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IL CLERO A ROMA, OGGI (1) 
 
I – Occasione del presente discorso e dati statistici. 
 

 E’ uscito per le edizioni EDB, 1975, un libro di Adriano D’Urso: “Le vocazioni 
sacerdotali in Italia nel periodo 1946-1974”. Il volume ha una prima parte sistematica e 
quindi, pag. 183 agg., espone e commenta alcuni dati statistici circa i seminaristi, cioè gli 
aspiranti al servizio pastorale presbiterale. 
Qualche ulteriore dato circa gli addetti effettivi, i preti attualmente esistenti, permette che 
ci si addentri nella materia disponendo di un maggior numero di punti di riferimento. 
   Ci pare utile riportare alcune tavole del volume, e dopo aver aggiunto altre tabelle 
desunte dall’annuario della diocesi di Roma 1976-’77, dare inizio alla riflessione sui dati e 
sulla situazione generale che essi sufficientemente rivelano. 
 
TAVOLA 1:  Numero dei preti cattolici in Italia dal 1881 al 1974. 
 

ANNO PRETI ANNO PRETI 

1881 
1900 
1911 
1921 
1930 
1946 
1949 

84.834 
67.844 
67.147 
55.633 
47.331 
43.777 
42137 

1952 
1956 
1960 
1964 
1969 
1974 

44.307 
43.323 
44.292 
43.662 
43.313 
41.453 

 

 
 
     Per un periodo assai più breve abbiamo dati specifici per le singole regioni. In 
particolare: 
 
 
 
 
 
 
 



TAVOLA 2:  Preti cattolici nel Lazio ed a Roma dal 1964 al 1975. 
 
 

Anno Preti nel Lazio 
di cui a Roma 

(D’urso) (Annuario dioc.) 

1964 
1969 
1974 
1975 
1976 

1.914 
1.491 
1.478 

411 
399 
470 
462 

 
 
 
 

480 

 
     Il 45% dei 470 preti romani censiti nel 1974 ha un’età superiore ai 50 anni. 
 
 
TAVOLA 3:  Preti della diocesi di Roma ordinati e cooptati da altre diocesi nel periodo                                   
                       1960-’76 (dall’Annuario diocesano di Roma). 
 

Anno Ordinati 
Cooptati 

(=incardinati) 
Totale 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

5 
6 
10 
16 
3 
12 
11 
11 
11 
9 
12 
6 
7 
7 
11 
6 

                 6 (al 24/X) 

non indic. 
“ 
“ 
“ 
3 
- 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
7 

non indic. 

 
 
 
 
6 
12 
12 
15 
15 
13 
15 
7 
11 
10 
12 
13 

 
   Ben più numerosi di quanto indicati nella terza colonna sono i preti effettivamente 
accolti nella diocesi di Roma e inseriti nel servizio pastorale delle parrocchie: non cooptati 
ufficialmente o non “incardinati”, come tecnicamente si dice, sono “al servizio della 
diocesi” in una situazione assolutamente precaria non avendo assunto la diocesi alcun 
obbligo nei loro confronti e ritenendosi per “diritto” libera di rinviarli in qualunque 
momento (n.d.r.). 
 
 
 
 



TAVOLA 4:  Rapporto tra numero dei preti e numero dei cittadini italiani dal 1946 al 1974: 
  
 Anno  rapporto prete/cittadini 

 
  1946                                                                                     1/4.371 
  1956                                                                                     1/6.789 
  1964                                                                                     1/5.727 
  1969                                                                                     1/6.213 
  1974                                                                                     1/11.047 
 

Nell’Italia centrale il rapporto, nel 1974, è 1/14.041. 
 
Il procedere delle curve statistiche nel futuro può essere immaginato con l’ausilio 

delle seguenti tavole dedicate ai seminaristi, che formano l’oggetto principale del libro 
citato. 

 
TAVOLA 5:  Seminaristi italiani che si preparano all’ordinazione sacerdotale negli anni dal                  

1946 al ’56 (sono indicati gli iscritti a sette classi di studio: tre di liceo classico     
con filosofia e quattro di teologia, n.d.r.): 
 

Anno Seminaristi Anno Seminaristi 

1946 
1949 

10.442 
9.567 

1952 
1956 

8.149 
7.299 

 
Il calo in dieci anni è del 31%. 
 
