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“Questo tesoro in vasi di creta...”
Ai cari presbiteri, con gratitudine!

Cari fratelli presbiteri,

scrivo a tutti pensando a ciascuno dei vostri vol-
ti; scrivo in questa santa occasione come ogni 
volta in cui incrocio i vostri sguardi, ascolto i 
vostri animi, vi incontro nelle vostre singolari 
realtà quotidiane, vi ricordo nella preghiera. 
Vorrei che queste mie righe fossero accolte da 
voi come un messaggio diretto, a fondamento 
del nostro dialogo in cui non sempre abbiamo 
il tempo e la gioia di scambiarci riflessioni e 
sentimenti. 
Pensando al nostro sacerdozio spesso sono at-
tratto dall’immagine dei vasi di creta, di cui San 
Paolo si serve per presentare ai Corinzi il mini-
stero degli apostoli, annunciatori del mistero di 
Cristo, umili portatori della “straordinaria po-
tenza” che “appartiene a Dio” e non viene da 
loro stessi (cfr. 2 Cor 4,7).
Il 4° capitolo di 2 Corinzi è, dunque, sorgente di 
queste mie riflessioni. 
Anche noi siamo fragili vasi di creta, ma siamo 
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stati scelti per riversare sul mondo un dono che 
sovrasta infinitamente la percezione e la real-
tà della nostra inadeguatezza. In quanto tale la 
condizione della fragilità umana è una grazia, 
ma potremmo trasformarla anche nel pretesto 
di un duplice insidioso equivoco: la rassegnata 
e comoda accettazione di un’insuperabile inde-
gnità, o la tranquillizzante esaltazione del teso-
ro divino, che finisce per deresponsabilizzare il 
ruolo della creta che lo trasporta. 
Non è, del resto, nemmeno in linea con il Van-
gelo che annunciamo l’autocelebrazione del 
proprio sacerdozio talvolta proclamata, spesso 
solo pensata, che ci fa sentire sostanzialmente 
superiori agli altri, fino a ritenere nei fatti l’op-
posto di ciò che Gesù diceva ai suoi discepoli: 
«Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). La nostra 
configurazione a Cristo, che avviene comunque 
già nel battesimo e si intensifica nell’ordina-
zione presbiterale, ci deve portare a coltivare i 
sentimenti di Gesù e la sua scala di valori. So-
prattutto ci deve portare a far combaciare la no-
stra posizione nel mondo, nella famiglia e nella 
società, oltre che nella Chiesa, con la sua pro-
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spettiva e non con quella abituale che troviamo 
nel mondo e che, anche senza volerlo, si annida 
in noi.

Se nel “mondo” e nella società civile troviamo 
persone che dedicano la vita agli altri nel volon-
tariato, nelle sue mille forme, troviamo ancora 
troppi presbiteri, e non solo essi, che non han-
no nemmeno un’altrettanta percezione del loro 
stare nel mondo. Pensano di essere al di sopra 
di tutti e considerano del tutto naturale essere 
serviti piuttosto che servire. Quanto poi a dare 
la propria vita “in riscatto per molti”, che qui 
significa per tutti coloro che il Signore ci affida, 
si richiede davvero un salto di qualità che defi-
nirei enorme e quasi impossibile, se non fosse 
che esso è richiesto non solo dall’insegnamento 
di Gesù, ma dalla stessa nostra prassi ecclesia-
le, oltre che sacerdotale. Ci conforti, però, la 
certezza che lo Spirito Santo ci darà la capacità 
di arrivarci, almeno gradualmente, se noi umil-
mente faremo ammenda dei nostri complessi di 
superiorità e gli chiederemo l’aiuto necessario. 

In questo spirito che ci interpella e ci spinge a 
spendere la nostra vita per la liberazione degli 
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uomini da ogni fardello oppressivo che incar-
na il male nelle sue varie e molteplici forme a 
cui anche Paolo si è certamente ispirato, sof-
fermiamoci insieme sul paragrafo paolino con 
una lettura meditata che qui vorrei solo avviare 
perché ciascuno possa poi proseguire perso-
nalmente. Mi riferirò anche ad altri brani della 
Sacra Scrittura da cui emerge la coscienza di 
San Paolo che vive la tensione sempre chiara ed 
equilibrata tra la limitatezza della sua umanità, 
la totale consegna di sé alla missione ricevuta e 
la consapevolezza dell’infinito tesoro di grazia 
di cui è portatore insieme agli altri apostoli e 
testimoni del Vangelo. 
La testimonianza di San Paolo ci guiderà a ri-
pensare alla nostra condizione di pastori nel no-
stro vivere quotidiano nella nostra terra. 
Ci orienteranno gli accenti di autentica e con-
creta vicinanza che papa Francesco ci ha mani-
festato anche ultimamente nella Lettera ai pre-
sbiteri, diffusa in occasione della memoria del 
Santo Curato d’Ars del 20191. 

