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Prefazione

«Sì, lo prometto» 

Da bambini ci siamo fatti domande di ogni tipo: 
« cosa » si nascondesse sotto il letto e dentro l’arma-
dio; « perché », dopo pranzo, si dovessero attendere 
tre ore prima di fare il bagno; « come mai », il giorno 
di santa Lucia, non si potesse rimanere a casa da scuo-
la con i giochi nuovi. Crescendo, i grandi « perché » 
della vita e della storia ci hanno interrogato. Doman-
de esistenziali, alle volte gridate, altre volte sussurra-
te per scoprire il futuro; domande formulate a noi 
stessi, agli amici, spesso anche a Dio; domande utili, 
che hanno accompagnato il percorso di ciascuno, 
compagne di viaggio talvolta piacevoli, altre volte 
scomode vicine di casa. 

Ma c’è una domanda che, fra tutte, ho sentito ri-
petere, durante le ordinazioni dei sacerdoti, quando 
il vescovo chiede al giovane: « Prometti a me e ai miei 
successori filiale rispetto e obbedienza? ». È una do-
manda che fa pensare. Un interrogativo diretto che fa 
tremare le gambe: forte per chi lo ascolta, emozionan-
te per chi lo risente, a distanza di anni dalla propria 
ordinazione, « tagliente » per chi sa che, a breve, sarà 
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chiesto anche a lui. Importante per tutta la comunità 
cristiana. 

La frase, se analizzata, fa nascere un senso di tran-
quillità. Il vescovo chiede « filiale rispetto e obbedien-
za ». Lo fa perché considera il futuro diacono o presbi-
tero un « figlio ». E se si è considerati « figli », significa 
che, dall’altra parte, c’è una Chiesa, madre attenta, 
premurosa, edificata sulla roccia, salda nella storia e 
illuminata dalla Parola. Non è un contratto o un « pat-
to di corresponsabilità », ma un impegno reciproco. 
Sì, una cura vicendevole: Chiesa e pastore, maestra e 
discepolo, madre e figlio, figlio e fratelli. Sulle spal-
le dell’ordinato non viene posto un giogo che schiac-
cia, ma una stola, segno distintivo del ministero che 
inizia.

In quel momento di promessa e di cura, la fami-
glia, gli amici e il seminario affidano il nuovo prete 
alla « nuova comunità presbiterale », alla quale viene 
chiesto di prendersene cura, proprio come di un fra-
tello, nella condivisione dei momenti di gioia, dei 
traguardi raggiunti e delle sfide vinte o perse, soste-
nendosi nelle situazioni di fatica, sconforto e dubbio. 
E questa cura non è una semplice formalità, ma se-
gno autentico di un legame indissolubile. La comu-
nità del seminario ha provato a fare la sua parte nella 
formazione, con la preghiera, nella sana informalità 
tra compagni, nella fatica di crescere e di cammina-
re insieme. Ora è il momento della comunità presbi-
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terale, un tempo nel quale « Dio, che ha iniziato in 
te la sua opera, la porti a compimento ». E il « com-
pimento » è possibile, anche quando non si vuole, 
mancano le forze, la salute viene meno, si fugge da 
tutto o una semplice domanda mette in crisi anni di 
scelta. 

Il bene, Dio « lo porti a compimento » in ciascuno 
di noi, attraverso gli altri, attraverso mani operose che 
hanno benedetto e lavorato, accudito e consacrato. 
Mani che un giorno avranno bisogno loro stesse di 
essere « strette forte » per essere sostenute come il 
corpo, appesantito dal tempo, dall’età, provato dalla 
malattia o bagnato di lacrime. Mani che un tempo 
furono unte con il crisma dal vescovo, pastore di una 
Chiesa alla quale si fece una promessa e che, dopo an-
ni, attraverso i suoi successori, continua la sua pater-
nità. Mani che hanno incrociato amici nel gioco in 
parrocchia, compagni d’avventura in seminario, fra-
telli fidati, divenuti presbiteri, invitati a spezzare e di-
stribuire lo stesso pane della vita. 

Da bambini saremmo andati avanti per ore con 
altre domande. Da adulti è sufficiente questa. 

