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IL CLERO A ROMA, OGGI (2) 
 

III – Nel regno del possibile 
 
Prendiamo in considerazione in questa terza parte le ipotesi possibili per i futuro. Il 

futura sarà poi diverso in parte o completamente rispetto alle anticipazioni. Queste però 
non saranno state inutili perché permetteranno di situare gli avvenimenti, quali che siano, 
nel contesto più ampio di quel che sarebbe potuto invece accadere. 

 
1.  Per quanto possa apparire incredibile, si deve enumerare tra le ipotesi possibili il 

perdurare dell’attuale curva discendente senza che alcuno intervenga con un qualsivoglia 
tentativo per raddrizzarla. Tale evenienza va considerata per quattro motivi. Primo, 
perché è ragionevole considerare tutte le ipotesi possibili, anche le meno ragionevoli. 
Secondo, perché ormai da anni le cose vanno proprio a questo modo in una apatia suicida 
che può assurdamente durare altro tempo ancora. Terzo, perché se è vero che per 
sbloccare la situazione occorrono decisioni radicali ciò evidentemente gioca a favore del 
non agire; è infatti solo con riluttanza che ci si adatta a decisioni radicali. Quarto, perché, 
rispettivamente, se mai qualcuno è convinto della bontà dello stato di fatto eviterà con 
ogni cura di smuoverlo. Le ultime due cause, paura del nuovo e complessiva 
soddisfazione del presente, vanno ulteriormente illustrate. Che ci sia chi teme il nuovo non 
ha invero bisogno di molta dimostrazione. Che ci sia invece chi è persino contento 
dell’attuale stato di cose, in cui diminuisce sempre più velocemente il rapporto numerico 
prete/cristiani, sembrerebbe a prima vista inimmaginabile. Servirà a renderlo 
comprensibile una considerazione che ci porta finalmente alle argomentazioni più 
sostanziali. 

Nella struttura della chiesa (specialmente cattolica) il prete costituisce un livello in 
cui tradizione e teologia hanno dislocato un numero considerevole di funzioni: la giuda 
della comunità di base comprende infatti la presidenza della riunione eucaristica, la 
presentazione domenicale del Vangelo, l’ammissione o non ammissione all’eucaristia per 
mezzo della penitenza, la giuda e formazione delle coscienze nel dialogo quotidiano, la 
celebrazione dei momenti principali della vita di fede nei sacramenti, ecc. Tanto più se le 
cose suddette sono condotte in modo umano superando il ritualismo, non meraviglia che 
il livello presbiterale rappresenti un punto delicato, un punto caldo della struttura 
ecclesiale, e che pertanto in vari modi si cerchi di mantenerlo a temperatura controllata. 
Intendiamo dire che se si teme un rapporto continuativo e vero tra preti e laici nella 



comunità se si preferisce che i preti non abbiano un eccessivo peso sui fedeli, perché una 
troppo stretta saldatura tra preti e laici permetterebbe alle comunità di base un cammino 
troppo specifico e in direzioni non facilmente prevedibili, allora molti procedimenti 
correnti tornano buoni. Così i continui trasferimenti dei preti da una parrocchia all’altra, 
così la sostanziale soppressione del dialogo durante le liturgie ottenuta con un rigido 
ritualismo, e così nondimeno il mettere in rapporto un prete con tantimila cristiani. In tal 
modo il prete, annegato in rapporti di routine, diventa il ripetitore automatico di una 
pastorale di massa e si comprende, eccoci al nostro punto, come mai il fatto che ce ne siano 
pochi non faccia problema a chi ha scelto proprio quella pastorale e teme il crescere di 
rapporti articolati di base. Un basso numero di preti è dunque omogeneo a tante altre cose 
e farà problema solo a chi è preoccupato anche di quelle. Chi è contento della pastorale 
attuale non avverte scarsità di clero, non se ne lamenta, o se ne lamenta in modo 
inconcludente, a parole. Tutto sommato gli va bene così. Abbiamo identificato la 
posizione, non meno pericolosa se inconscia, di coloro che non avvertono problema nella 
scarsità di clero. Naturalmente anche per essi c’è il limite minimo sotto il quale persino la 
pastorale di massa diventa difficile. Ma in tal caso si tenderà ad aumentare il clero di quel 
tanto che si garantisca il livello pastorale prescelto. Come quando ad una automobile si 
stabilisce il minimo continuo di gas. Quel tanto ché non si spenga il motore, a vettura 
ferma. Questa ultima considerazione è oltremodo importante perché permette di giudicare 
il vero significato delle misure che vengono o verranno prese. Potrebbero infatti avvenire 
cose che a prima vista ci verrebbero descritte come segni di novità, rinnovamento ecc. Ma 
potrebbero essere concessioni solo limitate, che non modificherebbero le attuali strutture 
ecclesiali di massa. Queste cose è bene dircele per tempo. 

Qui ormai il discorso comincia a prendere la sua piega. Non è questione (solo) di 
più o meno preti ma di qualificare in un modo o nell’altro la loro fisionomia. C’è dunque 
da scontrarsi sulla vera funzione ed identità del presbitero. Desiderare di modificarne la 
quantità è consequenziale all’averne una diversa concezione. Pur continuando a seguire il 
bandolo numerico della matassa, dobbiamo ormai col pensiero trasferirci sul piano più 
sostanziale della domanda: “cos’è un prete”? E ci viene in mente che Paolo VI° in un 
discorso al clero romano, uno dei primi discorsi, lamentò – sì, lamentò – che in un anno 
fossero uscite dodici pubblicazioni intorno tale quesito, e che una lo avesse esattamente 
per titolo: “cosa è un prete”? 

 
Nota: a proposito di un altro mezzo adoperato specialmente a Roma per mantenere 

rapporti impersonali tra clero e fedeli: l’uso e l’abuso della “giurisdizione”. A costo di 
deviare l’attenzione di quanti ci seguono riteniamo utile soffermarci su questo argomento, 
dal momento che siamo in tema di clero e di spersonalizzazione dei rapporti 
intraecclesiali. Secondo la teologia tradizionale ogni vescovo prete o diacono riceve nel 
sacramento dell’ordine delle capacità in certo modo generali che vengono poi determinate 
quando, con un atto successivo, gli ordinati vengono addetti rispettivamente ad una 
diocesi o parrocchia o servizio diaconale individuati. Questa ulteriore determinazione 
concreta dell’ambito entro il quale esercitare i poteri dell’ordinazione è quel che viene 
detto dare o, rispettivamente, ricevere giurisdizione. In altri termini, mentre l’ordinazione 
dà una capacità basale a compiere certe funzioni, la giurisdizione ne autorizza l’esercizio 
in determinati limiti, quantitativi o territoriali. Se non ché, essendo la giurisdizione un 
elemento di fabbricazione ecclesiale, si presenta come strumento assai maneggevole per 
restringere a proprio piacimento l’azione di vescovi preti e diaconi. Per mezzo del libero 



dosaggio delle facoltà concesse essa permette di ritagliare configurazioni di ogni tipo e 
soprattutto permette di realizzare ogni genere di limitazione, compresa una eventuale 
totale sospensione di esercizio che, come vedremo, in pratica equivale ad una 
cancellazione dall’elenco degli ordinati ma ottenuta per via amministrativa, senza toccare 
il sacramento dell’ordine. L’uso dello strumento giurisdizionale permette alle autorità 
superiori di distinguere e suddividere le competenze, da subordinare tra vescovo e 
vescovo e tra prete e prete, cose che sarebbero assai disagevoli ragionando solo in termini 
di sacramento di ordine. Ecco allora come diventano facilmente possibili e si spiegano le 
moltiplicazioni dei gradi episcopali, che a Roma sono almeno quattro: papa – vicario – 
vicegerente – ausiliario, e ci scusino gli altri intermediari non nominati. 
Ed ecco le differenziazioni nel clero: parroci, viceparroci e né l’uno né l’altro. Ciò permette 
l’utilizzazione dosata delle capacità basali del sacramento dell’ordine, senza rischiare che 
ogni prete o vescovo conduca realmente e pienamente una parrocchia o diocesi. 

    Una seconda comodità offerta dalla giurisdizione sta nel fatto che nella chiesa si 
può disporre la mobilità del personale ancora in base a decisioni puramente 
amministrative, evitando di far apparire il trasferimento per quel che è, un vero trapianto 
di un organo vivente da una chiesa all’altra, e quindi una mutilazione o almeno una 
rimozione, dato che non può parlarsi di promozione in cose di chiesa. E senza che cisi 
senta in dovere di entrare nel merito dell’esercizio del presbiterato così come è stato 
realizzato. Tanto – si dice all’interessato – lei ha fatto tanto bene, non è cambiato nulla, è 
stato solo trasferito. 