1 Francesco, Lettera ai sacerdoti in occasione del 
160° anniversario della morte del Santo Curato 
d’Ars, 4 agosto 2019.
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1. La creta e il tesoro
 
«Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma 
Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vo-
stri servitori a causa di Gesù. E Dio, che dis-
se: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei 
nostri cuori, per far risplendere la conoscenza 
della gloria di Dio sul volto di Cristo.
Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, 
affinché appaia che questa straordinaria po-
tenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In 
tutto, infatti, siamo tribolati da ogni parte, ma 
non schiacciati; siamo sconvolti, ma non dispe-
rati; perseguitati, ma non abbandonati; colpi-
ti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque 
nel nostro corpo la morte («mortenecrosi» così 
nell’originale) di Gesù, perché anche la vita 
di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre 
infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati 
alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita 
di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. 
Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita» 
(2Cor 4,5-12).
Questo brano è inserito in un capitolo che è inte-
ramente centrato sul “paradosso” del divino che 
agisce nell’umano e della fragilità umana assun-
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ta come manifestazione della gloria divina. 
Concentriamo l’attenzione sull’espressione 
“vasi di creta”. Che cosa ci testimonia la co-
scienza di Paolo? In che modo quella coscienza 
ci coinvolge e ci appartiene? 
Paolo accosta la creta al tesoro, due elementi 
che non hanno alcuna omogeneità, alcuna simi-
litudine di essenza, dignità o valore. La creta 
non può rivendicare alcun diritto, pretesa o po-
tere sul tesoro. Disporre del tesoro non è sua 
capacità naturale. Se allora la creta è impiega-
ta per il nobile uso di contenere e trasportare 
il tesoro, essa viene elevata dall’esterno a una 
dignità che di per sé non le compete. La creta è 
l’umanità degli apostoli che viene scelta da Dio 
per accogliere e riversare sugli esseri umani la 
“straordinaria potenza” della “gloria di Dio” 
che risplende “sul volto di Cristo”. La creta non 
assume alcun valore in se stessa, ma nell’essere 
strumento di Dio, per far giungere agli uomini 
il suo tesoro di grazia. 
Così come è impiegata da san Paolo, l’immagi-
ne della creta porta così a maturazione gli ana-
loghi riferimenti contenuti nell’Antico Testa-
mento. Per creazione l’uomo è stato modellato 
da Dio nella polvere del suolo ed è stato chia-
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mato all’esistenza senza poter collaborare all’a-
zione creatrice (cf Gen 2,7). Come il vaso di ar-
gilla non può rivendicare pretese nei confronti 
del vasaio, potrebbe forse l’uomo dettare regole 
al suo Creatore, o il popolo entrare in disputa 
con il santo d’Israele? «Potrà forse discutere 
con chi lo ha plasmato un vaso fra altri vasi 
di argilla? Dirà forse la creta al vasaio: “Che 
fai?” oppure: “La tua opera non ha manichi”? 
Chi oserà dire a un padre: “Che cosa generi?” 
o a una donna: “Che cosa partorisci?”. Dice il 
Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasma-
to: “Volete interrogarmi sul futuro dei miei fi-
gli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani?”» 
(Is 45,9-11). Riconoscendo l’infedeltà del suo 
popolo, nella sua supplica il profeta ricorda al 
Signore: «Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi 
siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi 
siamo opera delle tue mani» (Is 64,7). Il profeta 
riconosce che esiste la realtà storica di una re-
sponsabilità per la quale l’uomo si allontana dal 
progetto che Dio ha voluto plasmare nell’argil-
la. Quella creta non è rimasta materia docile tra 
le mani del Signore. È la realtà che Geremia è 
chiamato a considerare quando il Signore lo in-
via a osservare il lavoro del vasaio: «Forse non 



8

potrei agire con voi, casa d’Israele, come que-
sto vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come 
l’argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete 
nelle mie mani, casa d’Israele. A volte nei ri-
guardi di una nazione o di un regno io decido di 
sradicare, di demolire e di distruggere; ma se 
questa nazione, contro la quale avevo parlato, 
si converte dalla sua malvagità, io mi pento del 
male che avevo pensato di farle. Altre volte nei 
riguardi di una nazione o di un regno io decido 
di edificare e di piantare; ma se essa compie ciò 
che è male ai miei occhi non ascoltando la mia 
voce, io mi pento del bene che avevo promesso 
di farle» (Ger 18,6-10). Mentre il vasaio pla-
sma a suo piacimento l’argilla, il Signore – che 
avrebbe il potere di agire allo stesso modo con 
la casa d’Israele – non agisce in maniera indif-
ferente alla volontà degli uomini.
Anche noi siamo chiamati ad assumerci le no-
stre responsabilità davanti all’opera del Signo-
re, che può attuarsi in modo condizionato alla 
nostra fedeltà o infedeltà. Se è vero che «è Dio 
l’artigiano paziente e misericordioso della no-
stra formazione sacerdotale», è anche vero che 
«se uno non si lascia ogni giorno formare dal 
Signore, diventa un prete spento, che si trascina 
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nel ministero per inerzia, senza entusiasmo per 
il Vangelo né passione per il Popolo di Dio (...) 
ciascuno di noi preti è chiamato a collaborare 
con il Vasaio divino! Non siamo solo argilla, 
ma anche aiutanti del Vasaio, collaboratori del-
la sua grazia»2.
Dal momento in cui riceve il tesoro per cui è 
stata plasmata e che ora la riempie e la pervade, 
la creta acquisisce la piena verità del suo essere. 
Il vaso di creta esiste per ricevere e donare un 
tesoro; esso non ha senso se rimane se stesso, 
se rimane vaso vuoto. Il suo essere non viene 
da ciò che è da se stesso, ma dal tesoro che rice-
ve. In questo senso la nostra umanità consacrata 
nel sacerdozio non ha senso da se stessa, ma 
dall’essere di Cristo di cui è resa partecipe, in 
cui è immersa e consacrata3. 
2	 Francesco, Discorso ai partecipanti al Convegno 

