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Cesena – Incontro con il presbiterio diocesano 
Giornata del seminario – 12 novembre 2020 
 

Vivere e condividere l’essenziale del nostro essere presbiteri 
 
UNA PREMESSA NECESSARIA E UN PO’ LUNGA 
Mi è accaduto più volte da quando sono prete (ormai trent’anni) che i bambini con grande 
semplicità mi abbiamo posto una domanda: “Ma tu don Andrea cosa fai tutto il giorno? Dici sempre 
la messa? Qual è il lavoro del prete?”.  
Devo ammettere che non è stato e non è semplice spiegarlo ai bambini, perché molto della 
quotidianità del prete – come voi ben sapete - ha un carattere che oggi si definirebbe 
“immateriale”, cioè difficilmente quantificabile.  
D’altra parte gli adulti, soprattutto quelli che girano intorno alla parrocchia, sono convinti che 
siamo sempre molto impegnati; infatti quando chiamano al telefono, anche per cose molto 
importanti, ci chiedono sempre scusa perché ci disturbano…  
 
Poi arriva il virus che ci ha bloccati e, dobbiamo ammettere, ha mandato molto in crisi ognuno di 
noi.  
Le nostre attività ordinarie si sono improvvisamente fermate. Tutto ciò che caratterizzava il 
nostro quotidiano si è arrestato… Scusate, ma sono ancora più impietoso: tutto quanto 
caratterizza il nostro impegno è stato giudicato dallo Stato non necessario ed evitabile, 
addirittura pericoloso per la salute pubblica… Non voglio entrare in polemica, ma è stata tosta! 
A parte qualche iniziativa caritativa, per lo più organizzata dai laici, noi siamo stati messi in 
panchina, impediti nello svolgere quel ministero che per noi non è un mestiere, ma è ciò per cui 
abbiamo donato la nostra vita, per essere segno vivente della presenza di Gesù buon pastore in 
mezzo ai suoi.  
 
Ora la ripartenza è rallentata. Le nostre chiese, nonostante la possibilità che è data di 
frequentarle per le celebrazioni, rimangono abbastanza vuote. La catechesi non è ripresa a causa 
delle tante incertezze. Molti dei nostri giovani sono spariti. Anche molti dei nostri collaboratori 
hanno dovuto fare i conti con altre priorità di tipo famigliare o lavorativo … 
Poi questa secondata ondata, da tanti annunciata, ma da pochi (compresi noi) preparata. 
Ci sembra di ripiombare in una situazione già vissuta. Le nostre comunità e anche noi ci sentiamo 
smarriti. 
 
Non sono abituato ad edulcorare le situazioni difficili e neppure a sublimare in modo 
spiritualistico ciò che è pesante o ingiusto, ma molti analisti, anche interni al mondo ecclesiale, ci 
invitano a guardare alle conseguenze della situazione che stiamo vivendo, come ad una spallata 
che ci fa compiere un passo in avanti rispetto a tante idee di riforma e conversione ecclesiale e 
pastorale che avevamo formulato negli anni passati. Da questo punto di vista, e senza toglierci 
la fatica che questo processo provoca in noi, possiamo riconoscere questo tempo come un 
tempo propizio. 
E’ stata citata da molti la frase pronunciata da papa Francesco in occasione della celebrazione di 
Pentecoste: “Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla” (31 maggio 2020). Anche noi 
vorremmo assumere questo sguardo, magari aiutati da qualche profeta che ci aiuta a vedere le cose 
secondo gli occhi e il cuore di Dio. 
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Alcune persone illuminate da una grande fede e da una bella speranza, persone toste, che non si 
lasciano prendere dallo sconforto per le circostanze nefaste, ci dicono saggiamente che un 
periodo come quello che stiamo vivendo dovrebbe essere considerato un periodo di 
purificazione per ritornare all’essenziale del nostro vivere ecclesiale e del nostro ministero. 
Ma cosa è essenziale del nostro ministero? Cosa rappresenta il tesoro inviolabile ed inataccabile 
dalle circostanze sfavorevoli? Cosa ci consente di essere preti anche quando molto del nostro 
ministero è messo in crisi o considerato non necessario? 
 