Una terza comodità offerta dalla giurisdizione infine, e torniamo a sottolineare il 
gravissimo caso limite nominato più su, è che si possa praticamente azzerare la incidenza 
di un prete o vescovo o diacono togliendogli ogni giurisdizione e anche qui senza sentirsi 
in dovere di giustificarsi con elementi di giudizio nel merito dell’azione della persona in 
oggetto. L’ordine infatti non viene toccato, si toglie “solo” la giurisdizione. Sicché senza 
che si diano spiegazioni si può decretare una specie di morte civile, o ecclesiale se si vuole, 
per via di decisione amministrativa. Che poi però sottilmente non contrasta con una 
eventuale riutilizzazione delle capacità sacramentali dell’ordine (= magiche?) del soggetto, 
lasciate esercitare in una situazione del tutto precaria. Una specie di lavoro nero del clero. 
Non stiamo contando favole. Un prete che veniva presentato (anche nella Rivista 
Diocesana ufficiale, se non andiamo errati) come esempio di impegno della chiesa locale 
romana nella resistenza del ’44 contro i tedeschi, quando poi celebrò i funerali di Rosaria 
Lopez, la ragazza romana uccisa al Circeo, e nell’omelia ritenne di allargare il discorso 
cercando le matrici sociali e culturali del delitto (operazione indubbiamente delicata, e 
quindi da compiere con le dovute distinzioni e da recepire con la desiderata benevolenza, 
e che aveva naturalmente suscitato ripercussioni), venne invece tranquillamente scaricato 
dal Vicariato, il quale in un comunicato-stampa (noto mezzo di comunione ecclesiale) fece 
sapere che il tale “non era parroco e quindi parlava a titolo personale”. Ci farebbe piacere 
sapere se anche quando celebrava la Messa o confessava lo faceva a titolo personale. E, 
quando tredici preti firmarono una lettera aperta su gravi problemi pastorali di Roma (v. 
La Tenda, 33, appendice), si fece sapere con apposita comunicazione che essi “non 
appartenevano alla pastorale organica” della diocesi, intendendosi dire che non 
esercitavano giurisdizioni e quindi non avevano voce in capitolo. Così si liquidano 
esistenze di preti, declassandole allo stato (oseremmo di vegetativo) di puro esercizio delle 
facoltà sacramentali (battezzare, confessare, dir Messa, come se ciò fosse nulla – che 
pasticcio!), negando lo stadio perfetto (!) del riconoscimento stabile, la giurisdizione. Su 



questo aspetto un po’ complicato ma assolutamente decisivo per l’interpretazione di uno 
dei più gravi nodi della vita di tutta la chiesa e specialmente di Roma vedi anche La 
Tenda, 24, specialmente pag. 14. Per un solo Franzoni con il quale si è ricorso (e come 
“addolorati”, si capisce perché) ad una censura sul piano del Sacramento dell’ordine con 
la cancellazione totale dall’elenco dei preti (e persino qui, abilmente, senza tante 
spiegazioni nel merito; ne riparleremo) ci sono a Roma decine di preti ai quali negli ultimi 
pochi anni è stata tolta “solo” la giurisdizione sul (sull’unico) territorio parrocchiale prima 
concesso, o “solo” la nomina ad ufficio diocesano o cattedra. Così don Luigi Della Torre, 
ex parroco della Natività, don Carmelo Nigro, ex rettore del collegio di formazione per 
preti S. Apollinare, don Gianni Gennari, ex professore alla facoltà di teologia del Laterano, 
don Roberto Sardelli, ex vice-parroco a San Policarpo, don Geremia Mazzola, ex parroco 
alla Laurentina, don Carlo Molari, ex professore in vari atenei, e tanti altri che vanno 
randagi da una chiesa all’altra, oppure esercitano l’ordine sacro in gruppi spontanei o in 
cappelle non parrocchiali o in comunità marginali di giovani, anziani, handicappati ecc. 
Per non parlare di quelli continuamente trasferiti o di quelli mantenuti in semi-
giurisdizioni: vescovi ausiliari, vice-parroci, facenti funzione ecc. Su ciascuno pesa la 
diminutio capitis di sentirsi dire che “parla a titolo personale”, o di vedersi trasferito senza 
spiegazioni, o di “non far parte della pastorale organica”, o di venir richiamato ai diritti 
del tale di cui è vice o aiutante. E pensare che molti di questi che vagano senza 
giurisdizione – Franzoni compreso, a suo tempo – sono caduti nella trappola di offrire su 
un piatto d’argento le loro dimissioni spontanee (ma più spesso sollecitate). A questo 
proposito vorremmo dare un consiglio a chi eventualmente venga a trovarsi nel futuro in 
situazioni simili. Il sistema giurisdizionale è chiaramente una macchina ben congegnata e 
perfezionata in secoli di conduzione ecclesiale legalistica. Ma ogni macchina anche perfetta 
conserva almeno piccoli attriti nel momento del funzionamento. Ed ecco il consiglio. Se è 
bene che ognuno prenda le proprie responsabilità sarebbe anche bene che coloro che 
vengono rimossi da luoghi di esercizio del sacramento dell’ordine lascino la piena 
iniziativa della rimozione a coloro che ritengono di doverli allontanare. Se anche questo 
piccolo fastidio viene evitato alla macchina burocratica, e proprio dalla buona creanza di 
quelli che devono esservi stritolati, non sappiamo proprio come sperare che essa possa un 
giorno incepparsi del tutto. 

Si noti, ormai che siamo in argomento conviene soffermarci ancora un po’ a chiarire 
le figure giuridiche generali, che le persone possono esser mantenute attive ma 
deresponsabilizzate in almeno tre modi. Primo, con effettive dipendenze dall’autorità 
superiore: così il vescovo ausiliare dal titolare, il vice-parroco dal parroco, l’impiegato 
d’ordine dal capoufficio ecc., e naturalmente il numero dei sottoposti è sempre maggiore 
di quello dei titolari. Si tratta in questi casi di diminuzione per mezzo di gerarchizzazione 
dei rapporti tra persone. Secondo, dopo aver indebolito le persone con la 
gerarchizzazione, per parte dei restanti titolari a pieno diritto si può procedere 
indebolendo il titolo: ed ecco allora che molti sono sì vescovi, ma di settori della diocesi e 
non della diocesi intera, o parroci ma non proprio di parrocchie bensì di vice-parrocchie, 
vice-cure (sicché, se non andiamo errati, ci sono i vice-parroci delle parrocchie e i parroci 
delle vice-parrocchie: invertito l’ordine dei fattori il risultato di precarietà non cambia). 
Terzo, il numero dei restanti titolari a pieno titolo, che hanno cioè libero esercizio delle 
facoltà inerenti al titolo stesso, può essere ridotto ancora con un altro stratagemma: i 
titolari vengono nominati solo come “facenti funzione”, cioè con obbligo a fare ma senza le 
coperture e garanzie per i titolari veri e propri. Così sono senza nomina piena ma indicati 



come “responsabili” quasi tutti i titolari degli uffici del vicariato, e tra i parroci la categoria 
degli “economi-parroci”, e anche tra i cardinali di Roma non sono mancati i “pro-vicari”. 
Questa figura è nota nel diritto con la denominazione “ad interim”, parola latina che 
significa più semplicemente “nel frattempo” cioè finché il tale non avrà dato buona prova 
di sé, o finché non si disponga altrimenti. Il “nel frattempo” ha durata incerta, può esser 
comodo farlo durare a lungo, può esser pericoloso chiedere di uscirne per consolidare la 
propria posizione. Una spada di Damocle. 

Insomma, dopo aver inventato la giurisdizione, quanti ne hanno piena quantità? A 
Roma nessuno tra i dieci vescovi che esercitano (mentre l’ha il papa che non esercita) e 
pochi tra i preti che ci guidano, con l’ulteriore beneficio d’inventario giacché sarà ben 
facile che i pieni poteri siano dati finalmente a coloro che abbiano dimostrato di non 
saperli o volerli adoperare, che abbiano sempre e comunque agito no senza aver ascoltato 
il superiore, e simili. Si potrebbe far notare a questo punto come, in un così ben 
congegnato sistema di scatole cinesi, ognuno garantisca il proprio posto e rassicuri il 
proprio superiore comprimendo e deresponsabilizzando l’inferiore, e come sia naturale 
che si venga così promossi sulla base della capacità dimostrata nel contenersi 
ordinatamente nel sistema. 

Più in generale, sarà conveniente sottolineare la funzione alla quale viene chiamato 
il diritto. Il diritto nel caso nostro serve a creare figure giuridiche che pongono le persone 
fuori del loro diritto. Si noti che nella chiesa si fa un bel parlare circa la precedenza della 
leggi naturali sul diritto. In concreto, nel proprio ambito, la chiesa usa il diritto per 
limitare, nel caso, gli effetti naturali delle ordinazioni sacramentali (e fuori del nostro caso 
per operazioni similari). Se ciò avvenga per uso malizioso, o solo malaccorto, o per 
naturale vocazione dello strumento giuridico, o per storica eclissi di una sana teologia 
sacramentale, o per conseguenza più o meno necessari dell’esercizio del potere, ognuno 
veda a suo piacimento. Terminata la lunga digressione di questa nota, torniamo al nostro 
argomento. 