Per un periodo più lungo disponiamo della statistica riguardante l’Italia centrale, 

per noi interessante: 
 

TAVOLA 6:  Seminaristi dell’Italia centrale dal 1946 al 1974: 
 
                        Anno              Seminaristi 
                         1946                      1.785 
                         1956                      1.157   (-35% rispetto al rilievo precedente) 

 (nel 1956/’60 viene introdotto tra il liceo e la                     
teologia un biennio di studi filosofici. Da ora in poi 
la tabella raggruppa quindi nove corsi scolastici 
anziché 7 e ciò spiega l’aumento del 1960, n.d.r.) 

1960 1.592 
     1966                      1.460   (-8,2% rispetto al rilievo precedente) 
 1974                         801   (-45% rispetto a rilievo precedente) 
 

D’Urso spiega: il calo delle regioni centrali è maggiore rispetto a quelle 
settentrionali e meridionali e questo non dovrebbe meravigliare troppo al pensiero che le 
regioni centrali sono “le più individualiste, le meno religiose di tutte” (D’Urso cita da 
Silvano Burgalassi, Il comportamento religioso degli italiani, Firenze, 1968, pag.41). 



Il D’Urso traccia anche un profilo delle singole regioni italiane per quanto concerne 
il movimento dei seminaristi. Ecco le brevi note riguardanti il Lazio: 

 
1946-’49 – La diminuzione diventa qui (nel Lazio, n.d.r.) un fenomeno quasi generale e in 

alcune diocesi il calo dei seminaristi raggiunge punte molto alte (Velletri da 15 a 
6, Bagnoregio da 5 a 1, Terracina da 26 a 8, Anagni da 9 a 2).  

1949-’52 – La situazione permane molto incerta e stazionaria con tendenza al 
peggioramento. 

1952-’56 – Una lenta ripresa. 
1960-’64 – Pur confermando un certo equilibrio rispetto agli anni precedenti la situazione 

rimane piuttosto critica. Roma passa da 88 a 111. il resto del Lazio subisce un 
lieve peggioramento. 

1964-’69 – La situazione è uguale a quadriennio precedente. Va rilevata la situazione di 
Roma. Da 111 seminaristi si scende a 83, molti dei quali provengono da altre 
diocesi italiane (si noti che le cifre riguardanti Roma non ripetono esattamente 
quelle riportate poi nelle tavole, n.d.r.) 

1969-’74 – Iniziamo a considerare questo periodo mettendo in primo piano la continua 
discesa dei seminaristi di Roma. Nel 1974 sono 58. Il declino appare evidente e 
senza soste. In dieci anni una diminuzione pari al 56%. Nell’intera regione la 
situazione è questa: 200 vocazioni per una popolazione che sfiora i 5.000.000 di 
abitanti. Quasi tutte le diocesi evidenziano un rimarchevole declino. 

 
TABELLA 7:  Seminaristi della diocesi di Roma:  
 

Anno 

Seminaristi 

dal volume di D’Urso 
Dall’annuario della diocesi 

di Roma (1)  

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

61 
65 
70 
75 
76 
78 
73 
69 
66 
50 
48 
74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
54 
55 
46 
47 
42 

(1) la cifra indicata comprende 9 classi di studio. 
 
 



(Pensiamo che la rilevantissima differenza tra le cifre indicate dalle due fonti possa almeno 
in parte attribuirsi a differenti criteri di rilevazione: fine anno/inizio anno, 
compreso/escluso il liceo, compresi/esclusi i provenienti da altre diocesi che si spera di 
acquisire a Roma con l’ordinazione-incardinazione, ecc. Senza escludere che, data la 
enormità della diocesi, risulti difficile a Roma anche tenere il conto dei preti e dei 
seminaristi). 
 Le cifre indicate dall’Annuario diocesano comprendono gli iscritti a nove anni di 
studio, come si è detto. Cioè si sta su una media di meno che cinque seminaristi per anno. 
Se anche giungessero tutti all’ordinazione (ma l’Annuario stesso ha una tabella per 
registrare le defezioni), nel più prevedibile futuro saremmo sempre a livelli bassi come 
mai finora. 
 P.S. la Rivista Diocesana di Roma, 1976, 11-12, pagine 1196-1197, indica in 54 il 
numero totale dei seminaristi dalla 1/a media alla VI/a teologia (16 anni di corso). Media 
3 e rotti per anno. Naturalmente si premura di avvertire che la situazione “pur essendo 
grave non deve essere peggiorata per dare un senso di desolazione”. Essa offre “sintomi di 
ripresa” (!?). 
 
