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LE RELAZIONI: PROMESSA DI VITA 
Paola Bartucci,  Fraternità Tenda di Dio 

Incontro sacerdoti, Caravaggio 14 ottobre 2013 
 

 

Premetto che tale intervento include vari aspetti legati alla tematica delle relazioni 
che resteranno per lo più accenni. Auspico che, come conseguenza, possano nascere 
desiderio e sana curiosità  per un vostro personale approfondimento. 
 
 
Partiamo dalla Parola. 
<<Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello 
che avevano insegnato. Ed egli disse loro: "Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po'". Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli dicendo: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare". 
 Ma egli rispose loro: "Voi stessi date loro da mangiare">>.....Tutti mangiarono a sazietà, e dei 
pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano 
mangiato i pani erano cinquemila uomini’. (Mc 6,30 ss) 

 
Ho scelto questa pericope del Vangelo di Marco, perché mi è parso che più degli altri, 
sottolinei la stanchezza dei discepoli (pressati da una folla che non lascia neppure il 
tempo di mangiare) e la  compassione di Gesù sia nei confronti della folla, che nei 
confronti degli stessi discepoli i quali, ben presto, prendono coscienza che non è 
facile stare al passo di Gesù. Seguirlo con stupore e meraviglia,  non esonera dal 
vivere durezze e incomprensioni. Può allora subentrare fatica, non solo fisica. Vivere 
proiettati continuamente all’esterno tra tante richieste da parte della gente, può 
togliere molte energie ed entusiasmi.... 
Tutto ciò il Signore lo comprende bene: invita a stare in disparte con lui per riposare. 
Anche se tale  riposo dura poco: i discepoli vorrebbero congedare la gente,  Gesù 
invece li esorta addirittura a dare loro stessi da mangiare, nel duplice significato di 
‘datevi da fare per aiutarli’, e ‘la vostra stessa vita si faccia pane per gli altri’.  
E dunque, si riposa o ci si spende? 
Proviamo a considerare  come le due cose, possono e devono stare insieme.  
Tutti i Vangeli rivelano chiaramente che Gesù “Riconosce di avere dal Padre tutto 
quello che è, tutto quello che possiede e tutto quello che fa. Guarda al Padre come 
orizzonte e meta della sua vita (e) tenendo fisso lo sguardo verso il Padre, fa della 
sua vita una scelta di amore e di servizio” ( L. Monari, Lettera pastorale 2013-14) 
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Gesù invita prima di tutto a stare con lui e questo dà la possibilità di  contemplare a 
distanza ravvicinata il suo stile: amore per il Padre e amore ai fratelli che si traduce in 
prossimità, ascolto,  partecipazione, profonda compassione, rispetto, capacità di non 
dominare neppure con la potenza dei miracoli, nel chiamare per nome il peccato 
senza umiliare e condannare il peccatore, nella capacità  di  frustrare falsi bisogni e 
attese irrealistiche per soccorre i veri bisogni  aprendo a nuovi obiettivi e  alla fede;  
nella capacità d’ attesa, di suscitare domande per mettere in cammino e in ricerca. 
Uno stile di amare che si deduce anche dalla sua preghiera, dalla sua gioia, dal suo 
pianto.... 
Gesù pienamente uomo, chiede di stare con lui  con la nostra umanità,  fatta di 
entusiasmi e successi (i discepoli gli riferirono quello che erano riusciti a fare ed 
insegnare), ma anche di fallimenti,  forse scoraggiamenti.  
Stare  con lui per  ri-trovare  il senso della chiamata,  la motivazione profonda del 
proprio operare;  affinché  riaffiorino  desideri assopiti a causa di stanchezze che a 
più livelli possono visitarci.  
Stare con lui nella verità di ciò che si vive, significa non chiudersi e non ripiegarsi, 
anche quando si è nella fatica,  non tenere a distanza gli altri attraverso un’eccessiva 
prudenza,  non difendersi salvaguardandosi troppo.  
Gesù ci rivela che solo la relazione apre alla vita, apre a Dio, alla salvezza, per questo 
ci invita (come direbbe il Cardinal Martini), a metterci nel mezzo, tra Lui e la gente 
con le sue attese, i suoi bisogni, le sue richieste (a volte pretese).  
Fa comprendere che la stanchezza non può mai essere un alibi per distogliere lo 
sguardo ed il cuore né da Lui, né dai fratelli.  
Questo non esclude il necessario ritemprarsi: il ‘venite in disparte e riposate’, 
rimanda alla necessita di mettere un certo ordine  ed equilibrio nella propria vita, nei 
propri ritmi giornalieri, imparando a dare delle priorità; rimanda ad una cura di sé non 
solo spirituale....rigenerarsi, perché  se mi sento spremuto come un limone, cosa 
donerò? 
 