La domanda è complessa in sé e anche per i pesanti risvolti personali. 
Ognuno di noi infatti, rispondendo alla chiamata del Signore, non ha aderito ad una proposta 
presentata nella sua essenzialità, ma arricchita da tanti elementi che caratterizzano 
concretamente il nostro essere preti, quelli che a volte noi, in modo un po’ presuntuoso, 
definiamo i nostri carismi e che pesa molto nel nostro modo di “fare i preti”. 
Uscendo poi da uno sguardo puramente individuale e cercando di ragionare in termini collegiali 
– come presbiterio – potremmo chiederci: cosa domanda il Signore ai suoi presbiteri in questo 
particolare tempo della storia? Come ci chiama a servirlo e a servire la nostra gente? 
 
Per compiere questo percorso, la mia formazione liturgica mi conduce a ritornare al Rito 
dell’Ordinazione dei presbiteri, considerato come “l’evento generatore del nostro ministero”. 
Quello è il momento oggettivo in cui noi siamo stati costituiti nel ministero. Tutto quanto 
precede, anche tutto il percorso vocazionale compiuto, ha verificato la nostra idoneità e ci ha 
preparato ad accogliere questo dono. (Voi avete avuto la grazia di poter condividere da poco 
questo evento nell’ordinazione presbiterale di don Fabio e don Gianni).  
Proviamo a ritornare tutti insieme lì, a quell’evento, accompagnati dalle parole di san Paolo a 
Timoteo (“ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani.  Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza” (2Tim 1,6-7) per 
comprendere l’essenziale del nostro ministero e condividerlo all’interno del presbiterio. 
 
Cercherò di proporvi una ripresa del Rito dell’ordinazione dei presbiteri tentando di rispondere 
a due domande semplici, ma fondamentali: Chi sono io in quanto presbitero? Cosa devo fare nel 
mio ministero e come lo devo fare? 
 
CHI SONO IO? QUAL È L’ESSENZIALE DELLA MIA IDENTITÀ MINISTERIALE? 
“Agere sequitur esse”. Quante volte abbiamo sentito e, magari citato, questa espressione. 
L’essenziale dimora prima di tutto nell’essere a cui segue il fare. Quando il fare entra in crisi per 
diversi motivi (la malattia, l’anzianità o un altro impedimento), è molto importante rafforzare la 
dimensione dell’identità per comprendere chi siamo e dare luce alla circostanza che ci troviamo 
a vivere. Cosa ci dice il Rito a proposito del nostro essere, a proposito dell’identità presbiterale? 
- Rito di elezione: “con l’aiuto di Dio noi scegliamo questi nostri fratelli per l’ordine del 
presbiterato”. Alla radice del nostro ministero c’è una scelta che è stata fatta su di noi: noi siamo 
uomini scelti da Dio e dalla Chiesa per il ministero. Questa scelta non dice nulla della nostra 
bravura (della nostra “degnità” – Cfr. l’omelia del vostro vescovo all’ordinazione presbiterale di 
don Fabio e don Gianni), ma ci dice che in quello sguardo del Signore che si è posato su di noi, e 
che la Chiesa ha confermato, c’è la cosa più importante della nostra identità che nessuna 
circostanza ci può togliere. Noi siamo stati scelti. 
- Interrogazioni, promessa di obbedienza e preghiera di ordinazione: noi siamo i necessari 
collaboratori del Vescovo; viviamo un ministero che è collegato a quello del Vescovo, un 
ministero chiamato a condividere la sua responsabilità ministeriale. Questo legame ci identifica 
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come parte di un unico presbiterio insieme con il Vescovo (Cfr. LG 28) e dice quale sia la famiglia 
a cui apparteniamo (è una metafora). Non sono solo! Sono parte di una Chiesa e di una comunità 
di ministri che ha nel Vescovo il suo punto di riferimento. Quando penso a me stesso, mi penso 
come parte di un organismo ecclesiale fondamentale (il presbiterio), chiamato a porsi 
collegialmente e corresponsabilmente al servizio del popolo di Dio e di tutti gli uomini. 
- Interrogazioni e orazione dopo le litanie: noi siamo uniti a Cristo, in virtù del sacramento 
dell’Ordine, e consacrati a Dio per la salvezza di tutti gli uomini. Questo elemento è legato alla 
mia identità ministeriale e si esprime normalmente e sacramentalmente nella celebrazione 
eucaristica, ma – come sappiamo – deve avere un suo principio di verità nella mia vita di tutti i 
giorni. Io, ancorché celibe, non sono un single; non sono un uomo che ha semplicemente 
rinunciato ai legami famigliari; ma sono un uomo che ha consacrato la sua vita per la salvezza di 
altri, che ha scelto di donare la sua vita perché altri possano salvarsi. Questa consacrazione mi 
porta a vivere “imitando nella mia vita ciò che celebro nell’eucaristia, portando la morte di Cristo 
nel mio corpo e camminando in una novità di vita” (Cfr. Omelia nel Rito di oredinazione del 
presbitero). 
- Preghiera di ordinazione e omelia: noi siamo chiamati ad essere di esempio del Vangelo che 
annunciamo, attraverso un’integra condotta di vita. Tale testimonianza afferisce principalmente 
all’essere prima ancora che al fare. 
 