II – Introduzione. 
 

1. Il libro di D’urso ha attirato immediatamente la nostra attenzione. In esso 
trovavamo le notizie che andavamo cercando per riprendere in concreto 
l’argomento del servizio pastorale dei presbiteri nella nostra chiesa locale di Roma. 
Questo argomento è da molto tempo nei nostri pensieri. Demmo alcune coordinate 
teologiche perché ci si cominciasse ad orizzontare nel problema (La Tenda, 24 “chi è 
prete romano”). E già nei primissimi numeri (La Tenda, 1-2-3-5 “riflessioni sul clero 
romano”) ci dedicammo preliminarmente ad una descrizione del nostro clero e 
anzitutto alla esibizione di alcuni dati quantitativi desunti dall’Annuario della 
diocesi di Roma. Il libro citato ci ha aiutato ad aggiornare proprio l’aspetto 
quantitativo. I due approcci, teologico ed aritmetico, ma soprattutto la drammatica 
situazione quantitativa e qualitativa che è davanti agli occhi di tutti, rendono 
possibile e anzi reclamano che si tratti ormai della cosa espressamente a viso aperto. 

 
2. Diamo grandissima importanza ai molti elementi che si possono estrarre dalle 

tavole riportate. Anche due limiti costituzionali del volume, i quali sembrerebbero 
indebolire il valore delle argomentazioni che seguiranno, segnano invece punti 
attivi. I limiti sono i seguenti: anzitutto il volume, pur riportando specificamente 
dati sul Lazio e su Roma, non approfondisce i nostri problemi locali. In secondo 
luogo l’attenzione è rivolta direttamente alla situazione dei “seminari” e cioè del 
clero futuro, e non quindi del clero effettivamente esistente, anche se il libro non 
manca di riportare alcuni dati sulla attuale consistenza numerica del clero.  

       Trattando dunque espressamente solo di seminaristi e non di preti, e trattando 
dell’Italia e non di Roma in particolare, il libro sembrerebbe non eccessivamente 
sintonizzabile ai nostri interessi attuali: il clero a Roma oggi. Invece proprio 
l’esplicitare quelle due dimensioni collaterali renderà il discorso sul clero di Roma 
più fondato e articolato, permettendo di tenerlo in relazione con il suo contesto 
locale più generale, l’Italia, e mettendolo in prospettiva con il suo più fondato e 
articolato, permettendo di tenerlo in relazione con il suo contesto locale più 



ipotizzabile futuro, rappresentato oggi come oggi dall’unica fonte di 
approvvigionamento esistente, il seminario. E’ noto a tutti infatti che ogni volta che 
si tenta di aprire il discorso sul problema del clero a Roma (lo sappiamo, e lo sanno 
per esperienza quelli che hanno provato nelle parrocchie o con i vescovi) ci si 
obbietta: 1) che Roma non fa testo e 2) che il futuro potrebbe essere migliore…. Ecco 
che proprio a queste due mosse dilatorie danno risposta le due linee che il libro in 
questione sviluppa: situazione più generale, in Italia, e previsioni sul futuro, i 
seminari. Il libro di D’Urso mostra abbondantemente che la realtà del Lazio e di 
Roma trova corrispondenza in tutta Italia, e anche nel più prevedibile futuro. Non si 
può più sfuggire al concreto con richiami a peculiarità locali o con rinvii al futuro 
che anzi, come si è visto, evidenziano per Roma solo uno stato di particolare gravità 
(a toglierci ogni scrupolo di aver parlato supponendo interlocutori più cechi di 
quanto siano giunge, quando abbiamo già terminato queste note, la Rivista 
Diocesana di Roma, il citato n. 11-12 dal 1976 che recita, trascriviamo alla lettera 
“cominciamo con un breve ma sereno esame della situazione vocazionale di Roma 
che, pur essendo grave, non deve essere peggiorata per dare un senso di 
desolazione; non lo è, specie se si confronta con il recente passato, con la situazione 
di altre parti d’Italia e con i sintomi della ripresa”. Seguono le cifre riportate da noi 
nel P.S. a pag. 4. Veramente le capacità di autoillusione dell’uomo non hanno limiti. 

