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I.
Anatomia del prete
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PRETI  9

Il sacerdote e il sacro

Il sacerdote è un personaggio della nostra società. Una fi gura che ha 
una lunga storia nella nostra cultura, che ha assolto compiti diversa-
mente riconosciuti e sovente anche contrastati. Un personaggio che 
è cambiato perché è cambiato l’ambiente in cui si pone. Così, pur 
perseguendo un identico obiettivo, legato al ruolo 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 identifi ca-
bile o immediatamente riconoscibile. E questo lo ha fatto per nascon-
dersi, quando la sua missione, contrastata, doveva svolgersi in maniera 
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 posi-
zione comporta studi severi e una lunga preparazione, ma a distin-
guerlo 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 istruzione sociale carente come nel nostro 
passato storico. Rimane indubitabile che la sua vera caratteristica e 
funzione è una e una sola, e si lega a un ministero che egli acquisisce 
attraverso il conferimento dell’Ordine che gli conferisce il munus sa-
cerdotalis. È una persona che si inserisce nel mistero, e quindi dentro 
un credo.
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10  UOMINI DI DIO

E qui subito si accende l’interesse per l’analisi della sua fi gura, 
anche se occorre che io mi chieda perché abbia scelto di dedicarmi 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 compiuto azioni ripro-
vevoli 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 esisten-
ziale che è “strana” e coraggiosa, almeno nel nostro tempo, in cui si 
persegue – ormai quasi inconsapevolmente – il successo, il bisogno 
di una identifi cazione che sia ammantata di potere sempre, conqui-
stato 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, 
fi no a portare a dire che per il potere serve più la stupidità che l’au-
torevolezza o il merito. Il sacerdote, 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 signifi ca 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 espresse 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 defi niscono umani vengano raggiunti o 
siano frustrati.

Per esprimere questa mia forza motrice in maniera sintetica, e sa-
pendo 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.

La mia attenzione è rivolta alle condizioni esistenziali del sacerdo-
zio, 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 fru-
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PRETI  11

strazioni che descriverebbe una sorta di masochista, anche se crede 
che proprio nella rinuncia al mondo si giunga alla felicità. Se così fos-
se, allora la mia curiosità come psichiatra 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 missione 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 oc-
cupato professionalmente), storie di cui parla sovente la cronaca, 
inaccettabili perché non rispettano i bambini, abusandone, 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 consi-
dero molto importante perché dà il clima a questo corso di “anatomia 
del sacerdote” all’inizio del terzo millennio. Non potrei parlare della 
mia infanzia e adolescenza senza parlare di qualche 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 stra-
ordinario e fondamentale per la mia vita. Non potrei parlare di mio 
padre, di mia madre, di mia sorella, 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 chiaramente 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 diversa-
mente da come agirei se domani mattina entrassi in sala operatoria e 
cominciassi un intervento chirurgico per il quale, pur essendo medi-
co, non sono preparato, non possedendo nemmeno 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 
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12  UOMINI DI DIO

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’impianto 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 profes-
sione, come quella dell’idraulico o dell’odontoiatra, o per l’appunto 
del sacerdote.

Il non credente non prova fastidio verso i credenti, alla maniera 
dell’ateo che li considera degli illusi quando non degli stupidi per-
ché si affi dano a false verità e vivono di errori. I non credenti 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 grandezza del cristianesimo è 
stata nel portare la dimensione del legame di Dio non più con un po-
polo 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 differenza tra uno che crede e uno che non crede è enorme, 
ma la distanza 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’anatomia 
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 secondo 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 credenti, 
esprimendo forse solo un sogno: che si apra una stagione in cui si 
possa parlare a tutti senza dover attivare organi di diffusione di “par-
te” con linguaggio di “parte”. Il sogno di parlare all’uomo.

Ma deve anche essere chiaro che il credere, prima che una risposta 
precisa data da una religione, è un bisogno dell’uomo. Il bisogno di 
credere è umano, è di questa terra. È semmai la risposta specifi ca, di 
quel credo, la risposta di quella religione che lega al cielo e magari 
proviene dal cielo.
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PRETI  13

Non penso, dunque, che la mancanza di appartenenza a una fede, 
che signifi ca anche la mancanza di relazione con il sacerdote nelle 
sue funzioni sacre, tolga la possibilità di guardarlo e di cercare di 
capirlo.

Essendomi dedicato per molti anni alla ricerca scientifi ca e quindi 
all’analisi di alcuni problemi biologici – e il mio interesse era rivolto 
al cervello – ho imparato che ogni risultato e affermazione hanno 
valore entro la metodologia che si è applicata per rilevarli e quin-
di dentro i limiti che tale metodologia ha imposto. Ma ho imparato 
anche che i risultati conseguiti sovente non solo sono utili, ma pur 
nella loro parzialità sono straordinariamente 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 fun-
zione del tempo, limitato e fi nito invece che eterno, e per la presenza 
indiretta di Dio invece che diretta; tuttavia rappresentano una conti-
nuità 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 signifi ca sacro) e di dho-ts 
(che vuol dire fare, colui che fa) dunque etimologicamente signifi ca 
«colui che compie cerimonie sacre». Il fare va proprio inteso come 
fare il sacro e in questo senso è meno aderente, alla radice linguisti-
ca, la defi nizione di sacerdote come «colui che amministra le cose 
sacre».