 
Calandoci nel contesto di vita  
Attraverso la pericope di Marco abbiamo quindi evidenziato un punto fermo: 
l’intimità con il Signore Gesù sta al primo posto e si accresce nella preghiera, nel 
nutrirsi ogni giorno del corpo di Cristo, nella meditazione della Parola.  
Preghiera e Parola che  permettono di ‘salire sul monte’ aprendo l’orizzonte ad una 
panoramica altra. Non per fuggire dalla terra, bensì per meglio interpretarla, per ri-
leggere in profondità ciò che si vive.  
Essere prete non è mera professione, ossia molteplici impegni da svolgere e ruoli da 
assumere e tenacemente conservare, ma primariamente, è  un modo di essere in 
relazione con Gesù Cristo e tale relazione è salvifica, quando è esperienza che 
coinvolge tutta la persona, esperienza autenticamente affettiva, che deve 
necessariamente aprirsi alla relazione con i fratelli così da divenire mediatori della 
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Grazia verso ogni uomo: “Nel contatto quotidiano con gli uomini, nella condivisione 
della loro vita di ogni giorno, il sacerdote deve crescere e approfondire quella 
sensibilità umana che gli permette di comprendere i bisogni ed accogliere le 
richieste, di intuire le domande inespresse, di spartire le speranze e le attese, le gioie 
e le fatiche del vivere comune; di essere capace di incontrare tutti e di dialogare con 
tutti”. (Pastores dabo vobis n.72) 
 
In primis vi è richiesto l’annuncio della Parola; la missione liturgico-sacramentale; la 
presenza pastorale nella/e propria/e comunità: visita alle famiglie, i malati, le varie 
povertà e oggi, più che mai, vi trovate a gestire problematiche educative e sociali 
molto complesse.  
Ancora: l’animazione della comunità che implica il promuovere collaborazione e 
comunione; la gestione e l’amministrazione dei beni della parrocchia.... e tanto altro 
che potete aggiungere voi stessi.  
I numerosi compiti su diversi fronti e nei vari ambiti della vita cristiana, 
contribuiscono a definire il ruolo/i ruoli, dunque l’istituzione ecclesiale in cui si 
opera, non costituisce solamente un luogo di lavoro, ma è un riferimento importante 
per la propria identità.  
Il sacerdote ha un suo modo e una sua visione sul come relazionarsi con le singole 
persone, la comunità  e le varie istituzioni (Vescovo, Chiesa diocesana,  parrocchia,  
presbiterio, enti pubblici e privati...) e naturalmente esse hanno varie aspettative su di 
lui. La propria identità di ruolo si forma quindi dall’intreccio tra ciò che il prete si 
propone, ciò gli viene chiesto attraverso le richieste/esigenze da parte delle istituzioni 
e  le aspettative/attese della propria comunità (gli esperti parlano di questione non 
solo intrapsichica, ma intersoggettiva).  
Per questo il vivere in modo sufficientemente maturo il proprio ruolo, non dipenderà 
solamente dalla responsabilità del prete e dal suo impegno, ma anche dalle scelte 
istituzionali. Sarebbe auspicabile che una tale questione venisse affrontata non 
partendo primariamente dalle richieste delle istituzioni e dai bisogni del singolo, ma 
dalle riflessioni teologiche, pastorali e spirituali sul sacerdote ed il suo ministero del 
Concilio Vaticano II (questo apre l’orizzonte su problematiche che, personalmente, 
non sono in grado di trattare). 
Risulta evidente, comunque, che tale complessità e molteplicità di relazioni, attività, 
attese, è sì una ricchezza, ma può anche risultare fonte di tensione con conseguente 
aggravio di fatica e di difficoltà non soltanto sul piano fisico. 
 
