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RIMANETE NELLA COMUNIONE DELLO SPIRITO SANTO1 
 
 
Carissimi, tra poco l’imposizione delle mani e la parola consacratoria del successore degli Apostoli 
vi imprimerà un particolare sigillo dello Spirito Santo, che opererà in voi una misteriosa e reale 
configurazione a Cristo, capo e pastore della Chiesa, e vi farà ministri suoi: per sempre! 
 
«Per sempre!». L’amore di Dio è senza mutamento, non vi rifiuterà mai, e la sua parola non verrà 
meno in eterno. Il nostro amore, invece, è continuamente tentato di mutare, di sottrarsi 
all’impegno irrevocabilmente assunto, di mancare alla parola data. È necessario perciò di 
premunirci, perché la parola data a Dio non faccia naufragio. Il sacerdote ha troppo bisogno di 
essere una persona di parola. Ma come potrà esserlo con gli uomini, se non saprà esserlo con il 
Signore? Consapevoli della fragilità e della volubilità del proposito umano, non riponiamo in noi 
stessi la nostra fiducia, ma nella grazia dello Spirito Santo, che ci è stata promessa e che ci sarà 
data infallibilmente, se la chiederemo assiduamente con umiltà e tremore. Memori che il maligno 
non dorme, ma sta in agguato sul nostro cammino, l’attenzione e la prudenza siano tali che non 
lascino interstizi di sonnolenza spirituale, di omissione della preghiera, di temerarietà nel 
comportamento, di presuntuosa sicurezza nell’esporsi ai pericoli, in cui egli possa conficcare il 
cuneo della sua scaltra insidia. È molto più facile impedire alla tentazione d’inserirsi nella vita, che 
espungerla una volta penetrata. Non per nulla la prima vigilanza raccomandata dal Signore Gesù è 
quella «per non entrare nella tentazione» (Mt. 26,41). 
 
Ogni vocazione sacerdotale che arrivi degnamente al giorno della sua ordinazione è sempre un 
miracolo della grazia. 
 
Ciascuno di voi, che è qui stamattina, lo sa per esperienza: non lo dimentichi mai. Ma la 
perseveranza e la crescita di un prete nella identità del suo essere e del suo operare è un miracolo 
ancora più grande. Ora, certamente, voi non sentite il bisogno di domandarvi che siete e che cosa 
dovrete fare: la luce che oggi vi invade vi dà una certezza quasi sensibile di ciò che siete, di ciò a 
cui venite chiamati. Ma domani… domani può darsi che abbiate a incontrare fratelli che, sopiti e 
lontani i primi fervori, anche voi abbiate a interrogarvi. Ebbene, in quel momento ricordatevi di 
quel che vi dico adesso. 
 
L’identità del prete e del ministero presbiterale non può essere un problema angoscioso, se la 
soluzione è chiesta, non solo alle scienze dei comportamenti umani e delle statistiche socio-
religiose, ma anzitutto e soprattutto dallo Spirito Santo, nella fede. Colui che ora sta per farvi preti 
e testimoni vi potrà sempre chiaramente e persuasivamente dire chi è il prete e che testimonianza 
deve dare in ogni circostanza e in ogni contesto sociale, purché glielo domandiate in adorante 
silenzio, condizione indispensabile per l’ascolto della sua risposta. 
 
 
 
 

                                                           
1 28 giugno 1972, Duomo di Milano. 
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CHI É IL PRETE? 
 
Se allo Spirito Santo chiederete chi è il prete, egli vi risponderà additandovi sempre Cristo, capo e 
pastore, al quale vi ha interiormente configurati. 
Cristo, voi lo sapete, è colui che si è lasciato appropriare interamente dal Padre e si è messo a 
totale sua disposizione per la redenzione del mondo. Allo scopo di realizzare in pienezza tale 
disponibilità al servizio di Jahvé e degli uomini, volle vivere obbediente, povero e vergine.  
Lo sviluppo della vostra personalità sacerdotale sarà quindi proporzionale alla vostra reale e 
vissuta configurazione a lui nell’obbedienza, nella povertà e nella verginità. 
 
