
Vittorino Andreoli

Preti
Viaggio fra gli uomini del sacro

1-Andreoli-Preti-BEST  9-07-2010  9:54  Pagina 3



I Edizione Piemme Bestseller, settembre 2010

© 2009 - EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Anno 2010-2011-2012 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento NSM - Cles (Trento)

1-Andreoli-Preti-BEST  9-07-2010  9:54  Pagina 4



Il sacerdote e il sacro

Il sacerdote è un personaggio della nostra società. Una figura che
ha una lunga storia nella nostra cultura, che ha assolto compiti
diversamente riconosciuti e sovente anche contrastati. Un perso-
naggio che è cambiato perché è cambiato l’ambiente in cui si
pone. Così, pur perseguendo un identico obiettivo, legato al ruo-
lo istituzionale che ricopre, l’ambiente in cui vive lo ha modifi-
cato, mutando persino il modo esteriore con cui si presenta al
popolo. Dalla veste talare lunga e nera con berretta a punte e
pompon o cappello rigido a larghe tese, lo si vede talora in abito
“borghese”, in jeans e t-shirt, non più identificabile o immedia-
tamente riconoscibile. E questo lo ha fatto per nascondersi,
quando la sua missione, contrastata, doveva svolgersi in manie-
ra clandestina; oppure per la convinzione che dovesse essere
notato non per l’abito ma per il suo modo di essere e per il suo
comportamento, invertendo il detto popolare che è l’abito a fare
il monaco.

È un personaggio colto, perché il raggiungimento della sua
posizione comporta studi severi e una lunga preparazione, ma
a distinguerlo non è il sapere, bensì il ruolo, che ha un’origine
misterica, una vera consacrazione. Ciononostante ci sono stati
periodi in cui il suo sapere ne ha caratterizzato il ruolo e la
maniera di essere percepito, soprattutto in situazioni di istruzio-
ne sociale carente come nel nostro passato storico. Rimane in-
dubitabile che la sua vera caratteristica e funzione è una e una
sola, e si lega a un ministero che egli acquisisce attraverso il con-
ferimento dell’Ordine che gli conferisce il munus sacerdotalis.
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È una persona che si inserisce nel mistero, e quindi dentro un
credo.

E qui subito si accende l’interesse per l’analisi della sua figura,
anche se occorre che io mi chieda perché abbia scelto di dedicar-
mi a un “corso di anatomia” del sacerdote del nostro tempo. E
dica quali sono le motivazioni che, almeno consapevolmente, mi
hanno indotto a farlo, del tutto liberamente.

Innanzitutto il rispetto. È questo un atteggiamento che io
sento sempre di fronte all’uomo, a ogni uomo. Ho rispetto per
tutti, per l’uomo “rotto”, per gli adolescenti che hanno compiu-
to azioni riprovevoli e inaccettabili, per i malati di mente a cui
ho dedicato e dedico la maggiore attenzione; ho rispetto per ogni
uomo, anche se possiede caratteristiche diverse dalle mie.

In secondo luogo la curiosità. La curiosità per una scelta esi-
stenziale che è “strana” e coraggiosa, almeno nel nostro tempo,
in cui si persegue – ormai quasi inconsapevolmente – il succes-
so, il bisogno di una identificazione che sia ammantata di potere
sempre, conquistato o rubato. Un potere che nulla ha a che fare
con l’autorevolezza e con il valore, e che anzi sembra porsi su
coordinate contrapposte, fino a portare a dire che per il potere
serve più la stupidità che l’autorevolezza o il merito. Il sacerdo-
te, invece del potere, sceglie la povertà; invece dell’affermazione
del proprio Io, che si fonda anche sulla sessualità come dominio,
sceglie la castità; e invece della libertà che nel nostro tempo signi-
fica licenza: tra fare cioè ciò che si vuole e fare ciò che si può, egli
sceglie l’obbedienza. E non si tratta di scelte implicite, ma espres-
se attraverso una rinuncia consapevole et coram populo.

Un’altra motivazione deriva certamente dalla mia professione
di psichiatra, di chi si interroga sempre su come un uomo viva
nella società e se i bisogni che si definiscono umani vengano rag-
giunti o siano frustrati.