Proviamo allora a fermarci un poco su ciò che c’è e ciò che eventualmente manca nel 
vivere il ministero, anche per evitare una dolorosa frattura tra la ‘persona di culto’ e 
la persona reale che dovrebbe incarnare ciò che celebra, la Parola che annuncia ed 
essere persona capace di relazioni.  
Si tratta della differenza tra il  fare il prete e l’ essere prete. 
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Alcune modalità non mature di vivere il ministero.  
Dunque i ruoli si esplicitano più per quello che si è, che per quello che viene fatto, 
per cui il come si vive il ministero, dentro le oggettive difficoltà  che nascono dal 
rapporto prete-istituzione-comunità,  dipende anche dal come esso viene assunto dal 
singolo in base alla propria personalità.  
Proprio perché l’identità di ruolo è legata inevitabilmente all’identità personale, la 
mancanza di una sana tensione tra esse, può creare  un’eccessiva dissociazione o 
identificazione tra ruolo e identità, eccessi  che si traducono in varie modalità non 
mature di vivere il ministero. Vediamo alcuni esempi. 

 Il ruolo può essere vissuto prevalentemente per confermare e soddisfare 
personali bisogni ed esigenze (affermazione, prestigio....) Allora le aspettative 
e richieste, verranno sorvolate, ridotte o escluse se viste come una limitazione 
rispetto a ciò che si pensa di essere o si vorrebbe fare, mentre saranno accolte, 
o meglio usate, se sono a proprio vantaggio. In questo caso il ruolo è vissuto 
prevalentemente per esercitare potere, manipolando e controllando 
eccessivamente situazioni e persone.  

 Altro modo utilitaristico: vivere il ruolo come la possibilità di esibirsi,  perché 
speciali, unici, probabilmente superiori.  

 Oppure, nella stessa linea, ma in modo contrario, il ruolo serve per nascondersi, 
per mantenere una certa distanza di sicurezza dalle persone così da evitare 
profondità e intimità che intimoriscono troppo, con il rischio però di cadere 
nell’isolamento affettivo.  

 Il ruolo può servire per darsi un’identità, quando si dipende troppo 
(perdendosi) dai singoli ruoli che si hanno da assumere. Si risponde ad ogni 
richiesta, si è incapaci di dire dei no e non si è in grado di dare delle priorità. 
Finendo per sentire la realtà ostile quando non si ricevono conferme o ciò che 
si vorrebbe. Quando la realizzazione di sé coincide eccessivamente con il 
ruolo, un fallimento può far entrare in crisi profonda perché sentito come 
‘attentato’ alla propria autostima. 

 Ancora, può essere vissuto come una serie innumerevole di obblighi imposti, 
che dunque non tarderanno a diventare una responsabilità pesante se non 
schiacciante. Anche perché è reale il conflitto verso il proprio ruolo, quando 
aspetti secondari (gestioni di beni, amministrazione, costruzioni...), diventano 
occupazione quasi esclusiva che, per questo, fanno sentire come alienati 
rispetto alle motivazioni e finalità per cui si era  scelto il sacerdozio. 

 Quando è sentito come impedimento alla propria realizzazione, c’è un divario 
eccessivo tra identità personale e ruolo, allora non ci si ritrova più in quello che 
si vive, alla lunga si rischia di lasciare il ministero o ci si adegua attraverso 
un’adesione più o meno formale che alimenta rabbia e ribellione. Sentimenti, 
questi, che possono anche tradursi in comportamenti depressivi con  perdita di 
passione e convinzione, o in comportamenti marcatamente aggressivi, oppure 
compensativi con conseguente vita parallela.  
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Appare evidente come in tutte queste modalità immature, al di là di conflitti psichici 
irrisolti, sia stata smarrita la fedeltà a ciò che vale ed è essenziale  nella propria 
vocazione.  
 
Per vivere le esigenze del proprio ministero, che è qualcosa di donato, regalato da 
qualcun Altro e dunque da elargire a sua volta,  occorre intraprendere un cammino di 
umanizzazione autentico e integrato: uomini con una profonda vita interiore che, 
proprio per questo, sono pienamente ‘umani’. Occorre cioè formare  
contemporaneamente ‘l’uomo e il credente’ che devono crescere insieme, perché  
il ministero è realmente vissuto esclusivamente attraverso la propria umanità: solo 
con essa si può comunicare se stessi e il Vangelo ( ricordiamo che la Grazia non 
supplice la natura, bensì la suppone, la mantiene, la completa e la supera).  
Tale maturazione e integrazione, è un cammino di tutta la vita sul sentiero tracciato 
dalle situazioni e relazioni di ogni giorno. 
 