1. Il presbitero deve essere obbediente al vescovo e conservarsi per tutta la vita disponibile a 
qualsiasi ministero e in qualsiasi posto, dovunque la Chiesa ne abbia bisogno, proprio come Gesù 
ha voluto in ogni momento mettere la propria volontà nelle mani del Padre, che per la salvezza 
degli uomini aveva prescelto la via dell’umiliazione, del patimento e della croce. Questa via di 
redenzione, misteriosa e straziante, venne raffigurata dal calice che l’angelo del Getsemani 
presentò a Cristo agonizzante, e che Cristo, obbediente fino alla morte sul patibolo, bevve fino 
all’ultima goccia. 
 
2. Il presbitero deve essere povero, nello stesso modo con cui Cristo è stato povero. La povertà di 
Cristo è stata serena e virile, non mai polemica, agitatrice e aggressiva. É stata anche una parola 
ammonitrice, ma prima ancora, per essere un annuncio credibile, è stata una libera e amata scelta 
di vita, per la quale Cristo si mise dalla parte dei poveri, come uno di loro, a pieno loro servizio, a 
giusta loro difesa, condividendo la loro umiliazione in faccia a questo mondo e la loro beatitudine 
in vista del Regno dei cieli. Non diversamente i sacerdoti devono attuare ed esprimere la loro 
povertà, consapevoli che non ogni povertà è evangelica. 
 
3. Il presbitero deve anche vivere il suo celibato sull’esempio di Cristo. La verginità sacerdotale 
dovrà partire da una vocazione personale, responsabile e matura, la quale pone chi la possiede in 
uno stato di perenne ed esclusivo amore per Cristo. Non è, quindi, un vuoto ma una pienezza; non 
è un’assenza, ma una presenza; non è l’ossessiva custodia di un arido cuore perché non vi si 
accenda amore di donna, ma è la recondita freschezza di un animo vibrante d’amore unico e 
indiviso per un grande Amico, morto e risorto, e quindi invisibile eppure vicinissimo: vicinissimo 
non come ricordo del passato bensì come persona vivente e operante nel presente. Certo l’amore 
del vergine non passa per i sensi come quello dello sposato, ma non per questo è meno reale, 
meno intrepido, meno potente, meno fervido d’iniziative generose in ordine al ministero della 
salvezza. 
 
Uno scrittore latino ha dato questa norma per ben vivere: «Noi dobbiamo scegliere un uomo 
virtuoso e averlo sempre sotto gli occhi, e vivere specchiandoci in lui, e operare come se egli ci 
vedesse» (Seneca, Epistolae). Ogni cristiano, e a maggior ragione ogni presbitero, cresciuto alla 
scuola di S, Paolo, contemporaneo di quell’antico scrittore, sa che per lui quell’«uomo» non può 
essere che Cristo. Non solo il suo ricordo nel pensiero, ma la realtà della sua stessa persona è con 
lui, ogni giorno, perché ne faccia l’oggetto assiduo della sua contemplazione e lo stimolo 
incessante della sua conversione a lui, obbediente, povero e vergine. A questo fine il presbitero 
non esalti la povertà, disgiungendola dall’obbedienza e dalla verginità, perché nessun aspetto della 
personalità di Cristo può essere vissuto a scapito dell’altro, senza alterare l’intero modello. Non si 
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lasci intorbidare gli occhi, con cui deve contemplare quella divina immagine, dalle immagini lascive 
e conturbanti dell’attuale società spesso ipocrita e troppo permissiva. 
Non consenta di abbassare e di avvilire il prescelto ideale di vita fino ai conformismi, ai 
compromessi, alle compiacenze verso una società borghese e consumistica. Non abbia Cristo sulle 
labbra, e il mondo nel cuore. 
 