internazionale promosso dalla Congregazione per il 
Clero, 7 ottobre 2017.

3 il «passaggio [dei discepoli] nella proprietà di Dio, la 
loro “consacrazione” è legata alla consacrazione di 
Gesù Cristo, è partecipazione al suo essere consacra-
to»	(Benedetto XVI, Gesù di Nazareth. 2: Dall’in-
gresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, p. 105). 
Quindi – bisogna sempre ricordarlo – non è “l’io” 
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La fragilità e l’inadeguatezza della creta – San 
Paolo ne è fermamente consapevole – sono il 
requisito più idoneo perché appaia che la poten-
za di salvezza non è frutto di capacità o mezzi 
umani, ma solo opera della carità divina. Ap-
plicando l’immagine della creta al nostro es-
sere presbiteri, è opportuno ricordarci sempre 
che l’efficacia del sacerdozio ministeriale non 
scaturisce dall’iniziativa dell’uomo che fa di se 
stesso un dono a Dio, né da mezzi umani (vo-
lontà, conoscenza, ragione, forza, sentimento o 
altro) messi a disposizione della causa divina, 
come se l’apporto dei nostri strumenti potesse 
aggiungere qualche potenza in più all’efficacia 
della grazia.
Anzi, più la debolezza umana si manifesta in 
modo inesorabile e invincibile, più viene posta 

che, donando se stesso, pone in essere il sacerdozio 
ordinato, ma è la partecipazione al sacerdozio di Cri-
sto, nella forma tipica del ministero ordinato, che fon-
da “l’io” in maniera ontologicamente nuova. A partire 
da questo cambiamento ontologico dato all’io, segue 
tutto il cammino della consegna esistenziale a Cristo, 
tutt’altro che acquisito al momento dell’ordinazione. 
C’è sempre da vincere la tendenza della “creta” a far-
si protagonista e padrona del tesoro che contiene.
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in luce la potenza della grazia che in essa agi-
sce per la vita dei credenti, e allo stesso tempo 
preserva il vaso di creta da quell’annientamento 
che nessuno saprebbe evitare. 
La debolezza di cui Paolo è cosciente – e che 
assume e offre in modo libero e determinato – 
riveste tutto l’ambito della condizione terrena: 
in questa pericope, l’apostolo parla di tribo-
lazione, sconvolgimento, persecuzione, colpi 
subiti e della morte stessa di Gesù portata nel 
proprio corpo. 
Su questo aspetto, Paolo si sofferma nel capi-
tolo 6: «Da parte nostra non diamo motivo di 
scandalo a nessuno, perché non venga criticato 
il nostro ministero; ma in ogni cosa ci presen-
tiamo come ministri di Dio con molta fermezza: 
nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle ango-
sce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumul-
ti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con 
purezza, con sapienza, con magnanimità, con 
benevolenza, con spirito di santità, con amo-
re sincero, con parola di verità, con potenza 
di Dio; con le armi della giustizia a destra e a 
sinistra; nella gloria e nel disonore, nella catti-
va e nella buona fama; come impostori, eppure 
siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notis-
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simi; come moribondi, e invece viviamo; come 
puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre 
lieti; come poveri, ma capaci di arricchire mol-
ti; come gente che non ha nulla e invece posse-
diamo tutto!» (2Cor 6,3-10).
Ritorna in questo brano l’apparente contrad-
dizione della fragilità e della resilienza, che si 
richiamano e si giustificano a vicenda illumina-
te dalla coscienza che Paolo manifesta circa la 
propria identità: “In ogni cosa ci presentiamo 
come ministri di Dio con molta fermezza”. L’at-
tenzione primaria è posta da Paolo sull’identità 
di ministri che pervade “ogni cosa”, ogni condi-
zione, ogni frangente, ogni situazione concreta 
della vita dell’apostolo. Non c’è un momento 
o una relazione in cui Paolo dismetta i panni 
dell’apostolo, in cui egli non possa essere rico-
nosciuto come ministro di Dio. Non vive questa 
sua identità part time, non ha una doppia vita. 
Ed è per questo che anche la fragilità è conte-
sto in cui si riconosce l’apostolo. La fragilità 
comprende tutte quelle situazioni di apparente 
sconfitta o sopraffazione, che tuttavia non im-
pediscono a Paolo di essere ministro di Dio, ma 
anzi rafforzano la certezza che proprio quel suo 
essere creta fragile è la più grande testimonian-
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za della forza di Cristo che vive e agisce nella 
sua fedeltà: «Tutto posso in colui che mi dà la 
forza» (Fil 4,13).
Il motivo del ministero vissuto fedelmente in 
qualsiasi contesto è ricorrente nella coscienza 
di Paolo. «Infatti, pur essendo libero da tutti, 
mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il 
maggior numero: mi sono fatto come Giudeo 
per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per co-
loro che sono sotto la Legge – pur non essendo 
io sotto la Legge – mi sono fatto come uno che 
è sotto la Legge, allo scopo di guadagnare co-
loro che sono sotto la Legge. Per coloro che 
non hanno Legge – pur non essendo io senza la 
legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo 
– mi sono fatto come uno che è senza Legge, 
allo scopo di guadagnare coloro che sono sen-
za Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tut-
ti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto 
io faccio per il Vangelo, per diventarne parteci-
pe anch’io» (1Cor 9,19-23). 
«Fare tutto per il Vangelo» non può significare 
attivismo o, peggio, proselitismo, ma significa 
l’agire per virtù del Vangelo e secondo le indi-
cazioni del Vangelo, che mentre è annunciato 
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agli altri, deve essere annunciato innanzi tutto 
a noi stessi.
Infatti il culmine di questa coscienza è espresso 
nella Lettera ai Galati: «Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in 
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo 
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e 
ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,19-20).
Paolo non comprende la propria vita e la pro-
pria missione se non in senso cristologico: egli 
ha senso e ragion d’essere in quanto manife-
stazione nella sua carne del mistero di Cristo: 
«Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto 
per voi e do compimento a ciò che, dei patimen-
ti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del 
suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24).
Alla luce di questi richiami si può meglio com-
prendere il senso del “vaso di creta”. Paolo sta 
parlando nella logica dell’incarnazione. “Cre-
ta” è l’umanità che il Figlio ha assunto, perché 
si rivelasse in essa l’immagine del Dio invisi-
bile. Creta è l’umanità dell’apostolo, che, in 
Cristo, mette la propria debolezza a totale di-
sposizione della manifestazione del Vangelo. 
La creta continua la linea dell’incarnazione: 
in essa prosegue, tramite l’apostolo, l’opera di 