Restringiamo allora il  focus sulle relazioni, in particolare sulla loro qualità (il come), 
guardando ad alcuni aspetti che ne costituiscono l’intelaiatura. 
 
Alcune note come premessa  
La relazione ci precede: possiamo esistere soltanto grazie ad un tu/Tu che esiste 
prima di noi e che ci ha regalato la vita.  Possiamo continuare a vivere soltanto dentro 
un contesto di relazioni (sin dai primi giorni abbiamo bisogno che altri si prendano 
cura di noi) e possiamo essere e diventare sempre più noi stessi, esclusivamente in 
una dinamica di accoglienza e dono.  
Relazioni e legami sono dunque costitutivi dell’esistenza umana.  
Tali esperienze relazionali ed affettive, in particolare le sensazioni provate con i 
nostri genitori o con chi si è preso cura, si sedimentano in noi: gratificazione e 
frustrazione, sicurezza/insicurezza, protezione/minaccia... e tali  sensazioni, sia 
positive, che irrisolte, dunque più dolorose, proprio perché sedimentate, 
riaffioreranno in futuro  nelle nostre relazioni significative.   
Questo perché le emozioni  hanno una radice inconscia che influenza profondamente 
e seleziona la memoria, la fantasia, le valutazioni.  Lo sviluppo emotivo infatti, è il 
primo che si sviluppa  (quello cognitivo e volitivo si formeranno in seguito) 
costituendo così come una ‘lingua madre’ attraverso la quale vengono filtrate tutte le 
altre esperienze.  Il ‘chi sono’ viene stabilito dal ‘chi sento che sono’.  
 
Dunque l’aver ricevuto ripetutamente  un troppo (eccessiva gratificazione) o un 
troppo poco (eccessiva frustrazione) nel contesto familiare, lascerà in noi domande 
aperte (o chiuse), private cioè di un’ adeguata risposta.  
Tali domande possono riemergere grazie al coinvolgimento di relazioni spesso 
impegnative e significative che si vivono nel ministero (guida spirituale, 
collaborazioni in ambiti diversificati, gruppi, famiglie, amicizie...), riattivando 
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dinamiche della personale storia affettiva: sentimenti, atteggiamenti e comportamenti  
immaturi e ripetitivi, causa di regressioni nelle quali i bisogni emergenti vengono 
vissuti con una modalità più infantile, immediata, auto-centrata, con conseguenti 
difficoltà relazionali. Consideriamo che le regressioni avvengono quando è presente 
maggiore fatica e stanchezza,  all’interno di un periodo prolungato di frustrazione, 
fattori questi che, togliendo elementi di sicurezza su cui ciascuno ha costruito la 
propria identità, inducono appunto, alla regressione. 
In positivo: non si tratta di non vivere mai delle regressioni, bensì di non rimanervi 
stabilmente, imparando a risalire, consapevoli che maturare e regredire restano in una 
dialettica che può far emergere nuove risorse permettendo trasformazioni profonde. 
 