Per esprimere questa mia forza motrice in maniera sintetica,
e sapendo che i sacerdoti devono rispondere al vescovo che è il
capo della Chiesa locale in cui esercitano la propria missione, mi
pare di poter dire che se il vescovo vuole che i suoi sacerdoti
siano santi, io da psichiatra vorrei che fossero sereni e, almeno
alcune volte, felici.
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La mia attenzione è rivolta alle condizioni esistenziali del sa-
cerdozio, perché sono i prolegomeni alla serenità e alla felicità.
E mi chiedo se la vita del sacerdote non sia invece una lotta di
resistenza alle frustrazioni che descriverebbe una sorta di maso-
chista, anche se crede che proprio nella rinuncia al mondo si
giunga alla felicità. Se così fosse, allora la mia curiosità come psi-
chiatra crescerebbe potentemente perché mi troverei di fronte a
un uomo che fa scelte-limite, e persino contrarie a ogni teoria
psicologica e di equilibrio della personalità. Se il prete con le sue
rinunce è felice, allora devo rivedere tutta la mia adesione alla
psicologia; se è un infelice, allora dovrei chiedermi se la sua mis-
sione sia possibile e con quali esiti.

In questo ambito devo ricordare storie di sacerdoti che hanno
avuto o hanno una dimensione psichiatrica (e di alcuni mi sono
occupato professionalmente), storie di cui parla sovente la cro-
naca, inaccettabili perché non rispettano i bambini, abusando-
ne, oppure intrattengono comportamenti che stridono con il
ruolo assunto e che la società si attende.

Da ultimo devo riferire di una motivazione personale che io
considero molto importante perché dà il clima a questo corso di
“anatomia del sacerdote” all’inizio del terzo millennio. Non po-
trei parlare della mia infanzia e adolescenza senza parlare di qual-
che sacerdote che ha fatto parte dell’habitat umano nel periodo
in cui si è svolta la mia crescita. Quando la mia memoria vaga tra
i ricordi di allora, vedo l’ombra di curati e di monsignori che
hanno svolto un ruolo straordinario e fondamentale per la mia
vita. Non potrei parlare di mio padre, di mia madre, di mia sorel-
la, che mi porto dentro, sepolti nel mio ricordo, se non parlassi
del loro comportamento nei confronti della Chiesa, mediato dal
legame con i suoi sacerdoti. Ecco, forse devo esprimerlo chiara-
mente con le parole dei sentimenti: io li amo per tutto questo.
Sì, e non sono credente.

E me la sono posta la domanda: può un non credente come
me possedere le caratteristiche per arrogarsi questo diritto? Non
sarò uno che affronta un tema senza averne gli strumenti, non
diversamente da come agirei se domani mattina entrassi in sala
operatoria e cominciassi un intervento chirurgico per il quale,
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pur essendo medico, non sono preparato, non possedendo nem-
meno gli strumenti? E gli strumenti in questo caso non saranno
la fede e il credere, mentre io sono un non credente?

Penso di poter sostenere, almeno per la mia esperienza, che
si può amare anche chi non è parte del proprio impegno sociale
e non condivide pienamente la propria visione del mondo. E
penso che se uno non crede, può dire che il sacerdote non gli
serve, allo stesso modo per cui non gli serve l’idraulico se l’im-
pianto di riscaldamento funziona, o non ha bisogno del dentista
se ha i denti sani. Ma ciò non toglie tuttavia che si possa avere
stima e persino amare una professione, come quella dell’idrauli-
co o dell’odontoiatra, o per l’appunto del sacerdote.