15

Cristo a beneficio dell’umanità intera. 
In questo senso, il riferimento di Paolo al vaso 
di creta tiene inscindibilmente unite la con-
sapevolezza della nostra fragilità, ma anche 
della nostra responsabilità attiva. Nella logica 
dell’incarnazione, la creta assunta non è solo un 
materiale passivo e inerte, ma è l’umanità che si 
“lascia” modellare e plasmare dal Signore. La 
forza di coscienza con cui Paolo profonde la pro-
pria determinazione e la propria perseveranza, 
offerte per vivere il ministero secondo il cuore di 
Cristo anche a costo di tutte le fatiche e le prove,  
attesta che per essere “creta” l’apostolo non può 
semplicemente “lasciar fare” al Signore e cullar-
si della propria fragilità, ma è chiamato ad asse-
condare l’opera della grazia e rendersi strumento 
docile all’azione dello Spirito. 
Cresce così – ben visibile nella testimonianza di 
san Paolo e di tante figure nitide della spiritua-
lità cristiana – il cammino della conformazione 
del servo al Signore Gesù. Una conformazio-
ne per la quale il cristiano porta in sé, impressa 
dallo Spirito, l’immagine viva di Cristo, imma-
gine che si rende tanto più visibile quanto più 
si cresce in un cammino di fedeltà e carità; una 
conformazione per la quale il presbitero vive 
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in prima persona il mistero di grazia e di ve-
rità di cui è portatore, e, in Cristo, ne diventa 
in qualche misura sorgente. La creta non è solo 
mediazione strumentale del mistero; piuttosto, 
la creta è epifanica: porta impresso il mistero 
che custodisce, ne diviene un tutt’uno, e così lo 
svela e lo dona.
Tornando alla coscienza di Paolo, la respon-
sabilità dell’apostolo sarebbe annullata se il 
suo ruolo corrispondesse solo all’inerzia della 
creta. E invece è sempre necessario che, come 
docile strumento divino, egli si prenda cura di 
prepararsi, formarsi, crescere, ravvivare il dono 
di Dio. Ricordiamo per esempio le raccoman-
dazioni di Paolo a Timoteo (2Tm 1,6-2,26) o la 
cura con cui rivestire e mantenere efficace l’ar-
matura di Dio (Ef 6,10-20), o ancora la buona 
battaglia da combattere in prima persona, non  
solo come arma inerte nella mani di Dio, con-
servando la fede (2Tm 4,7). 
In conclusione, un elemento che appare nitido 
nella coscienza di Paolo è l’impossibilità di se-
parare del tutto l’umano e il divino, nella loro 
cooperazione per l’opera della salvezza. Se 
l’uomo fosse solo creta, fragile contenitore, non 
gli sarebbe affidata alcuna vocazione all’amore, 
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non avrebbe nessuna possibilità di corrisponde-
re liberamente all’azione della grazia e di spen-
dere la propria vita per il dono del Vangelo. Ma 
se non fosse creta, sempre esposta alla fragilità, 
se potesse agire con la mera forza della propria 
volontà e delle proprie risorse, la sua opera sa-
rebbe solo umana, terrena, provvisoria, caduca: 
niente speranza, niente potenza della carità di-
vina, nessuna presenza dello Spirito. In un caso 
il quietismo, nell’altro il pelagianesimo.  Siano 
rese grazie a Dio che, nella nostra debolezza, ci 
rende degni del nostro ministero e ci chiama a 
viverlo nella carità!
 