Se volessimo riassumere in poche parole chi sia il presbitero potremmo dire: un uomo scelto e 
consacrato per la salvezza di tutti gli uomini. Un uomo chiamato a collaborare strettamente con 
il Vescovo e con il resto del presbiterio perché ad essi è unito da un legame sacramentale. Un 
uomo chiamato ad essere esempio e testimone con la sua vita della parola del Vangelo che è 
inviato ad annunciare (un quinto vangelo incarnato – Cfr. GE 24). 
 
CHE COSA SONO CHIAMATO A FARE? QUAL È L’ESSENZIALE DEL MIO MINISTERO? 
La risposta è abbastanza semplice. Qualsiasi presbitero è in grado di darla. Il mistero di sviluppa 
e declina rendendo presente Cristo Sacerdote, Re e Profeta, nel servizio liturgico, pastorale e di 
evangelizzazione: questo è l’essenziale del nostro ministero! 
Su questo siamo tutti d’accordo, ma potremmo confrontarci utilmente su un paio di questioni:  
- sono davvero queste le priorità nell’esercizio quotidiano del mio ministero? È davvero questo 
quello che mi occupa in situazione ordinaria? 
- tra queste tre dimensioni del ministero, esiste un ordine o un primato? C’è qualcosa di ancora 
più essenziale in questo prospetto già essenziale? 
 
Sulla prima domanda non do una risposta. Essa ci interpella non solo nei momenti difficili, ma 
soprattutto nei momenti che giudichiamo “normali”. Io personalmente, soprattutto da parroco, 
mi sono chiesto spesso se quanto facevo e quanto mi occupava e preoccupava molto facesse 
davvero parte del mio ministero anche in una prospettiva non così essenziale. 
 
Mi interessa di più la seconda domanda, su cui il Rito e alcuni documenti magisteriali ci forniscono 
alcune indicazioni. 
Riprendiamo la preghiera di ordinazione presbiterale che pone un ordine ben preciso: 
 
(…)  
Nella pienezza dei tempi, Padre santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, 
apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. 
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Per opera dello Spirito Santo egli si offrì a te, vittima senza macchia, 
e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli consacrandoli nella verità. 
Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero  
per annunziare e attuare l’opera della salvezza. 
Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori 
di cui abbiamo bisogno per l’esercizio del sacerdozio apostolico. 
DONA, PADRE ONNIPOTENTE, A QUESTO TUO FIGLIO LA DIGNITÀ DEL PRESBITERATO. 
RINNOVA IN LUI L’EFFUSIONE DEL TUO SPIRITO DI SANTITÀ;  
ADEMPIA FEDELMENTE, O SIGNORE, IL MINISTERO DEL SECONDO GRADO SACERDOTALE 
DA TE RICEVUTO E CON IL SUO ESEMPIO GUIDI TUTTI A UN’INTEGRA CONDOTTA DI VITA. 
Sia degno cooperatore dell’ordine episcopale, perché la parola del vangelo  
mediante la sua predicazione, con la grazia dello Spirito Santo,  
fruttifichi nel cuore degli uomini, e raggiunga i confini della terra. 
Sia insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato 
con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare; 
siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. 
Sia unito a noi, o Signore, nell’implorare la tua misericordia  
per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. 
Così la moltitudine delle genti, riunita a Cristo,  
diventi il tuo unico popolo, che avrà il compimento nel tuo regno. 
 
- Il primato dell’evangelizzazione: tutti i testi ecclesiali pongono il servizio dell’evangelizzazione 
come il primo del ministero sacerdotale.  
Possiamo citare solo due testi importanti del Nuovo Testamento che rimandano a questo 
primato:  At 6, 4: Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola. 
1Cor 1,17: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo. 
La preghiera di ordinazione, citando SC 6, propone - sinteticamente – tutto l’itinerario di 
evangelizzazione, che prevede l’annuncio e l’attuazione dell’opera di salvezza attraverso la 
celebrazione sacramentale. 
Dopo l’epiclesi si sottolinea che la prima cooperazione con l’ordine episcopale è proprio in ordine 
alla predicazione del Vangelo fino ai confini della terra. 
 