Come è carica di significato la risposta che ogni 
ordinato dà, ha dato e darà: « Sì, lo prometto ». È que-
sta che riconosce al vescovo la sua maternità genera-
tiva e la sua paternità nell’accompagnare. È questa 
che esprime fiducia in un presbiterio che diventa fra-
terno, sacramentalmente. È questa che esprime come, 
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con Dio, potremo mantenere fede alle promesse. Sa-
pendo che non siamo « da soli », ma Qualcuno, da Dio 
in giù, si è preso, si prende e si prenderà cura di noi. 
Come noi degli altri.

Valerio lazzari
giovane seminarista
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LA FORMAZIONE,  
SCINTILLA DI VITA

Problema e risorsa

In un contesto come l’attuale una domanda s’im-
pone: « Un prete, quando sta male, ha bisogno di 

aiuto, è anziano, si ritira, di chi è? Lo si restituisce 
alla famiglia d’origine, se c’è ancora, o qualcuno può 
farsene carico? ». La risposta può sembrare scontata, 
ma non lo è affatto. Quel « qualcuno » potrebbero 
essere gli altri, chi si sente, chi ha buon cuore, chi 
umanamente è disposto a « tirarsi in casa » un’altra 
persona, ma potrebbe essere anche il soggetto « pre-
sbiterio » che, con il vescovo, pensa a soluzioni non 
solo organizzative ma « domestiche » perché un pre-
te, giunto il momento di « alzare la mano » per chie-
dere aiuto, riposo, riflessione, periodi di pausa, pos-
sa trovare una casa accogliente, un luogo dove 
sentirsi libero, proprio come « a casa ». E per questo 
cammino non bastano i muri, i progetti, le ristruttu-
razioni, il riscaldamento o la refrigerazione delle ca-
mere. Questo è necessario, ma è la parte più facile. 
Per costruire proposte domestiche « nel » e « per » un 
presbiterio, sono necessari cuori, persone, sentimen-
ti, disponibilità. E chi progetta e ci vive. Proprio come 
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una musica da eseguire. Conoscere le note e capirla 
a un primo sguardo è la base. Ma l’esecuzione ha bi-
sogno di interpretazione, umanità e sentimento, pas-
sione e prove.

Rifletto ad alta voce perché questi pensieri sono 
diventati più vivi in me e hanno preso corpo a motivo 
della morte di un prete, don Giancarlo Regazzetti 
(1956-2020), che viveva con noi, nel seminario di 
Cremona, da più di un anno a causa di un tumore. 
Tornato dal Brasile, dove aveva trascorso la maggior 
parte del suo ministero come fidei donum, era stato 
qui accolto con grande rispetto, familiarità e condi-
visione. Arrivato il momento difficile della « partenza 
da questo mondo », aveva infatti manifestato il desi-
derio di « tornare a casa », intendendo, con quella 
precisa parola, proprio il seminario come luogo della 
sua morte. E la domanda, a questo punto, si era im-
posta ancora più lancinante: « Un prete, se vuole, può 
morire in un luogo, sentendosi a casa sua? », cioè, se 
desidera, può trovare nel luogo ultimo – che cristia-
namente è anche il primo, quello della « nascita al 
cielo » – una famiglia, una rete di rapporti, un coro 
vero e proprio di voci, una musica armonica che, in-
sieme, prima, durante e dopo ha senso suonare e 
ascoltare insieme fino all’ultimo? 

Se la risposta è « sì » – come io credo fermamen- 
te –, allora vale la pena stendere queste note di sere-
nità, perché la paura non paralizzi, il timore non som-
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merga, il futuro non si tinga di grigio. E soprattutto 
si guardi avanti, progettando non nuove RSA per preti 
anziani, ma luoghi di vita nei quali le relazioni siano 
autentiche, la formazione non si spenga, il desiderio 
di condividere momenti, argomenti, vita spirituale, 
una tavola, possano vedersi come possibilità reali. 
Anche cercate e desiderate. Bombole d’ossigeno in 
un momento nel quale manca l’aria. Luoghi nei qua-
li la musica sia suonata, insieme, fino alla fine, senza 
perdersi d’animo se ci si vede meno, se sfuma la pra-
ticità, se la debolezza o gli incidenti di percorso han-
no reso dita, occhi, mani, fiato insufficienti. Nel coro 
e nell’orchestra è già un dono sapersi accolti e lascia-
ti al proprio posto. 

