evangelii gaudium, n. 108). 

 

Rinascere dall’alto 

 

Il generare alla fede, in particolare, implica la paziente attitudine a consegnare le persone 

alla vita nello Spirito, facendole «rinascere dall’alto» (cf. Gv 3,1-8) mediante il dono dei 

sacramenti. Qui è necessario mettersi in paziente attesa dei tempi di Dio, i quali non sempre 

permettono verifiche immediate, perché «generare è dare fiducia al possibile nel reale e 

metterlo al mondo», con una speranza che va oltre noi stessi
31

. Comunque, mediante incon-

tri e percorsi personali, talora lunghi e complessi, nei deserti della città secolare, apparente-

mente impermeabile agli appelli di Dio, noi presbiteri facciamo riecheggiare l’annuncio del 

Vangelo, il quale cresce per energia propria («spontaneamente», dice la parabola del seme; 

cf. Mc 4,26-29
32

).  

Quanti inizi timidi e incerti da incoraggiare, quante situazioni complicate da accompa-

gnare, quante fratture da ricomporre, quante collaborazioni da promuovere, quanta umanità 

ferita da curare e, quindi, quante gioie da far fiorire! In tutte queste situazioni da una parte 

sentiamo il peso dell’incompetenza e del limite del nostro apporto (non siamo operatori so-

ciali, né psicoterapeuti, né consulenti di qualsivoglia ente umanitario), ma dall’altra ci arde 

in cuore la gioia del Vangelo, il quale, sì, è luce autentica per ogni situazione esistenziale, 

che può realmente rinascere a vita nuova. 

 

«A volte – ci ricorda il papa – perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando 

che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati 

creati per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno» 

(Evangelii gaudium, n. 265). 

 

Il Vangelo intercetta l’umano in tutte le sue sfumature e lo fa fiorire. Contemplando e at-

tendendo questa crescita nascosta, il presbitero diventa custode silenzioso della propria 

gioia, perché crede in cuor suo che, prima o poi, nonostante tutto, «il deserto diventerà un 

giardino» (Is 32,15) e, anche se egli ha gettato la semente nelle lacrime, sa che tornerà pie-

no di giubilo per l’abbondanza del raccolto (cf. Sal 126,6); non certo come «padrone 

dell’altrui fede, ma come collaboratore dell’altrui gioia» (cf. 2Cor 1,24). 

 

Una comunità che annuncia e che genera 

 

                                           
31

 L. ALICI, «Il futuro è ancora possibile? La portata generativa della fiducia», in Servitium, 227 (2016), pp. 66-67. 
32

 «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 

germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente (automáte) prima lo stelo, poi la 

spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitu-

ra». 
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L’annuncio del Vangelo se riguarda da vicino il presbitero, tocca tuttavia la comunità in-

tera; non è, infatti, un affare privato del sacerdote. La Chiesa da tempo ha riscoperto la co-

mune vocazione missionaria di tutti i battezzati: ogni fedele è responsabile del compito di 

testimoniare la fede nel proprio ambiente di vita. Ma se questa è una consapevolezza oramai 

diffusa a livello teorico (nei documenti della Chiesa italiana, nelle riflessioni della Teologia 

pastorale e nei progetti pastorali diocesani), non sembra affatto del tutto acquisita a livello 

di prassi (il Papa insiste su questo punto proprio nel primo capitolo dell’esortazione: «La 

trasformazione missionaria della Chiesa»). Quanta fatica i sacerdoti incontrano nel contatto 

diretto con le proprie comunità e con i singoli fedeli, i quali spesso delegano volentieri que-

sta incombenza lasciandola tutta sulle spalle dei loro pastori. O, viceversa, si presenta pure 

qualche situazione in cui il presbitero teme di perdere qualcosa del proprio prestigio se lo 

delega o vi rende partecipi i laici
33

. Il cammino è lungo, ma i segni positivi di un rinnovato 

entusiasmo non mancano. Pensiamo all’evento di cui questa Chiesa fiorentina è stata testi-

mone recentemente: il Convengo della Chiesa Italiana. Tra i tanti spunti offerti da Papa 

Francesco, merita riprendere una battuta, pronunciata quasi en passant:  

 

«Ma allora che cosa dobbiamo fare, padre? – direte voi. Che cosa ci sta chiedendo il 

Papa? Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io oggi semplicemente vi invito ad 

alzare il capo e a contemplare ancora una volta l’Ecce Homo che abbiamo sulle nostre 

teste»
34

. 