 
CHE COSA DEVE FARE IL PRETE? 
 
Se dopo aver chiesto allo Spirito Santo chi è il prete, gli chiedessimo anche quello che deve fare, 
che cosa ci risponderebbe? Le funzioni essenziali e perenni del ministero sacerdotale sono 
indubbiamente quelle di predicare la verità del Vangelo, di celebrare la Cena del Signore 
rinnovatrice del mistero pasquale, di guidare il popolo cristiano sulle vie della salvezza. Ma la 
nostra domanda allo Spirito Santo mira a conoscere in quali forme devono attuarsi le funzioni 
fondamentali e immutabili del ministero sacerdotale nel contesto storico e sociale presente.  
Alla questione così intesa, lo Spirito Santo risponde, illuminandoci i bisogni e le aspettative delle 
comunità al cui servizio ci invia. 
Un teologo moderno ha scritto con sagace concretezza: «Se i preti cercano una nuova figura del 
sacerdote, farebbero meglio a indagare finalmente ciò che la comunità richiede, piuttosto che 
domandarsi quali siano le ultime novità che essi stessi potrebbero proporre» (Balthasar, Punti 
fermi). 
 
Domandiamoci, allora, che preti aspettano le popolazioni alle quali sarete tra poco destinati e che 
cosa desiderano che soprattutto facciate. É un dovere rendersi pronti ad accogliere le loro istanze, 
anche se queste dovessero sconvolgere vagheggiate previsioni e preferenze, perché siete mandati 
a servire il popolo nelle sue richieste, non già a dominarlo, imponendo i vostri progetti. 
 
Non è possibile, certo, in questo momento, esporre tutte le attese delle comunità cristiane. Le più 
condivise e vivacemente espresse ci significano chiaramente le caratteristiche operative del prete 
che esse invocano: 
— uno specialista dei rapporti con Dio; 
— un missionario del mondo del lavoro; 
— un amante della vera «comunione»; 
— un amico e una guida dei ragazzi e dei giovani; 
— un suscitatore di vocazioni. 
 
1. Le nostre parrocchie, oggi, aspettano un prete che sia anzitutto uno specialista dei rapporti 
dell’uomo con Dio, e riscopra per sé e per gli altri il primato dei valori spirituali; lo vogliono 
maestro ed esempio di vita soprannaturale, amico e medico delle anime. 
Tutto questo comporta che il sacerdote non si isoli, ma viva compartecipe della condizione del 
popolo, delle stesse gioie e delle stesse pene, delle stesse ansie e delle stesse speranze. Tuttavia il 
timore più grande del presbitero non dovrà essere quello di perdere i contatti con il mondo, bensì 
quello di perdere i contatti con lo Spirito Santo. A che scopo andare verso gli uomini, se non si ha 
nessuna interiorità da comunicare loro? Una volta c’erano numerosi ricercatori di Dio che per 
coltivare le esperienze dello Spirito si nascondevano nei deserti, negli eremi, nei monasteri: e 
molte persone, anche tra i potenti della terra, andavano a trovarli per ricevere da loro una parola 
di vita. Tale segregazione esterna non pare necessaria per riempire di Dio il vuoto interiore. Invece 
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è indispensabile che alla preghiera venga riconosciuto il primo posto, se non si vuole aggiungere il 
proprio vuoto al vuoto degli altri, e dilatare l’aridità del mondo con la propria aridità. 
 
Un prete che sa porre al vertice della sua stima e della sua azione pastorale la preghiera, dimostra 
di credere sul serio. E se crede sul serio, sarà testimone della sua fede. Sarà portatore efficace 
della «parola di riconciliazione» che converte l’uomo a Dio, mediante Cristo (cfr. II Cor. 5, 20). 
 