Da « presbitero » a « presbiterio »

Vale la pena darsi tempo e voglia per pensarci sem-
pre di più come « presbiterio » e sempre meno come 
« presbitero », più al « plurale » che al « singolare », 
meglio insieme che da soli, perché, solamente come 
corpo, sapremo affrontare gioie e dolori, fatiche e tra-
guardi, e accompagnarci, reciprocamente, senza toni 
« forti » o « fortissimi », ma sempre con l’attenzione 
gli uni verso gli altri, lasciando che parlino in noi le 
fatiche e i deserti degli altri, per poter aiutare, soccor-
rere, raccogliere, stare vicini. Sentirsi fratelli. Se siamo 
tali sacramentalmente, con l’ordinazione presbitera-
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le, dovremo anche porre dei segni concreti di questa 
verità. Anche se abbiamo sempre vissuto e cantato da 
« solisti », servono segni ed esperienze, luoghi e pro-
poste se la voce si perde, se la manualità nel suonare 
si spegne, se la voglia e il desiderio calano. Servono 
luoghi di ristoro e di ripresa nei quali vivere « sereni », 
ascoltare se non si sa più suonare, stare con gli altri e 
gioire per sentir suonare ancora. 

E questo è un lavoro raffinato, da diluirsi per tut-
ta la vita. È questa la formazione. Permettere che la 
vita, il ministero, gli altri, la Chiesa, le situazioni, i 
trasferimenti ci cambino dentro. Sostanzialmente. E 
ci rendano più evangelici. Capaci di servire sempre 
di più Dio e di amarlo nei fratelli. « Dio, nessuno lo 
ha mai visto » (Gv 1,18), ma il Figlio ce lo ha rivelato 
facendosi carne, storia nell’uomo di sempre, dentro 
le situazioni. 

Papa Francesco ha parlato esplicitamente di « cura » 
intendendo questo termine etimologicamente, come 
« preoccupazione, sollecitudine, amore e attenzione », 
sia per l’uomo sia per il creato sia per la pace. In que-
sta attenzione che ha come modello Dio stesso e la sua 
cura per tutto e tutti, è buona cosa che la Chiesa e, in 
particolare, il vescovo con il suo presbiterio mostrino 
il volto curativo nei confronti di ogni presbitero. Non 
per un assistenzialismo che snaturi la responsabilità 
di ciascuno, ma per far sentire una vicinanza, una 
prossimità che scaturiscono dal Vangelo. « I cristiani 
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della prima generazione praticavano la condivisione 
perché nessuno tra loro fosse bisognoso e si sforzava-
no di rendere la comunità una casa accogliente, aper-
ta a ogni situazione umana, disposta a farsi carico dei 
più fragili »1. La comunità, la Chiesa, il presbiterio 
come « casa accogliente » sono una sfida e un bisogno2. 
Il Papa prosegue facendo una citazione: « “La miseria 
dei tempi suscitò nuove forze al servizio della caritas 
christiana. La storia ricorda numerose opere di bene-
ficenza. (...) Furono eretti numerosi istituti a sollievo 
dell’umanità sofferente: ospedali, ricoveri per i poveri, 

1 Francesco, La cultura della cura come percorso di pace, celebra-
zione della LIV Giornata Mondiale della pace, 1° gennaio 2021, LEV, 
Città del Vaticano, n. 5. 

2 La diocesi di Cremona sta iniziando questo progetto di « cura » 
del presbiterio e ha individuato, tra i luoghi, il seminario per l’acco-
glienza di sacerdoti residenti, che lavorino per la diocesi, anziani, bi-
sognosi di riposo e di riflessione. Pur essendo le due comunità, il se-
minario e il presbiterio, distinte, non vogliono essere « distanti », ma 
interagire, ciascuna nelle sue reciproche vite, perché gli uni possano 
essere virtuosi per gli altri. Non è il presbiterio che ha bisogno del se-
minario come luogo giovane – sede anche di alcune scuole diocesane 
e di altri servizi –, ma è il seminario a essere inserito in un presbiterio 
che cammina e si vuole prendere cura. Non sono sufficienti, tuttavia, 
i semplici muri ristrutturati: va costruito il tutto con umanità, cuore e 
pazienza. Tessuto come una tela perché in questo modo nascano sto-
rie, intrecci, ricami impensabili. Il clero va riavvicinato alla vita del 
seminario e i giovani in cammino alla vita dei presbiteri. Anche mo-
strandone i lati difficili. Il prete non è infallibile o inossidabile, ma 
fragile e debole. Però non è da solo. Una « casa del clero » in seminario 
può essere annuncio e simbolo ai giovani e agli anziani, al presbiterio 
stesso che sempre ogni tappa della vita presbiterale ha bisogno di so-
stegno, condivisione, preghiera e riflessione. Un luogo che racconti 
l’ur genza di non rimanere da soli. 
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orfanotrofi e brefotrofi, ospizi, ecc.” »3. Oggi, ancora con 
più urgenza, possono sorgere luoghi di carità, di amo-
re, visibili, nei quali un prete, con altri, possa sentirsi 
« a casa ». Studiamo le forme perché la vita ecclesiale, 
presbiterale sia una vita comunitaria, non singola, non 
da soli « finché si può » e « si sta bene ». 