 
3. E’ inutile nasconderlo. La situazione è grave dappertutto, gravissimo in Italia, 

catastrofica a Roma. Queste parole sono del tutto aderenti alla realtà, niente affatto 
scandalistiche o pessimiste o allarmiste. Non ci dovrebbe essere bisogno di 
precisare che esse vengono da noi dette e scritte al di fuori di ogni compiacimento. 
Esse però vanno inesorabilmente dette, e non può essere che questo l’inizio di 
qualunque onesto discorrere sull’argomento. Anche D’Urso nella conclusione del 
suo libro che pure è stato condotto sul filo di accortissime e misuratissime 
valutazioni è costretto a scrivere: “In città e regioni il rapido aumento della 
popolazione raggiunge punte di elevata intensità … il fenomeno dell’urbanesimo 
non è per nulla accompagnato da un corrispondente aumento del numero delle 
vocazioni. Questa considerazione fa rimanere preoccupati per il futuro. Le grandi 
città tendono ad aumentare con ritmo impressionante il numero dei loro abitanti, 
mentre proprio in queste diocesi il numero delle vocazioni è piuttosto modesto in 
confronto alle necessità reali … se molte diocesi riescono ancora a tamponare le 
falle e a sopperire in mille modi la deficienza di vocazioni e di clero ciò non ci toglie 
dalla convinzione che questo stato di cose porterà improrogabilmente ad un vero 
punto interrogativo per rispondere al quale solo nuove forme ministeriali potranno 
considerarsi soluzioni opportune” (pag. 231). Il problema dunque è grave. 

 
4. E quindi va affrontato. Tanto più che dalla ricostituzione di un corretto rapporto 

numerico prete/laici dipendono tutti gli sviluppi di qualunque realtà ecclesiale. 
Non stiamo a dilungarci in nostre prospettive, basteranno come esempio i 
programmi attuali di aggiornamento che vengono ufficialmente proposti nella 
chiesa. Parrocchia che deve diventare comunità, confessione come dialogo, 
inserimento dei preti nelle realtà umane, dialoghi preparatori ai sacramenti … cosa 
sono mai quando ci si avvia al rapporto 1/20.000 tra prete e cristiani? E’ evidente 
che magniloquendo di rinnovamento ecclesiale ecc. si fa pura accademia se non si 



trova, e presto, il modo di rialzare quel rapporto. Vero è che in esso il numero dei 
fedeli viene automaticamente fatto equivalere a quello dei cittadini italiani. A 
contare solo quelli che frequentano le eucaristie domenicali si scenderebbe al 20% 
delle cifre riportate, a rapporti di circa 1/4.000, sempre troppo bassi, ma cinque 
volte meno irragionevoli. Noi preferiremmo partire da queste altre cifre, ma in 
realtà va detto che la chiesa cattolica italiana gestisce, e come ci tiene, il sacro anche 
del rimanente 80% (nascita=battesimo, nozze=matrimonio, morte=funerale) e 
quindi non è purtroppo fuori luogo rapportare il numero dei preti al numero dei 
cittadini della Repubblica.  

  Quale che sia il rapporto preferibile, sta di fatto che la scarsità di clero è un 
elemento che condiziona non solo una ipotetica migliore configurazione della 
chiesa, ma persino l’aggiornamento postconciliare anche nelle forme più caute, 
quali quelle correnti. 