 
2.  Con più parole e con riflessioni più importanti di quel che si poteva pensare 

abbiamo dunque isolato nel punto 1 quelli ai quali le cose vanno bene come vanno. Nel 
presente paragrafo ci limitiamo ad indicare i gruppo (ma forse è solo la prosecuzione del 
caso precedente) di coloro che cercano di invertire la attuale tendenza al calo numerico del 
clero proponendo appena di potenziare gli attuali canali afferenti, e cioè i seminari e gli 
inviti dei parroci ad entrarci. Il proposito di costoro potrà essere giudicato lodevole, 
soprattutto per l’innocenza che esprime, né possiamo escludere che qualcuno tra cristiani 
preti e vescovi lo ritenga veramente fornito di una qualche possibilità di riuscita. Noi, pur 
lasciando ampio margine al possibile e all’improbabile, siamo però dell’idea che una tale 
prospettiva non abbia molto futura, e che salvo qualche rallentamento sulla fine della 
curva, previsto del resto anche dalle leggi statistiche, il clero nella forma attuale abbia i 
giorni contati. Per dirla con il titolo di un altro di quei dodici libri “il clero è una specie che 
scompare”. Sta di fatto però che la rivalorizzazione dei seminari è la parola d’ordine dei 
documenti ufficiali, e anche questo va sottolineato. I documenti si limitano a deprecare il 
calo numerico e attendono la soluzione dal cielo e dalla buona riuscita delle prediche 
sull’argomento. A nostro modo di vedere si tratta di una posizione velleitaria. Tanto 
chiaramente velleitaria che vien fatto di collegarla alla posizione precedente. Là, nel 
profondo, una più o meno consapevole soddisfazione di come vanno le cose, qua, nei 
programmi, un desiderio pio ma sterile che le cose migliorino. In ogni caso si tratta di 



volere la botte piena e la moglie ubriaca, la chiesa come è e i seminari al completo, senza 
pagare nessun prezzo per il risultato che si pretende. Non intendono ridiscutere la 
definizione di prete che viene invece riproposto tale e quale come sempre. Una posizione 
solo pigra e lamentosa come le voci che la esprimono. Come si diceva, questa è la 
posizione ufficiale. 

In molti luoghi la posizione dei documenti ufficiali viene semplicemente lasciata 
cadere nel vuoto, dandosi luogo a quella caratteristica figura della non-recezione che è da 
sempre una delle migliori armi di cui dispone il corpo della chiesa per rigettare le 
sollecitazioni che eventualmente ritenga ingiustificate. Molti vescovi che non battono 
ciglio davanti al crollo dei seminari e che sembrerebbero a prima vista degli incoscienti, 
sono invece convinti che così facendo, con una specie di resistenza passiva, convinceranno 
prima e meglio chi di dovere a mettersi su altre vie. Nella chiesa locale di Roma invece la 
posizione ufficiale sembra aver trovato accoglienza pronta e attiva. In tal senso sembrano 
doversi interpretare il potenziamento dell’ufficio diocesano delle vocazioni sacerdotali e le 
nuove nomine di rettori del seminario minore. Si deve sapere che quivi (luogo per ragazzi 
tra i 10 e 15 anni) Monsignor Cesare Graziani aveva negli ultimi anni aperto i corsi di 
studio e la convivenza collegiale secondo il principio che ragazzi di quella età andassero 
educati ancora in ordine ad un ventaglio di possibilità tra le quali persino l’ordinazione 
sacerdotale, e non davvero solo in funzione di quest’ultima (che dalle statistiche viene poi 
raggiunta da 10-15% dei soggetti). Aveva anche interessato le famiglie alla conduzione 
dell’esperimento. L’estate ’76 è stata fatale anche a Mons. Graziani, tra gli ultimi dei pochi 
uomini che rappresentano nella diocesi un tentativo di circospetto ma vero 
aggiornamento. Le nuove nomine e un deciso rilancio della propaganda per il Seminario 
dei ragazzi indicano che la diocesi di Roma ha fatto la sua scelta: puro e semplice 
potenziamento dei vecchi seminari e anzi recupero di più rigide prospettive. La cosa è 
gravissima e vorremmo non passasse sotto silenzio. Una educazione a senso unico avrà 
conseguenze drammatiche e a lunghissimo termine, calcolando che i ragazzi di oggi 
saranno preti e cristiani di quarantacinque anni nel 2010. Per i pochi che giungeranno 
all’ordinazione (quanto liberamente?) si dovrà parlare ancora e sempre di categoria, di 
separati, di preti educati lontano dal popolo di Dio. Per i molti che cambieranno strada (a 
quale prezzo?) si tratterà di dover affrontare recuperi difficilissimi e spesso impossibili. Si 
parla tanto di promozione dell’uomo: è così che nella chiesa di Roma si favorisce la 
spontanea autodeterminazione delle persone? Noi sentiamo il dovere di mettere 
sull’avviso i laici di Roma: dobbiamo pretendere dai vescovi una ampia giustificazione 
delle nomine nei seminari e che vengano illustrate chiaramente le prospettive educative di 
quei luoghi. Altrimenti la nostra unica, doverosa e responsabile azione sarà quella del 
boicottaggio. E se un giorno nella conduzione di simili collegi dovesse entrare un controllo 
della comunità civile, preoccupata di prospettive educative che per ragazzi di 10-15anni 
hanno come scopo un’unica particolarissima abilitazione, la quale per di più verrà 
accettata solo da un minima parte dei soggetti, non saremo noi a gridare al sacrilegio. 
Educare dei ragazzi in modo che possano poi fare soltanto i preti (la rinuncia è 
teoricamente sempre possibile, ma a quale prezzo?, dicevamo, e con quale irrecuperabile 
ritardo nella ristrutturazione della personalità?) e che potranno farlo solo nel modo che 
sarà stato imposto al di fuori di ogni confronto, è una procedura che non osiamo chiamare 
medievale per il rispetto che merita ogni periodo storico, ma che possiamo certo definire 
disumana. 



Qualcuno pensa che a Roma la posizione ufficiale non sia condivisa da tutti i 
vescovi e i preti. Anche noi abbiamo sufficiente stima della loro intelligenza per ammettere 
che almeno alcuni tra essi si rendono ben conto che le “vocazioni” drenate nel tradizionale 
parco infantile sono davvero le ultime, che quelle educate a senso unico siano le meno 
valide, globalmente parlando, e che per questo e mille altri motivi è il caso di non 
appoggiare il nuovo (vecchissimo) corso. Crediamo che si rendano conto che ormai 
bisogna gettare le reti da qualche altra parte che tra i bambini e che questi bisogna almeno 
educarli con altri criteri. Intanto però lasciano che siano gli altri a menare la danza. 
Quando parleranno? Quando non ce ne sarà più bisogno. E allora a che serve aver capito 
le cose in tempo? Ma a chi e a che cosa serve il silenzio? A meno che il lasciar mano libera 
agli attuali conduttori della pastorale vocazionale non sia proprio, come detto più su, una 
machiavellica scelta di mandare ogni cosa alla malora. 

 
3.  Riprendiamo il filo del discorso. Mancano i preti. I seminari hanno il fiato grosso. 

Da quale altra parte gettare le reti? A questo punto si fa ancor più difficile proseguire. Per 
quattro motivi. Primo, perché è disagevole muoversi anche col solo pensiero, dopo tanta 
paralisi. Secondo, perché è proibito persino parlarne. Terzo, perché stante questa 
proibizione ci si indirizza, i migliori, quelli che vogliono fare qualcosa, ad obiettivi 
intermedi e parziali, e con ipotesi anfibie si confondono ancor più le idee. Quarto, perché è 
conseguentemente difficile in sede di cronaca (come stiamo facendo noi) fare qualcosa di 
più che congetturare su impressioni. Tuttavia proseguiamo, e facendo un passo avanti, 
prendiamo ormai in considerazione il gruppo di operatori (vescovi, studiosi che scrivono 
qualche libro o articolo orientativo, singoli cristiani ecc.) i quali, per aprire nuovi spiragli al 
reclutamento, localizzano qualche elemento della figura del prete che vada modificato.  

Ma, procedendo passo passo, limitiamoci ancora a coloro che, giunti alla soglia del 
problema, tentano con accorgimenti vari di non scivolare finalmente sulla china dei veri 
dilemmi. 

Amici, abbiate pazienza, dobbiamo prendere le cose alla lontana e cominciare con 
un esempio. Può darsi che un giorno vengano a mancare cittadini italiani alti due metri 
per il corpo scelto dei corazzieri. Prima misura sarà di intensificare le ricerche, battere le 
palestre, aumentare le paghe, pubblicizzare la dignità della professione (è grosso modo il 
caso del paragrafo precedente: si invita a intensificare la predicazione sulle vocazioni). 
Potrebbe non bastare. A questo punto non resta che modificare qualcosa nella lista dei 
requisiti: cancellare la pretesa che siano cittadini italiani, abbassare il limite dei due metri. 
La prima soluzione sembrerà poco patriottica e la seconda sarà giudicata capace di svilire 
la maestosità del corpo. Prima di giungere a tanto, prima di accogliere le ipotesi che 
modificherebbero la fisionomia dei corazzieri (o del clero) uscirà qualcuno a proporre 
soluzioni intermedie per salvare capra e cavoli. Si potrebbe, dirà, lasciare sulla carta che i 
corazzieri sono italiani e alti due metri, o che i preti sanno di latino o di quel che si vuole, 
ma in concreto si possono affidare ad altri certe funzioni meno rappresentative riservando 
ai “prima serie” le incombenze più evidenti o cruciali. Ecco dunque che si affideranno ai 
carabinieri le adiacenze del Quirinale, agli uscieri le portinerie, al clero religioso la guida 
della parrocchie, alle suore la decisione su chi ammettere ai sacramenti. 