2. La creta, il tesoro, il nostro ministero 
oggi…

La testimonianza di San Paolo, fratelli miei, 
ci aiuta a guardare anche noi stessi con animo 
consapevole e sincero. Anche noi ci scopriamo 
ogni giorno vasi di creta, portatori di un tesoro 
di grazia che supera infinitamente i nostri limi-
ti, che potrebbe però disperdersi a causa delle 
nostre crepe o dei nostri cedimenti. 
Con questo non vogliamo svalutare o disprez-
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zare la creta. Lontano da noi l’idea di biasimare 
la nostra creaturalità o vagheggiare una sorta di 
umanità spiritualizzata, libera dalla “tenda d’ar-
gilla” (cf Sap 9,15). La creta in se stessa non è 
affatto un materiale riprovevole. E’ docile, ma 
anche sincera. Si presenta alla vista e al tatto 
senza apparenze ammalianti, senza splendo-
ri che possano pretendere ammirazione della 
forma esteriore e distogliere lo sguardo dall’ef-
fettiva utilità dello strumento o del suo conte-
nuto. La creta svolge il servizio per cui è stata 
plasmata senza attrarre alcuna attenzione su se 
stessa. E per questo è umile, generosa, affida-
bile. Allo stesso modo, la nostra creaturalità, 
se docilmente accettata, non è affatto una con-
dizione di degrado (come la si intenderebbe in 
senso gnostico) o un motivo di rassegnazione, 
ma la più genuina premessa di un’esistenza ca-
pace di ricevere l’azione plasmatrice di Dio e 
portarne fedelmente l’impronta.   
Tuttavia è sempre necessario ravvivare la co-
scienza che la nostra creta potrebbe rompersi, 
se sottoposta a pressioni o urti scomposti. O po-
trebbe soffocare lo Spirito che la vivifica e di 
cui è portatrice, se il dono è trascurato e non è 
ravvivato.
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A volte siamo sottoposti a carichi che eccedono 
di gran lunga le resistenze dell’argilla. Come 
Paolo era testimone di aver resistito alle per-
cosse e alle tribolazioni di ogni genere, così 
oggi nuove forma di pressione si concentrano 
addosso alle forze del presbitero. Senza sminu-
ire il peso di quella costante e “ordinaria” incli-
nazione al male o alla stagnazione spirituale e 
missionaria – che dobbiamo sempre affrontare 
in ogni stagione della vita e in ogni contesto 
storico-sociale –, non possiamo sorvolare su 
quell’ulteriore sofferenza che grava sulla vita 
sacerdotale oggi: essa è  provocata dal dolore 
per gli abusi commessi nel mondo da alcuni 
confratelli e per il grave male inferto a perso-
ne deboli e innocenti, ma è anche ulteriormente 
rincarata dal senso di amarezza e «dal sospet-
to e dalla messa in discussione che in alcuni o 
molti può aver introdotto il dubbio, la paura e 
la sfiducia»4. Non possiamo negare che anche 
nei nostri ambienti quotidiani si riverberano i 
sentimenti di delusione e di incertezza che in-

4	 Francesco, Incontro con i Sacerdoti, Religiosi e Re-
ligiose, Consacrati e Seminaristi, Santiago del Cile, 
16 gennaio 2018.
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crinano la credibilità dei presbiteri in generale e 
rischiano di demotivarci.
Su questo aspetto, trovo di profondo incorag-
giamento le parole che il Santo Padre ci ha 
rivolto nella lettera ai presbiteri che ho citato. 
Come sapete, ha centrato il suo messaggio su 
quattro punti fermi: presa d’atto del “dolore”, 
ma anche senso di “gratitudine” per i presbiteri 
fedeli agli impegni assunti, esortazione al “co-
raggio”, invito alla “lode”. L’itinerario traccia-
to dal Papa con questi quattro termini assume 
concretezza dall’interno dello sguardo di Cristo 
su di noi: «che non è consolatorio, non elude la 
domanda posta dal dolore, nemmeno abbozza 
risposte semplicistiche. Assume tutta la verità 
posta dalla fatica e dallo scoraggiamento, met-
tendole però in comunione con Gesù Cristo, 
guardandole come le vede Lui, in rapporto al 
quale quel che siamo e quel che facciamo trova 
luce, consistenza e forza»5.
Questo passaggio delicato sintetizza lo spirito 
della sua lettera: «Senza negare e misconosce-
re il danno causato da alcuni dei nostri fratelli, 