Il non credente non prova fastidio verso i credenti, alla manie-
ra dell’ateo che li considera degli illusi quando non degli stupi-
di perché si affidano a false verità e vivono di errori. I non cre-
denti sono persone che non hanno avuto un incontro personale
con il Signore di cui il sacerdote è seguace ed esempio. La fede
è un dono e si lega all’incontro tra Dio e una persona, e la gran-
dezza del cristianesimo è stata nel portare la dimensione del lega-
me di Dio non più con un popolo eletto, ma con ciascun uomo,
grazie a un incontro tra il singolo uomo e Dio. È la soluzione del
Dio personale. Ebbene quell’incontro nel non credente non è
avvenuto, ma ci potrà essere. E come diceva Pascal: «Non basta
voler credere per credere» occorre l’esperienza. Certo la diffe-
renza tra uno che crede e uno che non crede è enorme, ma la di-
stanza temporale può essere di solo un secondo e quella di luogo,
addirittura di vicinanza.

È comunque fuori di dubbio che io posso parlare e fare l’ana-
tomia del sacerdote dal punto di vista della Città della terra, e
non di quella del cielo. E questo deve essere ben presente in chi
seguirà questo scritto: io analizzo il sacerdote visto dalla terra,
peraltro non sarei in grado di valutarlo secondo la fede e secon-
do la dottrina: saranno altri a farlo con una competenza che a me
manca totalmente.

E mi rivolgo ai sacerdoti, ma anche ai laici credenti e non cre-
denti, esprimendo forse solo un sogno: che si apra una stagione
in cui si possa parlare a tutti senza dover attivare organi di dif-
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fusione di “parte” con linguaggio di “parte”. Il sogno di parlare
all’uomo.

Ma deve anche essere chiaro che il credere, prima che una ri-
sposta precisa data da una religione, è un bisogno dell’uomo. Il bi-
sogno di credere è umano, è di questa terra. È semmai la risposta
specifica, di quel credo, la risposta di quella religione che lega al
cielo e magari proviene dal cielo.

Non penso, dunque, che la mancanza di appartenenza a una
fede, che significa anche la mancanza di relazione con il sacer-
dote nelle sue funzioni sacre, tolga la possibilità di guardarlo e
di cercare di capirlo.

Essendomi dedicato per molti anni alla ricerca scientifica e
quindi all’analisi di alcuni problemi biologici – e il mio interes-
se era rivolto al cervello – ho imparato che ogni risultato e affer-
mazione hanno valore entro la metodologia che si è applicata per
rilevarli e quindi dentro i limiti che tale metodologia ha impo-
sto. Ma ho imparato anche che i risultati conseguiti sovente non
solo sono utili, ma pur nella loro parzialità sono straordinaria-
mente importanti e penso alla medicina a cui le mie ricerche
erano rivolte.

Terra e cielo si toccano, e così pure la Città della terra e quella
del cielo, per usare la distinzione di Agostino. Sono diverse per
la funzione del tempo, limitato e finito invece che eterno, e per la
presenza indiretta di Dio invece che diretta; tuttavia rappresen-
tano una continuità che ha portato un grande Papa a dire che
occorre trasformare la terra in umana e poi da umana in divina.
Io sono dentro l’umano, perché sono un uomo di questa terra e
lotto convinto che l’uomo possa vivere bene anche sulla terra, e
certamente meglio. E ciò vale anche per il sacerdote.

Sacerdote è la combinazione di sacer (che significa sacro) e di
dho-ts (che vuol dire fare, colui che fa) dunque etimologicamen-
te significa «colui che compie cerimonie sacre». Il fare va pro-
prio inteso come fare il sacro e in questo senso è meno aderente,
alla radice linguistica, la definizione di sacerdote come «colui che
amministra le cose sacre».

Io lo intendo proprio come chi fa, opera. Se si guardano altre
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parole con la stessa radice si trova sacrare nel senso di rendere
sacro e anche sacertà come carattere sacro. Sacerdote si coniuga
con sacro e quindi si impone un riferimento al sacro.

Sono molto legato a una definizione che ne ha dato un antro-
pologo, Rudolf Otto, nel 1917, che ha dedicato uno studio al
tema Il sacro. Egli sostiene che si tratta di una categoria della
mente umana, intesa proprio nel senso usato da Immanuel Kant:
una forma della mente per percepire il mondo e quindi anche
per condizionare la sua conoscenza. Esiste la categoria della ra-
gione, con il principio di non contraddizione, che rappresenta la
modalità per vedere il mondo sub specie rationale. Otto afferma
che l’uomo possiede una struttura mentale che gli permette di
percepire il mondo non razionale, quella parte che si definisce il
nouminosum e che ha la caratteristica non del chiaro e distinto,
ma del fascinoso e quindi di attirare e nel contempo di spaven-
tare. Il sacro è la categoria della mente che permette di percepi-
re il mistero, ciò che non è riducibile a ragione, ma che appunto
entra nella comprensione dei sentimenti, e di uno in particolare,
quello capace di attrarre e spaventare.