   La scarsità di clero emerge sempre meglio come un nodo da sciogliere 
preliminarmente. Ci spiegheremo con un esempio recente: l’introduzione 
dell’italiano nella messa fu una condizione preliminare per ogni ulteriore 
rinnovamento liturgico, compreso il più che è ancora da fare. Nulla, nulla si sarebbe 
potuto ottenere se non si fosse messa anzitutto comunione di lingua tra le persone. 
Ugualmente, nulla si potrà fare a livello di qualunque realtà ecclesiale senza 
recuperare un rapporto diverso tra prete e laici. Dove per rapporto intendiamo 
ormai il rapporto umano e quello numerico che condiziona e sostanzia il primo. 
Come abbiamo scritto altre volte, a noi pare che il principio non può essere che il 
seguente: una comunità (parrocchia) –una Messa- un prete o un collegio di titolari 
di servizi ecclesiali. In altre parole siamo certissimi che tutte le realtà ecclesiali 
resteranno a stadi assai imperfetti finché non si aumenterà il numero dei preti, o 
altrimenti regrediranno fino al ricostituirsi dell’equilibrio su un rapporto vivibile.  

 
5. Invece questo problema, che soggiace ad ogni altro e dovrebbe emergere ad ogni 

piè sospinto, che dovrebbe essere discusso, approfondito da tutti e sotto tutti i punti 
di vista, è quello che meno riesce a raggiungere una qualche esistenza. Invero, di 
questo problema che non esiste, che non riesce ad esistere, esiste già e solamente 
una caratteristica: il divieto di esistere. Che vogliamo dire? Che sull’argomento pesa 
qualcosa che finora è riuscito ad evitare che esso sbocciasse alla attenzione delle 
coscienze cristiane. Teoricamente potrebbe essere solo una mancanza generale di 
attenzione a far si che l’argomento non venga focalizzato e resti irriflesso. Ma noi, 
anziché per una generale troppo scarsa sensibilità ecclesiale propendiamo per 
l’esistenza di un vero e proprio blocco esterno. Le due cose ovviamente non si 
escludono e anzi si sostengono a vicenda, il divieto e l’acquiescenza ad esso. 
Tuttavia a noi pare che si possa meglio descrivere lo stato attuale così: un blocco 
non casuale mantiene assopita la sensibilità ecclesiale sull’argomento della scarsità 
di clero; i laici e il clero stesso non riescono da parte loro a sviluppare 
autonomamente una sufficiente coscienza del problema, rendendo così il blocco 
tanto più efficace, sebbene di tono moderato.   

  A scanso di equivoci si ricordi tuttavia che non sempre il tono del “taceatur” è 
stato propriamente moderato. Mesi fa abbiamo dato notizia circa l’esito dell’unico 
tentativo fatto nella nostra città per sollevare il problema: e fu addirittura 
l’immediato allontanamento dall’Italia dell’ingenuo prete firmatario di una nota in 



cui proponeva di ovviare con la ordinazione delle donne alla mancanza di clero 
proveniente dai seminari (v. La Tenda, 72, pag. 7). Più in là nel tempo ricordiamo 
che l’aver accennato alla ordinazione di laici sposati in pubblicazioni che 
esponevano i problemi eventualmente da proporsi in Concilio costò al domenicano 
Raimondo Spiazzi e al gesuita Riccardo Lombardi un immediato ostracismo dalle 
tribune prima ad essi concesse con ogni larghezza (Osservatore Romano, Radio 
Vaticana, convegni ufficiali) e dalle collaborazioni ad alto livello (guida di 
congregazioni religiose maschili e femminili per mezzo di consulenze, esercizi 
spirituali, rappresentanza ufficiale presso i Capitoli generali ecc.). E’ bastato finora 
mantenere assopite le coscienze con silenzio e agire con rapida intransigenza al 
primo accenno di risveglio. Almeno finora è bastato. Si sarà notato del resto con 
quante perifrasi il D’Urso deve dire le cose che abbiamo riportato, e un lettore 
accorto sa riconoscere come mai un discorso sul clero bisogna metterlo di traverso 
in un libro dedicato ufficialmente ai seminari, e anzi venga lasciato piuttosto 
inespresso. E sa capire perché le tavole statistiche vengano precedute da circa 
duecento pagine di introduzione che non dicono nulla, ma alle quali anche non si 
può rimproverare nulla. Sotterfugi di sempre contro le censure di sempre. 