La differenza tra « presbitero » e « presbiterio » 
sembra sottile, ma è sostanziale. Il prete non si forma, 
non cresce e non vive il suo ministero « da solo ». Non 
è un eremita, non fa l’imprenditore del sacro e non 
opera sganciato da tutto e da tutti. Il presbitero si for-
ma dentro il presbiterio, e fin dal seminario questa 
fraternità e comunione sono da imparare e costruire. 
Se san Paolo nella Prima lettera ai Tessalonicesi scri-
ve: « Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno 
che ve ne scriva; voi stessi infatti avete imparato da 
Dio ad amarvi gli uni gli altri » (4,9), significa che 
l’amore è da imparare. Sempre. È una scuola dolce e 
difficile al contempo.

C’è bisogno di mettersi in ginocchio davanti al 
Maestro che fa della sua vita un servizio autentico. Il 
presbiterio, unito al vescovo, è un dono grande per la 
vita del prete, lo specchio nel quale si riflette la voca-
zione dei singoli, provocazione continua a vivere di 
comunione, a tornare alla sorgente del proprio mini-

3 Francesco, La cultura della cura come percorso di pace, n. 5. La 
citazione è tratta da K. Bihlmeyer - H. Tüchle, Storia della Chiesa, vol. 
I, L’antichità cristiana, Morcelliana, Brescia 1994, pp. 447.448.
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stero. Quando mettiamo le nostre mani nelle mani 
del vescovo e di tutti gli altri preti, nel rito dell’ordi-
nazione, le loro mani sfiorano la testa di colui che 
viene consacrato presbitero. Ogni candidato si affida 
alla Chiesa tutta perché, a quella condizione, « Dio 
porti a compimento il bene che ha seminato in lui ». 
Un bene che, dal seminario, ci si allena a ricevere e 
costruire. Un bene ricevuto e da custodire. Da traffi-
care e raddoppiare.

Il « noi » della comunità, faticoso e lento, profuma 
di Vangelo e si discosta dall’« io » prepotente ed effi-
ciente, lontano dalla sensibilità del Maestro e della 
Chiesa. Come preti siamo accolti nel presbiterio, il 
giorno dell’ordinazione, non per le nostre capacità, 
ma perché condividiamo il dono che Dio fa a ciascu-
no per il bene di tutti. 

Sempre con più frequenza penso alla « fragilità » 
che accompagna il nostro « Sì, lo voglio » durante l’or-
dinazione, ai dubbi, ai peccati, alle mancanze che se-
gnano la nostra vita da preti. Purtroppo, talvolta, la 
nostra strada prende una piega irreversibile nel male. 
E mi chiedo: « La fraternità del presbiterio, la possibi-
lità di vivere da fratelli, di chiedere scusa, di rimetter-
si in moto, da chi la potrò ricevere? ». E ancora: « La 
correzione, il perdono, un rimprovero fatto a regola 
d’arte, anche una “doccia fredda” al bisogno, una ma-
no e un braccio tesi, da chi dovrò attenderli? ». La ri-
sposta, razionalmente, sembra ovvia: « Dai miei fra-
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telli preti », come io sono chiamato, con gli altri, a 
essere spalla e braccio per sostenere e camminare in-
sieme con gli altri. Questo diventa reale per ciascuno 
se non ci si isola, se non si vive sganciati dal vescovo, 
se cerchiamo e abbiamo bisogno reciprocamente. 