Dicevamo che, dal punto di vista affettivo, non dimentichiamo nulla e proprio le 
relazioni significative, riattivano dinamiche del vissuto personale.  
Dunque la relazione (con gli altri e con Dio), non può non chiamare in causa 
affettività e sessualità:  il celibe non ha fatto tale scelta perché vuole amare ‘senza 
corpo e senza emozioni’. 
Già Teresa d’Avila scriveva che  ‘noi non siamo angeli, ma abbiamo un corpo. Voler 
fare gli angeli, stando sulla terra, è una pazzia’. 
Il ‘contrario’ dello spirito non è il corpo, ma il disprezzo di esso, il chiudersi al dono.  
Lo impariamo anche dalla vita di Gesù che ha comunicato non soltanto con la Parola, 
ma anche con tutto il suo corpo:  gesti, sguardo, mani che toccavano e abbracciavano,  
piedi che raggiungevano l’uomo lì dove si trovava, sentimenti. Ha amato con quel 
corpo che Dio gli ha preparato (Eb 10,5-7) 
Corpo di uomo e corpo di Dio, completamente affidato al Padre, consegnato agli 
uomini; corpo offerto: ‘prendete e mangiate il mio corpo, prendete e bevete il mio 
sangue’.  
L’essenza della persona è l’essere per qualcuno e con qualcuno, ecco perché ritrova 
pienamente se stessa nel dono di sé. Ed è il corpo, il luogo del dono. 
Non può esserci dunque relazione senza corporeità e non può esserci corporeità senza 
sessualità che oltre alla genitalità (dato biologico che dice sono donna/uomo, la 
capacità di ricevere e di donarsi, la predisposizione alla relazione con l’altro, dice che 
siamo fatti per essere fecondi); oltre alla corporeità (che sottolinea ancora la 
differenza biologica: ogni componente del corpo è dotato di una precisa identità 
maschile o femminile e queste differenze permettono non solo di constatare di essere 
donna o uomo ma, cosa fondamentale,  di sentirsi femmina e sentirsi maschio); oltre 
all’affettività (che è il mondo affascinante ma anche complesso degli affetti che ci 
abitano: emozioni, sentimenti, passioni, che possono aprirci o chiuderci all’incontro e 
alle sfide che la vita ci presenta), comprende anche la spiritualità che è quel livello 
che dà senso, significato a tutti gli altri aspetti della persona, li tiene armonicamente 
insieme e attira a Dio e permette la relazione con Lui, non solo dell’anima ma di tutta 
la persona: mente, cuore, corpo.  
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Dunque la sessualità non è un mondo a sé, in essa si riflettono le potenzialità, le 
possibilità di ogni persona, le sue tensioni e i suoi conflitti interiori non 
necessariamente o sempre, di natura sessuale.  
Il nostro mondo affettivo infatti esprime tanti bisogni: dipendere dagli altri, essere 
autonomi, far fronte agli ostacoli e superarli,  riconoscere le proprie incapacità,  l’ 
aggressività, riuscire nelle cose, essere ammirati o fare colpo,  aiutare gli altri... Tali 
bisogni li abbiamo tutti e ciascuno li esprime secondo uno stile proprio, anche 
attraverso la sessualità che è un ‘microsistema’ all’interno della personalità. 
Lasciarsi amare e saper amare  (Dio e i fratelli), resta valido anche per chi ha scelto il 
celibato, che comporta certamente la rinuncia ad alcune espressioni fisiche 
(continenza), ma non  la rinuncia ad amare e al dono di sé, perché è solo nella logica 
del dono che possiamo comprendere il senso del ministero sacerdotale. 
La castità infatti, si riferisce al campo interpersonale (a differenza della continenza 
che si riferisce a quello individuale) ed è vissuta  non quando non ci si lega a 
nessuno, ma piuttosto quando si ama l’altro senza possederlo, senza strumentalizzarlo 
per i propri bisogni; quando si fa in modo  che l’altro sia, promuovendolo nella sua 
identità. Comporta dunque un uscire da sé,  rinunciare a mettere se stessi al primo 
posto per mettervi l’altro e il suo bene.  
Per cui non solo le relazioni con il mondo femminile, ma anche un’amicizia o un 
accompagnamento spirituale possono essere o non essere casti. 
Dunque non si tratta di abolire le passioni, bensì di convertirle e orientarle, la 
sessualità, infatti, non è sempre in sintonia con il suo profondo significato di dono, di 
comunione e di amore: tali eventuali fragilità/fatiche, invocano un cammino costante 
di revisione e di crescita.  
Sarà allora importante aprirsi ed una realistica conoscenza di sé dinamica e 
strumentale, non certo fine a se stessa,  per giungere ad un’auto- appropriazione che 
permetta l’integrazione della fede con la vita,  così da diventare più integrati e anche 
più integri: la vera conversione (la metanoia intesa come cambiamento di pensiero 
prima ancora del comportamento, ossia  il ‘come scelgo di vivere’ deve precedere il 
‘cosa si fa’),  è in atto quando c’è interazione tra  verità del Vangelo e dinamismi 
della persona. Fermo restando che il cambiamento è possibile grazie ad un’ 
introspezione che deve lasciare entrare in campo un sistema valoriale, che per noi 
consiste ancor prima che in obiettivi e valori, in una persona, Gesù, da seguire ed 
imitare nel suo stile, nel suo donare la vita. 
Conoscenza di sé da vivere  con chiarezza e anche un po’ di coraggio, nel confronto 
con una persona  sufficientemente esperta (accompagnatori a loro volta 
accompagnati), che  aiuti a dare un nome a bisogni, attese, emozioni,  paure e 
desideri, ferite e  risorse. Potranno così essere evangelizzati anche i ‘luoghi’ più 
nascosti della nostra personalità. Questo rivelerà, a volte con sconforto, che non si è 
ciò che si pensava di essere, ma solo in tale prospettiva sarà  possibile far evolvere 
quelle modalità non sempre adattive con cui si possono vivere le relazioni con se 
stessi, le singole persone, la comunità.  
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Una conoscenza maggiore di sé non significherà soltanto scoprire ciò che crea 
conflitti interni, ma anche potenzialità inedite, sarà un volgere lo sguardo alla propria 
interiorità per imparare a identificare (dare un nome) e sanare.  
Sanare non significa necessariamente  guarire ed eliminare. 
Più spesso comporta la capacità di attraversare  e saper  rimanere nelle tensioni 
(senza fuggirle o evitarle),  reggere la frustrazione (non eccessiva né troppo 
prolungata), senza ripiegare su gratificazioni e compensazioni a volte contrarie alla 
scelta vocazionale. Significa saper portare il peso della propria vita senza rimanerne 
schiacciati, imparare a sopportare le difficoltà affrontando con creatività ed energia le 
inevitabili contrarietà, significa integrare insuccessi e fallimenti, rinunce e fatiche, 
imparando anche dagli errori.  
E’ un po’ come obbedire alla propria storia, quale luogo di salvezza in tutti i suoi 
aspetti di bene, ma anche di male sia subito che fatto.  
Imparare a vedere ogni situazione della vita,  quale luogo in cui la paternità di Dio ci 
ha preceduto, ci precede e accompagna.  
Scoprire che anche le crisi e le difficoltà, possono diventare occasioni di crescita, a 
condizione che ci si renda disponibili ad entrare e ri-entrare in se stessi e ripartire. 
 
