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Intervento di don Giuseppe Zeppegno all’Assemblea del Clero diocesano 

Torino, 20 settembre 2018 
 
 

Mi è stato chiesto di proporre una breve relazione sugli elementi della vita di un presbitero da ali-
mentare e custodire. Per individuare le priorità irrinunciabili, credo sia prima di tutto necessario 
guardare al vissuto della società che ci circonda e che tanta presa ha su di noi. 
 

La situazione attuale 
 

Nel nostro tempo è possibile evidenziare molti aspetti positivi sia a livello sociale sia a livello eccle-
siale. In molte persone, ad esempio, si può notare una incoraggiante sete di giustizia e di pace, una 
nuova attenzione alla cura del creato, una ricerca più vera di solidarietà e di tutela della dignità 
umana. Le innumerevoli scoperte scientifiche e tecnologiche poi promuovono la salute e migliorano 
la vita degli uomini. Se il cristianesimo langue nella nostra Europa è in crescita in tante giovani Chiese 
e anche alle nostre latitudini possiamo incontrare un buon numero di cristiani desideroso di vivere 
un’esperienza forte di Dio con un impegno crescente nella preghiera, nella meditazione della Parola 
e in una partecipazione attiva alla vita della Chiesa e alla testimonianza cristiana nella società.  
Sono però numerose anche le zone d’ombra. Preoccupa constatare che nella nostra società primeg-
giano il soggettivismo, il razionalismo e il relativismo e che in molti non c’è più spazio per Dio. Sono 
inoltre causa di sconcerto la crisi dell’istituto familiare, la banalizzazione della sessualità, le innume-
revoli ingiustizie che provocano diseguaglianze sociali ed economiche, le dilaganti tendenze egoisti-
che che mirano a salvaguardare unicamente il benessere personale e sfociano nel rifiuto di acco-
gliere e sostenere chi è in difficoltà. Sono sempre più numerosi gli atteggiamenti intolleranti che 
producono a volte veri e propri atti di razzismo nei confronti di chi proviene da altri luoghi e culture. 
C’è apprensione anche per le giovani generazioni spesso allo sbando e senza futuro. All’interno della 
Chiesa siamo posti di fronte a divisioni e scandali che addolorano. Constatiamo con amarezza il calo 
costante delle vocazioni, ma fatichiamo a trovare nelle parrocchie il tempo e gli strumenti per ac-
compagnare adeguatamente chi si interroga sul proprio stile di discepolato. Notiamo inoltre che 
spesso quanti accostano ancora il prete lo vedono solo come funzionario del sacro, erogatore di 
prestazioni liturgiche e di un’assistenza caritativa sempre più impegnativa ed assillante. Non man-
cano nelle comunità piccole cerchie di fedeli legati a schematismi stantii che frenano ogni nuova 
proposta nella convinzione che “abbiamo sempre fatto così e così dobbiamo continuare a fare”. 
Questi atteggiamenti risultano spesso frustranti. Gli impegni, infine, nonostante le innumerevoli ri-
flessioni in materia, sono sempre più pressanti e obbligano ad assumere più incarichi e a portare 
avanti una pastorale obesa perché appesantita da strutture e da servizi che non avrebbero più ra-
gione d’essere.  
Papa Francesco ha ben presente queste difficoltà. In innumerevoli occasioni ha dimostrato una spe-
ciale attenzione per i ministri ordinati. Li ha soprattutto invitati a liberarsi da ogni velleità mondana, 
a guardare con speranza al futuro, a leggere le vicende della storia con gli occhi di Dio e a imitare 
Cristo buon pastore, guardando ogni uomo, anche i lontani, con occhi di misericordia. Stimolati da 
queste esortazioni, anche noi per svolgere autenticamente il servizio ecclesiale e con trasparente 
genuinità proclamare la Parola, presiedere la liturgia e guidare con carità pastorale la porzione di 
popolo di Dio affidataci, possiamo interrogarci su queste urgenze durante tutto l’anno pastorale nei 
percorsi che ci verranno segnalati. 
 