Ci chiediamo: è davvero il nostro primato ministeriale? 
A fronte di innumerevoli richiami ecclesiali sulla nuova evangelizzazione e sulla comunicazione 
del Vangelo, abbiamo messo al primo posto del nostro agire ministeriale l’evangelizzazione? Lo 
consideriamo primum (non solo in ordine cronologico) nell’essenziale del nostro ministero? 
La situazione che stiamo vivendo rappresenta un ostacolo o un’opportunità per 
l’evangelizzazione? 
Le tecnologie che abbiamo a disposizione, pur con tutti i loro evidentissimi limiti, potrebbero 
essere considerate una risorsa per l’evangelizzazione? 
 
- La celebrazione dei sacramenti: essi rappresentano un impegno peculiare del ministero 
sacerdotale, ma non si giustificano di per sé stessi. La preghiera di ordinazione dice che siamo, 
insieme al Vescovo, “dispensatori dei misteri di Dio” a favore del popolo, perché sia rigenerato, 
nutrito, riconciliato e sollevato. 
Il Rito sottolinea molto che la nostra vita deve essere conformata ai misteri che celebriamo, tanto 
che siamo chiamati ad imitare ciò che avviene nella celebrazione fino a “portare nele nostre 
membra la morte di Cristo e camminare con lui in novità di vita” (Cfr. Omelia del Rito). 
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Ci chiediamo: Cosa è accaduto alle nostre liturgie?  
Oggi osserviamo una grande disaffezione alla celebrazione dei sacramenti, a partire 
dall’eucaristia e dalla riconciliazione. Certamente un certo peso di tale disaffezione è da attribuire 
alla secolarizzazione, ma dobbiamo chiederci: noi ci siamo preoccupati di far sì che le nostre 
celebrazioni fossero il contesto in cui tutta l’assemblea celebra il mistero pasquale? O abbiamo 
continuato ad andare avanti accontentandoci dell’ ex opere operato, senza chiederci se davvero 
nelle nostre celebrazioni le persone potessero gustare la ricchezza del mistero celebrato? E in 
questa ripartenza, in questo contesto di crisi, come ci preoccupiamo di far vivere la celebrazione 
alle nostre comunità? 
 
- Il ministero della preghiera: il terzo passaggio proposto dalla preghiera di ordinazione riguarda 
il ministero della preghiera, coerentemente al testo già citato di At 6,4. Essa è definita 
“l’implorazione della misercordia di Dio per il popolo affidato e per il mondo intero”. Il ministero 
della preghiera, oltre che un impegno personale, diviene anche un servizio per insegnare a 
pregare.  
Molta della nostra gente non sa pregare! Non ha mai imparato a pregare, è completamente 
estranea all’esperienza della preghiera, e molti pensano che la preghiera non abbia molto a che 
fare con il cristianesimo impegnato piuttosto nell’ambito caritativo e sociale. 
 
Ci chiediamo: Oltre al nostro impegno personale per la preghiera, se abbiamo compreso che essa 
è davvero centrale nell’esperienza della vita cristiana, come aiutiamo i fratelli e le sorelle che ci 
sono affidati ad imparare a pregare? 
Mi piacerebbe sapere in quante comunità si svolge un servizio di iniziazione alla preghiera e 
quanto ci vede impegnati questo servizio. 
Molte catechiste si lamentano che i nostri bambini non sanno fare neppure il segno di croce 
perché non hanno imparato a pregare in famiglia; ma in quanti dei nostri percorsi di iniziazione 
cristiana abbiamo un percorso che insegni a pregare? 
E in un momento come questo di così grande difficoltà, oltre che accogliere le tante richieste di 
preghiera, perché non pensiamo che sia il caso di insegnare alla gente a pregare? 
 