Io lo intendo proprio come chi fa, opera. Se si guardano altre pa-
role 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 defi nizione che ne ha dato un antropo-
logo, 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 ragione, con il principio di 
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14  UOMINI DI DIO

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 defi nisce il nouminosum e che ha la caratteristica non del 
chiaro e distinto, ma del fascinoso e quindi di attirare e nel contempo 
di spaventare. Il sacro è la categoria della mente che permette di per-
cepire il mistero, ciò che non è riducibile a ragione, ma che appunto 
entra nella comprensione dei sentimenti, e di uno in particolare, quel-
lo capace di attrarre e spaventare.

È straordinaria questa intuizione perché mette nella confi gurazio-
ne della mente, che sottostà a una anatomia del cervello, una capacità 
fi ssata nella storia dell’uomo: quella di capire il mistero, come se il 
mistero fosse una componente necessaria, obbligata, 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 razionalmente o scientifi camen-
te che cosa sia la paura e il terrore, ma serve essere rassicurati, e allora 
vale più un abbraccio di una trattazione di psicologia.

Ci sono poi temi in cui il numinoso si attiva subito: la morte che 
ci interroga drammaticamente sulla fi ne, la nascita che ci pone la 
questione del perché l’essere invece del nulla, il male che 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 riman-
dare ad altro come sovente accade per la scienza o il ragionamento.

Da questo richiamo si pone una distinzione netta tra sacro e reli-
gioso. Religioso signifi ca 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 legame 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 religione è 
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PRETI  15

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 attraverso 
gesti, liturgie, cerimonie, ai bisogni del sacro che ogni uomo prova.

Se il sacro è una funzione della mente, dell’essere uomo e potrem-
mo dire è una caratteristica della sua biologia, allora si capisce bene 
perché del sacerdote si parla anche di una funzione sociale, di questo 
livello terreno della sua funzione.
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16  UOMINI DI DIO

La vocazione ordinaria

La professione, come attività sociale, richiede di utilizzare le qualità 
di ciascuno, le disposizioni attitudinali e una precisa volontà di dedi-
carsi al campo prescelto.

Vocazione, da vocare, signifi ca chiamare, invocare. La vocazione 
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 fl essibilità, che signifi ca prepararsi a cambiare ogni genere 
di impegno, essere disposti a fare qualsiasi cosa, perché l’imperativo 
è occupare una posizione, qualunque essa sia, purché dia vantaggi 
economici, dal momento che l’alternativa è la non occupazione.

È triste, come mi è capitato, andare in taxi da Fiumicino al cen-
tro di Roma con un giovane tassista che mi raccontava di essere 
laureato in fi losofi a teoretica; oppure di pagare il pedaggio autostra-
dale a una persona che mi riferiva di essere un ingegnere edile. Un 
vero dolore, che mostra lo spreco di una società che prima mette a 
disposizione strutture e mezzi, peraltro limitati e in ambienti non 
certo ideali, per raggiungere delle competenze, e poi si dimentica 
di programmare un’accoglienza proporzionata e adeguata a quel 
raggiungimento.

Mala tempora, quando non si riesce a combinare doti individuali 
(talenti), preparazione e bisogni sociali, dando ai singoli la soddisfa-
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PRETI  17

zione che meritano per essersi impegnati nel conseguimento di una 
professionalità.

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

Occorre che ciascuno abbia consapevolezza delle proprie capaci-
tà, che non sono sempre evidenti ma emergono durante un proces-
so 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 all’interno di una socie-
tà 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 fi siche piuttosto che una 
tendenza alla meditazione e alla elaborazione concettuale del pensie-
ro, ad attività astratte.

Ma è altrettanto vero che non sempre questo segnale di disposizio-
ne si lega alla felicità di una persona, che magari esperisce in un agire 
più faticoso e impegnativo rispetto al mestiere “naturale”. 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 fi dato, perché si tratta di spinte emotive che sono 
strumentali, che magari si fondano sulla voglia di stare con lui o di 
continuare una storia che una professione diversa interromperebbe.

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

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

Nella vocazione ordinaria, in passato, si è data molta importanza 
ai test attitudinali, che però si sono dimostrati troppo superfi ciali per 
esprimere una scelta che lega capacità individuali, bisogni e strut-
tura della società in cui si vive. Ciò non signifi ca affi darsi al caso, 
che sarebbe un errore antitetico, ma stare bene attenti a un processo 
complesso che va valutato da parte del soggetto e dai suoi educa-
tori in maniera continuativa per identifi care aspetti da cui possono 
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18  UOMINI DI DIO

emergere le indicazioni per fare in modo che quell’individuo si possa 
trovare a proprio agio in quell’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 soddisfacente e 
dunque gratifi cante dell’attività del singolo nella comunità. E Dar-
win preconizza che solo i singoli e le specie meglio adattate conti-
nueranno la loro storia mentre gli altri saranno eliminati. È la famosa 
teoria della lotta per l’esistenza che, se appare esagerata in questa 
forma, ha tuttavia una gran parte di verità, perché combinando ca-
pacità, preparazione idonea, e richieste sociali, permette al soggetto 
di vivere bene nella comunità, di ritrovarsi soddisfatto e non un pe-
sce fuor d’acqua.