Il ministero presbiterale  
 

Non è vano iniziare questo cammino spendendo un po’ di tempo per dirci ancora una volta chi è il 
prete. Forse nelle nostre menti e nei nostri cuori abbiamo idee non sempre convergenti in materia. 
Non dobbiamo stupirci di questo. La storia della Chiesa ci conferma che sono state poste nel corso 
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del tempo sottolineature diverse. È importante però considerare ciò che il Concilio Ecumenico Vati-
cano II sostiene a proposito del presbitero. Durante il Concilio si sono fronteggiate due teologie. La 
prima, predominante nel tempo precedente al concilio stesso, considerava soprattutto il carattere 
sacrale-cultuale del prete, la seconda più vicina ai testi neotestamentari, sottolineava la dimensione 
del servizio dato in nome del Signore alla comunità. Quest’ultima impostazione è risultata preva-
lente. Alcuni testi ci possono aiutare a comprendere la portata di questa scelta. Il primo documento 
che desidero citare è la Costituzione dogmatica Lumen gentium. Ricorda che tutti i cristiani sono 
conformati a Cristo per mezzo del battesimo (LG, 7), ma «per pascere e accrescere sempre più il 
popolo di Dio, Cristo Signore ha istituito nella sua chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto 
il corpo. Dotati di sacra potestà, i ministri sono a servizio dei loro fratelli, affinché tutti coloro che 
fanno parte del popolo di Dio e perciò godono della vera dignità cristiana, tendono liberamente e 
ordinatamente allo stesso fine e giungano alla salvezza» (LG, 18).  
Questa sottolineatura, sviluppata ulteriormente dal decreto Presbyterorum ordinis, è esplicitata an-
che in testi post-conciliari. Cito al riguardo due esortazione post-sinodali. La prima, Pastores dabo 
vobis, è stata pubblicato nel 1992 da San Giovanni Paolo II, a seguito del Sinodo del 1990. Conferma 
l’importanza dell’«essenziale atteggiamento di servizio al popolo di Dio» (PDV, 21) che il prete deve 
assumere e vivere in profonda comunione con il vescovo e tutto il presbiterio (PDV, 12) nella con-
sapevolezza di non essere separato dal resto dei discepoli del Signore, ma «parte della comunità 
come credente, insieme a tutti gli altri fratelli e sorelle convocati dallo Spirito» (PDV, 22).  
La seconda è l’Evangelii gaudium di Papa Francesco. Tra i molti argomenti trattati nell’esortazione, 
il Papa ha posto in rilievo, in consonanza con il precedente magistero, il ruolo del sacerdozio mini-
steriale. Citando il numero 51 dell’Esortazione post-sinodale Christifideles laici di San Giovanni Paolo 
II, ha ricordato che «quando parliamo di potestà sacerdotale “ci troviamo nell’ambito della fun-
zione, non della dignità e della santità”. Il sacerdozio ministeriale è uno dei mezzi che Gesù utilizza 
al servizio del suo popolo, ma la grande dignità viene dal Battesimo, che è accessibile a tutti. La 
configurazione del sacerdote con Cristo Capo – vale a dire, come fonte principale della grazia – non 
implica un’esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto. Nella Chiesa le funzioni “non danno 
luogo alla superiorità degli uni sugli altri”» (EG, 104). Mi pare efficace per indicare questo pluriforme 
agire del popolo di Dio l’immagine del poliedro offerta ancora da Papa Francesco in Evangelii gau-
dium. Egli ha notato «che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro 
originalità. Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio 
di ciascuno» (EG, 236).   
Mi permetto di porre a me e a voi, alla luce di questi testi, una prima domanda. Il prete solitario, 
individualista, tuttofare della pastorale, clericalista, cioè tendente a considerare ancora i laici come 
“sudditi”, destinatari passivi ed esecutori taciti delle sue indicazioni e scarsamente disposto a coin-
volgersi nel cammino diocesano, a collaborare con altri presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e laici, 
ha ancora ragion d’essere? Ha senso sovraffaticarsi tarpando le ali a ministerialità laicali che non si 
possono improvvisare, ma che ben formate, possono offrire un nuovo volto di Chiesa?  
Se siamo tutti parte del popolo di Dio, chiamati a vivere una “ecclesiologia di comunione” dove ad 
ogni membro deve essere riconosciuta uguale dignità e la possibilità di assumere un ruolo specifico 
per il bene comune, non è forse giunto il tempo di pensare ad una pastorale d’insieme dove il singolo 
prete non coltiva più con fatica e fino allo stremo delle forze il proprio orticello pastorale, ma con 
un sano discernimento individua le persone da formare, le invia e quando tornano si dispone a col-
laborare con entusiasmo lasciando loro il giusto spazio per concentrarsi sui compiti che gli sono 
specifici? Per raggiungere questo obiettivo, avvertiamo l’utilità di iniziative (Sfop, corso di specializ-
zazione in pastorale della salute o altri corsi) atte a formare laici capaci di collaborare nelle attività 
pastorali e a testimoniare i valori evangelici nell’agone sociale? 
 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_it.html
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La spiritualità presbiterale 
 