5 Paolo Asolan, “La lettera del Papa ai sacerdoti, con lo 
sguardo di Cristo”, in Romasette.it, 9 settembre 2019.
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sarebbe ingiusto non riconoscere tanti sacerdoti 
che, in maniera costante e integra, offrono tut-
to ciò che sono e hanno per il bene degli altri 
(cfr 2 Cor 12,15) e portano avanti una paternità 
spirituale che sa piangere con coloro che pian-
gono; sono innumerevoli i sacerdoti che fanno 
della loro vita un’opera di misericordia in re-
gioni o situazioni spesso inospitali, lontane o 
abbandonate anche a rischio della propria vita. 
Riconosco e vi ringrazio per il vostro coraggio-
so e costante esempio che, nei momenti di tur-
bolenza, vergogna e dolore, ci mostra come voi 
continuate a mettervi in gioco con gioia per il 
Vangelo».
Ovviamente, cari fratelli, non voglio nasconde-
re tutte le nostre difficoltà sotto il pesantissimo 
fardello di scandali che sono emersi negli ultimi 
tempi. Quando parliamo di debolezza non vo-
gliamo intendere qualcosa che, anche lontana-
mente, possa giustificare gli scandali. Lo scan-
dalo può  affondare le sue remote radici nella 
fragilità di una persona, ma poi si nutre e cresce 
perché non combattuto, assecondato, persino 
giustificato in modo gravemente responsabile. 
La fragilità non può mai giustificare  il peccato 
e la colpa grave.
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Piuttosto, parlando di fragilità, si deve ricono-
scere tutto ciò che inerisce alla nostra umanità 
e alla contingenza della storia che viviamo, con 
i suoi limiti e le sue opportunità. Di questa fra-
gilità non dobbiamo avere paura come se fosse 
un mostro, ma non dobbiamo neanche avere 
un atteggiamento sprovveduto e disimpegnato. 
Piuttosto è bene chiamare per nome le nostre 
fragilità, avere la franchezza di identificarle, ri-
conoscerle, per poterle gestire con realismo, di-
scernimento, preghiera, pazienza, impegno, in 
uno spirito di ascolto del Signore, comunione 
fraterna e sostegno reciproco.
A volte viviamo male le nostre fragilità anche 
perché sopravvive, nel nostro intimo, una vi-
sione sacrale e perfetta del sacerdozio, del mi-
nistero che ci è stato affidato da Gesù Cristo. 
Dimentichiamo che solo Gesù Cristo è il testi-
mone fedele, il sommo ed eterno sacerdote, che 
ha dato la sua vita in riscatto per tutti (cf. Mc 
10,45) e che egli si è assimilato in tutto a noi, 
assumendo la nostra condizione mortale e con-
dividendo in pienezza la condizione di creatura 
umana (cf. Fil 2,6-11). Solo Gesù Cristo è stato 
reso perfetto dal Padre per il sacrificio, per il 
culto da rendere a Dio con la sua morte di croce 
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e la sua stessa risurrezione. Il decreto conciliare 
Presbyterorum ordinis afferma che «I presbi-
teri sono stati presi fra gli uomini e costituiti 
in favore degli uomini stessi nelle cose che si 
riferiscono a Dio, per offrire doni e sacrifici in 
remissione dei peccati vivono quindi in mezzo 
agli altri uomini come fratelli in mezzo ai fra-
telli» (n. 3). I presbiteri non sono dei supereroi 
ma fratelli presi tra altri fratelli6; per questo, 
abbiamo bisogno di educarci a vivere le nostre 
crisi davanti a Dio e sostenuti dalla comunità 
che ci è stata affidata, grande o piccola che sia!
Possiamo almeno evocare insieme alcune di 
queste fragilità, particolarmente avvertite nella 
nostra condizione attuale: solitudine, assuefa-
zione, mondanità, efficientismo, senso di ina-
deguatezza, smania di potere, ricerca del con-
senso. 
A questi fattori che possono denotare una fra-
gilità culturale, diffusa cioè nel modo comune 
di intendere l’identità presbiterale, si devono 
aggiungere poi tutti quei normali segni di de-