Ma se le cose possono andar bene per i corazzieri che in fondo sono una 
convenzione e quindi basta intendersi volta per volta, non con uguale libertà si può agire 
nei riguardi dei capi comunità cattolici – i preti- le funzioni dei quali hanno puntuale 
riscontro in irrinunciabili diritti laicali ed in complesse ma precise figure sacramentali. Ad 



esempio non si possono proporre ai cristiani degli incontri stabili (parliamo di ipotesi 
sentite qua e là, e qua e là persino realizzate) in gruppi dove si compie la preghiera, si 
realizzano rapporti umani (?), dove ciascuno partecipa agli altri le proprie scelte di vita e 
ne riceve approvazione, e siccome i preti sono pochi allora la riunione viene guidata 
stabilmente da un laico o religioso o suora, e poi il prete viene raggiunto la domenica in 
una celebrazione cumulativa con altri gruppi. Parlando in termini di corretta 
configurazione ecclesiale, un procedimento simile (che pure parzialmente riprenderemo in 
sede di domanda conclusiva “che fare allora”?) non ha né capo né coda, per il motivo 
semplice che qui appresso ancora una volta esponiamo. La accettazione a comunione delle 
singole vite dei cristiani è compito del prete, che appunto “dà (la) comunione”. Tale 
compito è ben reso nel dilemma “il tale-come-è viene ammesso qui-ora alla comunione 
oppure no?” e nella relativa risposta. Il dilemma viene affrontato nella confessione, nutrito 
nella ortodossa presentazione del Vangelo, celebrato nella comunione. Se tutte queste non 
sono pie chiacchiere, il rapportare i fedeli al Vangelo – o alla comunità – o alla tradizione – 
o alla chiesa è una operazione che richiede una eucaristia e un presbitero la cui mediazione 
è insostituibile. In altre parole la comunità di base è eucaristica (e parrocchiale, se si accetta 
la realtà delle giurisdizioni o divisioni di competenze). Insomma il rapporto immediato 
con il prete è un diritto primario del cristiano, né può essere surrogato da facenti funzione 
sprovvisti di ordinazione e, finché c’è, di giurisdizione. E già che ne parliamo, ugualmente 
dicasi per il prete che ha diritto primordiale di stare in rapporto vivo con un vescovo di 
pieni poteri e non con vicari di prima seconda terza o quarta mano, come appunto a Roma. 

In sostanza in questo terzo punto abbiamo isolato, e compreso in alcune sue 
motivazioni, il tentativo già praticato in forma massiccia nella nostra diocesi di affrontare 
la carenza di clero ricorrendo ad alternative equivoche, pur di non modificare la 
configurazione tradizionale del prete, come sarebbe invece necessario se si volesse 
affrontare davvero il difficile compito di aumentarne il numero. In concreto nella detta 
categoria poniamo i seguenti tentativi che hanno luogo qua e là nella chiesa e molti 
insieme a Roma. Suddivisione delle comunità parrocchiali in entità minori affidate a 
diaconi. Lo stesso, affidate a religiose (usiamo il femminile perché i religiosi vengono 
ordinati preti creando così una nuova figura ancor più confusa). Lo stesso, affidate a laici 
animatori. Recupero del potere di ordine (celebrare Messa ecc., vedi sopra) di soggetti ai 
quali per precauzione è stata tolta la giurisdizione, ma ai quali vengono affidate comunità 
marginali (ospizi, collegi, gruppi giovanili ecc.). Ristrutturazione delle comunità 
parrocchiali con delega di alcune funzioni, anche primordiali come la catechesi e 
l’ammissione ai sacramenti a diaconi, laici, suore, che sprovvisti delle qualifiche 
sacramentali richieste non possono che derivare volta per volta da altri il criterio del da 
farsi ed agiscono quindi come personale subalterno. Eccetera. I “mille modi” di D’Urso. 

Segnaliamo, anche se fuori di argomento, che lo stesso avviene a livello 
sovraparrocchiale. Suddivisione della diocesi in settori (a Roma sei-dieci parrocchie per 
“prefettura”, cosiddetta) con a capo un prete non vescovo, suddivisione delle competenze 
episcopali tra uffici specializzati con utilizzazione crescente di laici e religiosi e con 
funzioni esecutive. Vicoli ciechi quanto a rinnovamento della chiesa, anzi prassi fuorvianti 
che, alle crisi di adattamento che le realtà ecclesiali oggi naturalmente attraverserebbero e 
che necessiterebbero di procedure sacramentali (non pretendiamo dunque soluzioni 
immediate ma solo prassi corrette), sostituiscono procedimenti inventati giorno per giorno 
(magari seguendo le analoghe invenzioni civili; cfr. la corrispondenza tra prefetture e 
circoscrizioni comunali, nate queste ultime per esigenze di partecipazione di base, ma 



ritagliate sulla carta della città con le solite forbici della lottizzazione del potere), 
procedimenti che depravano il senso ecclesiale in figure associative totalmente 
extrasacramentali. 

 
 4.  Bisogna invece ormai mettere il dito sulla piaga. Accettare cioè di ritoccare la 

fisionomia attuale della figura del presbitero, modificandone le caratteristiche. In concreto 
si tratta di rivedere tra l’altro le clausole che escludono da quel servizio una o più 
categorie di laici. Pensiamo che, eliminando certe limitazioni si agevolerà la cooptazione di 
altri e non meno degni cristiani al servizio presbiterale. Su una base più larga sarebbe assai 
più agevole reperire i soggetti forniti delle qualità necessarie. Intendiamo parlare degli 
adulti, dei non laureati, dei non celibi, delle donne, degli utilizzabili a tempo limitato o 
durante un periodo limitato della vita, insomma della più gran parte del popolo di Dio 
attualmente esclusa a priori dal servizio pastorale presbiterale. Spiace che a simili discorsi 
si giunga in presenza di una situazione di estrema necessità sicché essi appaiono solo 
utilitaristici. Fatti in altro tempo e con altro spirito avrebbero meglio mostrato le loro vere 
dimensioni umane (di promozione umana, come piace dire ora) e spirituali. Che del resto 
rimangono ben presenti e danno sostanza e nobiltà a tutta la questione. I requisiti della 
ordinazione presbiterale dovrebbero essere un argomento sempre aperto nella chiesa, 
secolo dopo secolo. Così non è stato, e siamo dove siamo. 

Ma come procedere? Nel punto precedente abbiamo nominato due linee (sub-
comunità e burocratizzazione) lungo le quali si muove, al di fuori di riqualificazioni 
sacramentali, un rinnovamento gattopardesco (cambiare qualcosa per non cambiare nulla). 
Abbiamo anche, nel paragrafo in corso, qualche esempio reale da proporre, qualche linea 
più sana da indicare? Ci sono alcuni tentativi da riferire e li diremo qui subito. C’è il 
Vescovo di Torino, il Cardinale Pellegrino, che prepara (o preparava, la notizia è un po’ 
vecchia) un gruppo numeroso di laici operai professionisti impiegati i quali, seguendo un 
curriculum assai diverso da quello corrente nei seminari, si dispongono all’ordinazione 
presbiterale (purtroppo essi, man mano che giungono all’ordinazione senza che siano 
maturate le condizioni generali omogenee a tali nuovi preti, vengono utilizzati secondo la 
pastorale corrente che è sostanzialmente quella di prima. Ciò provoca crisi che 
puntualmente vengono addebitate al nuovo corso. Il fenomeno è usuale: molti presbiteri o 
studenti del seminario, giunti in età di intendere, prendono cappello, e si preferisce 
attribuire la cosa alla loro incostanza, a questi tempi malvagi e ai nuovi metodi di 
formazione inventati da scriteriati riformatori. Non passa per la mente il sospetto che 
siano le prassi comunitarie e pastorale del presbiterato, cioè che siano le caratteristiche 
stesse della figura-tipo del prete a provocare l’unica reazione possibile, il rifiuto, nell’unica 
forma consentita, la rinuncia). Nell’esempio di Torino, quel che sottolineiamo in questa 
sede è il tipo di preparazione prescelto per i futuri preti. Senza scendere in particolari, 
abbiamo infatti il piano studi, osserviamo che ridimensionamento della preparazione 
classica, del latino, della teologia sistematica, e ciò in un curriculum già consolidato nella 
prassi diocesana e non come risoluzione limitata a qualche caso sporadico, può 
rappresentare un passo verso l’apertura della possibilità presbiterale ad una intera 
categoria: i normali laici adulti, nientemeno. 

A Napoli si batte la via della restaurazione del diaconato. Si badi bene, non dei 
diaconi da rendere capi di piccole comunità, sarebbe il caso deprecato nel paragrafo 
precedente, ma dei diaconi con compiti da diaconi. Il che vuol dire che indirettamente si 
riqualifica la funzione dei preti, restituendo costoro ai naturali compiti presbiterali, 



operandosi cioè proprio il contrario di quel che si fa altrove (per es. Roma), dove si 
attribuiscono le qualifiche presbiterali ad altri soggetti ecclesiali. 