Uomo per Dio e uomo con/ per gli altri.  
La relazione con il Signore Gesù è  legame decisivo che alimenta, media e trasforma 
tutte le altre relazioni.  Legame/esperienza  che vivifica anche il portare l’annuncio di 
salvezza del Vangelo, che non dovrebbe limitarsi alla catechesi, alla predicazione, ma 
dovrebbe rivelare, far fare esperienza, che ciò che conta per Dio è la persona, ciò che 
a Dio interessa, è entrare in relazione con. 
Troviamo un riferimento  illuminante a tale proposito, nel libro dell’Esodo.  
Quando nel roveto il Signore si rivela a Mosé (Es 2, 23 ss; 3), si autopresenta come il 
Dio di (tuo padre, Abramo, Isacco, Giacobbe), si definisce cioè in relazione all’uomo.  
Non esiste un dio o solamente il dio, bensì, Dio dell’uomo, Dio in relazione con.  
Inoltre il nome di Dio consegnato a Mosé: ‘Io sono colui che sono’,  ha il verbo 
all’imperfetto, che in ebraico è ‘senza tempo’, può contenere  cioè tutti gli altri tempi.  
Si traduce quindi: ‘Io sono colui che è stato, che è e che sarà con te’.  
Ciò significa che il nome di Dio è: ‘Io sono in relazione con te, per sempre’. 
Ne deriva che possiamo incontrare Dio, solo come Colui che entra in relazione con 
noi. Tale relazione verticale, è inseparabile da quella orizzontale. 
Ermes Ronchi spiega che “amerai il Signore con tutto il cuore”(Dt 6,5), non 
significa amare  solo Dio, ma significa: amalo senza riserve, senza compromessi,  con 
totalità di vita, senza mezze misure. Il Signore chiede di non avere altri dei all’infuori 
di Lui, ma non chiede di non avere altro amore all’infuori di Lui.  
Anche Gesù ha presentato un amore che abbraccia Dio, se stessi e i fratelli e questi 
tre sbocchi dell’amore, non sono in concorrenza tra loro. 
“(C’è) un’interazione necessaria tra amore di Dio e amore del prossimo. Se il 
contatto con Dio manca del tutto nella mia vita, posso vedere nell'altro sempre 
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soltanto l'altro e non riesco a riconoscere in lui l'immagine divina. Se però nella mia 
vita tralascio completamente l'attenzione per l'altro, volendo essere solamente «pio» 
e compiere i miei «doveri religiosi», allora s'inaridisce anche il rapporto con Dio. 
Allora questo rapporto è soltanto «corretto», ma senza amore. Solo la mia 
disponibilità ad andare incontro al prossimo, a mostrargli amore, mi rende sensibile 
anche di fronte a Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che 
Dio fa per me e su come Egli mi ama... Amore di Dio e amore del prossimo sono 
inseparabili, sono un unico comandamento. … L'amore cresce attraverso l'amore…. 
e…ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa 
sola, fino a che, alla fine, Dio sia «tutto in tutti» (1 Cor 15,28)”. (Deus Caritas est n. 18) 
 