2. L’azione pastorale del sacerdote per il mondo del lavoro è un bisogno molto sentito dalle nostre 
comunità, inserite in un ambiente intensamente industrializzato. Verso tale richiesta voi dovrete 
andare fiduciosi e animosi, con accurata preparazione culturale, più ancora, spirituale, con 
simpatia cordiale verso ogni lavoratore, con fraterna attenzione alle sue sofferenze e alle sue 
aspirazioni di giustizia e di umana uguaglianza. Dovrete andarvi come sacerdoti, perché come tali 
siete aspettati; e non cederete alla tentazione di trasformarvi in sindacalisti o agitatori, perché di 
questi non manca il mondo operaio. A ciascuno il proprio ruolo. E il vostro peculiare ruolo sarà 
quello di essere la coscienza critica e la voce insoffocabile che, in forza del Vangelo, denuncia al 
mondo tutto ciò che contrasta la giustizia e la libertà. Il vostro modo caratteristico di operare per 
una società senza oppressioni sarà quello di manifestare e far sentire con l’esempio e la parola che 
l’originalità cristiana consiste nel fondare la liberazione dell’uomo nel profondo dell’uomo stesso, 
infrangendo la schiavitù del peccato, radice prima di tutte le alienazioni umane, compresa quella 
della morte. 
 
In altre parole: voi svelerete che la liberazione totale dell’uomo non può esaurirsi entro confini 
temporali e terrestri; non si può, neppure, per una strategia provvisoria, ridurre tutto il male al 
male sociale, né tutto il bene al bene economico. Tacere o emarginare il mistero del peccato — è 
ben questo l’insegnamento del Papa e dei vescovi — significa mettersi fuori della prospettiva della 
Redenzione, e quindi della stessa fede cristiana. 
 
3. Il popolo cristiano invoca ardentemente sacerdoti che coltivino «la "comunione" con la 
tradizione e con gli uomini chiamati a viverla e a farla». 
 
Comunione con la tradizione: e quindi non siate uomini di rottura con il passato, come se tutto 
dovesse venire inventato da capo; ma neppure di chiusura con il futuro, come se non si dovesse 
far nulla di là da ciò che si è sempre fatto. Molto di buono viene dal passato che merita di essere 
rivissuto e tramandato; e molto di promettente si preannuncia in certe riforme innovatrici, che 
meritano di essere sperimentate, sempre, s’intende, in consonanza con la pastorale diocesana.  
La tradizione non va concepita come un processo di fossilizzazione, bensì come movimento della 
crescita storica, per cui il passato vive nel presente mentre dal presente già si evolve il futuro, 
senza soluzione di continuità. I sacerdoti novelli amino di fare comunione con la tradizione, e in 
questo amore camminino insieme con gli anziani secondo la magistrale indicazione di S. Ambrogio: 
«Nova semper quaerere et parta custodire». Cercare sempre cose nuove e custodire le antiche. 
 
Comunione con gli uomini: e quindi acquistatevi una ricca sensibilità umana e fatevi un bel 
carattere perché possa svilupparsi in voi la comunione con tutti, con i giovani e con gli adulti, con i 
laici e con i presbiteri, e specialmente con il proprio parroco e con il vescovo. Quanto sarebbe più 
facile per molti fedeli credere, se la comunione fosse davvero più vissuta tra i sacerdoti (cfr. Gv. 
17, 21). 
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La comunione deve, quindi, rappresentare l’impegno più serio di ogni presbitero. 
 
La comunione inoltre, per metà è un dono e per l’altra metà è una conquista. Se è un dono, il 
presbitero la chieda ogni giorno con profonda partecipazione alle parole del canone, specialmente 
quando la Messa è concelebrata con il proprio parroco o con il proprio vescovo; la chieda nel 
breviario, magari recitato insieme con i confratelli. Se è una conquista, ognuno sappia rinunciare 
con lieto animo a opinioni e iniziative individuali, per compiete gesti di collaborazione sincera, e 
mantenga il dialogo con cuore umile e aperto, riconoscendo e stimando la diversità dell’altro.  
Scavare nel solco comune, e nascondere nel comune sforzo pastorale la propria azione, spesso è 
più efficace e duraturo che tracciare nuovi solchi che mettano in vista la propria persona e 
facciano risuonare il proprio nome. 
 
