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Più che anticipare le numerose, motivate e provocatorie rifles-
sioni che Enrico Brancozzi presenta in questo ricco volume, da per-
correre attentamente, cerco di offrire un piccolo contributo prati-
co. Leggendo questo libro, infatti, ho rafforzato, corretto e meglio 
articolato nella mia mente un’ipotesi di «riforma dei seminari» che 
da almeno otto anni vado proponendo in diverse sedi. È sempre pe-
ricoloso leggere un testo per trovare delle conferme alle proprie tesi 
precedenti: molti fanno così con il magistero pontificio, selezionan-
do ciò che dà loro ragione e sentendosi così confermati in ciò che 
pensano. Alcuni lo fanno anche con gli scritti dei vescovi. Mi sono 
chiesto se non stessi trattando allo stesso modo il presente volume. 
Ma corro il rischio e rilancio, in edizione riveduta e corretta – alla 
luce dello studio dell’autore – quella semplice ipotesi, che compor-
ta del resto tante varianti.

* * *

Cerco di entrare prima di tutto nei panni di un giovane che in-
traprende la formazione in seminario, con i suoi desideri e i suoi ti-
mori. La casistica ovviamente sarebbe vasta. Immagino un giovane 
sincero nelle intenzioni, non troppo problematico, sano di men-
te: «normale», insomma. Il desiderio di diventare prete gli deriva 
da un’esperienza cristiana che gli ha fatto percepire la bellezza della 
fede, gli ha fatto scoprire la gioia di appartenere a Cristo e quindi, 
pur tra le difficoltà, anche la possibilità di una umanità spesa per 
accompagnare altri cammini, per costruire comunità cristiane. I ti-
mori, che si snodano gradualmente nel suo itinerario formativo, si 
focalizzano sulla tenuta dei preti, viste anche le crisi di cui prende 
atto, sia di alcuni che lasciano il ministero sia di altri che lo vivono 
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in modo incoerente, lamentoso e insoddisfatto. A questo timore di 
base ne sono legati altri, in un intreccio di cause ed effetti non sem-
pre facile da districare, che nel giovane si destano anche di fronte al 
ministero e alla vita di preti dediti e impegnati: il pericolo di dover-
si spendere in futuro per mantenere strutture più che per annun-
ciare il vangelo; il rischio di rifugiarsi in una pastorale tradizionale, 
che spegne l’entusiasmo e si muove sui binari del «si è sempre fatto 
così»; le incognite della gestione del tempo, che a volte comprime la 
preghiera e il riposo in un attivismo esagerato; i dubbi sulla qualità 
del proprio celibato, dentro una rete di relazioni tendenzialmente 
molto ampia, ma anche spesso superficiale e funzionale; dubbi ac-
centuati dal dramma della pedofilia anche tra le fila del clero. Può 
capitare che i timori di questo giovane a poco a poco diventino più 
forti dei desideri: decide allora di uscire dal seminario, oppure di 
continuare, illudendosi che lui costituirà una felice eccezione o avrà 
comunque la possibilità di ritagliarsi un ministero a propria misura.

Evidentemente non sto parlando della maggioranza dei semina-
risti e nemmeno credo che questi sentimenti – desideri e timori – 
si concentrino tutti nella stessa persona. Però gli incontri di questi 
quattro decenni con tanti giovani in formazione verso il presbitera-
to e poi con tanti preti giovani mi hanno fatto spesso riflettere sul-
le cause delle crisi, nel tempo del seminario e in quello del ministe-
ro. Certo, «crisi» non è di per sé una parola negativa ed è anzi, per 
molti aspetti, necessaria per crescere. «Crisi» è discernimento, con-
fronto con la realtà, disincanto, maturazione. E tocca tutti i cristia-
ni, anzi tutti gli esseri umani. Il punto non è l’esistenza della crisi, 
ma la sua interpretazione e la sua gestione.

Quando, in prossimità del Sinodo del 1971 dedicato (anche) 
al sacerdozio ministeriale, comparve l’espressione «crisi di identità 
del prete» – espressione assente al concilio – si intendeva segnalare 
la difficoltà di fondare teologicamente un ministero ordinato basa-
to sul «carattere indelebile»; era, in altre parole, una crisi di identi-
tà teologica, sebbene i suoi effetti – che colpivano l’opinione pub-
blica, più interessata alla cronaca che alla teologia – fossero di ca-
rattere spirituale, pastorale e sociale. Erano gli anni dell’abbando-
no in massa del ministero, spesso con un certo clamore mediatico e 
qualche forte contestazione verso le gerarchie ecclesiastiche; erano 
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gli anni in cui anche in Italia cominciavano decisamente a svuotar-
si i seminari, prima i minori e poi i maggiori. Se l’opinione pubbli-
ca discuteva, non era certamente per precisare i veri temi che sta-
vano alla base della crisi, ossia il rapporto tra dimensione cristolo-
gica ed ecclesiologica del ministero, i fondamenti della successione 
apostolica o l’origine della teologia del carattere; era piuttosto per 
chiedersi il valore del celibato ecclesiastico e il senso della limitazio-
ne dell’ordinazione ai soli uomini. Fu una crisi che si sviluppò sotto 
gli occhi di tutti, sia per i grandi numeri sia per l’enorme risonanza.