Nel tema generale dell’adattamento si inseriscono anche i disturbi 
mentali e comportamentali, che vanno sempre visti come la diffi coltà 
di un soggetto a stare in società, e quindi come reazione a cercare di 
sopravvivervi, con maniere idonee a evitare le possibili frustrazioni. 
Se uno si sente fortemente insicuro, tende a diminuire i contatti so-
ciali, a ossessivizzarli, ripetendoli, evitando nuove esperienze, che si 
confi gurano sempre minacciose. Allo stesso meccanismo si lega la 
depressione, che è una vera fuga dalla società in cui ci si sente inade-
guati, fi no a convincersi di non essere compatibili con il vivere, e così 
si mette in atto una fuga esistenziale 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 signifi cato di una rot-
tura di quella 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 rappresenta una 
condizione diversa dalle altre professioni.

Il signifi cato di vocazione è quello della chiamata, a cui in questo 
caso specifi co si attribuisce una valenza peculiare, quella di chiamata 
da parte del Signore a servirlo per la salvezza dell’Uomo. Chiamata 
a una missione che ha come obiettivo non il raggiungimento della 
felicità in questo mondo, ma nell’altro, in cielo.

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

Come non esistono solo alcune personalità specifi che, idonee a 
fare bene il lavoro del medico o dell’ingegnere aeronautico, così ac-
cade anche per il sacerdote; sono convinto che tutti, indipendente-
mente dalla loro personalità di base, possano raggiungere gli obiettivi 
di una professione e conseguirli. Ne deriva che non penso si possa 
escludere nessuna personalità dal diventare sacerdote; del resto ba-
sterebbe guardare ai santi, visti come persone che hanno realizzato 
nel modo umanamente perfetto il percorso cristiano, per accorgersi 
di quanto siano diversi sul piano delle caratteristiche fi siche, della 
personalità e dell’appartenenza al ceto sociale; anche se, occorre dir-
lo, la fatica nel raggiungerlo muta notevolmente.

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

Ritorno su un punto che diventerà il fi lo conduttore implicito 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 diffi cili, e altri che rivelano uno stato di 
ansia, di preoccupazione cronica, che agiscono come se fossero in at-
tesa 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 pro-
fessione, il ruolo sociale.

Questo aspetto va tenuto ben presente anche nella professione 
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 muovono 
le mie osservazioni, è interessante chiedersi cosa sia, come si mani-
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festi, 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 suffi ciente 
conoscere la rivelazione storica, avere letto i libri del Nuovo Testa-
mento; tutto ciò serve, ma non è ancora fede, piuttosto una buona 
preparazione. La fede sta nell’incontro, cioè in Dio che si manifesta 
al singolo uomo. È questo l’incontro che trasforma un non credente 
in credente. E mi piace risottolineare che il non credente, a differen-
za dell’ateo, è pronto ad accogliere il Signore. Solo che, fi nché 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 es-
sere accaduto tra quell’uomo che vuol diventare sacerdote e Dio. 
Ma non è ancora la chiamata, non è la vocazione sacerdotale 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. Quella del ruolo sacerdotale è una chia-
mata 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.

Trovo veramente strano che talora si voglia ridurre il sacerdote a 
uno che è preso da una serie di preoccupazioni legate a una propria 
famiglia, a un proprio lavoro. Si tratta di una vita qualitativamente di-
versa, non una vita doppia intesa come somma di esperienze. E se uno 
soltanto capisce cosa voglia dire una chiamata che invita a “lasciare 
tutto” e a seguirLo, trova assurde le fi gure del prete sposato con fa-
miglia, del prete manager o anche soltanto macellaio. Per paradosso 
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si può dire che la fede può portare alla santità chi prete non è, ma che 
non è possibile il sacerdozio per chi ha assunto nei confronti della 
società un ruolo differente da quello sacerdotale. Un ruolo – quello 
del prete – che si fonda su alcune caratteristiche proprie, ma anche 
su un legame speciale con Dio, che non è il direttore generale di una 
grande 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 fal-
setto: 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 posizione, pur non avendo 
incontrato il Signore, e dunque non avendomi 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 esi-
ste 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 chiamata 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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Il seminarista

Se si vuole comprendere il valore di un professionista, un uomo che 
svolge un ruolo sociale importante, è utile o forse indispensabile co-
noscere le scuole che ha frequentato, e quindi quale sia stato il suo 
percorso formativo. Da quel momento per comprendere le sue rea-
li capacità si devono aggiungere l’esperienza pratica e la formazione 
permanente; quest’ultima gli permette di aggiornarsi in un campo che 
certamente prevede nuove conoscenze legate allo sviluppo intrinseco 
della disciplina e ai cambiamenti della società, che pone sempre do-
mande nuove.

Questa stessa esigenza si avverte per il sacerdote, anche se si tratta 
di una persona del tutto particolare, fuori dell’ordinario, che proprio 
per questo necessita di scuole adatte allo scopo. Se nell’ordinario i cri-
teri e i luoghi sono decretati dal ministero della Pubblica Istruzione, 
per la formazione del sacerdote sono previsti dalla Chiesa e in parti-
colare dai vescovi, che hanno il compito di guidare i sacerdoti nello 
svolgimento della loro missione nella diocesi di cui sono responsabili.