Non occorre che io richiami ciò che è noto a tutti, e cioè che la vera comunione ecclesiale, anche 
se si serve di aspetti psicologici, ha per anima fautrice lo Spirito Santo, per centro visibile e 
unificante il vescovo e per sacramento l’Eucaristia. Fuori da questi elementi costitutivi e dinamici 
e, peggio, in divergenza con essi, non si dà nessuna genuina comunione ecclesiale. Una comunione 
fondata sul fatto della medesima età, sulla congenialità, sulla amicizia esclusivamente umana, è 
spesso un equivoco pericoloso che porta a una parodia di comunione. 
 
Non e possibile incontrare presbiteri, giovani o anziani, che vogliono sinceramente fondarla sullo 
Spirito Santo, ma in realtà rischiano di scambiare lo Spirito Santo con il proprio spirito e le proprie 
idee con i disegni di Dio. Accettano il dialogo, ma purtroppo solo in maniera formale: odono senza 
ascoltare, persuasi come sono di possedere in anticipo la soluzione più efficace, o quella più 
aggiornata, o quella che sola ha speranza d’avvenire. 
 
«La comunione dello Spirito Santo» trova le sue principali e normali vie d’attuazione nelle 
parrocchie, nella diocesi, nel presbiterio diocesano. Lo Spirito Santo può servirsi anche di gruppi e 
di piccole comunità, e, spesso, in realtà se ne serve utilmente, ma inserendovi sempre una 
tensione insopprimibile verso la comunità più vasta della parrocchia e della diocesi, e, quando si 
tratta di gruppi sacerdotali, verso il presbiterio. Non può lasciarsi rinchiudere nei limiti del gruppo, 
concepito come entità autonoma, perché è Spirito di Chiesa e non di chiesuola. 
 
Da qui proviene che quando gruppi di presbiteri, in nome di un loro modo di intendere 
l’aggiornamento del Concilio, si mettono in dissonanza o in alternativa invece di collaborare con il 
presbiterio diocesano, e quindi con il vescovo, che ne è il capo naturale, non giovano certo alla 
comunione. 
 
Parimenti, cenacoli o movimenti laicali, quando preferiscono un’attività, che non solo ignora ma 
contrasta e sgretola la linea pastorale della parrocchia e della diocesi, fanno opera di corrosione e 
non di comunione. Il presbitero, chiamato a mantenere i contatti o a fare l’animatore di un 
gruppo, non potrà rinunciare alla sua responsabile funzione di guida amorevole e autorevole del 
gruppo verso la genuina comunione con la parrocchia e con la diocesi. 
 
4. Un’altra richiesta, frequente e insistente, delle comunità cristiane è quella di un prete per la 
formazione dei ragazzi e dei giovani negli oratori e nelle associazioni parrocchiali. 
I parroci vogliono soprattutto un coadiutore che creda seriamente all’oratorio, lo realizzi come una 
vera palestra di vita cristiana integrale, aperta a tutti i figli del popolo, lo faccia centro d’attrazione 



  Giovanni Colombo - Discorsi sul sacerdozio 
 

6 
 

e d’interesse per tutte le famiglie della parrocchia, e non restringa la sua azione pastorale a 
qualche gruppetto, a scapito della comunità oratoriana. 
 
I lavoratori ripetono con appassionata speranza: «Come ci parrebbe più lieve la fatica della 
fabbrica, quando sapessimo che i nostri figli, sottratti ai pericoli fisici e morali della strada, sono 
raccolti, assistiti ed educati secondo i buoni principi». 
 