È straordinaria questa intuizione perché mette nella configu-
razione della mente, che sottostà a una anatomia del cervello, una
capacità fissata nella storia dell’uomo: quella di capire il miste-
ro, come se il mistero fosse una componente necessaria, obbli-
gata, dell’esperienza umana, e come se fosse altro rispetto alla
ragione, nel senso almeno che appartengono a due domini, a due
bisogni distinti.

Ed è proprio così, poiché nell’esperienza umana ci sono temi
che si prestano alla comprensione razionale, che ha bisogno della
sequenzialità, del poter rimandare a temi da indagare, e quindi
che si prestano a soluzioni non immediate, e altri che invece
necessitano di risposte immediate in sé concluse. Quando noi ci
troviamo in una esperienza di paura non serve capire razional-
mente o scientificamente che cosa sia la paura e il terrore, ma
serve essere rassicurati, e allora vale più un abbraccio di una trat-
tazione di psicologia.

Ci sono poi temi in cui il numinoso si attiva subito: la morte
che ci interroga drammaticamente sulla fine, la nascita che ci
pone la questione del perché l’essere invece del nulla, il male che
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colpisce un bambino e verso il quale ci si sente impotenti, anche
coloro che dovrebbero proteggerne l’esistenza.

Rudolf Otto dice dunque che il sacro è una categoria della
mente che esprime il bisogno di avere una risposta immediata,
senza rimandare ad altro come sovente accade per la scienza o il
ragionamento.

Da questo richiamo si pone una distinzione netta tra sacro e
religioso. Religioso significa legame (da religio), ed è bellissimo
perché il legame ha una funzione di rassicurazione. I sentimenti
sono i legami che una persona stabilisce con un’altra e nel lega-
me si seda la paura.

Ebbene, la religione è la risposta ai bisogni del sacro. Dunque,
il sacro è umanissimo; è una esperienza di questa terra e la reli-
gione è la risposta totale, senza dubbi, senza rimandi, affermata
persino da un’autorità con il nome di Dio, dell’Assoluto.

Il sacerdote dunque è un uomo religioso che dà risposte attra-
verso gesti, liturgie, cerimonie, ai bisogni del sacro che ogni uo-
mo prova.

Se il sacro è una funzione della mente, dell’essere uomo e po-
tremmo dire è una caratteristica della sua biologia, allora si capi-
sce bene perché del sacerdote si parla anche di una funzione
sociale, di questo livello terreno della sua funzione.
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La vocazione ordinaria

La professione, come attività sociale, richiede di utilizzare le qua-
lità di ciascuno, le disposizioni attitudinali e una precisa volon-
tà di dedicarsi al campo prescelto.

Vocazione, da vocare, significa chiamare, invocare. La voca-
zione dunque è una chiamata, talora un’invocazione a dedicarsi
a un ruolo sociale, quando vengano riconosciute la capacità e la
disposizione a svolgerlo.

Un riferimento che suona stonato se si pensa al nostro tempo,
in cui ogni lavoro si lega alle circostanze, a una combinazione del
tutto casuale di eventi o di incontri. Un tempo, il nostro, in cui
si invoca la flessibilità, che significa prepararsi a cambiare ogni
genere di impegno, essere disposti a fare qualsiasi cosa, perché
l’imperativo è occupare una posizione, qualunque essa sia, pur-
ché dia vantaggi economici, dal momento che l’alternativa è la
non occupazione.