Il seminario, si sa, è una istituzione diocesana, ma che può anche 
essere interdiocesana o regionale.

Da questa premessa si comprende perché, volendo parlare del sa-
cerdote come personaggio della società attuale e per vedere quali 
sono le stigmate che il tempo presente gli richiede, dobbiamo partire 
dal seminarista, che è un sacerdote in fi eri; ma questo richiede di 
capire come funziona un seminario. E per coglierlo con esattezza è 
opportuno riferirsi alle norme emanate per i seminari dalla Conferen-
za Episcopale Italiana (CEI).
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La tentazione di parlare dei seminari per quello che ciascuno di 
noi conosce, o crede di conoscere, deve essere vinta dalla necessità di 
riferimenti precisi e quindi uffi ciali.

Il documento a cui è obbligatorio riferirsi è: «La formazione dei 
presbiteri nella Chiesa italiana: orientamenti e norme per i seminari», 
promulgato il 4 novembre 2006. 

È questa la terza edizione, e segue quella del 1972 e del 1980: tutte 
legate a una decisione del Concilio Vaticano II che ha raccomandato 
nella Optatam totius «di adattare periodicamente i princìpi generali 
della formazione presbiterale alle particolari circostanze di tempo e 
luogo, in modo che essi risultino sempre conformi alle necessità pasto-
rali delle regioni in cui dovrà svolgersi il ministero dei presbiteri» (n. 1).

Quanto al testo CEI, bisogna dire che: «in continuità con le due 
precedenti edizioni della ratio institutionis sacerdotalis, ha cercato di 
recepire le nuove domande poste dal mondo giovanile, di prestare at-
tenzione al mutato contesto culturale ed ecclesiale...» (La formazione 
dei presbiteri... - Presentazione, 1).

Il documento parla di presbitero, usa poco il termine sacerdote 
e mai prete, che è di uso più popolare. Il presbiterato, l’insieme dei 
presbiteri, è un grado che si pone tra il diaconato e l’episcopato. 

Prima del Concilio Vaticano II negli ordini della Ecclesia si distin-
guevano ordini minori: lettore, accolito, esorcista e ostiario; e ordini 
maggiori: suddiacono, diacono e presbitero. Inoltre alcune funzioni 
degli ordini minori sono svolte anche dai laici. 

Oggi c’è un unico ordine che ha in sé tre gradi: il diaconato, il 
presbiterato e l’episcopato.

Il seminarista segue un percorso continuo su cui si collocano tappe 
principali.

«Ai ragazzi e ai giovani che mostrassero segni chiari di vocazione 
al presbiterato, si aprono, a seconda dell’età, due percorsi propedeu-
tici al seminario maggiore: la comunità del seminario minore [11-19 
anni] e la comunità propedeutica» (ibid., cap. II, 1,34). È necessario 
attirare l’attenzione sul signifi cato di comunità: il seminario è a ogni 
livello una comunità e ciò rileva che questa è la dimensione essenziale 
per la formazione sia culturale che propriamente ecclesiale.

«Il seminario è, in se stesso, un’esperienza originale della vita della 
Chiesa... Già sotto il profi lo umano, esso deve tendere a diventare 
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una comunità compaginata da profonda amicizia e carità così da po-
ter essere considerata una vera famiglia che vive nella gioia... Il se-
minario non è dunque solo un’istituzione funzionale all’acquisizione 
di competenze teologiche e pastorali, o un luogo di coabitazione e di 
studio. È anzitutto luogo di vera e propria esperienza ecclesiale, una 
singolare comunità di discepoli... una comunità educativa in cammi-
no... un’autentica scuola di santità» (ibid., cap. III, 1,60-63).

Il seminario minore, il primo percorso verso il seminario maggio-
re, ha visto orientamenti diversi; nell’epoca immediatamente post 
conciliare dominava l’idea che le vocazioni “tardive” fossero quelle 
da guardare con particolare interesse, perché garantivano una scel-
ta più consapevole, e quindi in questo caso il giovane (o anche un 
adulto) entrava nel seminario maggiore per la formazione sacerdo-
tale specifi ca, spesso avendo ottenuto un diploma ordinario o una 
laurea. 

Ho impresse ancora nella mia memoria immagini, che risalgono al 
secondo dopoguerra, di bambini vestiti da preti in fi la ordinata che 
andavano al seminario minore.

La pedagogia successiva, e siamo negli anni Cinquanta e Sessanta, 
parlava di impossibilità di scelta in età infantile e adolescenziale e 
riteneva che il seminario minore potesse al massimo essere una scuola 
cattolica parifi cata. 

Oggi la tendenza è cambiata e il documento dei vescovi dà nuova 
importanza ai seminari minori. 

«La Chiesa mette a disposizione, anche per l’età della preadole-
scenza e dell’adolescenza, una specifi ca comunità per l’iniziale discer-
nimento e accompagnamento delle vocazioni al presbiterato... Offre 
a ragazzi e adolescenti una proposta di vita al seguito di Gesù, in un 
contesto comunitario, tenendo conto delle esigenze tipiche dell’età... 
Perché il seminario possa svolgere effi cacemente il suo compito ha 
bisogno di un’équipe educativa stabile e motivata, preparata ad af-
frontare i problemi dell’adolescenza...» (ibid., cap. II, 2,35-37).