Il centuplo che Gesù promette a chi lo segue lasciando tutto, riguarda non tanto cose, 
ma relazioni, affetti: padre, madre, fratelli, sorelle, cioè persone da amare e dalle 
quali ricevere amore. Lo stesso ministero trova grande sostegno nelle relazioni di 
fraternità e amicizia che nutrono e sostengono la vita del prete ed in particolare le 
relazioni paritarie tra  sacerdoti,  sono stimolo di maturazione e crescita sia 
relazionale che pastorale. 
Se il prete si rende disponibile a farsi prossimo,  può veramente incontrare molte 
persone  e  tali incontri e ascolti, rivelando ‘me a me stesso’, da un lato obbligano a 
rimanere in cammino e a lavorare costantemente su di sé,  dall’altro offrono la grazia 
di un incontro con il  Signore che  parla attraverso i fratelli. 
È segno di maturità e vitalità interiore, saper imparare da ogni situazione e da ogni 
persona  che si incontra, rimanendo aperti e recettivi, nel rispetto reciproco della 
propria identità, sapendo stare accanto senza paure,  ma anche senza impulsività e 
invadenza. Saper ricevere è uno dei movimenti dell’amore senza il quale il donare 
difficilmente potrà essere gratuito. 
Allora è un perdita, un impoverimento non solo umano, ma anche spirituale,  
esonerarsi, con la scusa di avere troppi impegni e poco tempo, dall’ascoltare, 
condividere, fermarsi con la gente. Occorre vigilare per non cadere nel rischio di 
essere presenti in parrocchia solo in situazioni particolari o funzionali.  
 
Prendersi cura  
L’ annuncio del Vangelo che fa fare esperienza di un Dio interessato alla persona, è 
inscindibilmente unito al prendersi cura.  
Anche qui, desidero fare ancora un accenno al libro dell’Esodo (Es 3,7-10) dove Dio si 
autopresenta non solo come il Dio di, ma contemporaneamente come colui che ha 
osservato la miseria del popolo, ne ha udito il grido, conosce (in senso biblico fa 
esperienza) le sofferenze dei suoi figli e dunque ‘scende’, si fa vicino, se ne fa carico. 
Gesù, non ha comunicato la vicinanza di Dio solamente con la parola, ma l’annuncio 
della Bella/Buona Notizia, si è tradotta in una vera compassione e prossimità, nel 
prendersi cura: “percorreva tutta la Galilea, insegnando...annunciando...e 
guarendo” (Mt 4,23ss). Comprendeva tanta gente stanca e sfinita, senza pastore (Mc 
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6,34); chiedeva ai suoi discepoli di predicare, parlando della vicinanza del Regno e di 
guarire, curare (Mt 10,7-8). 
Si tratta allora  di far crescere in noi la “capacità di sentire il fratello…come uno che 
mi appartiene, per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi 
desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda 
amicizia,…per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio, un dono per me;…fare 
spazio al fratello, portando i ‘pesi gli uni degli altri’ (Novo millennio ineunte n.43). 
 
Non è scontato, né facile. 
Rendersi accessibili all’altro sarà possibile se prima avremo imparato ad abitare con 
noi stessi, ossia se sapremo convivere bene con sentimenti, vissuti,  tensioni,  gioie,   
solitudini, così da offrire agli altri una dedizione gratuita e fedele di sé che sa trovare 
il giusto equilibrio, sia nelle parole che nei gesti,  tra vicinanza e distanza, presenza e 
assenza, confidenza, rispetto e discrezione (si tratta della capacità di intimità).  
 