6 Cf. K. Rahner, Sul sacerdozio. Meditazioni teologi-
che, Brescia 1966, 23-26; H.U.	von	Balthasar, Esi-
stenza sacerdotale, Brescia 2010, 5-14.
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bolezza che sempre possono ricorrere – alcu-
ni più, altri meno – in ogni singola condizione 
personale: bisogno di gratificazione, debolezze 
caratteriali, stanchezza (fisica, psichica o spi-
rituale), incostanza, demotivazione, iperattivi-
smo.
Lontano da me l’idea di affliggervi con un 
elenco di negatività, sarebbe ben fuori dal mio 
spirito. Piuttosto vorrei invitarvi al coraggio di 
affrontare insieme queste realtà con lo spirito 
positivo e franco di chi non si nasconde die-
tro ipocrisie di facciata, ma accetta la sfida di 
incidere – insieme ai propri confratelli e con 
tutti i propri limiti – per un reale cambiamen-
to di mentalità, per un impegno corale di testi-
monianza della gioia di essere sacerdoti, nella 
consapevolezza di avere un tesoro immenso da 
parte del Signore pronto a vivificare il mondo. 
Sono convinto che la credibilità del ministero 
sacerdotale – che è a sua volta credibilità del Si-
gnore stesso che ci ha voluti in Lui come pasto-
ri – non si rinvigorisca con la forza di battaglie 
apologetiche o confronti dialettici. La fiducia 
nei presbiteri cresce nel popolo e contrasta gli 
scandali quando la gente riconosce il volto di un 
prete coerente. Anzi più che coerente: gioioso. 



25

E ancora più che gioioso: amante! Amante di 
Cristo, amante del proprio sacerdozio, amante 
della sua comunità, amante della vita e di ogni 
suo dono. 
Amare non significa di certo essere perfetti. La 
creta non è perfetta e non può esserlo. Si ama, 
rimanendo creta, come creta. Si ama portan-
do anche le nostre fragilità nel servizio fedele, 
umile e perseverante. Si ama vigilando e aven-
do cura che le nostre debolezze non si trasfor-
mino in crepe irreparabili, ma siano osservate, 
curate e sanate dalla Grazia di Dio e dall’amore 
che a nostra volta da Lui riceviamo, tramite la 
Chiesa, tramite i suoi strumenti umani e tutte 
le vie che Egli conosce. Si ama portando con 
cura e con gioia il tesoro che ci è stato affidato. 
Si ama facendo in modo che le nostre fragilità 
umane si trasformino in  ricchezza, nella misura 
in cui ci permettono di capire l’umanità altrui e 
non solo  nostra, nello stile tipico dell’incarna-
zione, lo stile del “con-”: stile di com-prensio-
ne, con-divisione, com-passione. Riconoscere 
le nostre fatiche ci permette di meglio compren-
dere e accompagnare le debolezze delle perso-
ne che il Signore ci affida, senza giudicarle, ma 
curandole con verità, saggezza, pazienza e tanta 
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carità. Di nuovo san Paolo ricorda a tutti noi 
che “quando sono debole, sono forte” (2 Cor 
12,10). Ogni espressione di debolezza è chia-
mata a trasformarsi in potenza poiché, come gli 
rivela il Risorto, “ti basta la mia grazia, perché la 
potenza nella debolezza si realizza” (2 Cor 12,9).
La coscienza di condividere con il mondo la 
stessa creta ci può permettere di essere meno 
ansiosi di giudicare e più propensi ad accoglie-
re. Accogliere come pastori, come medici, cer-
tamente anche come maestri.  Non  facciamo 
accoglienza, ma  siamo accoglienti. L’acco-
glienza non è un accessorio del nostro ministe-
ro, ma una dimensione propria del nostro essere 
presbiteri. Come è rasserenante, per un’anima, 
incontrare un prete che accoglie, che si pone in 
modo affabile, pronto ad ascoltare! A volte tutto 
un cammino nuovo di conversione e di salvezza 
si apre grazie a un sorriso, a un semplice gesto 
di accoglienza spontanea, genuina. Oppure si 
blocca in partenza a causa di un atteggiamen-
to ostico o insofferente o assente. Facciamo di 
tutto, fratelli miei, per essere verso il prossimo 
sempre com-passionevoli nel senso più positi-
vo, sempre affabili, accoglienti. Purché veri.
La verità è infatti l’altra faccia dell’accoglien-
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za. Dobbiamo essere veri, autentici, non arte-
fatti o ipocriti. Ma anche vivere, testimoniare e 
annunziare la verità. Per essere accoglienti non 
possiamo avere paura della verità. Accogliere 
non significa nascondere o mistificare la verità, 
sarebbe un inganno. Accogliere significa ren-
dere disponibile per il mondo il tesoro che la 
nostra creta custodisce. E questo tesoro è pri-
mariamente il Vangelo.  
E a sua volta la verità, declinata con l’acco-
glienza, è rispettosa dei tempi e dei modi com-
misurati al bene di chi sta davanti. L’accoglien-
za, che non nasconde la verità, rende la verità 
accessibile con gradualità, con le modalità giu-
ste, con accompagnamento paziente. Gesù era 
accogliente perché era vero, credibile e autore-
vole nella  verità.
Ma noi presbiteri, a nostra volta, mentre confor-
mandoci a Gesù siamo chiamati ad accogliere 
l’umanità in modo veritiero, allo stesso modo 
dobbiamo lasciarci accogliere. Offrire il teso-
ro che è posto nella nostra esistenza, che è un 
tutt’uno con la nostra esistenza, e allo stesso 
tempo incoraggiare il dono e la responsabilità 
attiva di tutti i nostri fratelli e sorelle, che han-
no in Cristo il loro specifico tesoro da vivere 
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e da offrire. Non dimentichiamo mai che ciò 
che riceviamo dal nostro popolo è forse anche 
più di quanto noi stessi offriamo. Anzitutto c’è 
un dono di santità e di amore che ci possiamo 
scambiare vicendevolmente: un pastore santo 
fa un popolo santo, ma anche un popolo santo 
fa un pastore santo. Quante volte poi l’ascolto 
della gente, anche dei piccoli e dei semplici, ci 
arricchisce in discernimento e saggezza! O l’e-
sempio di fedeltà e di sacrificio di tanti fedeli ci 
edifica, ci fa sentire piccoli e ci incoraggia. O 
ancora l’assiduità e la perseveranza nella pre-
ghiera genuina da parte di persone nascoste ci 
conforta, sostiene la fecondità della nostra mis-
sione. Manteniamo gli occhi e il cuore aperti, 
con saggezza e gratitudine, per accogliere il 
bene da qualsiasi parte esso provenga!