  Niente da meravigliarsi, perciò che su un argomento tanto emergente pesi una 
cortina di silenzio e di discrezione. Il popolo dorme. Ed è bene che dorma sicché 
semmai si parli di queste cose tra addetti ai lavori. Chi è più sveglio e capisce 
qualcosa, tace. E purtroppo tanti nella chiesa pensano di avere qualcosa da perdere 
parlando, o da guadagnare tacendo. Tanti hanno un posto di vescovo, prete, 
professore, pubblicista. Non parlano, ora che è necessario. Parleranno dopo, quando 
verrà data la stura, e si sarà detto anche in quale senso parlare, quando sarà facile, 
magari utile. E allora sarà un coro solo di io lo sapevo, io lo dicevo, un convegno di 
qua, una settimana di studi di là. Intanto il malato muore. Al capezzale tutti si 
guardano sconsolati. Tutti sanno di cosa muore, ma nessuno lo dice.  
 Siccome il malato è la chiesa tocca anche a noi farcene carico. Noi parleremo. Chi 
ha orecchi intenderà. 
 

6. Ogni volta che ci parlano di clero e di vocazioni ci viene raccomandato di pregare. E 
basta. Preghiera, offerta di fioretti, raccolta di danaro per il seminario sono i tre 
motivi, sempre e soli, di ogni intrattenimento sull’argomento. Certamente alla fine 
del nostro scritto qualcuno ci dirà: nel vostro lavoro non si nominano preghiera, 
fiducia, speranza, coscienza che tutto viene dal Signore ecc. Si, ci diranno, qualcosa 
di giusto l’avete detta anche voi, ma avete fatto un discorso così naturalistico, 
sociologico, psicologico, numerico…. Avremmo cioè fatto meglio a non discorrere 
tanto ed invece avremmo dovuto molto più utilmente invitarci reciprocamente alla 
preghiera, confidando nel Signore, la vocazione è un dono, gli apostoli non 
mancheranno alla chiesa, lavoriamo con fede a far conoscere la bellezza del 
sacerdozio, ecc. 

  Senz’altro noi siamo tra i pessimi cristiani. E però affermiamo con assoluta 
energia che anche noi abbiamo fede nella potenza del Signore, nel valore della 
preghiera (nel caso specifico=desiderio profondo di vedere comunità ordinate, con 
presbiteri capaci e numerosi), nella sostanziale debolezza di ogni tentativo e 
realizzazione dell’uomo, nel mistero della libera risposta di coloro che sono 
chiamati dalla voce del Signore tramite la comunità. Anche noi pensiamo così. Ma 



certi richiami sapienti allo Spirituale vanno accuratamente analizzati. In loro 
presenza è necessario non farsi prendere da eccessivi complessi di colpa. Sono 
ormai almeno cinquanta anni che le curve statistiche delle vocazioni e delle 
ordinazioni scendono con regolarità che non ha avuto finora smentite, che non 
lascia dubbi circa l’esito, ma i nostri preti e vescovi non hanno altro da chiederci e 
raccomandarci che preghiere, e offerte per il seminario. Non si riesce a capire 
perché mai in una cosa tanto importante per tutti, non sia possibile fare altro, per 
esempio ragionare un po’ insieme, discuterne apertamente, raccogliere proposte e 
permettersi il lusso di qualche tentativo. Ripetiamo, a noi nasce il sospetto che il 
problema venga ritenuto poco adatto ai laici, tutto sommato è meglio che a certe 
cose noi non ci pensiamo. Ebbene, va detto a chiare lettere e magari anche in modo 
che potrà sembrare poco urbano che questa storia deve finire. Lo diciamo con una 
certa indignazione perché in poche altre congiunture appare tanto chiaramente il 
ruolo gregario nel quale siamo lasciati, la disistima circa le nostre capacità a parlare 
delle cose di chiesa, di quelle che contano. 