Torino e Napoli cono gli unici esempi italiani a nostra conoscenza, e che spesso 
ricorrono nelle nostre lettere, orientati correttamente già nella impostazione iniziale. Al di 
là della loro singolarità essi rappresentano più in generale due linee corrette (= 
sacramentali) di rinnovamento: il superamento delle attuali barriere che impediscono il 
presbiterato a intere categorie di laici, e la riattribuzione dei servizi pastorali ai rispettivi 
titolari. 

Ma è tutto qui? Le due realizzazioni indicate sono il massimo che si possa fare? 
 
5.  Si può fare di più? Si può in specie aprire ad ancora altre categorie di cristiani 

laici la porta dell’ordinazione presbiterale?     
Ad affrontare tale materia dà aiuto la storia. Provvidenza ha voluto che altre chiese 

cristiane abbiano configurato il servizio presbiterale in modo differente da nostro e ciò sia 
per iniziale impostazione (gli orientali), sia sotto il richiamo di eventi storici percepiti con 
orecchio più attento del nostro (gli evangelici occidentali, i cosiddetti protestanti. Si veda 
ad esempio l’illuminante carteggio tra l’arcivescovo di Canterbury e Paolo VI° circa il caso 
specifico della ordinazione delle donne, in la Tenda, 78). Eccoci ad esaminare una proposta 
alternativa che, si noti bene, esiste già da secoli nel contesto ecclesiale cristiano no cattolico 
e nono proviene quindi da elaborazioni teoriche. Ci riferiamo dunque alla esperienza delle 
chiese orientali e protestanti evangeliche nel loro complesso. Il nostro parlarne è 
assolutamente grezzo e superficiale ed ha il solo scopo di indicare agli amici alcune piste 
di ricerca, che sono belle e pronte e del resto a molti già note.  

Cominceremo dalla fine, evidenziando la caratteristica comune di tutto il 
presbiterato cristiano escluso quello cattolico. A noi sembra che sia la seguente: la 
normalità in cui viene collocata la persona del prete, sia sotto il profilo umano sia sotto 
quello della sua appartenenza ecclesiale. Potrà sembrare azzardato voler accomunare in 
un unico giudizio due figure apparentemente tanto distanti come il pastore protestante e il 
prete ortodosso orientale. Ma superando il piano dei luoghi comuni (quello dove ad es. il 
prete cattolico diventa il giusto mezzo tra un  pastore evangelico troppo profano e 
l’orientale troppo sacro), una conoscenza appena discreta mostra che i titolari del servizio 
pastorale fuori della chiesa cattolica sono fortemente integrati nella vita normale, mentre 
quelli della chiesa cattolica ne sono altrettanto fortemente separati. Bisognerebbe scendere 
al concreto, dove certamente siamo attesi: la famiglia, il lavoro, studi di base comuni al 
resto dei laici, abituale impegno nelle libere istituzioni sociali o culturali o politiche. Ma 
questi aspetti, che pure andrebbero e andranno valutati e discussi singolarmente, devono 
anzitutto essere visti globalmente per quel che costituiscono come insieme: una situazione 
di normalità di base nella condivisione delle componenti usuali della vita cristiana. E a 
questo punto, senza tanti preamboli è decisivo il ricorso all’elenco delle qualità che S. 
Paolo chiede a Timoteo di verificare nell’eventuale vescovo: “non abbia preso moglie che 
una volta, sia sobrio, decoroso, prudente, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, 
non violento ma indulgente, pacifico e disinteressato. Sappia dirigere bene la sua casa, 
tenere i figli sottomessi e in onestà perfetta…, non convertito da poco, di buona stima 
presso i non cristiani” (I Timoteo 3, 2sgg.) E i diaconi “persone degne, senza doppiezze, 
moderati nel vino, non amanti del denaro, sposati una sola volta, guidino bene i figli” (ivi, 
v. 8 sgg.). Le diaconesse “dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli” (ivi). Trovate tra queste 
cose una che non sia del bagaglio desiderabile per ogni cristiano qualunque. E a scanso di 



interpretazioni, S. Paolo spiega con semplicità disarmante e senza accorgersene rincarando 
la dose: “se uno non sa dirigere bene la propria famiglia come potrà aver cura della Chiesa 
di Dio?” (ivi, v. 5). Ecco quel che intendiamo parlando di normalità come base sufficiente, 
e necessaria, per una successiva attribuzione di servizi ecclesiali. Ciò che va dunque 
ridiscusso nella figura del prete cattolico è la sua “specialità”. Si badi, non la specialità o 
peculiarità del servizio pastorale, cioè delle funzioni presbiterali che anzi riconosciamo 
specificamente diverse da quelle laicali, né la necessità che per accedere ai sevizi ecclesiali 
si disponga di particolari qualità umane di equilibrio ecc. Guardiamo invece con sospetto, 
non trovandone legittimazione nelle Scritture, certe forme di esistenza lentamente 
introdotte nella vita dei preti e quindi considerate inderogabili per l’accesso allo “status” 
presbiterale. E si noti anzi che si è giunti ad un vero e proprio rovesciamento. Oggi ormai 
le condizioni tassative per essere ordinati non sono più le positive virtù paoline (sobrietà 
onestà ecc.) nelle normali condizioni umane e laicali, ma proprio la sospensione (celibato, 
non-lavoro, disimpegno sociale e politico) di quelle stesse normali condizioni basali 
dell’esistenza umana. 

 
Nota: non affrontiamo qui minimamente il senso del celibato, del vivere di elemosine ecc., 
che hanno qualifiche totalmente positive nella fede cristiana. Esse però non entrano 
necessariamente in rapporto con le funzioni di capo-comunità. Nella nostra teologia è 
classica la distinzione tra i “doni” (in greco “carismi”) del celibato, della povertà ecc. e le 
“funzioni” dei pastori (episcopato, presbiterato, ecc.) dette tecnicamente “servizi”. La 
grande utilità che, con la loro eventuale presenza, i “doni” apportano a chiunque e quindi 
anche ai titolari dei “servizi” ha fatto si che i primi, i doni, diventassero pian piano 
condizioni necessarie, prerequisiti per l’attribuzione dei secondi, i servizi. Non possiamo 
ora addentrarci nell’argomento. Ma si tenga presente l’eventualità che affermare un 
necessario collegamento per es. tra presbiterato e celibato, o più in generale tra doni e 
servizi (come oggi è in pratica anche se nei manuali si ammette la distinzione teorica) sia 
appena la variante di una ben nota eresia, nientedimeno. Essa fu già combattuta in un’altra 
forma, assai simile a quella in questione, che proponeva i doni (celibato, povertà assoluta, 
ecc.) come espressione necessaria addirittura di ogni semplice vita cristiana. Infatti in 
alcuni movimenti eterodossi antichi, prontamente ma ripetutamente condannati, si dava 
come espressione minima di vita cristiana l’abbandono di tutto, compresi moglie lavoro e 
società civile. Sembra che dalla stessa radice derivi l’idea che almeno il presbiterato 
comporti celibato, disimpegno umano ecc. Questo gruppo di eresie viene abitualmente 
fatto dipendere dal ceppo manicheo, che supponeva alcune realtà umane essenzialmente 
buone ed altre essenzialmente cattive ed irrecuperabili. 
 

Torniamo a noi, e agli esempi che ci fanno da guida. Ricordiamo per es. che il prete 
orientale è totalmente inserito nella vita del popolo (chi non ricorda i lamenti di Tolstoj e 
Dostoievskj in proposito), ha lavoro e famiglia. Il pastore protestante non ha bisogno di 
presentazioni. Il prete cattolico al contrario viene costituito senza famiglia, né lavoro, dopo 
educazione condotta separatamente da tutti gli altri fin dalla tenera età, e viene posto in 
una comunità diversa da quella d’origine. Con tanti saluti a S. Paolo. 

Crediamo di esserci spiegati bene, ma riepiloghiamo su questo punto. Nel mondo 
cristiano ci sono più forme di servizio presbiterale. Esse si lasciano discriminare da un 
elemento rilevantissimo. Le forme non cattoliche pur variando fortemente tra loro tengono 
per fermo quasi del tutto gli elementi dello status laicale del soggetto cui viene attribuita 



ulteriormente la funzione di pastore. La forma cattolica mette tra parentesi un numero 
rilevante di componenti dello status laicale creando in sostanza uno status speciale di 
cristiano cui viene riservato il servizio presbiterale. Domanda: dall’elenco cattolico delle 
forme di vita laicale ora interdette al clero è possibile cancellarne alcune? E’ possibile, in 
altri termini assai semplificati, rendere la figura del presbitero più simile alla figura laicale 
comune, favorendo così l’ordinazione di un maggior numero di cristiani? 

