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Il peso di ogni giorno

In Francia, nel dicembre 2020, è stata av-
viata dai vescovi un’inchiesta che ha coinvolto 
5.862 preti diocesani al di sotto dei 75 anni e 
ancora attivi nel ministero. I risultati (3.543 
risposte complete registrate) permettono di 
avere una valutazione abbastanza attendibile 
della salute fisica e psichica dei preti.

In questa indagine, un prete su cinque 
stima di avere un costante sovraccarico di la-
voro, mentre per uno su due il sovraccarico è 
occasionale. La media settimanale è di 58 ore 
e la metà di coloro che rispondono dichiara di 
lavorare tra le 9 e le 12 ore al giorno.

Il sovraccarico di lavoro, la messa in di-
scussione della figura del prete in una società 
largamente desacralizzata, il numero crescente 
di battezzati che non vivono la fede cristiana 
ma richiedono «pratiche» religiose sono, a mio 
parere, le tre cause più importanti del malessere 
o dei drammi che vivono alcuni preti.
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Molti preti non osano o non sanno dire di 
no e quindi accettano tutte le sollecitazioni 
pastorali, con due motivazioni più o meno 
coscienti: l’amore per le persone e il desiderio 
di adempiere pienamente la missione che il 
vescovo ha loro affidato. Spesso ho detto a 
un prete nel momento di inviarlo verso un 
nuovo ministero: «Tu non potrai fare tutto 
ciò che ti ho affidato. Fa’ quello che puoi. 
Non esitare a dire dei no». La reazione im-
mediata è stata: «Mi dica a chi e a che cosa 
posso dire no». Non è facile rispondere per-
ché è all’interno dell’organizzazione di una 
giornata, di una settimana e oltre che, con 
consapevolezza, il prete può accettare o dire 
no. Un rifiuto può avere come motivazione 
profonda il bisogno di mantenere una buona 
condizione spirituale e psichica per durare 
e poter servire a lungo. La saggezza biblica 
ricorda che «è preferibile un cane vivo a un 
leone morto» (Qoèlet 9,4).

Molti cattolici, e fra di loro dei preti, hanno 
una devozione a «Nostra Signora del sì», la 
fanciulla di Nazaret che ha dichiarato e dato 
la sua disponibilità al Signore. Con un po’ di 
ironia, ho spesso invitato i preti a pregare an-
che «Nostra Signora del no», che ha rifiutato 
molte sollecitazioni, dicendo pienamente sì e 
per sempre.
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In Europa, il prete è sempre meno consi-
derato nella società. La bizzarra laicità fran-
cese l’ha completamente emarginato da una 
cinquantina d’anni. Il ruolo che ancora gli 
riconosce la società civile, in Italia per esempio, 
non deve illudere. È un cambiamento progres-
sivo ma importante. La maniera di viverlo può 
creare contrasti tra i preti, in particolare tra 
quelli europei e quelli provenienti dall’Africa 
o da altri Paesi, nei quali la figura del prete 
è molta considerata, rispettata, cercata, come 
avveniva un tempo da noi, ma a volte con le 
conseguenze che abbiamo conosciuto: chiusura 
nel personaggio ecclesiastico, clericalismo, au-
toritarismo, per non dire degli abusi di vario 
genere.

Rimango meravigliato nel constatare che 
preti giovani e meno giovani non abbiano 
percepito i cambiamenti della società che ci 
obbligano a porci diversamente nel nostro 
ministero. Alcuni li rifiutano decisamente e 
cercano, guardando indietro alla vita della 
Chiesa, i comportamenti e le pratiche che a loro 
convengono. Fatto più grave, altri continuano il 
loro lavoro come fossero dei funzionari, ma non 
ci mettono più il cuore e vanno alla ricerca di 
compensazioni, mentre altri ancora si lasciano 
andare. «Non pensavo che fosse così»: è quanto 
mi ha portato come motivazione un prete che 
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non si trovava né in stato di depressione, né 
di rivolta, ma che lasciava il ministero diciotto 
mesi dopo la sua ordinazione.

La terza causa di difficoltà non è senza lega-
me con la precedente. Si tratta del malessere che 
provano molti preti di fronte al divario tra ciò 
che propongono e ciò che molti si aspettano da 
loro. Ne ho rivissuto l’esperienza quando, dive-
nuto vescovo emerito, sono stato «prete ausiliare» 
in una vasta regione rurale. In un certo numero 
di battezzati permane un sentimento religioso e 
vi sono pratiche che si sono conservate (battesimi 
di bambini, matrimoni), ma di costoro quanti 
sono cristiani? Non giudico le coscienze, né i 
comportamenti, ma mi interrogo sul piano della 
fede. Quanti di costoro hanno una relazione, 
anche molto debole e fragile, con Cristo? Quanti 
si considerano, almeno un poco, membri del 
suo Corpo, divenuti «discepoli missionari» con 
il battesimo? Questa costatazione ha un effetto 
scoraggiante su quei preti che si domandano a 
che cosa servono e che finiscono per non credere 
più al loro ministero. Altri hanno la tentazio-
ne – l’ho notato molte volte – di imporre 
misure severe per l’accesso ai sacramenti con il 
rischio di sciogliere il legame che unisce questi 
«battezzati non cristiani credenti» con Cristo e 
la Chiesa, spinti dall’illusione di una Chiesa di 
«veri cristiani».
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La maggioranza dei preti, esaminando le 
tre cause che ho ricordato, affronta queste 
situazioni grazie a una vita spirituale forte che 
nutre la loro fede, grazie al sostegno del loro 
vescovo, e grazie soprattutto ai frutti della in-
dispensabile collaborazione con gli altri preti, i 
laici e i diaconi. Ma per altri preti, la «molla si 
è rotta» e la loro esperienza spirituale, psichica 
e fisica, può diventare molto pesante.
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