Ed è a questo punto che si fa riferimento alle competenze psico-
pedagogiche. 

«La formazione umana prevede un prudente ricorso al contributo 
delle scienze psicopedagogiche» (ibid., Presentazione, 5).

È costante la prudenza manifestata nei confronti di queste disci-
pline, e anche della psicologia, di cui si dirà che semmai lo psicologo 

Andreoli-Uomini di Dio.indd   24Andreoli-Uomini di Dio.indd   24 04/10/17   14:0704/10/17   14:07



PRETI  25

è un consulente esterno, che non fa parte dell’insieme degli operatori: 
il rettore, il direttore spirituale, gli educatori (talora detti animatori). 
Ma la cosa più curiosa è che si afferma nettamente che i protagonisti 
della formazione sono: lo spirito di Cristo, il vescovo e poi le équipe 
educanti stabili all’interno del seminario.

La comunità propedeutica, il secondo percorso verso il seminario 
maggiore, dura abitualmente un anno e tiene conto dei casi di chi 
aspira alla preparazione sacerdotale e non ha fatto l’esperienza del 
seminario minore, oppure è stato in seminari minori di altre diocesi 
o di ordini religiosi, e magari di nazioni straniere. 

La Conferenza Episcopale Italiana suggerisce che in questo anno il 
giovane viva in una sede autonoma anche se all’interno di una comu-
nità propedeutica (potrebbe essere la parrocchia) sempre allo scopo 
di «verifi care i segni oggettivi di un effettivo orientamento al presbi-
terato... (ibid., cap. II, 3,48). A tal fi ne è raccomandato, nel rispetto 
della libertà di ciascuno, il ricorso all’apporto della valutazione psi-
codiagnostica... (ibid., cap. II, 3,50) intesa a riconoscere nel momento 
presente gli elementi che manifestano la disponibilità effettiva della 
persona (o le eventuali resistenze conscie e inconscie) a lasciarsi pla-
smare dalla grazia» (ibid., cap. II, nota 104).

Questa richiesta mette in evidenza indirettamente che la via con-
siderata oggi migliore (o potremo dire ancora oggi migliore) è quella 
della continuità di formazione e di vita del seminario minore, che 
proprio per questo vede una nuova rivalutazione.

Al seminario maggiore occorre comunque, dopo uno o l’altro per-
corso, essere ammessi, e tra i limiti che possono fare da ostacolo all’in-
gresso c’è la salute fi sica e mentale. 

Si richiede infatti «una personalità suffi cientemente sana e ben 
strutturata dal punto di vista relazionale: prima di ammettere un gio-
vane in seminario, occorre accertarsi, eventualmente con l’ausilio di 
un’adeguata valutazione psicodiagnostica, che egli sia immune da 
patologie psichiche tali da pregiudicare un fruttuoso cammino se-
minaristico... [occorre che ci sia] l’orientamento alla vita celibataria: 
l’orientamento affettivo del dono totale di sé nel carisma verginale 
deve essere presente fi n da quando un giovane decide di entrare in 
seminario... Per nessuna ragione, evidentemente, può essere presa in 
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considerazione la domanda di coloro che manifestassero tendenze 
pedofi liche» (ibid., cap. II, nota 118).

Si tratta di «tempo di vita comune per stare con Gesù e con i 
fratelli... una vita comunitaria, gerarchica... in cui i seminaristi stessi 
sono protagonisti insostituibili della loro formazione» (ibid., cap. III, 
1,58; 3,73).

Una volta ammesso, il percorso di studio e di vita del seminario 
maggiore è diviso in tre bienni: il primo (biennio iniziale) ha come 
meta l’effettiva ammissione e le conoscenze e caratteristiche neces-
sarie. Il secondo biennio si qualifi ca come specifi ca iniziazione al sa-
cerdozio attraverso l’acquisizione nel terzo anno dell’elettorato e nel 
quarto dell’accolitato. 

Il lettore si lega a un rapporto peculiare con la parola di Dio, con 
la lectio divina; l’accolito stabilisce un rapporto privilegiato con l’Eu-
carestia. Nel terzo biennio si ha la preparazione verso l’ordinazione 
diaconale che sancisce la comunione sacramentale con il vescovo nello 
spirito di servizio a Cristo e che avviene al quinto anno e l’ordinazione 
sacerdotale al sesto che attesta l’unione intima con Cristo pastore.

Mentre si acquisiscono queste specifi cità ecclesiali, si segue un 
programma articolato di studi fi losofi ci, teologici e liturgici.

Ma ritorniamo alla dimensione psicologica: «Nell’ambito della 
formazione umana dei seminaristi, può essere utile l’intervento degli 
psicologi. Tale intervento non è fi nalizzato direttamente al discerni-
mento della vocazione, compito che spetta agli educatori del semi-
nario... All’inizio del cammino di formazione, gli psicologi possono 
coadiuvare gli educatori a individuare nei candidati eventuali proble-
mi di psicopatologia...». Inoltre «durante gli anni del seminario, essi 
possono aiutare i seminaristi a raggiungere una maggiore conoscenza 
di sé» (ibid., cap. III, 3,76).