Un altro aspetto che desidero mettere a tema è la spiritualità presbiterale. Lo ritengo centrale nella 
nostra vita, come lo è nella vita di ogni discepolo del Signore. La Pastores dabo vobis destina l’intero 
capitolo terzo all’argomento individuando lo stile proprio della spiritualità presbiterale. Osserva che 
il prete è anzitutto ministro della Parola, pertanto è invitato a «sviluppare una grande familiarità 
personale con la Parola di Dio: non gli basta conoscerne l'aspetto linguistico o esegetico, che pure è 
necessario; gli occorre accostare la Parola con cuore docile e orante, perché essa penetri a fondo 
nei suoi pensieri e sentimenti e generi in lui una mentalità nuova — “il pensiero di Cristo” —, in 
modo che le sue parole, le sue scelte e i suoi atteggiamenti siano sempre più una trasparenza, un 
annuncio ed una testimonianza del Vangelo» (PDV, 26). Inoltre, nella celebrazione dei sacramenti e 
della liturgia delle ore «il sacerdote è chiamato a vivere e testimoniare l’unità profonda tra l’eserci-
zio del suo ministero e la sua vita spirituale […]. Dai diversi Sacramenti, e in particolare dalla grazia 
specifica e propria a ciascuno di essi, la vita spirituale del presbitero riceve connotazioni particolari. 
Essa, infatti, viene strutturata e plasmata dalle molteplici caratteristiche ed esigenze dei diversi Sa-
cramenti celebrati e vissuti» (PDV, 26). Il documento insiste sulla centralità dell’Eucaristia e della 
Penitenza. Quest’ultima, prima di essere proposta ai fedeli, deve essere vissuta dai ministri (PDV, 
26). 
Papa Francesco ha riproposto con insistenza queste urgenze nell’Evangelii gaudium. Cito un passo 
che mi pare particolarmente significativo. Egli scrive: «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 […]. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra 
il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui con il cuore 
aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele 
il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: “Io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi” 
(Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplice-
mente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esi-
stenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! […] La migliore motivazione per decidersi a comu-
nicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo 
accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è 
urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo 
depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio 
da trasmettere agli altri» (EG, 264). 
Per non diventare come una spugna strizzata fino all’ultima goccia, che rimane quindi secca e non 
offre più nulla, chiedo a me e a voi: come possiamo organizzare al meglio le giornate per non cadere 
nella logica del prima devo fare questo e quello poi se ci sarà tempo penserò al Signore, tanto lo sa 
che lavoro per lui? Attualmente vivo in seminario è in questo ambiente gli spazi di preghiera sono 
ben strutturati. Sono consapevole che chi vive in parrocchia rischia a volte di trovare maggiori diffi-
coltà. Conosco la situazione perché ho vissuto 24 anni del mio ministero in parrocchia. Eppure, per 
mantenere la necessaria carica spirituale e per non diventare meri e tristi funzionari del sacro, dob-
biamo chiederci: come possiamo dare il primo spazio della giornata al Signore e stare con tranquillità 
davanti a Lui? Percepiamo che questo stare dà vita a tutta la nostra giornata? A sera, tornando da 
Lui stanchi, riusciamo a mettere nelle sue mani gioie e fatiche e chiedere luce per il giorno che verrà? 
Accanto all’impegno personale, pensiamo che potrebbe essere utile avere anche maggiori possibi-
lità diocesane di ritiro e di preghiera comune, magari programmata nei diversi distretti?  
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Le relazioni e il sostegno del presbitero 
 