- La presidenza della comunità e la pastorale: c’è un’espressione molto bella presente nel testo 
dell’omelia del Rito, che riassume tutta l’opera pastorale a cui siamo chiamati: “al servizio di Cristo 
maestro, sacerdote e pastore cooperino a edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, in popolo di Dio 
e tempio santo della Spirito”. Rilevo in questa espressione tre dimensioni importanti che 
caratterizzano l’azione pastorale del presbitero. 
* La pastorale è cooperazione (o collaborazione). Non è un’opera da solisti o battitori liberi. Per 
quanto uno sia dedito, sia competente e sia santo, se agisce da solo rischia di non compiere 
l’opera della Chiesa. La prima cooperazione è con il Vescovo e con gli altri presbiteri (dimensione 
collegiale essenziale al ministero); poi con i diaconi e gli altri ministeri; infine con tutti coloro che, 
a vario titolo, esercitano una responsabilità (compresi i genitori). 
* La pastorale è opera di edificazione e pertanto opera complessa. La metafora edile ci dice che 
ci sono diversi soggetti che concorrono a costruire, sulla base di un progetto che guida e coordina 
l’azione di tutti. La progettazione pastorale non è un’opera di bieca ingegneria ecclesiastica, ma 
è il cercare di condividere le priorità e gli stili;  valorizzare le diverse competenze e i diversi carismi. 
Sanza progetto, nononstante tutte le idealità ascoltate più volte in questi anni, a me sembra che 
si proceda in modo disordinato e confuso. 
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* La pastorale è passaggio da una dimensione sacramentale, frutto della grazia, ad una 
dimensione esistenziale, che rende significativa l’esperienza delle fede. Per grazia sacramentale 
siamo corpo di Cristo; grazie all’azione pastorale diventiamo popolo di Dio e tempio dello Spirito. 
Il passaggio dipende dal nostro impegno e dal nostro servizio. 
 
Ci chiediamo: qual è l’essenziale dlela nostra pastorale? Come aiutarci a crescere nella 
cooperazione e nella edificazione del popolo di Dio?  Ha ancora senso parlare di progettazione 
pastorale in tempi di assoluta incertezza? Se sì, che caratteristiche deve avere e come ci possiamo 
aiutare? 
 
ASSUMERE UNA PROSPETTIVA DINAMICA DEL SACRAMENTO RICEVUTO 
L’esperienza sacramentale cristiana, a partire dal battesimo e per tutti i sacramenti, non è statica, 
ma dinamica. Il dono di grazia ricevuto, non rimane legato semplicemente ad un evento accaduto 
nel mio passato, ma continua ad agire nell’esistenza della persona fino ad un compimento, che 
è diverso per ogni persona. 
Chi come noi ha ricevuto il sacramento del’ordine, ha ricevuto anche una benedizione nelle 
parole del Vescovo, come un impegno che Dio si è assunto nei nostri confronti, proprio 
immediatamente dopo che noi abbiamo promesso obbedienza e abbiamo consegnato nelle 
mani del Vescovo la nostra vita e la nostra libertà: “il Signore che ha iniziato in te la sua opera, la 
porti a compimento”. 
Queste parole ci ricordano che quanto stiamo vivendo, nelle varie circostanze, contribuisce a far 
agire quel sacramento che abbiamo ricevuto nel giorno della nostra ordinazione presbiterale, 
fino al suo compimento. Se in quel giorno il Signore ha agito in modo straordinario attraverso 
l’imposizione delle mani del Vescovo, continua ad agire in modo diverso nelle varie circostanze 
della nostra vita. Collaborare con questa azione di Dio, è quella che io intendo come formazione 
permanente: la capacità – cioè – di saper riconoscere nella vita gli appelli di Dio che ci chiama a 
corrispondere sempre di più al dono di grazia che ci è stato concesso. 
“Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani” (2Tim 1,6). In 
questa disponibilità a ravvivare, vedo anche l’impegno a purificare e a mettere in evidenza ciò 
che è essenziale. 
 
PER UNA PROPOSTA VOCAZIONALE 
Uno dei problemi (non l’unico evidentemente) che oggi viviamo rispetto alla proposta 
vocazionale al ministero ordinato, è che il nostro modo di vivere questo ministero è piuttosto 
confuso. La domanda di quei bambini, da cui siamo partiti per la nostra riflessione, è una 
domanda che ci dovrebbe provocare anche in vista di una proposta vocazionale: ma cosa fa il 
prete essenzialmente? Qual è il suo mandato dentro la comunità ecclesiale? 
Se non riusciamo a dare una risposta semplice e condivisa a questa domanda, fatte salve tutte le 
nostre caratterizzazioni personali, noi rischiamo di non riuscire a proporre in modo chiaro un 
ministero eseenziale per la vita della Chiesa.  

 
Don Andrea Turchini 

andreaturchini@gmail.com  
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