Parlando ai vescovi italiani riuniti in Assemblea 
generale il 16 maggio 2016, papa Francesco ha sot-
tolineato come, per un sacerdote, sia « vitale » ritro-
varsi in un presbiterio. Questo significa che senza 
quella « i » il presbitero muore. Se dimentica il suo 
legame esistenziale con il vescovo – ed è possibile! –  
e con i fratelli preti, il suo ministero è sterile. Senza 
fecondità alcuna. « Questa esperienza », ha continua-
to Francesco in quell’intervento, « libera dai narcisi-
smi e dalle gelosie clericali; fa crescere la stima, il 
sostegno e la benevolenza reciproca; favorisce una 
comunione non solo sacramentale o giuridica, ma 
fraterna e concreta ». 

Solo se gli anni di seminario sono le « prove gene-
rali » di questa fraternità, non fatta di buoni proposi-
ti da scrivere sulle agende, neppure di semplici pro-
clami, ma di gesti, fatiche, ferite da curare e di pesi 
reciproci da portare insieme, allora c’è speranza che 
possano formarsi buoni presbiteri. Nessuno si deve 
stupire della fatica che i giovani fanno, in seminario, 
a stare gomito a gomito. Certamente la vita comune 
è ricca di lentezze, ritardi, confronti, anche di contra-
sti e litigi, ma porta con sé il « profumo di profezia che 
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stupisce », come dice papa Francesco. Non abbiamo 
bisogno di preti perfetti o di seminaristi « bravi ». 
Questi li lasciamo ai manuali o all’immaginazione. 

La Chiesa non ha bisogno di musicisti impeccabi-
li che « se la suonino e se la cantino da soli ». Ha biso-
gno di preti « adatti », né tanti né pochi. Semplicemen-
te, ed evangelicamente, « adatti » ai tempi perché og - 
 gi l’umanità sente la comunione dei presbiteri come 
uno dei segni della misericordia. Ma non lo può sen-
tire se ogni presbitero fa mancare il suo pezzetto al 
coro o all’orchestra, non va alle prove, si assenta per-
ché non è portato alla comunità, decide in autonomia 
se e quando fare le prove e quale strumento suonare. 
Ciascun prete è chiamato a fare il « suo ». Non cercan-
do di sorpassare gli altri, ma « spingendo » perché 
l’altro arrivi prima. E, così facendo, ci troveremo 
« primi tutti » senza neppure accorgercene. Con sem-
plicità e gioia.

Da « semilaVorati » a « buoni Da mangiare »

Quando termina il cammino formativo del semi-
nario, per mille motivi, nonostante le migliori inten-
zioni, si vede la vita comunitaria che si lascia alle 
spalle sempre in modo goliardico, corredata di tan-
te sciocchezze, tipiche dell’età adolescenziale e gio-
vanile, oppure come una cosa che non ci appartiene 
più perché chiusa nel mondo dei ricordi. « Ho ter-
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minato, sono da solo, mi arrangio io, so quello che 
de vo fare ». E un po’ di orgoglio fa anche bene, a 
patto che non vada a scapito del confronto, della cre-
scita, del sentirsi corpo, « uno » con il Signore, vero 
Pastore, e con i fratelli, gregge come noi. Diventare 
preti significa uscire dal seminario come « semila-
vorati », giovani e adulti che, di pasta, devono tirar-
ne ancora molta, lasciare tempo perché lieviti, as-
saggiarla continuamente perché sia buona. Provare 
e riprovare perché l’orchestra suoni al meglio, il co-
ro canti magistralmente, e guardare il direttore, se-
guendo i suoi consigli e comprendendo le sue inter-
pretazioni musicali.

Pensare la formazione, allora, diventa un’urgenza. 
Anche in tempo di Covid-19, un « dovere » che s’im-
pone da dentro, ma non più del singolo prete, bensì 
del presbiterio, che diventa il soggetto e l’oggetto del-
la formazione permanente. Ed è proprio formando-
si, non smettendo di farsi domande e di cercare le 
risposte insieme, che si diventa « buoni da mangiare », 
perché non ci si ferma mai, illudendosi di essere ar-
rivati, a buon punto, tutelati dal non cadere. La pasta 
cruda sarà anche buona, ma fa brontolare la pancia. 
Come lo strumento che suona da solo, pur bravissi-
mo, non può vivere senza gli altri se vuole eseguire 
un’aria polifonica. L’esigenza di avere un sentire co-
mune che ci aiuti, come preti, in mezzo alla gente, a 
vivere « nel » e « per » il mondo, « dentro » la Chiesa 



23

di oggi, fatta così, chiama a camminare dietro al Si-
gnore, dentro la storia di oggi. Questo ci forma. Quo-
tidianamente.