Questo inevitabilmente chiede di uscire dai nostri più o meno nascosti egoismi e dai  
nostri più o  meno voluti isolamenti, per un vero incontro con l’altro che è 
fonte di gioia, ma comporta anche dei rischi.  
C.S Lewis, a questo proposito scrive: “...amare significa, in ogni caso, essere 
vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a 
soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che 
esso rimanga intatto, non donatelo a nessuno... Proteggetelo avvolgendolo con cura 
in passatempi e piccoli lussi; evitate ogni tipo di coinvolgimento; chiudetelo col 
lucchetto nello scrigno o nella bara del vostro egoismo. Ma, in quello scrigno, al 
sicuro, nel buio, immobile, sotto vuoto, esso cambierà: non si spezzerà; diventerà 
infrangibile, impenetrabile, irredimibile....L’unico posto...dove potrete stare 
perfettamente al sicuro da tutti i pericoli e i turbamenti dell’amore, è l’inferno”.  
San Paolo parla  del tesoro  in vasi di creta (2Cor 4,7): se non ci corazziamo questo 
vaso può anche rompersi è vero, ma solo così potrà  fuoriuscirne ciò che è prezioso 
ed essere condiviso.  
 
 
L’umile realismo 
Allora il rischio che porta con sé crescere in relazioni significative e profonde, è 
necessario correrlo, vivendo con quel realismo che aiuta ad affrontare la realtà per 
quella che è, con le sue conflittualità e limiti sia personali che interpersonali.  
Sano realismo che permette di riconoscere ed accettare l’umana fragilità come 
qualcosa non da combattere, ma da integrare. 
Infatti, le personali difficoltà, i limiti, le ferite, non sono soltanto regressioni nefaste, 
ma possono favorire un salto di qualità nella capacità di amare: possono creare 
l’occasione per sedersi umilmente e pazientemente accanto alla propria ferita, quella 



11 

 

riguardante il peccato, ma ancor prima quella che rimanda alla verità di me, 
bisognoso della comunione con Dio e i fratelli.  
Sono infatti la debolezza, la vulnerabilità, da riconoscere e accogliere, il luogo 
privilegiato di un incontro autentico con l’Altro/altro. 
Le nostre crepe che ci infastidiscono perché non vorremo avere, offrono invece alla 
Grazia, il luogo in cui poter irrompere. 
Anche un limite che non si riesce a superare, una cicatrice che ogni tanto sanguina, 
paradossalmente non costituiscono solo inciampi o blocchi, ma un passaggio 
evolutivo, la possibilità di rimettersi in gioco, una via di accesso affinché la Grazia ci 
raggiuga, qualcuno/Qualcuno possa incontrarci.   
Occorre una feritoia (ferita) per entrare  in intimità con l’altro.  
 
La debolezza accolta, plasma un cuore capace di fraternità con i piccoli e i poveri; 
insegna a stupirsi per il tanto bene ricevuto facendo nascere gratitudine e 
riconoscenza; fa gustare il dono dell’amicizia;  fa crescere l’umile e grata 
consapevolezza di non essere autosufficienti e indipendenti.  
Solo  vulnerabile, a contatto con la mia povertà, posso farmi prossimo sul serio e 
provare compassione per i fratelli, fragili come me e amarli.  
L’esperienza di essere stati amati, perdonati, salvati dentro la nostra povertà, farà 
vivere il miracolo delle relazioni che salvano, guariscono, redimono.  
Si tratterà di imparare a gestire e, nello stesso tempo,  scoprire  significato e senso 
anche là dove la vulnerabilità resta e si fa sentire, attraversando non per abitarvi, ma 
per andare oltre, disincanto e delusioni, nel dinamismo pasquale di morte e 
resurrezione.  
 
Solo così la richiesta di Gesù: ‘Date voi stessi da mangiare’, potrà essere vissuta 
come esperienza in grado di aiutare altri a crescere ed incontrare Dio e favorirà, da 
parte dei fratelli, il riconoscimento di una paternità spirituale autentica e feconda. 
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