La risposta esige che si disponga di un criterio sufficientemente generale ma chiaro 
in base al quale operare la revisione. Il criterio, a nostro parere, potrebbe essere tutto 
sommato lapalissiano: vanno interdette al presbitero solo quelle dimensioni della vita 
laicale che pongono ostacoli sostanziali all’esercizio della funzione presbiterale. Tra gli 
ostacoli sostanziali non oseremmo porre la mancanza di studi classici, una esistenza 
laboriosa, la conduzione ordinata di una famiglia (cose, queste ultime, che anzi per S. 
Paolo avevano qualifica di condizione preliminare), un normale impegno in attività 
sociali. Queste normali funzioni umane possono ostacolare l’esercizio del servizio 
pastorale in termini di quantitatività dell’impegno, ma tali diminuzioni sono nulla di 
fronte alla riqualificazione sostanziale che il recupero di quelle dimensioni induce 
nell’individuo. Per la maggior parte degli uomini non c’è che guadagno in termini di 
maturazione della personalità e comprensione della vita percorrendo la via della normale 
compartecipazione. Perciò, a nostro parere bisogna ormai vedere il clero del tutto inserito 
nella normale esistenza cristiana o, capovolgendo, cercare i preti tra i normali laici adulti, 
senza altro presupposto che una buona vita laicale e la presenza delle specifiche qualità 
richieste. Lasciamo l’affermazione nella sua generalità sapendo che anche il lavoro di 
progettazione è ancora tutto da fare. Lasciamo la fantasia degli amici libera di esaminare le 
conseguenze della proposta, di individuare le “capacità richieste” (il che suppone che si 
sappia “per cosa” sono richieste, quali siano cioè le funzioni del prete, altro campo tutto da 
revisionare; v. qualche indicazione in La Tenda, 24, Chi è prete romano, specialm. pag. 5    
agg.), libera di immaginare come verrebbero riproposti rapporti umani e pastorali, e in 
quali termini quantitativi, lasciamo anche a ciascuno di cimentarsi con le inevitabili 
difficoltà, vecchie nuove. 

All’inizio di questo paragrafo ponevamo la domanda: si può aprire ad altre 
categorie di cristiani la possibilità del servizio presbiterale? Uno sguardo ad mondo 
cristiano circostante, il ricordo della posizione di S. Paolo, la distinzione tra “doni” 
(celibato, povertà, ecc.) e “servizi ecclesiali” (episcopato, presbiterato, ecc.) insinuano che 
l’esclusione di molte categorie di cristiani normali operata nella chiesa cattolica potrebbe 
essere (almeno riguardo all’oggi) meno ispirata di quanto usualmente ci viene fatto 
credere. In generale le questioni riguardanti il clero sono questioni libere, aperte, molto 
più di quanto troppo piamente si pensi.  

 
6. Vorremmo nel presente paragrafo sviluppare ulteriormente l’ipotesi nel senso 

seguente: il ritorno alla normalità è per il clero ben più che una alternativa tra le altre, essa 
è una alternativa senza alternative. È addirittura un minimum sotto il quale non c’è 
possibilità di acconciare una figura soddisfacente di presbitero. Affermiamo cioè che 
l’esclusione della famiglia, del lavoro e del normale inserimento civile dalla vita dei 
pastori (ripetiamo che se ne parla in quanto il divieto viene espresso appunto sotto forma 
di divieto generalizzato) renderà la categoria – perché a questo punto si tratta ormai 
proprio di una categoria, di uno status – a) estremamente ridotta sul piano numerico,  b) 
radicalmente incapace di esercitare oggi la funzione pastorale. 



Allo scopo di fondare le due suddette gravi affermazioni dobbiamo andare incontro 
ad un certo numero di questioni per le quali è doveroso premettere una pubblica 
confessione: siamo consapevoli ancora una volta che ha dell’incoscienza il nostro acquisire 
all’argomento che trattiamo ulteriori problematiche tanto complesse in se stesse come 
quelle che vedremo, e per di più avvicinate senza competenze professionali e addirittura 
per luoghi comuni. Ciò premesso, andiamo avanti ed affrontiamo la prima delle nostre 
due affermazioni, che suona così: 

a) nello stato attuale di sviluppo culturale non sarà possibile trovare persone che 
possano o vogliano progettare la propria vita al di fuori di normali rapporti familiari, 
economici e civili. Almeno non sarà possibile trovarne in quantità tale che  su di essi si 
possa esercitare un’ulteriore selezione, in vista di procurare alla comunità un numero 
sufficiente di pastori. 

Per fondare questa affermazione affronteremo tre dimensioni che ci sembrano 
individuare l’uomo attuale. Primo: lo sviluppo della sessualità. Secondo: la teoria generale 
di interpretazione del lavoro. Terzo: i rapporti sociali intesi come partecipazione. 

-Primo: l’attuale approfondimento della dimensione sessuale dell’uomo. C’era una 
volta un modo prevalente di concepire l’uomo (cioè, si noti bene, il maschio) come forma 
principale della specie, e la donna come essere diminuito, funzionale alla casa ed a poche 
altre cose. C’era un modo di concepire la famiglia come entità sociale con un capo e i suoi 
compiti, e con i sudditi e i loro obblighi. C’era un modo di concepire il matrimonio come 
essenzialmente funzionale alla libido e alla riproduzione. Questi aspetti eclissavano se non 
proprio eliminavano tutti gli altri. C’era contemporaneamente una rimozione della sfera 
degli impulsi sessuali, valutati essenzialmente come negativi. C’era una prospettiva volta 
ad educare secondo il principio che si è tanto più uomini quanto più ci si è sottratti al 
condizionamento della donna, e tanto più donne quanto più si è accettata la sfera degli 
interessi del proprio uomo. 

Su una cultura e ascesi e spiritualità di questo tipo (sulla quale non intendiamo dare 
in questa sede nessuna valutazione, tanto più che l’abbiamo indicata così 
sommariamente), è arrivata come uno schiaffo in piena faccia l’ipotesi culturale che stiamo 
vivendo da alcuni decenni e che altrettanto sommariamente possiamo indicare così: 
ricomprensione dell’uomo (= maschio e femmina) come essere essenzialmente sessuato, 
veramente e solamente maschio o femmina in ogni azione e reazione, e quindi sempre 
carente dell’altra dimensione, e perciò necessariamente limitato, e veramente completo 
soltanto nell’incontro coniugale (e questa ricomprensione com’è vicina a “non è bene che 
l’uomo sia solo”, “questa sì è carne della mia carne”, “saranno due in una carne sola” !). 
Tale ricomprensione si chiama dietro una riqualificazione di forme sociali, di mentalità, di 
educazione dei giovani, di ascesi e di morale. Tanto più che (il nome che viene in mente è 
quello di Freud, con tutto il resto) molte cose che parevano nobili si sono rivelate assai più 
subdole ad un’analisi più accurata, ed altre che erano giudicate ignobili hanno recuperato 
dignità. Si tenga conto inoltre che dopo parecchie decine di anni una tale nuova 
impostazione ha superato il livello di ipotesi di pensiero, per diventare struttura portante 
della società umana, elemento presente in ogni progettazione personale, quale si compie 
ormai nella coscienza dell’aggancio ad un’altra persona che completa il soggetto. Noi 
possiamo testimoniare che nell'educazione dei figli tendiamo coscienziosamente ad una 
equilibrata acquisizione del fatto sessuale nella personalità per mezzo di una positiva 
valorizzazione dell’altro-da-sé. Anche l’ascesi è funzionale all’autocontrollo per il dialogo 
e non all’autocontrollo per la repressione. 



Se questa è la cornice  nella quale presumibilmente occorre  situare le generazioni 
prossime future, ci sembra di poter già dare un primo fondamento all’affermazione che 
stiamo illustrando: se si mantiene fermo il celibato, si restringerà oltre ogni limite la base 
numerica sulla quale selezionare i capi-comunità cattolici. Si tenga conto che in questo 
senso non ci si può appellare neppure all’educazione delle famiglie cristiane, come adesso 
fanno con una spolverata di modernità gli uffici promozionali delle vocazioni, perché le 
famiglie, come si diceva, e non le meno accorte, educano in funzione di una progressiva 
integrazione nella bisessualità E anzi va detto a chiare lettere che non è da escludere che si 
indirizzerebbero al celibato-presbiterato persone che, non avendo saputo assimilare 
l’aspetto sessuale della vita, cercano di “situarsi” umanamente e socialmente in una 
posizione che li valorizzi dispensandoli dall’affrontare il difficile lavoro che precede la 
maturità della integrazione sessuale. Tolti anche gli immaturi, la base numerica dei celibi 
si ridurrebbe ancor più, al punto che è impensabile che su di essa si possa basare la 
ulteriore selezione di coloro che abbiano capacità presbiterali, e soprattutto che ne 
risultino in numero sufficiente alle esigenze della comunità. 

-Secondo: il lavoro. Parlare di lavoro dei preti richiama piuttosto l’idea corrente che 
questi di norma non svolgono alcun lavoro e che sia stato sempre così. Invece le cose 
stanno diversamente. Anzitutto al tempo degli inizi gli “anziani” della comunità non 
ebbero davvero modo di sostenersi altrimenti che con il lavoro. San Paolo indicandone un 
motivo (perché lui predicatore della Parola non apparisse venditore interessato), lascia 
però supporre per contrasto che già allora altri pastori avessero sollecitato il sostegno della 
comunità. Tuttavia, in linea di principio, non ci sono difficoltà. Gesù stesso lavorava. E San 
Girolamo così commentava a proposito degli apostoli che, dopo la resurrezione di Gesù, 
erano tornati alle reti da pesca (e sembravano non avere abbandonato la missione): “quel 
che prima di esser chiamati avevano fatto in maniera degna, tanto più degnamente 
potevano compierlo dopo”. Dunque il lavoro dei preti e dei vescovi non ha 
controindicazioni nella Scrittura e nella prima letteratura cristiana. Saltiamo tutta la storia 
della chiesa per riprenderla dove ci è più chiara e vicina, cioè nell’epoca moderna. Qui, 
siamo intorno al 1700-1800, troviamo ancora un clero che lavora, ma ha piuttosto 
selezionato le occupazioni. Si dedica soltanto alle professioni liberali (insegnamento, 
ricerca, musica e arti), non disdegnando l’amministrazione dei beni, la diplomazia, il 
semplice vivere di rendite. Quel che il clero non fa più è il lavoro manuale, il lavoro 
“servile”. Ci sono ancora oggi località nelle quali questo tipo di clero borghese è presente 
in percentuale rilevabile. 