3. Con animo grato

Miei cari fratelli presbiteri, vi confido adesso il 
motivo che mi ha spinto a riflettere sulla subli-
me missione di portare un tesoro in vasi di cre-
ta… Volevo giungere a questo punto, a una pa-
rola umile… a dirvi semplicemente “Grazie”!
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Vorrei dirvi solo grazie, perché oggi, quando 
tutto appare richiesto o preteso come un diritto, 
la gratitudine sembra aver perso la sua natura-
lezza e semmai diventa anch’essa un’elargizio-
ne benevola. Invece vorrei dirvi grazie come 
l’esigenza più spontanea ed elementare che 
provo per voi. 
Non vi dico grazie solo per i vostri successi o 
per il vostro dinamismo o per la vostra creativi-
tà pastorale o per i talenti che  mettete a frutto. 
Prima di tutto vi penso nella fedeltà quotidiana 
del vostro essere presbiteri. Soprattutto nella fe-
deltà che non si ferma davanti agli insuccessi, 
alle fatiche, alle debolezze. Vi penso nel corag-
gio di perseverare con fede e con amore, anche 
quando sui media gli scandali di alcuni fanno 
più rumore della fedeltà dei molti e sembrano 
avvolgere tutti nelle generalizzazioni superfi-
ciali. Vi penso nella fedeltà al ministero della 
Parola e alla preghiera, nella pazienza del con-
fessionale, nel contatto con i poveri, nel sorriso 
verso i malati, nella difficoltà di comunicare 
con i giovani, nella speranza di vivere una fede 
generativa che guarda con fiducia al domani 
delle nostre comunità, della Chiesa e del mon-
do. Portate al mondo, a partire dalle nostre pic-
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cole comunità di fedeli, il fuoco della Parola e 
il calore del Vangelo, per consolare e illuminare 
quanti sono nel dolore e nella sofferenza e per 
riempire di significato cristiano anche le picco-
le gioie della vita!
Questi miei pensieri, credo sia evidente, non 
vogliono essere una idealizzazione astratta o 
banale. So bene che ognuna delle scene che 
ho appena attraversato con voi non è perfetta. 
In ognuna di queste scene ognuno di noi porta 
in campo tanti difetti e tanti sforzi per crescere 
nella volontà di Dio. Ed è proprio per questo 
che sento l’ardore di ringraziarvi con tutto il 
cuore! Vi ringrazio con l’espressione dei miei 
sentimenti e – ve lo assicuro – anche con l’ele-
vazione al Signore di tutti i miei sentimenti ine-
spressi, che si fanno preghiera quotidiana per 
voi e per tutta la nostra chiesa.
Allo stesso tempo vi ringrazio per tutto ciò che 
io per primo ricevo in beneficio da voi: come 
esempio, come dedizione, come preghiera, 
come fraternità, come comunione di amore e di 
missione. 
Oggi, in questa giornata sacerdotale, dopo la S. 
Messa del Crisma, saremo tutti immersi tra la 
nostra gente, nel pieno dei riti della Settimana 
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Santa tanto cari al nostro popolo. Ecco, vi chie-
do una grazia: nella contemplazione dell’Amo-
re crocifisso e risorto di Cristo Gesù, nel tene-
ro sguardo rivolto alla Vergine Madre sotto la 
croce, presentiamo con unità di intenti la nostra 
preghiera al Signore.  Poniamoci sotto il suo 
sguardo, guardiamo noi stessi con gli occhi di 
Lui, che vede in noi i suoi amici, a cui confidare 
il cuore del Padre. Sia questa giornata un nuo-
vo inizio del nostro cammino di fedeltà; sia per 
noi un nuovo “sì” a Colui che ci ha chiamati, 
come se fosse il primo giorno; e questo nostro 
sì possa rinnovarsi ogni giorno, fino all’ultimo 
respiro, perché possiamo amarci gli uni gli altri 
come Cristo ha amato noi, e il mondo sappia 
che siamo suoi discepoli.







 Giotto, Lavanda dei piedi, 1303-1305, Cappella degli Scrovegni, Padova
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