Nella scelta degli psicologi di riferimento... è necessario verifi care 
che la base su cui si fonda il loro lavoro sia coerente con la dimen-
sione trascendente della persona e con l’antropologia cristiana della 
vocazione (cfr. ibid., cap. III, 3,76).

«È opportuno che la possibilità di un’indagine e valutazione psico-
diagnostica sulla personalità sia offerta a tutti, nel rispetto della libertà 
di ciascuno, all’inizio del percorso formativo» (ibid., cap. III, 4,94).
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Pur in una cauta apertura, più volte richiamata nel documento, 
si avverte un certo timore che le scienze psicologiche possano inter-
ferire nel percorso formativo che deve avere come unico scopo di 
seguire Cristo fi no ad ammettere che il personaggio più signifi cativo 
del seminario è proprio lo Spirito di Dio manifestatosi in Cristo, che 
è il modello a cui uniformare la propria esistenza.

È questo il contesto entro cui i giovani entrano in seminario e 
acquisiscono la denominazione di seminaristi.
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Il seminario

È certamente un tendenza forte e anche sorprendente rilevare che il 
seminario minore ha acquistato, nella strutturazione del nuovo per-
corso formativo per il sacerdote, una grande funzione, motivata certo 
dalla dispersione della vita infantile e adolescenziale di oggi, scossa e 
sbattuta da una enormità di stimoli che male si combinano con una 
preparazione a una missione forte come farsi seguaci di Cristo nello 
stile dei primi apostoli.

Queste stesse caratteristiche della società presente e dei giovani che 
la esprimono, possono tuttavia sostenere una tendenza opposta, che 
già si era manifestata negli anni passati e che vedeva con particolare 
simpatia le vocazioni tardive. Come se fossero la garanzia di una resi-
stenza ormai collaudata verso quel mondo e avessero anzi indotto la 
voglia di una vita differente all’insegna della interiorità e non dell’ap-
parire. Come se una scelta dopo aver vissuto dentro il mondo fosse più 
consistente che non rifi utarlo senza averlo mai conosciuto. Seguendo, 
si potrebbe dire, la via di san Francesco, di Agostino, di Paolo di Tarso.

È prevalsa nei vescovi italiani la decisione di promuovere un’edu-
cazione più stretta, più raccolta per la formazione del sacerdote “in 
erba”, come se il mondo attuale non permettesse nel suo affanno di 
percepire il senso di una vita ecclesiale rivolta al trascendente. Il se-
minario minore diventa così anche il luogo in cui favorire la chiamata, 
in un clima di meditazione, fatto di silenzio invece che del baccano 
del mondo che sembra impedire l’interiorità e ridurre l’uomo alla sua 
superfi cie cutanea e all’apparire. Se è vero che la scuola in generale 
deve prima di tutto insegnare a vivere e dunque non limitarsi alle 

Andreoli-Uomini di Dio.indd   28Andreoli-Uomini di Dio.indd   28 04/10/17   14:0704/10/17   14:07



PRETI  29

funzioni di una agenzia di informazione, ne consegue che la scuola 
di formazione e di vita debba occuparsi di un modello esistenziale 
da proporre già dall’età infantile, a cui si legano processi importanti 
proprio per la maturazione e l’equilibrio della personalità.

Se si volesse ricercare un confronto, vengono in mente le scuole 
militari: la Nunziatella di Napoli ad esempio, in cui si può entrare già in 
età da scuola elementare fi no a completare gli studi liceali, e poi passare 
alle accademie militari, come quella di Modena per l’esercito, in cui si 
conclude la preparazione specifi ca, l’università per gli uffi ciali.

Comunque lo si voglia vedere nelle varie tendenze e organizzazio-
ni, diverse in senso strutturale da luogo a luogo, il seminarista è un 
giovane che pensa di giungere al sacerdozio e che si indirizza a questa 
missione, a questa attività esistenziale, il problema è la consapevolez-
za e la maturità della scelta.

Colpisce, nel documento normativo per la formazione al sacerdo-
zio, la prudenza riservata verso gli strumenti diagnostici e terapeutici 
o anche solo analitici dati dalle psicologie, in un periodo, l’attuale, in 
cui si demanda a esse il compito di capire ciò che può non apparire. 
Ed è curioso che il documento emesso nel 2006 dalla Conferenza 
Episcopale citi l’inconscio e certamente lo fa nei termini corretti di 
una istanza che può incidere su scelte e comportamenti.

Si avverte un’attrazione che al contempo genera timore. E forse 
risente di un passato critico rivolto alla teoria freudiana e ad alcune 
esperienze dirette. In qualche seminario non solo erano entrate le 
psicologie ma anche la psicoanalisi che, come è noto, si propone una 
esplorazione della personalità profonda, senza essere centrata su un 
problema specifi co di personalità o comportamentale.

Una prudenza che si mostra in un momento storico in cui certi 
comportamenti espressi da sacerdoti sarebbero stati certamente indi-
viduati dalle valutazioni psicologiche o psicoanalitiche: basta riferirsi 
ai disturbi della sfera sessuale.