Nell’Ottocento due cause distinte ma convergenti spingono il clero ad abbandonare 
ogni tipo di lavoro. Da un canto agiscono le congregazioni sacerdotali (per es. Salesiani, 
Gesuiti, Congregazioni missionarie ecc. Da non confondere con gli antichi ordini religiosi 
non clericali, come francescani ecc., e con gli ancor più antichi ordini monastici, come 
benedettini ecc.). Esse mostrano un tipo di vita totalmente dedito al servizio (pastorale, 
sociale, misto)che suona rimprovero al clero impegnato ancora in affari “secolari”. D’altra 
parte i vescovi vedono con favore il progressivo inserimento del clero in un servizio 
pastorale a tempo pieno, e ciò per motivi di ogni genere. Sta di fatto che intorno al 1900 
Pio X generalizza la proposta della impostazione totalmente pastorale del clero. Siamo 
ormai alla pura e semplice professione di prete, anche dando a tale denominazione il 
migliore dei significati. Un riscontro a tale impostazione lo forniscono le condizioni di 
inurbamento, l’aumento di cristiani per parrocchia, l’aumento delle esigenze caritative e 
pastorali: come si fa a pensare ad altro quando enormi parrocchie, e poi associazioni 



movimenti opere attendono che ogni prete vi impegni tutto il suo tempo ? A Roma, che in 
particolare ci interessa, tale impostazione travolge ogni resistenza e il prete a tempo pieno 
diventa, prima ancora che altrove, la figura normale del clero parrocchiale  (non meravigli 
che a Roma molti preti facciano tutt’altro. Noi si intende affermare che il clero parrocchiale 
è totalmente professionalizzato, nonché totalmente strutturato sul modello comunitario 
delle congregazioni religiose. Nessun clero parrocchiale italiano vive come a Roma nella 
coabitazione della unica casa canonica e con una unica conduzione da parte del parroco, in 
forme che ricopiano totalmente quelle delle case dei religiosi). 

Questo brevissimo schema era per ricordare quanto concerne il nostro argomento. 
Escluse progressivamente le arti servili e poi quelle liberali, uscito così totalmente dalle 
sue prospettive un onesto lavoro, il clero si trova in questa situazione quando sull’altra 
evangelica guancia rimasta disponibile si abbatte l’altro poderoso schiaffo dell’epoca 
moderna: il lavoro come chiave interpretativa della divisione sociale e come valore che 
struttura la persona dandole una o un’altra collocazione nel consorzio civile e nello 
schieramento conflittuale delle classi. Nell’applicazione delle nuove classificazioni il clero 
viene a trovarsi improvvisamente spiazzato o, se si vuole, piazzato, ottimamente piazzato 
tutto da una parte. L’ipotesi culturale e politica che propone la conflittualità tra capitale e 
lavoro come chiave interpretativa di tutto lo sviluppo sociale ha provocato un 
contraccolpo disastroso nel campo che ora ci interessa. Anzitutto ha proposto, come si è 
detto, che il clero venisse collocato tra le categorie dello schieramento capitalista, al che il 
clero non ha potuto opporre sostanzialmente nulla di concreto. In secondo luogo, 
stabilendo un rapporto necessario tra ideologia e prassi, l’ipotesi marxista ha dichiarato il 
clero incapace di far altro che legittimare per sé e per gli altri la propria opzione 
(capitalista). E dal momento che intorno alla realtà lavoro ha costituito una totale 
rivalutazione culturale e politica, ha reso infine abituale un giudizio totalmente negativo 
su chi, nella propria esistenza, non può mostrare un minimo di partecipazione ai normali 
processi produttivi conducendo sotto questo aspetto vita sostanzialmente parassitaria. 

Qualunque sia il margine di provvisorietà, incompletezza, infondatezza che 
ciascuno voglia opporre alla teoria, qualunque sia d’altra parte la positività che si voglia 
riconoscere all’azione sociale del clero, resta il fatto che nella idea-madre della mentalità 
corrente, nel principio ispiratore di ogni valutazione attuale, la posizione del clero è 
diffusamente incomprensibile (per usare la mano leggera) e quindi non può, tra l’altro, 
attestarsi ad obiettivo appetibile per le generazioni emergenti. La mentalità corrente che 
tende a valorizzare, purtroppo spesso a parole, il lavoro, anche manuale, in 
contrapposizione a profitto rendita parassitismo, di suo sarebbe particolarmente in 
sintonia con la scala dei valori cristiani che comprende certamente la laboriosità, l’azione 
per il pane quotidiano. Si oppone invece violentemente ad esistenze come quelle 
ecclesiastiche sprovviste del valore “lavoro”. Concludendo, e sempre per quanto stiamo 
trattando, ci pare che si sia costretti ad ammettere che, specialmente tra le nuove 
generazioni, si restringerà sempre più il campo di coloro che progettano la vita fuori della 
realtà lavoro, e che fondare su questa base la selezione del clero esporrà a pesche sempre 
meno abbondanti.. E se prima si temeva una larga possibilità di celibi sessualmente in 
difficoltà, stavolta il pericolo si esprime in termine di individui poco propensi a darsi da 
fare e in cerca di comode e magari definitive sistemazioni. 

-Terzo: l’impegno sociale e politico. Il discorso corre sulla stessa linea dei precedenti 
e quindi lo accenniamo appena. Fa parte dello sviluppo culturale attuale, anche se 
purtroppo non ancora della realtà, che l’uomo venga inteso come essenzialmente 



responsabilizzato intorno alle decisioni che lo riguardano, in spirito partecipativo e 
associativo. Ne segue che venga considerato imperfetto sul piano della sua stessa maturità 
umana chi non collabora e non prende la sua parte di responsabilità e di peso nella 
normale dialettica dei movimenti sociali e politici. Anche in questo campo l’esperienza 
educativa delle famiglie cristiane è volta, deve essere volta, a spingere le generazioni che 
crescono alla partecipazione e all’impegno, che si rivelano sempre più come strutture 
fondamentali della personalità. Educando i nostri figli all’azione e alla partecipazione noi 
rischiamo ogni giorno che scivolino verso movimenti estremisti. E tuttavia non possiamo 
retrocedere a educazioni che sostanzialmente spingano al disimpegno. Si può dunque 
affermare che la tendenza attuale è, almeno in voto, e non nelle peggiori famiglie, a veder 
crescere l’impegno sociale e politico dei giovani. Disimpegnati ce ne saranno sempre ma 
difficilmente saranno i migliori. Il loro numero conterrà egoisti, apatici, asociali, tutti 
individui predisposti senz’altro a soluzioni autoritarie sia come elementi attivi che passivi. 
Dovrebbero essere in basso numero, insufficienti a fornire la base numerica per la scelta 
dei candidati al presbiterato. Almeno speriamo. 
 
Nota: l’aver compreso nelle tre categorie gli immaturi i pigri gli apatici e gli asociali 
accanto ai chiamati al celibato alla povertà e alla vita di contemplazione non appaia 
offensivo o stravagante. È bene si sappia che da un certo numero di anni i rettori dei 
seminari (anche a Roma) ritengono opportuno selezionare con apposite visite psicologiche 
i giovani che chiedono l’ingresso. Esiste dunque il timore che la “carriera” presbiterale 
possa essere il rifugio di persone in qualche modo anomale. Ma c’è di più, e di più grave. 
L’esperienza delle nostre parrocchie ci mostra che tra i preti anziani e giovani esistono 
differenze anche sotto questo aspetto. Gli anziani presentano ritardi di aggiornamento e 
spesso sono chiaramente inadatti all’incontro con le generazioni che emergono. Essi danno 
tuttavia un’impressione di notevole solidità e stabilità interiore. Fin troppa, come si 
diceva. Le abitudini di preghiera e di comportamento sembrano garantire loro una vita a 
suo modo equilibrata. Tutt’altro discorso va fatto per i più giovani. Condividendo tutte le 
dimensioni, e talvolta le tare, della generazione cui appartengono, come la problematicità, 
la mobilità, non avendo ricevuto una quindicina di anni di studi classici, filosofico e 
teologico, sostanzialmente unitari e in grado di costituire una quadratura mentale solida 
(per quanto superata, come si è detto più volte), non avendo ricevuto formazione 
intellettuale da studi faticosi né formazione del carattere da educazione rigida, né 
formazione morale da dottrine ascetiche severe, spesso essi ci appaiono incerti in loro 
stessi e nel guidare gli altri, sforniti di criteri profondi di interpretazione, bisognosi di 
sostegno morale, spesso chiaramente impegnati con gravi ritardi nella ricerca dei primi 
equilibri della virilità, assai fortemente attratti da esperienze comunitarie intimistiche che 
sono veri e propri rifugi di disadattati (preti o laici) e che spesse volte, e fortunatamente, si 
rivelano tappe intermedie verso più naturali inserimenti nel mondo. A riprova di quanto 
detto sia sufficiente la testimonianza di quelli tra noi che hanno offerto e offrono doveroso 
sostegno, morale e materiale, in questi difficili itinerari. 
 