 

«Popolo e pastori insieme»: si tratta dello stile e del metodo sinodale, che rimarrà fra le 

eredità più preziose di questo Convegno Nazionale. 

Ci sono, grazie a Dio, molteplici esperienze di maturazione comunitaria che vanno rea-

lizzandosi, in cui presbiteri e laici insieme tentano di coniugare di comune accordo i quattro 

verbi di Firenze: «uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare»; così essi condividono 

la fatica e la gioia dell’annuncio. Va ricordato, quindi, che, se i preti diventano realmente gli 

animatori del popolo di Dio, capaci di suscitare autentica soggettività e creatività laicale, al-

lora la questione della gioia dell’annuncio uscirà dalle secche della realizzazione (o della 

frustrazione) privata del prete e sarà, invece, moltiplicata ad esultanza dell’intero popolo di 

Dio. Uno dei segreti per la gioia del presbitero è imboccare decisamente la strada di un de-

centramento (pastorale) da sé. 

 

 

7) La radice della gioia dell’evangelizzatore: Cristo in noi 

 

Paolo, per esperienza diretta, offre un ulteriore motivo di letizia che illumina pure la gioia 

di noi presbiteri: la consapevolezza dell’appartenenza a Cristo e il sentirsi uno strumento 

nelle Sue mani. Papa Francesco ci ricorda:  

 

«Sebbene questa missione ci richieda un impegno generoso, sarebbe un errore inten-

derla come un eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di là di 

                                           
33

 Il papa ne parla in Evangelii gaudium al n. 102, dedicando poi i nn. 103-104 al ruolo della donna. 
34

 Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù, Incontro con i rappresentanti del V Convegno Naz. della Chiesa It. (10.11.2015). 
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quanto possiamo scoprire e intendere. Gesù è il primo e il più grande evangelizzatore» 

(Evangelii gaudium, n. 12). 

 

Strumenti vivi 

 

L’Apostolo va in profondità e riconosce che, proprio attraverso di lui, Cristo sta agendo 

ancora: 

 

«Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non 

oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio (letteral-

mente: mediante me) per condurre le genti all’obbedienza, con parole e opere, con la po-

tenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito» (Rm 15,17-19). 

 

Ecco la grande scoperta che Paolo ha potuto compiere nell’esercizio del proprio ministe-

ro: tramite la sua persona e il suo lavoro instancabile si prolunga nel tempo la stessa azione 

salvifica di Cristo. Anche a noi presbiteri è riservata la possibilità inaudita di immedesimar-

ci con Cristo e di sentirci suoi strumenti di salvezza: esiste forse motivo più grande di que-

sto per essere grati e traboccanti di gioia? Il Concilio si esprime proprio in questo senso: i 

presbiteri «vengono elevati alla condizione di strumenti vivi di Cristo eterno sacerdote, per 

proseguire nel tempo la sua mirabile opera»
35

. Pure san Giovanni Paolo II nella Pastores 

dabo vobis formula affermazioni simili: «I presbiteri sono chiamati a prolungare la presen-

za di Cristo, unico e sommo pastore, attualizzando il suo stile di vita e facendosi quasi sua 

trasparenza in mezzo al gregge loro affidato»
36

. 

 

I presbiteri «inviati» 

 

Questa idea affonda ultimamente le sue radici nell’istituto dell’«inviato», che nell’Antico 

Oriente e, quindi, nella Bibbia veicolava l’idea che nell’inviato c’è qualcosa dell’inviante. 