  Che “pregare e basta” sia quello che propriamente i laici debbono fare, che sia 
l’unico modo per porsi correttamente e spiritualmente davanti ai problemi della 
comunità, è una modalità di pensiero che non andrebbe neppure presa in 
considerazione, se non fosse la trappola che da sempre impedisce i movimenti dei 
laici con una specie di ricatto spirituale: le cose vanno male, voi non pregate 
abbastanza. Un atteggiamento simile nei nostri confronti va rigettato, offende e la 
gravità del problema e il popolo cristiano trattato da infante, tenuto lontano da 
mezze bugie dalle cose pericolose. 

  In altre faccende si procede assai diversamente che invitando perennemente alla 
preghiera. E’ bene parlarci chiaro e magari con qualche esempio. Un anno fa, ai 
tempi del caso Sindona, si disse che il noto finanziere aveva giocato e perso anche 
con i soldi del Vaticano. Una persona che non ricordiamo scrisse a chiarimento sui 
giornali che Sindona, sì, era stato un ponte sul quale per un certo tempo si era 
passati, ma al momento del crollo si era già lontani parecchio. E’ facile immaginare 
quel che avvenne allora. In cose di questo tipo i tempi sono ristretti. Una sera arriva 
un telex. Le tali azioni calano, la tale banca sta per chiudere gli sportelli, il tale 
finanziere è  in difficoltà. Chi è alle telescriventi passa la notizia e i boss vengono 
avvertiti immediatamente, consiglio di amministrazione urgente. Lasciano cena e 
famiglia, l’autista guida, loro son preoccupati e pensano. Su quale piazza trasferire 
le azioni, come, con quali nomi? Eccoci alla riunione, pochi convenevoli, si va subito 
al sodo. Che si fa? Ma perbacco, si fa una riunione di preghiera. E dopo? Dopo si 
torna a casa, tranquilli. Domani tutto si aggiusterà. Non è la preghiera l’arma 
migliore dei cristiani, l’invincibile mezzo soprannaturale ecc.? state tranquilli. Le 
cose per fortuna, o per sfortuna, è questione di punti di vista, non andarono a 
rosari. Altrimenti al momento del crollo non si sarebbe stati tanto lontani dal ponte. 
E perché allora nel problema del clero che cista a cuore mille volte più che trenta 
sporchi denari si prospettano modalità di azione cristiana tanto diverse e ci si viene 
a raccontare di fioretti giaculatorie e scatoline per le offerte? Noi ancora una volta 
riaffermiamo il valore delle realtà dello Spirito (e quindi sarebbe bene adoperarle a 
proprio comodo il meno possibile), ma ora e ogni volta che se ne darà occasione 
faremo noto ai nostri vescovi e preti che l’affrontare il problema del clero in termini 
vaghi e pseudospirituali non è cosa che fa per noi. Se vogliamo continuare a 



parlarne così, si rendano almeno conto che, mentre li ascoltiamo, la nostra mente è 
alle prese con un solo pensiero, un unico dilemma: ma sono sciocchi o ci stanno 
prendendo in giro? 

 
7. Dal momento che abbiamo raggruppato in questa parte le note introduttive, 

riterremmo comodo preporre al resto del lavoro una qualche definizione di “prete”. 
Avvertiamo però gli amici che questa doverosa precisione terminologica è 
pressoché impossibile. Impossibile almeno se si intende dare una definizione-
descrizione abbastanza comprensiva degli elementi principali, comune a tutti i 
partecipanti all’eventuale dialogo, capace quindi di fungere da piattaforma, almeno 
essa sicura e incontroversa. Ma troppi elementi sono importanti o trascurabili per 
gli uni e per gli altri. Sarebbe già bello che una definizione piuttosto accurata e 
condivisa potesse concludere il nostro servizio di presentazione anziché iniziarlo! 

  Prendiamo come esempio due diverse definizioni o descrizioni del prete, che di 
seguito qui poniamo. 