È triste, come mi è capitato, andare in taxi da Fiumicino al
centro di Roma con un giovane tassista che mi raccontava di
essere laureato in filosofia teoretica; oppure di pagare il pedag-
gio autostradale a una persona che mi riferiva di essere un inge-
gnere edile. Un vero dolore, che mostra lo spreco di una società
che prima mette a disposizione strutture e mezzi, peraltro limi-
tati e in ambienti non certo ideali, per raggiungere delle compe-
tenze, e poi si dimentica di programmare un’accoglienza propor-
zionata e adeguata a quel raggiungimento.

Mala tempora, quando non si riesce a combinare doti indivi-
duali (talenti), preparazione e bisogni sociali, dando ai singoli la
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soddisfazione che meritano per essersi impegnati nel consegui-
mento di una professionalità.

Soltanto in questa cornice la vocazione diventa un elemento
di grande rilievo.

Occorre che ciascuno abbia consapevolezza delle proprie
capacità, che non sono sempre evidenti ma emergono durante un
processo educativo in cui il singolo scopre quali funzioni riesce
a svolgere bene, provando piacere nell’eseguirle.

Del resto proprio a questo scopo si sono sviluppate tecniche
di ricerca dei talenti e di orientamento nella loro applicazione
sociale, tenendo conto non solo delle professioni in atto ma
anche di quelle che il mercato del lavoro riesce a intravedere al-
l’interno di una società mobile e in forte cambiamento.

Talora la propensione è evidente: è il caso di una persona che
sa disegnare o dipingere oppure ha un senso musicale spiccato,
o una disposizione alla matematica e alle scienze fisiche piutto-
sto che una tendenza alla meditazione e alla elaborazione con-
cettuale del pensiero, ad attività astratte.

Ma è altrettanto vero che non sempre questo segnale di dispo-
sizione si lega alla felicità di una persona, che magari esperisce
in un agire più faticoso e impegnativo rispetto al mestiere “natu-
rale”. E il piacere è molto importante, è una dimensione che va
sempre tenuta presente.

Occorre stare attenti a non illudersi, a non sentire il fascino
della professione del proprio padre o di una persona amata, il
mestiere scelto dall’amico fidato, perché si tratta di spinte emo-
tive che sono strumentali, che magari si fondano sulla voglia di
stare con lui o di continuare una storia che una professione di-
versa interromperebbe.

Ed è sempre complicato tornare indietro da una strada intra-
presa, ed emergono mille ragioni per non farlo.

E ciò vale specialmente per il sacerdozio, da cui non è facile
staccarsi per motivi di resistenza e di opportunità.

Nella vocazione ordinaria, in passato, si è data molta impor-
tanza ai test attitudinali, che però si sono dimostrati troppo
superficiali per esprimere una scelta che lega capacità individua-
li, bisogni e struttura della società in cui si vive. Ciò non signifi-
ca affidarsi al caso, che sarebbe un errore antitetico, ma stare
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bene attenti a un processo complesso che va valutato da parte del
soggetto e dai suoi educatori in maniera continuativa per identi-
ficare aspetti da cui possono emergere le indicazioni per fare in
modo che quell’individuo si possa trovare a proprio agio in quel-
l’ambiente sociale.

È proprio questo il senso dell’adattamento del singolo all’am-
biente di cui parla Charles Darwin, che non va inteso in senso di
adattamento passivo ma, al contrario, come legame soddisfacen-
te e dunque gratificante dell’attività del singolo nella comunità. E
Darwin preconizza che solo i singoli e le specie meglio adattate
continueranno la loro storia mentre gli altri saranno eliminati. È
la famosa teoria della lotta per l’esistenza che, se appare esagera-
ta in questa forma, ha tuttavia una gran parte di verità, perché
combinando capacità, preparazione idonea, e richieste sociali,
permette al soggetto di vivere bene nella comunità, di ritrovarsi
soddisfatto e non un pesce fuor d’acqua.