Sorprende poi la richiesta di uno psicologo che, anche in un uso 
limitato e credo assolutamente poco utile, come nello screening, debba 
tuttavia essere un credente e affi liato a scuole di psicologia che si ispiri-
no all’antropologia cristiana. Sembrerebbe più logico richiedere un’alta 
professionalità in questa disciplina e la sua applicazione scientifi ca, fat-
to salvo il rispetto del seminarista per la sua scelta e per il suo impegno.
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È indubbiamente vero che l’ingresso in seminario, e persino nel 
seminario maggiore, non è segno di vocazione al sacerdozio. Certa-
mente occorre la consapevolezza della appartenenza alla fede e dun-
que occorre credere nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e 
nella venuta di Dio sulla terra.

Ma ciò non è ancora la chiamata al sacerdozio. Si rende necessa-
ria una fase lunga di monitoraggio, che segue, oltre alla disposizione 
individuale al ruolo sacerdotale, anche gli effetti dell’evento speciale, 
della chiamata diretta dal cielo.

In questa sequenza che mostra la progressione anche della consa-
pevolezza della scelta, si colloca il direttore spirituale, l’equivalente 
del tutor delle scuole inglesi, che in questo caso guarda alla crescita 
vocazionale, attento a cercare i segni di cambiamento che oltre a esse-
re propri della crescita tipica di ogni adolescente, si legano all’evento 
speciale: l’avvento misterioso della chiamata.

Forse per comprendere le scelte della Conferenza Episcopale 
occorre entrare dentro l’evento che non si riduce a una tendenza 
a particolari attitudini e doti, ma a una chiamata che viene da Dio. 
Un’espressione che può sfuggire nella propria concretezza a chi non 
ha un’esperienza dell’incontro con Dio, ma è invece concreta per chi 
questo rapporto ha vissuto e magari ripetutamente.

Il seminario rimane il luogo in cui si valutano i due aspetti della 
vocazione, quello del ruolo nella società, che signifi ca della vita che 
si prospetta in un dato ambiente per il sacerdote, e quello della chia-
mata divina che rientra in una logica e su coordinate di valutazione 
diverse. Gli aspetti da monitorare riguardano la vita su questa terra e 
quindi l’attitudine al tipo di esistenza propria del sacerdote: una vita 
di obbedienza piena, di povertà e di castità; e basandosi su paradigmi 
completamente diversi, sulla fede e sulla vocazione.

Queste due dimensioni sembrano riportare a due fi gure, lo psicolo-
go e il padre spirituale, con le competenze separate e in linea di prin-
cipio sembrerebbe auspicabile una loro collaborazione tesa a scoprire 
la personalità umana e le doti spirituali, che hanno una dimensione 
trascendentale, e vedere come si combinano nei singoli casi.

Nelle disposizioni invece se uno degli aspetti rimanda al padre spi-
rituale, l’altro è demandato agli educatori, e lo psicologo resta nelle 
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vesti dell’ipotetico consulente, ma con la possibilità che un giovane 
arrivi all’ordinazione sacerdotale senza averne mai contattato uno.

Devono aver contribuito a questa visione non tanto considerazioni 
teoriche ma alcune esperienze condotte, fornendo un tutorato sepa-
rato. Si è potuto vedere che, se in alcuni casi si offrivano opportunità 
per risolvere problemi rilevanti di personalità (disturbi) sia sulla scel-
ta che sulla formazione, ordinariamente si provocava una separazione 
di problematiche e persino una duplicità di percezione di “essere nel 
mondo” con la conseguenza di creare artifi ciosamente dei problemi.

Si attivavano poi aspetti diffi cilmente risolvibili come quelli del se-
greto che entrambe queste fi gure possiedono: il padre spirituale rice-
ve molte conoscenze dalla confessione che richiede un segreto rigido, 
d’altra parte lo psicologo non può riferire di un mondo profondo e 
personale del seminarista che in qualche modo diventa paziente e così si 
fi nisce per rendere la collaborazione dei due ipotetici tutor impossibile.

A parte questo nodo, l’intervento psicologico richiede colloqui 
ripetuti per un tempo che non è possibile ipotizzare e ci sono stati 
casi in cui si è spostato il tempo della consacrazione per attendere 
che un trattamento psicologico terminasse. La relazione in ogni caso 
distraeva il giovane dai temi di formazione sacerdotale.

Da queste considerazioni si sono dedotti due princìpi operativi: il 
primo è di fare una scelta attenta, utilizzando in questa fase lo studio 
di personalità, prima di inserire un giovane nel seminario maggiore; 
il secondo, di mantenere la relazione con uno psicologo esterno che 
possa intervenire su casi specifi ci, o su richieste precise, permetten-
do persino periodi di interruzione del percorso formativo per l’ap-
plicazione di tecniche terapeutiche che tuttavia vanno poste su una 
dimensione particolare e rara.

Bisogna aggiungere, infi ne, che uno screening psicologico esteso a 
tutti fi nirebbe per essere talmente generico e superfi ciale da non dare 
né garanzia vocazionale né aiuto ai singoli seminaristi.