Sappiamo tutti che la preghiera è fondamentale ma non basta. Un prete ha bisogno di essere sup-
portato da relazioni significative e coinvolgenti con i confratelli preti, i diaconi, i religiosi e le religiose 
presenti sul territorio. Ha anche bisogno di stare qualche tempo con i familiari, gli amici di sempre 
e alcuni parrocchiani capaci di mettersi al fianco con discrezione e autentica disponibilità, di incon-
trare di tanto in tanto una persona fidata che lo ascolti, lo consoli, lo consigli, lo rincuori, lo aiuti a 
guardare in alto e lo incoraggi a riprendere il cammino.  
Per vincere la solitudine che molti sentono, per avere un servizio più accurato della persona e per 
ottimizzare le spese e le risorse, da tempo si propone di favorire le comunità di vita tra preti. È una 
proposta che fatica a decollare. Forse non tutti sono pronti a vivere sotto lo stesso tetto. Possiamo 
almeno potenziare frequenti momenti di incontro o pasti comuni? Sentiamo l’esigenza di una figura 
di riferimento, un vicario per il clero, debitamente istituito, libero da altri impegni e delegato a girare 
per i territori per occuparsi della vita e dei problemi dei preti, mantenere più vivo il necessario rac-
cordo con il Vescovo e con il centro diocesi e favorire una effettiva comunione presbiterale?  
Un notevole gravame è dato anche dalle questioni amministrative. Molti si sentono impreparati o 
in difficoltà ad affrontare riparazioni, ristrutturazioni e burocrazie varie. Si è detto più volte che si 
potrebbe essere meglio supportati se ci fosse in diocesi una equipe di esperti e di consulenti dedi-
cati. Riteniamo che sia una strada da percorrere? Se ci fosse, la valorizzeremmo volentieri o la acco-
steremmo con una certa diffidenza? 
 

La formazione permanente 
 

Va anche sottolineata la formazione permanente. Il sesto capitolo dell’esortazione Pastores dabo 
vobis è interamente ordinato a questa questione e nota che essa è «la continuazione naturale e 
assolutamente necessaria di quel processo di strutturazione della personalità presbiterale che si è 
iniziato a sviluppare in seminario o nella casa religiosa» (PDV, 71). Serve staccare di tanto in tanto 
dalla solita routine pastorale e trovare tempo per l’aggiornamento e per ripensare il nostro essere 
e il nostro operare. Il tempo speso per la formazione non è mai troppo, ci arricchisce, ci rende più 
consapevoli, ci aiuta a dire Dio nella complessità del nostro tempo e quindi rende più vivo e coinvol-
gente il nostro impegno ministeriale. Come possiamo aiutarci per rendere sempre più possibili que-
sti tempi di ricarica? 
 

Le unità pastorali e il riassetto diocesano 
 

Abbiamo iniziato in diocesi il cammino delle unità pastorali. Da poco è decollato anche il riassetto 
diocesano. Queste iniziative hanno ancora molto cammino da compiere. Potranno prendere quota 
nella misura in cui non saranno un involucro vuoto ma sapranno passare dalla carta alle persone e 
dalle persone ad un nuovo modo di comprendere e progettare la pastorale. Poniamoci alcune do-
mande al riguardo: Come fare concretamente? Cosa possiamo proporre? È risaputo che l’attuale 
impostazione pastorale non regge e rischia di farci implodere. Come possiamo eliminare gli schemi 
rigidi che funzionavano nel passato ma non più nel nostro tempo? È ancora il caso di accontentarci 
di turare i buchi senza una sana progettualità animata dalla forza dello Spirito? Non rischiamo di 
essere fuori dal mondo se oberati dalle molteplici attività non troveremo il tempo e la forza di an-
dare fino in fondo alle questioni presenti sul tappeto?  Nessuno ha la ricetta in tasca, ma non spre-
chiamo la possibilità che ci è data di incontrarci, di discutere e di implorare dal Signore la luce ne-
cessaria per un vero rinnovamento che parta dal nostro cuore. Crediamo al valore di questa rifles-
sione che ci impegnerà durante l’anno pastorale e facciamo in modo che sia pensata con il contri-
buto di tutti e che non diventi tra poco un mucchio di fogli dimenticati in qualche cassetto. Siamo in 
un tempo di transizione di fronte al quale non dobbiamo abbatterci. Il nuovo ci attende. Dio non ci 
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abbandona. Sforziamoci ad individuare insieme, con fiduciosa speranza, le modalità che il Signore ci 
prospetta in questa nuova fase della vita della Chiesa.  