Nel tema generale dell’adattamento si inseriscono anche i
disturbi mentali e comportamentali, che vanno sempre visti come
la difficoltà di un soggetto a stare in società, e quindi come rea-
zione a cercare di sopravvivervi, con maniere idonee a evitare le
possibili frustrazioni. Se uno si sente fortemente insicuro, tende a
diminuire i contatti sociali, a ossessivizzarli, ripetendoli, evitando
nuove esperienze, che si configurano sempre minacciose. Allo stes-
so meccanismo si lega la depressione, che è una vera fuga dalla
società in cui ci si sente inadeguati, fino a convincersi di non esse-
re compatibili con il vivere, e così si mette in atto una fuga esi-
stenziale che si conclude con il suicidio, ben frequente in questo
disturbo. Ma anche la schizofrenia, che è una frattura dell’Io o
una sua frammentazione, ha il significato di una rottura di quel-
la unità, essendo l’individuo in grado di stare all’interno della
società ma ignorandola.

Insomma la vocazione ordinaria è di grandissima importanza
per ciascuno di noi. Lo è più ancora per il sacerdote, che rappre-
senta una condizione diversa dalle altre professioni.

Il significato di vocazione è quello della chiamata, a cui in que-
sto caso specifico si attribuisce una valenza peculiare, quella di
chiamata da parte del Signore a servirlo per la salvezza dell’Uomo.
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Chiamata a una missione che ha come obiettivo non il raggiungi-
mento della felicità in questo mondo, ma nell’altro, in cielo.

Prima di arrivare al senso profondo di questa affermazione, vo-
glio indicare in maniera precisa che si tratta di qualcosa che si
aggiunge, ma non nega quanto si è detto per la vocazione ordina-
ria. Perché, al di là del senso proprio, la vocazione sacerdotale
rimane un’attività dell’uomo in mezzo agli uomini, e quindi il ruo-
lo di un singolo dentro la società. Ne consegue che risente delle ca-
ratteristiche personali e dell’atteggiamento della struttura sociale.

Come non esistono solo alcune personalità specifiche, idonee
a fare bene il lavoro del medico o dell’ingegnere aeronautico,
così accade anche per il sacerdote; sono convinto che tutti, indi-
pendentemente dalla loro personalità di base, possano raggiun-
gere gli obiettivi di una professione e conseguirli. Ne deriva che
non penso si possa escludere nessuna personalità dal diventare
sacerdote; del resto basterebbe guardare ai santi, visti come per-
sone che hanno realizzato nel modo umanamente perfetto il per-
corso cristiano, per accorgersi di quanto siano diversi sul piano
delle caratteristiche fisiche, della personalità e dell’appartenen-
za al ceto sociale; anche se, occorre dirlo, la fatica nel raggiun-
gerlo muta notevolmente.

Avendo diretto a lungo una divisione clinica, mi sono reso
conto che ci sono medici che fanno bene il loro lavoro con per-
sonalità e disposizione differenti e talora contrapposte, che la
fatica per raggiungere questo obiettivo comune è diversa. Ana-
logamente posso dire, anche se con minore competenza diretta,
che ciò vale anche per chi aspira al sacerdozio.

Ritorno su un punto che diventerà il filo conduttore implici-
to di questo racconto dentro il sacerdozio del nostro tempo: la
serenità e la felicità che si rilevano mentre quello stesso lavoro e
quello stesso impegno vengono svolti.

Ho conosciuto sacerdoti che manifestano serenità e felicità
anche in momenti obiettivamente difficili, e altri che rivelano
uno stato di ansia, di preoccupazione cronica, che agiscono come
se fossero in attesa di scappare, e quindi soffrono, sono tristi,
temono di non farcela. Questo è il vero test di adeguamento, quel
vissuto che si sperimenta mentre si opera, mentre si esprime il
proprio lavoro, la propria professione, il ruolo sociale.
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Questo aspetto va tenuto ben presente anche nella professio-
ne sacerdotale, vista come chiamata ordinaria a cui si aggiunge
quella speciale di Dio. E così la vocazione acquista una seconda
dimensione.

Dal punto vista di questa terra, che è il luogo entro cui si muo-
vono le mie osservazioni, è interessante chiedersi cosa sia, come
si manifesti, quali false interpretazioni possa contenere ciò che
rientra nella “chiamata divina”.