Sempre in riferimento alla psicologia occorre aggiungere che nel 
corso degli studi è invece prevista tra le discipline fondamentali, as-
sieme a Filosofi a, Sacra Scrittura, Patristica e Patrologia, Storia della 
Chiesa, Teologia fondamentale, Dogmatica e Morale, Liturgia, Di-
ritto canonico, anche Scienze umane. «È necessario che negli anni 
della formazione i seminaristi acquisiscano la capacità di conoscere 
in profondità l’animo umano, intuirne diffi coltà e problemi, facilitare 
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l’incontro e il dialogo, ottenere fi ducia e collaborazione, esprimere 
giudizi sereni e oggettivi. Inoltre, essi devono poter disporre degli 
strumenti essenziali per una valutazione delle dinamiche e delle strut-
ture sociali. A tal fi ne di non poca utilità sono le cosiddette Scienze 
dell’uomo, la psicologia e la sociologia» (Conferenza Episcopale Ita-
liana, Formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana: orientamento e 
norme per i seminari, cap. IV, 2,2).

Viene spontaneo chiedersi come mai un ruolo così importante, per 
la vita del sacerdozio e per il suo ministero, riconosciuto alla psicolo-
gia non abbia altrettanto peso per una valutazione della vita e scelte 
umane del seminarista.

E qui si pone subito una questione che, per me, ha la consistenza 
dei princìpi teorici. La certezza della vocazione, come chiamata spe-
ciale e misteriosa di Dio, rende ogni altra attenzione inutile? In altre 
parole se uno è stato chiamato da Dio serve il tutore di questa terra? 
È possibile che Dio chiami chi al contempo non ha le caratteristiche 
personali per svolgere il ruolo sacerdotale?

È probabile che la presenza strutturale del padre spirituale (come 
norma) per ogni seminarista, mentre lo psicologo è di supporto ester-
no in casi specifi ci, contenga la risposta che la chiamata di Dio rende 
secondaria ogni altra dimensione, e che pertanto è importante segui-
re il corso degli eventi dello Spirito. Ma è innegabile che la storia di 
molti sacerdoti è anche la prova che questo criterio da solo si dimo-
stra fragile, nel senso che alcuni fi niscono per portare avanti un ruolo 
in maniera non serena e ben lontano da una vita di felicità. Sacerdoti 
che vivono la scelta come un errore, proprio per la diffi coltà di com-
binare i bisogni della propria personalità con i doveri che si sono 
assunti al momento della consacrazione.

La mia convinzione risente ovviamente dell’esperienza clinica, e 
dunque delle scienze comportamentali; e perciò sono convinto che 
le doti umane e le diverse personalità debbano essere tenute in consi-
derazione e quindi che la vocazione speciale, divina, vada inserita su 
questa dotazione terrena, che non è solo biologica ma anche sociale, 
perché ogni professione risente anche delle condizioni in cui si svolge, 
e di conseguenza fare il sacerdote oggi richiede adattamenti che non 
servivano ieri. In pura ipotesi, la stessa personalità di base poteva essere 
valutata positivamente per la società di ieri e non per quella di oggi.
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Sulla forza di questa mia convinzione si può dare il caso di una 
chiamata speciale, divina appunto, non seguita, proprio per carat-
teristiche di conformazione personale e sociale. Del resto credo che 
la dizione “chiamata divina” sia nel senso di proposta che rispetta 
la libertà e quindi che non sia mai un imperativo senza via d’uscita.

Si dà il caso antinomico: la possibilità che la voglia di essere prete 
porti alla consacrazione anche se non c’è la chiamata di Dio.

Questa ipotesi si è verifi cata molto di più in passato, quando la via 
del seminario poteva essere l’occasione per uscire da condizioni di 
precarietà sociale.

Un tema che va tenuto presente nei paesi solo di recente giunti 
al cristianesimo e ancora in condizioni sociali di diffusa povertà e 
miseria; per i quali la scelta vocazionale signifi ca sul piano umano 
uscire dalle secche di una deprivazione culturale prima ancora che di 
alimenti e di oggetti.

La valutazione della chiamata speciale è necessaria sempre, e par-
ticolarmente nel momento in cui si avvicina la ordinazione e la scelta 
delle “promesse”, che signifi ca la decisione di uno stile particolare 
di vivere in società. Fino a questo momento deve essere possibile 
attendere e anche desistere.

Non è prudente spingere alla ordinazione su un dubbio vocazio-
nale, sarebbe un errore affi darsi, almeno in questo caso, alla speranza. 
È troppo importante per il singolo individuo e per la società, per la 
missione della Chiesa che un sacerdote fallisca nella sua scelta: crea 
un infelice, una persona che fi nisce per rappresentare male la Chiesa, 
la quale verrà a sua volta mal percepita dai fedeli.

Occorre poi valutare la chiamata di Dio come una gioia, ma mai 
la non-chiamata alla vita religiosa come un rifi uto da parte di Dio. 
Signifi ca più semplicemente entrare nella società ed esprimere il pro-
prio credo religioso nella vita ordinaria attaccandolo alla propria pro-
fessione che la arricchisce di signifi cato. Proprio per questo occorre 
che la vita del seminarista sia tranquilla e serena, impegnata ma non 
ossessiva. E per questo deve evitare di ritenersi un “toccato da Dio”, 
ma anche all’opposto di considerarsi un escluso, nel caso che non si 
avvertano le condizioni per continuare la via del sacerdozio. Si tratta 
semplicemente di un diverso uso del proprio credere nello stare nel 
mondo: una via alternativa, sempre dentro la fede.
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