  La prima. Grosso modo si potrebbe dire che prete è il cristiano che viene 
accettato dalla comunità, dagli altri preti, e dal vescovo, come titolare del servizio 
della comunione nella comunità stessa. Suo compito sarebbe quello di mantenere-
favorire la comunione tra ogni cristiano e il Padre, tra i fedeli della comunità l’uno 
con l’altro, tra la propria comunità e le altre. Tale servizio sarebbe normato dal 
Vangelo (dall’esempio di Gesù) e dalla tradizione, dovrebbe essere svolto in 
comunione con tutti gli altri titolari dello stesso servizio e con il vescovo, assistiti 
tutti dallo Spirito che è in ultima analisi il fondamento e la garanzia della 
comunione. Una definizione come un’altra, mancante certo di tanti elementi, con un 
certo tono teologico-liturgico, equamente antropologica e spirituale (da Spirito, non 
da spirito), quella che noi preferiremmo, ma che non sapremmo in quanti preti si 
trova verificata. 

  E una seconda definizione: prete è un cristiano posto come guida della comunità 
dal vescovo, intorno ai venticinque anni, dopo un corso di studi di base 
essenzialmente umanistici (classici), cui segue una specializzazione teologica in 
termini sostanzialmente filosofici (occidentali) e di tecnica dogmatica, celibe, 
sostenuto finanziariamente dall’esercizio stesso della sua funzione, quindi costituito 
in categoria a parte, in uniforme. Una descrizione sociologica, questa, in concreto 
assai più verificabile della precedente, che però ci guarderemmo dal prendere per 
valida. 

  E se volessimo poi tentare una terza definizione, quella personale, di ciascuno di 
noi? Cosa è stato nella nostra infanzia o formazione, o nella nostra conversione, cosa 
è nel nostro equilibrio spirituale, se potessimo esprimere e magari valutare, 
positivamente o meno, i condizionamenti che provoca come persona a noi, come 
categoria alla chiesa, alla società…. 

  Rinunciamo dunque ad una definizione iniziale. Parleremo della mancanza di 
clero e basta. Tra le righe delle varie prospettive ognuno, scegliendo o ipotizzando 
la propria, selezionerà via via gli elementi per lui irrinunciabili, comporrà la sua 
definizione di prete, quella per la quale intende agire. E capirà quella che soggiace 
ai nostri ragionamenti. 

  Frutto della mancanza di definizione iniziale sarà la coscienza che si ragiona 
senza una base comune e invece ben radicati ognuno alla propria. Ad evitare 



scontri e anatemi reciproci avrà giovato l’aver ricordato che lo sfondo sociologico e 
culturale di tutti e di ognuno, il profondo dell’esperienza vissuta, l’inconscio 
addirittura, rappresentano elementi che non possono esser facilmente rimossi, ne 
devono. (Si avverte tuttavia che una elementare definizione delle funzioni del prete, 
e proprio nella collocazione concreta della nostra diocesi , venne da noi illustrata 
nel già citato “chi è prete romano”, in La Tenda, 24. Ciò sia detto ad evitare 
l’impressione che le nostre riflessioni non abbiano sul fondo almeno un tentativo di 
definizione dei concetti). 

 
9. Vogliamo ancora riferirvi a modo di introduzione due episodi che collocano ormai 

il problema del clero a Roma a livello di realtà romanzesca.  
 Sappiamo di un prete che per ovviare alla mancanza di celebranti per la Messa 
domenicale si recava ogni sabato sera in piazza San Pietro dove fermava i 
confratelli stranieri in visita alla basilica, finché non ne trovava uno disposto ad 
andare nella sua parrocchia il giorno dopo. Il secondo episodio è simile, ma più 
comico. Il prete alla cerca non aveva comodità di recarsi personalmente ogni 
settimana in giro, per esempio a San Pietro, data la lontananza della sua parrocchia 
che era in estrema periferia oltre il raccordo anulare. Sicché aveva riscoperto la 
collaborazione dei laici. Ed in particolare di un suo parrocchiano di professione 
vigile urbano. Questi, che abitualmente faceva servizio a via Quattro Fontane aveva 
il compito di procurare alla comunità il secondo prete domenicale. E ci riusciva, 
pescando anche lui tra i turisti chissà se sempre con le buone. I nomi dei 
protagonisti di queste due storie sono a disposizione degli increduli (escluso il 
nome de vigile, naturalmente). 
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