Per capirlo bisogna rifarsi a quanto si sostiene parlando di
fede, della fede intesa come incontro tra Dio e il singolo uomo.
E questa è la caratteristica del cristianesimo: il singolo uomo è
contattato da Dio, e se avviene l’incontro, questo sancisce la fede.
Non è sufficiente conoscere la rivelazione storica, avere letto i
libri del Nuovo Testamento; tutto ciò serve, ma non è ancora
fede, piuttosto una buona preparazione. La fede sta nell’incon-
tro, cioè in Dio che si manifesta al singolo uomo. È questo l’in-
contro che trasforma un non credente in credente. E mi piace
risottolineare che il non credente, a differenza dell’ateo, è pron-
to ad accogliere il Signore. Solo che, finché non viene, per lui Dio
è possibile, ma non c’è ancora.

È bellissimo che la fede sia legata a un’esperienza precisa,
anche se singolare e indicibile, dal momento che possiede un lato
che pesca nel mistero e dunque nella sacralità.

Se questa è la prova della fede, è chiaro che l’incontro deve
essere accaduto tra quell’uomo che vuol diventare sacerdote e
Dio. Ma non è ancora la chiamata, non è la vocazione sacerdo-
tale perché se è auspicabile l’incontro per tutti gli uomini, non
tutti gli uomini con fede e con l’esperienza della fede hanno la
vocazione a diventare sacerdote. Occorre che quel Dio, il Dio di
ciascuno, il Dio per me, sia venuto e in una qualche occasione
abbia invitato a seguirlo, e a seguirlo in maniera speciale. Quel-
la del ruolo sacerdotale è una chiamata di dedizione esclusiva, è
un invito d’amore che toglie da altre possibilità di amare.

E capisco perfettamente che si tratta di un legame ben più pro-
fondo rispetto a quello di una presenza comune, perché richiede
una dedizione totale. E allora è chiaro che un sacerdote non può
essere al contempo uno che svolge la vita come chi ha seguito una
vocazione dentro la società, abbracciando un’altra professione.
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Trovo veramente strano che talora si voglia ridurre il sacerdo-
te a uno che è preso da una serie di preoccupazioni legate a una
propria famiglia, a un proprio lavoro. Si tratta di una vita quali-
tativamente diversa, non una vita doppia intesa come somma di
esperienze. E se uno soltanto capisce cosa voglia dire una chia-
mata che invita a “lasciare tutto” e a seguirLo, trova assurde le
figure del prete sposato con famiglia, del prete manager o anche
soltanto macellaio. Per paradosso si può dire che la fede può por-
tare alla santità chi prete non è, ma che non è possibile il sacer-
dozio per chi ha assunto nei confronti della società un ruolo dif-
ferente da quello sacerdotale. Un ruolo – quello del prete – che
si fonda su alcune caratteristiche proprie, ma anche su un lega-
me speciale con Dio, che non è il direttore generale di una gran-
de azienda, bensì Padre che è nei cieli. Uno può negarlo nella
propria vita ma non negare che esista nella vita di un sacerdote,
il quale ha scelto la sua missione rispondendo a una chiamata che
viene da Dio direttamente.

Certo, uno può non credere, ritenere che sia un linguaggio in
falsetto: è la posizione dell’ateo che nega il sacerdozio perché
nega Dio e ritiene che chiunque vi creda sia un minus habens o
un infatuato che vive di illusioni. Ma non è questa la mia posi-
zione, pur non avendo incontrato il Signore, e dunque non aven-
domi chiesto di seguirlo, credo che possa essere accaduto ad altri
perché ho rispetto dell’altro e non mi sento di dire che ciò che
io non ho vissuto, non solo non esiste ma non può esistere. Non
sono mai stato a Bali e non ho certo in programma di andarci,
ma credo che ci sia e sia un luogo abbastanza al di fuori della mia
esperienza per non desiderare di andarci.

La vocazione sacerdotale è una vocazione ordinaria come
incontro tra disposizioni umane e la società, e in più è una chia-
mata speciale che proviene da un incontro personale con Dio che
non è quello che si attua per credere. Certo, occorre credere, e
quindi avere incontrato il Dio che c’è, ma anche che chiede di
seguirlo.
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