Questa crisi è terminata? Nel 1992 Giovanni Paolo II, richia-
mando i lavori del sinodo di due anni prima, si dimostra piuttosto 
ottimista e parla di una uscita dalla crisi.1 A suo parere, seguendo 
la via di «una retta e approfondita conoscenza della natura e della 
missione del sacerdozio ministeriale», i padri sinodali hanno posto 
le basi «per uscire dalla crisi sull’identità del sacerdote». Lui stesso, 
quando era ancora il vescovo Karol Wojtyła, aveva scritto un arti-
colo in prossimità del Sinodo del 1971, nel quale ricostruiva l’ori-
gine e l’uso dell’espressione «crisi di identità del prete». Era dunque 
da tempo un attento osservatore del fenomeno. Ma forse, alla luce 
degli sviluppi successivi, l’ottimismo di quel paragrafo della Pastores 
dabo vobis era eccessivo.

La crisi, infatti, non è sicuramente terminata. Oggi assume for-
me meno eclatanti, quasi «private», ma non meno preoccupanti. 
Non sono affatto in calo le richieste di dispensa dal ministero pre-
sbiterale e continua in Italia a diminuire il numero dei seminaristi: 
due indicatori molto chiari di una crisi che continua a farsi senti-
re. Non è più una nave che si muove facendo fischiare le sirene; è 
un sommergibile che viaggia senza quasi farsi notare, ma gli effetti 
sono comunque tangibili. La risonanza nazionale è di solito riserva-
ta ai casi di immoralità conclamata; ma localmente spuntano non 
poche situazioni di crisi personali.

Il libro di Brancozzi discute nel dettaglio l’elemento che certa-
mente sta alla base di queste difficoltà e di molte altre: la fine della 
cristianità anche in Italia. Non penso però tanto al fatto in sé, per 

1 Cf. Giovanni Paolo II, esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis 
circa la formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, 25 marzo 1992, n. 11.
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quanto problematico – un tema che si aprirebbe a infinite discus-
sioni sull’autenticità della cosiddetta «epoca cristiana», sull’inter-
pretazione della secolarizzazione e così via – ma penso piuttosto alla 
fatica complessiva della Chiesa italiana, e non solo, a prendere atto 
creativamente della fine della cristianità. Con la sua solita perspica-
cia e parresia papa Francesco lo ha detto incisivamente:

Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo 
più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Ab-
biamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, 
che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non siamo più 
in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, 
ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un presup-
posto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, deri-
sa, emarginata e ridicolizzata.2

E ha poi richiamato l’espressione dell’ultima intervista del car-
dinale Martini, nel 2012, quando disse che la Chiesa era indietro di 
duecento anni. Per quanto riguarda il nostro argomento, si potreb-
be provare a tradurre così: se crediamo che sia ancora valida la figu-
ra di presbiteri totalmente dedicati alla costruzione della comuni-
tà ecclesiale, attraverso un servizio celibe stabile di annuncio e pre-
sidenza – e ci sono motivi seri per rispondere positivamente – al-
lora possiamo provare, almeno ad experimentum, a immaginare un 
ministero evangelicamente più snello e una formazione al ministe-
ro diversa rispetto al seminario attuale. Parlando in termini genera-
li, infatti, l’odierno esercizio del ministero e la formazione semina-
ristica in Italia rispondono più alla situazione di «cristianità» ormai 
sorpassata che non alla situazione di «pluralismo» ormai affermato-
si. L’autore lo illustra benissimo.

Non mi riferisco semplicemente ai singoli contenuti della for-
mazione seminaristica e permanente, che grazie a Dio recepiscono 
e rilanciano quasi dovunque le prospettive del Vaticano II, pur per-
manendo qua e là qualche sacca di tradizionalismo nel riproporre i 
modelli del sacerdos alter Christus e del sacerdote come mediator Dei 
et hominum, mai entrati nei testi conciliari. Mi riferisco piuttosto 

2 Francesco, Discorso alla curia romana per gli auguri di Natale, 21 dicembre 2019. 
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