Un ambasciatore che si recava presso una nazione straniera, quando era introdotto a corte, 

parlava a nome del sovrano di cui era rappresentante e il trattamento che gli veniva riservato 

era come se fosse rivolto direttamente alla persona stessa del re che lo aveva inviato
37

. Que-

sta concezione è confluita nel concetto di apóstolos («inviato»). Gesù è l’inviato del Padre, 

che, a sua volta invia altri a suo nome: 

 

«Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro 

io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità […] … come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 

mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa 

come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il 

mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,18-

19.21-23). 

                                           
35

 Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, n. 12. 
36

 Esortazione post-sinodale sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali Pastores dabo vobis, n. 15. 
37

 Cf. J.-A. BÜHNER, “apóstolos”, in BALZ H. – SCHNEIDER G., Dizionario esegetico del Nuovo Testamento 1, Pai-

deia Brescia 1995, 382: «šālîăh è un diretto rappresentante di colui che lo invia e può agire autoritativamente e legitti-

mamente al posto di lui». 
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Negli inviati da Cristo si travasano la stessa gloria e lo stesso amore che il Padre riserva 

al Figlio. “Qualcosa” di lui passa in loro. L’esultanza del Cristo per il fatto di essere 

l’inviato del Padre in qualche modo fluisce nell’esultanza di Paolo e di tutti i ministri del 

Vangelo. 

Viene a crearsi, così, un rapporto molto stretto, in forza del quale avviene una progressiva 

configurazione a Cristo. Noi non sapremo mai fino a che punto il Cristo ci stia assimilando 

a sé ma, forse, siamo abbastanza consapevoli dei freni e degli ostacoli che poniamo a questa 

sua azione in noi. Siamo tuttavia grati di tanti presbiteri che nella nostra storia passata e pre-

sente hanno incarnato nei fatti l’annuncio che proclamavano a parole. Preti divenuti vangeli 

viventi. Ebbe a dire proprio così il compianto Card. Piovanelli del suo predecessore card. 

Dalla Costa: 

 

«Parlare a tutti nel nome di Cristo e dell’anima loro, non cesserà mai di essere il suo 

proposito di vescovo. Vangelo e solo Vangelo […]. Quella del Cardinale Dalla Costa è 

una presenza che ha sempre il sapore inconfondibile del lievito evangelico e la familiari-

tà con le Sacre Scritture, non solo nella parola, ma in ogni gesto. «Ricordiamo, il Vange-

lo siamo noi – dice ai suoi sacerdoti – e il Vangelo, il popolo esige impararlo dalla no-

stra vita». Perciò afferma anche pubblicamente, di voler essere un Vangelo vivente e che 

tutti ne siano testimoni»
38

. 

 

In questo modo, noi presbiteri siamo chiamati a diventare in mezzo alla nostra gente dei 

vangeli viventi, perché anche i fedeli lo diventino a loro volta. Noi siamo portatori di una 

presenza che coinvolge e abilita anche i battezzati all’annuncio. Siamo così i primi custodi, 

certo, della nostra gioia, ma saremo veramente evangelizzatori gioiosi se daremo a tutti – 

ciascuno secondo il proprio ruolo e compito – la gioia di poterlo diventare.  

 

 

Osservazione conclusiva 

 

Spero che questi miei pensieri vi abbiano condotto a quello che per me è il cuore incan-

descente della gioia del presbitero, nucleo portante della sua spiritualità:  

 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 

Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» 

(Evangelii gaudium, n.1). 

 

Da questa soglia possiamo, quindi, riascoltare le parole del beato Paolo VI (citate al n.10 

dell’Evangeliii gaudium) che hanno ispirato questa riflessione:  

 

«[recuperiamo e accresciamo il fervore,] la dolce e confortante gioia di evangelizza-

re, anche quando occorre seminare nelle lacrime […]. Possa il mondo del nostro tempo 

                                           
38

 S. PIOVANELLI, «Introduzione», Vita e ministero sacerdotale. Negli scritti del Servo di Dio, il Card. Elia Dalla 

Costa Arcivescovo di Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1985, XIII. 
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– che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la Buona Novella non da 

evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la 

cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo»
39

. 

 

 

 

Pietro Card. Parolin 

Segretario di Stato di Sua Santità 

                                           
39

 Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, n. 80. 
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