Se le cose stanno veramente come si è detto, non si sono che due vie. Cercare una 
nuova figura di presbitero “normale” o ricostituire le condizioni sociali adatte a produrne 
uguali a prima e quanti prima. In questo secondo caso si dovrebbe desiderare un ritorno 
agli stadi culturali (vecchi di qualche secolo) dai quali poteva fiorire l’antica figura di 
prete, Ecco allora una ipotesi di lavoro, quasi un compito a casa per i nostri amici: 



verificare caso per caso tra i vescovi e preti se coloro che si oppongono ad una 
normalizzazione della vita del clero nel senso da noi indicato non siano anche gli stessi che 
(secondo noi molto consequenzialmente) mostrano propensione per sistemi a moralità 
(sessuale) pubblica fortemente contenuta, non conflittualità delle relazioni sociali, e il tutto 
magari in contesti politici totalitari o comunque non partecipativi. A lume di naso a noi 
l’eventuale ricerca non appare a priori infruttuosa. 

Quel che si è detto mostra quali motivi spingono certi vescovi a tentare il tutto per 
tutto della ricostituzione dei seminari severi, il ritorno al latino, alla cultura classica, 
l’ascesi dura ecc. Se Lefevre è il prototipo di un tale processo che sogna il ritorno al bel 
tempo antico, da noi il tentativo si sta producendo tale e quale, pericolosissimo perché 
condotto da mani romane, abili nel tenere ogni cosa al riparo di sciami formali e della luce 
del sole. Abbiamo sincera comprensione del senso di panico che prende questi vescovi 
dinanzi al mondo moderno, ma ciò non ci impedisce di restare del tutto estranei alle loro 
prospettive operative. E’ sommamente improbabile che stadi culturali passati tornino tali e 
quali all’orologio della storia, quasi per movimenti ciclici. E soprattutto  è impossibile 
fondare speranze su questa possibilità e impegni nella sua direzione. Tanto più che se 
questi impegni si spingono a desiderare generali modifiche del costume, si collegheranno 
inevitabilmente con altrettanto ampi disegni di restaurazione politica (e più su vi abbiamo 
già invitato a stare con gli occhi aperti e a verificare le somiglianze e le simpatie). Perciò, 
saltando a piedi pari queste prospettive, torniamo all’idea che, per quanto riguarda il 
presbiterato (che si dovrebbe tradurre l’…”anzianato”), si esca una buona volta dai 
procedimenti di produzione in vitro che diventano sempre più costosi difficili pericolosi e 
incerti negli esiti, per tornare a riconoscerne la presenza dove esso, il presbiterato, 
naturalmente esiste ed attende la sua valorizzazione: tra gli uomini adulti che oggi, ma 
sempre, hanno avuto tempo e modo di giungere alla maturazione di sé per le vie usuali. 
Lavoro, famiglia, vita di relazione, le cose buone imposte dalla vita, che superano ogni 
cultura nel costruire la personalità degli uomini e formano la base comune e insostituibile 
di ogni esistenza. 

 
Nota: a proposito di aspetti quantitativi, desideriamo presentarvi un rilievo da noi 
compiuto sul più recente Annuario della Diocesi di Roma, 1976-77, pagg. 586-587. Ivi 
vengono indicati 56 presbiteri ordinati tra gli anni 1964-69 (media 9 per anno, circa, in un 
periodo di 6 anni). Ebbene, di costoro almeno 7 hanno certamente già lasciato il 
presbiterato, e di altri 6 l’annuario non dà più notizie o indica un generico “fuori diocesi”. 
Alla grossa siamo intorno al 20% di cambio di stato ecclesiale nell’arco dei primi dieci anni 
di presbiterato. La situazione dinamica che queste cifre indicano conforta quanto detto più 
su, nella nota dopo il paragrafo 5, intorno alla precarietà delle ordinazioni presbiterali più 
recenti. Ma c’è ancora una più interessante considerazione da fare. Un indice di cambio di 
stato ecclesiale nel senso dal presbiterato alla vita laicale che si aggira intorno al 20% non 
dovrebbe essere molto diverso, pensiamo, dall’indice delle uscite dai seminari negli ultimi 
anni di corso (filosofia e teologia). Ciò potrebbe far sospettare che in sostanza 
l’ordinazione presbiterale viene ricevuta, e data, in un contesto di impegno interiore assai 
relativo, sostanzialmente temporaneo. C’è da supporre che i vescovi, i quali sono al 
corrente più di noi circa i reali contorni delle cose che avvengono, siano ben consapevoli 
che ormai il presbiterato è un sacramento “pro tempore”, a termine. In sostanza, a parte la 
solennità dei riti e le affermazioni di principio “finché morte non ci divida”, i partecipanti 
all’ordinazione presbiterale sanno di agire nella cornice di un contratto che si rescinde “ad 



instantiam partis”. Del resto ciò potrebbe essere verificato da un esame dell’iter previsto 
per la cancellazione dall’albo degli ordinati. Ci dicono che è poco più che una pratica 
d’ufficio, con alcuni colloqui esplorativi sul tipo di quelli compiuti dei giudici nei 
preliminari delle cause di separazione civile. Per quanto concerne il nostro argomento va 
sottolineato che l’essersi ormai ridotti ad un presbiterato “ad tempus” per giovani, salvo 
rafferma, come nel servizio militare, pone la chiesa romana su posizioni così innovatrici 
che quanto da noi detto in favore di eventuali ordinazioni di persone adulte con normale  
famiglia o lavoro oimpegno sociale, uomini o donne, ne esce notevolmente nobilitato e 
rafforzato. 

 
b) Possiamo fare ancora un passo avanti, ed eccoci alla seconda affermazione di questo 
paragrafo: se non si torna ad integrare i presbiteri in una esistenza umanamente e 
cristianamente normale, il clero sarà non solo numericamente scarso, ma resterà 
radicalmente incapace di esercitare la funzione pastorale. A prender le cose da lontano c’è 
l’affermazione di San Paolo “se uno non dirige bene la sua famiglia come potrà aver cura 
della chiesa di Dio?”. La frase può significare solo che vanno esclusi i cattivi padri, e già 
confermerebbe che i buoni possono essere scelti come pastori. Ma, forzando un po’ il senso 
in termini moderni, potrebbe anche avvicinarsi a “come può aver cura della chiesa di Dio 
chi non si è formato attraverso la conduzione di una famiglia, ecc.?”. Se questo non è 
proprio il pensiero di S. Paolo esso è almeno un pensiero generalizzato nella cultura 
moderna (compresa la mentalità popolare, che non sarebbe poi un elemento di poco peso, 
trattandosi qui di ragionare in termini di uomo d’oggi). Si valuti come merita l’aspetto 
della ricezione dei valori correnti o, come si usa dire, dei “segni dei tempi”. Si vorrebbe 
dire, cioè, che la buona conduzione di una famiglia ecc. è addirittura condizione 
indispensabile per poter accedere al presbiterato, ponendosi quasi una esclusione di coloro 
che vivono celibi e senza lavoro eccetera. Il contrario di quel che avviene oggi. 

Ma, a parte S. Paolo e la sua esegesi, tutto quel che si è scritto sotto il punto a) di 
questo paragrafo concorre a giustificare anche l’affermazione presente. 

Noi abbiamo detto di una “radicale incapacità” di guidare la comunità cristiana se 
non si è inseriti nei normali problemi dell’esistenza umana. Lasciamo l’affermazione tale e 
quale, pensando che non sia possibile giustificarne la durezza in quattro e quattr’otto. Gli 
amici si avventurino da soli nel tirare le somme da quanto detto sopra e dai pochi ma 
capitali elementi che riepiloghiamo. 
Il ritardo di uno o due secoli con i quali i pastori hanno recepito le nuove istanze di morale 
sociale familiare e coniugale, e valgono per tutti l’aspetto della limitazione delle nascite 
considerato sempre nella maniera più astratta possibile e l’intellettualismo e giuridismo in 
cui viene costretto il problema del divorzio e seconde nozze. Ancora, il ritardo di uno o 
due secoli nel prendere atto della conflittualità del mondo capitalista e in genere di tutta la 
problematica economico-sociale, avendo la categoria il pane assicurato al di  fuori del 
normale processo lavoro-guadagno. L’arretratezza culturale (non meno greve se attestata 
su sintesi monumentali del passato) provocata dalla mancanza di stimoli seguita al 
disimpegno da esperienze umane così caratterizzanti ed ammodernanti come l’educazione 
dei propri figli o i rapporti sociali. Tutto ciò e altro ancora ci porta a dire che il clero, 
mancando lavoro famiglia e impegno civile, è stato assente ai maggiori appuntamenti 
della storia umana di questi ultimi secoli e, limitatamente a quanto ora interessa, si è 
dimostrato incapace di svolgere la richiesta azione di servizio pastorale della comunità.  
                                                                                         (continua nel prossimo numero) 
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