Gli stessi ragazzi, gli stessi giovani aspettano un proto che sia per loro sincero o forte amico: 
capace di amarli come sono, di sopportarli anche nella loro impulsiva superficialità e nel loro 
contraddittorio comportamento, pur di educarli a diventare quello che possono e devono essere, 
nella certezza che ogni fatica di vero amore non andrà delusa. In realtà non ha mai deluso nessun 
prete il seme gettato a piene mani e con lieto dono dell’animo dei ragazzi e dei giovani: nell’ora 
che solo il Signore conosce, vicina o lontana non importa, quel seme non ha mai mancato di dare 
la spiga. 
 
Se infatti osserviamo gli attuali migliori collaboratori della nostra pastorale, se guardiamo i 
testimoni coraggiosi e coerenti della nostra fede nei diversi campi sociali, a ogni livello non 
tarderemo a scoprire che essi si sono formati negli oratori e sono usciti dall’Azione Cattolica. Se 
ora, anche per la nostra incomprensione e inerzia, gli oratori e l’Azione Cattolica non movessero 
verso una promettente rinascita, pensate voi di avere altre istituzioni che con altrettanta sicurezza 
ed efficacia preparino le nuove leve attese per il ricambio di quelle che già invecchiano? In verità, 
non si vede ancora nessuna valida alternativa. 
 
A proposito di ragazzi o di oratori, ci sono in giro opinioni fallaci o pedagogie sofisticate, che 
contraddicono esperienze mostrate da Cristo per i piccoli e per i giovani negli anni del suo 
ministero visibile. Non lasciatevi sedurre: l’ambizione di un apostolato più interiore e trascendente 
non vi trasporti fuori della strada comune e non vi induca facilmente a pensare che l’oratorio sia 
stato una supplenza alla società civile divenuta ormai anacronistica; il miraggio di più urgenti 
conquiste tra gli adulti d’oggi non sottragga alla vostra opera formativa gli adulti di domani, che 
più tardi non potranno essere riconquistati se non a prezzo di enormi fatiche. Uniti al vostro 
parroco, seguite le indicazioni del vescovo, tenendo quelle tradizioni pastorali della diocesi che 
l’esperienza ci dimostra ancora vive ed efficaci. 
 
5. Ogni settore della pastorale diocesana implora la presenza e l’opera di un prete: preti per la 
scuola, preti per gli universitari e laureati, preti per il mondo del lavoro, preti per l’apostolato del 
turismo, preti per il Terzo e Quarto Mondo, preti per la pastorale della sofferenza, preti per i 
quartieri periferici, preti per i nuovi insediamenti sulle pendici della Brianza e delle Prealpi... E i 
preti mancano. Una più oculata e calcolata distribuzione può prolungare l’agonia, ma non libera 
dalla morte. I centri vocazionali con le loro rilevazioni socio-religiose possono illuminare gli aspetti 
del problema, ma non lo risolvono. 
 
La vocazione è un seme divino, che nessun accorgimento umano può produrre. Preghiamo tutti 
allora il Padrone della messe che lo semini. Ma seminato che l’abbia, non può germinare e 
svilupparsi senza la collaborazione della comunità cristiana e della famiglia. E soprattutto senza la 
vostra collaborazione, sacerdoti novelli: moltissimo dipende da voi. 
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Le nuove vocazioni sorgeranno se saranno toccate dall’esempio del vostro sacerdozio vissuto in 
gioiosa pienezza. Non dimenticate che la Chiesa aspetta specialmente da voi la consolazione di una 
nuova fioritura di vocazioni. Non nascondetevi in pace dietro la costatazione che il clima della 
secolarizzazione e infausto e avverso: la grazia, nei cuori che l’assecondano, è più forte della 
tristizia del mondo. 
 
Desideratissimi sacerdoti novelli! Lo Spirito Santo ormai vi attende. Venite a lui, con la forza della 
fede e con il coraggio dell’amore. Non vi sgomenti la vostra debolezza, perché egli ama abbassare 
il suo sguardo sull’umiltà dei suoi servi. 
 
Grandi imprese saprà operare in voi e con voi, affinché il nostro popolo ancora creda, speri, ami e 
si salvi in Cristo Signore. 
 