Ai seminaristi spesso rivolgo questa domanda: 
« Qual è l’ultima volta che hai pianto? », ed è sottin-
teso « non per te stesso », non « addosso a te », non 
« su di te », ma per qualcuno, un fratello o una sorel-
la che veramente « sono entrati » dentro di noi. Quan-
do, cioè, il tuo cuore si è sciolto e tu hai permesso che 
il mondo, le sue gioie, le sofferenze altrui, la parola e 
la richiesta di aiuto degli altri bussassero e trovassero 
aperta la porta della tua vita, ti « dessero forma », oltre 
che sostanza?

Sono domande che sento continuamente vive in 
me e instancabilmente mi rivolgo. E spero mi faccia-
no passare, non senza sacrifici, dall’essere « semila-
vorato » a « buono da mangiare ». Perché le persone 
che vivono con noi, nel presbiterio, nella Chiesa e 
nella società, hanno diritto di chiedere preti « umani », 
che sentano e leggano la realtà, loro e della gente, con 
lenti di misericordia e di compassione, proprio come 
hanno imparato a fare su se stessi. 

E non c’è alcun manuale che ci aiuti in questo, 
nessuna riunione o aggiornamento, ma semplicemen-
te possiamo acquisirlo nell’ascolto della Parola, nella 
formazione del cuore, un cuore « comunitario », come 
quello della Chiesa, in sintonia con il corpo in cui vi-
viamo, a servizio delle membra più malate e acciac-
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cate. In quel « contagio » si cresce come corpo, si re-
spira a pieni polmoni ciò che Dio dice e compie. 
Siamo messi davanti alle nostre scelte. Continuamen-
te. Da quelle più semplici a quelle più complicate. 

E diventiamo « grandi », maturi, in un modello di 
presbiterio che si pensa come corpo, come comunità 
intorno al vescovo, con la gente, nel mondo, quale 
armonia e aria da suonare ed eseguire insieme. Non 
il modello dell’esecuzione perfetta, ma del provare 
insieme. Per tentare vie nuove. Creative. Evangeliche. 
Anche un po’ ardite. Che siano allo stesso ritmo e con 
la stessa intonazione.

Da « esecutori » a « compositori »

Insieme. Sempre al plurale. Questo è il punto. Un 
insieme di riflessioni sul campo, per ridirci quanto è 
essenziale, oggi soprattutto, sentirsi coro, orchestra, 
armonia di voci, suoni e strumenti, alla sequela di un 
direttore che dà tempo, nella fatica, durante la vita, di 
riprendere in mano le note, gli spartiti, e un po’ di 
suonare, un po’ di scrivere, sempre di confrontarsi, 
cercando di tenere un tempo comune. Ci sono degli 
stop nella vita nei quali riprendere in mano tutto. 
Prendersi cura di sé. E degli altri. Stop faticosi che ci 
spingono, pause che interrogano, mandano in crisi, 
stop necessari perché tutte le note, sul rigo musicale, 
non si ammucchino o le parti della polifonia, senza 
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quella pausa, si sovrappongano e perdano il tempo. 
Stop che facciano riprendere le motivazioni dell’ini-
zio, superare la crisi del momento e la stanchezza di 
quella vicenda. Che ci riportino a piano terra, con le 
nostre fragilità e limiti, nelle nostre sconfitte perso-
nali o comunitarie. 

Sentiamo tutti di essere spesso delicati, fragili, 
« crepati » come bicchieri di cristallo, pronti a esplo-
dere a causa di una piccola sollecitazione. Per questo 
è bene che il presbiterio con il vescovo disponga dei 
box nei quali l’auto da corsa possa rientrare, per il 
rifornimento, per il cambio gomme, per un momen-
to in cui si è surriscaldato il motore, per un check-up 
generale. Luoghi, case, tempi in cui ogni presbitero, 
« a casa sua », possa disporre di sé, non da solo, ma in 
cammino con qualcuno.

Tranquillo Guarneri (1871-1937) fu il primo ret-
tore del nuovo seminario di Cremona, costruito dal 
vescovo Geremia Bonomelli nel 1887. Si distinse 
come educatore e fine musicista a tal punto che il ve-
scovo Bonomelli gli chiese di eseguire una Messa di 
Palestrina per la cattedrale. Non valsero proteste 
d’impossibilità e d’incapacità: si dovette obbedire. E 
fu realizzata con coraggio.

Questo esempio locale ricorda semplicemente co-
me, grazie a qualche input – in quel caso del vescovo –,  
ci si può « buttare », provare a ragionare insieme, met-
tendo a frutto i talenti di ciascuno, come nel canto  
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e nel coro, così nella vita, nel servizio, nella predica-
zione, nella vicinanza ai malati, nella scuola, nel-
l’educazione dei bambini e dei più giovani, nell’ac-
compagnamento umano e spirituale degli adulti, nel 
ministero della confessione e dell’ascolto e in tutti gli 
altri ambiti che riguardano l’uomo. Un solo presbite-
rio a servizio dell’unica Chiesa. Non solo « esecutore » 
di spartiti, ma anche « compositore »; un presbiterio 
che propone, si confronta, si corregge, ci prova. Siamo 
chiamati a diventare un presbiterio creativo, non ese-
cutivo, non ripetitivo, che continuamente è generato 
e genera, mostrando segni di paternità verso i più 
giovani, proponendo ciò che avrebbe voluto vivere e 
non ha vissuto, lasciando spazio perché si possa vive-
re serenamente, riconciliati con Dio, con se stessi, con 
i fratelli.

Più che mai in questo periodo, privati di abbracci 
e di baci, abbiamo bisogno, sotto le mascherine, di far 
sorgere sorrisi e lacrime, condividere dolori e gioie, 
proprio come il Figlio di Dio « non ritenne un privi-
legio » (Fil 2,6) il suo essere uguale a Dio, ma scese 
dal trono della sua gloria per farsi umile. E anche noi 
preti abbiamo un grande bisogno di esprimere ciò che 
sentiamo, come lo percepiamo, cosa proviamo, quali 
sentimenti ci provocano maggiormente e cosa ci la-
scia più intimoriti, a quale chiamata di amore siamo 
tesi e cosa ci commuove profondamente, quale mu-
sica componiamo e suoniamo, quale tempo teniamo, 



27

che fatica o meno facciamo per guardare e stare al 
tempo del direttore e di chi ci sta vicino.

Invitati, più oggi di ieri, a guardare al Maestro, 
all’Eterno Figlio di Dio che « ha sceso la scala » della 
vita – non un milione di volte, come Montale ricorda, 
nella poesia Alla Mosca, di aver fatto insieme alla mo-
glie, la scrittrice Drusilla Tanzi – ma una volta sola 
quando, obbediente al Padre, ha scelto di essere e 
rimanere « obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce » (Fil 2,8). La sua vita è stata un dono, senza 
applausi e senza approvazioni. E una vita « impastata » 
con il Padre, in ascolto di lui e con le donne e gli uo-
mini del suo tempo che ha ascoltato, guidato, accolto, 
perdonato e guarito, con cui si è confrontato e di cui 
ha visitato le case e percorso le strade. Allora come 
oggi ha interiorizzato il desiderio eterno di Dio di 
condividere la sua con la nostra vita. Il sogno di una 
vita che chiede, giorno per giorno, di essere « incar-
nato » in un « noi » ecclesiale, presbiterale, sociale che 
è da costruire. Insieme. Con tanta pazienza. Un’uni-
ca esecuzione che continua, nel tempo, sacramental-
mente, a essere pronta, interpretata, eseguita.

Mi fa meno paura la vita, la risposta vocazionale, 
la scelta. Pensarmi dentro un corpo, una Chiesa, una 
casa, come credente, come prete, come uomo, allarga 
i miei orizzonti. Non c’entra quale strumento so suo-
nare. È più importante che lo suoni « in compagnia », 
vicino ad altri che mi sostengono, guardando il diret-
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tore, imparando a leggere le sfumature dello spartito 
musicale. Mi dà grande serenità e pace cantare, suo-
nare, scrivere musica non da solo, ma insieme con gli 
altri. Celebrando la bellezza di un Dio che nasce, 
muore e risorge, serve e si fa prossimo dell’umanità. 
Con umiltà. In punta di piedi. Con forza e fragilità. 
Quella fragilità che ancora salva il mondo. E ci chiede 
di essere riconoscenti. Insieme. E provare a scrivere 
anche noi. Una musica al plurale, da eseguire con tut-
ti gli strumenti, a più voci, dietro a un unico Maestro.
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