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In un libro del vescovo Gualtiero Sigismondi sui ministri ordinati

Pastorale genuflessa
e apostolato delle mani alzate

di GIANNI DI SANTO

S e la gioia di essere prete è in-
contenibile, quella di essere
vescovo non è infrangibile. Se

la grazia ricevuta da un prete con
l’imposizione delle mani è inesauri-
bile, quella di un vescovo è sovrab-
bondante: la misura è pigiata, scos-
sa e traboccante. Se l’insidia più
pericolosa per un prete è spendersi
senza donarsi, quella più minaccio-
sa per un vescovo è consumarsi
senza consegnarsi. Se l’aspirazione
più nobile per un prete è essere ser-
vo premuroso del popolo di Dio,
quella più evangelica per un vesco-
vo è edificare la Chiesa sapendo di
essere servo inutile. Se la presunzio-
ne più dannosa per un prete è iso-
larsi e ritenersi indefettibile, quella
più perniciosa per un vescovo è ap-

partarsi e credersi infallibile. Se
l’infedeltà di un prete si annida
nell’attesa ansiosa di una promozio-
ne, quella di un vescovo si cela nel-
la subdola pretesa di un trasferi-
mento imminente. Se l’orecchio del
cuore di un prete non deve perdere
la nota del Ma g n i f i c a t , quella di un
vescovo non può dimenticare l’eco
del Te Deum.

Le parole di monsignor Gualtiero
Sigismondi arrivano dritte al cuore
dei problemi. Custodiscono un par-
lare franco, che non nasconde però
attenzione e tenerezza. Nel suo li-
bro pubblicato appena due mesi fa,
— Passioni del prete, tentazioni del
vescovo (sottotitolo: Peccatori fiducio-
si, servi premurosi), Editrice Ave — il
vescovo di Foligno, presidente della
Commissione per il clero e la vita
consacrata in seno alla Conferenza
episcopale italiana, nonché Assi-
stente ecclesiastico generale
dell’Azione cattolica nazionale,
rompe gli argini di un parlare solo
per gli addetti ai lavori e rende
pubblico un dibattito, o meglio, un
dialogo su ciò che “dovrebbero es-
s e re ” i ministri ordinati.

Le domande di monsignor Sigi-
smondi, sulla scia del pontificato di
Francesco e sulle numerose solleci-
tazioni che sono venute dal Papa
proprio sui sacerdoti nei suoi nu-
merosi interventi pubblici, non fan-
no mistero di porre interrogativi se-
ri sul ruolo del prete (e del vesco-
vo) oggi. Un ragionamento ad alta
voce che fonda la particolarità del
ministero sacerdotale in una vita
consacrata all’ascolto della Parola e
alla pratica delle opere di miseri-
c o rd i a .

«La Chiesa non ha bisogno di
ministri di culto a tempo determi-
nato e responsabilità limitata —
spiega Sigismondi —, ma di disce-
poli-missionari più appassionati e
più affiatati, che non ricusano di
praticare le opere di misericordia
pastorale». E quindi essi dovrebbe-
ro: accogliere, custodire e meditare
la parola di Dio, «senza temere di
svegliare e di precedere l’aurora da-
vanti il tabernacolo»; salire all’alta-
re e all’ambone senza disertare il
confessionale, «non solo come mi-
nistri del perdono, ma anche come
penitenti»; uscire dalla sagrestia
verso il sagrato, raggiungendo i
crocicchi delle strade, «senza rima-
nere all’ombra della torre campana-
ria»; passare dai corsi ai percorsi di
fede, opera pastorale di importanza
strategica; lasciare ai poveri il com-
pito di dettare l’agenda, senza tirar-
si indietro.

In questo dialogo con i ministri
ordinati Sigismondi non manca di
inventare alcune parole d’ordine: la
pastorale genuflessa, l’apostolato delle
mani alzate, sempre pronte ad ab-
bassarsi per il servizio della carità,
la pastorale itinerante, bussando alla
porta dei cristiani anonimi, l’aposto-
lato dell’o re c c h i o , per prestare atten-
zione senza fretta ai fratelli, l’apo-
stolato dell’a s p e rs o r i o , di chi va in-
contro al popolo di Dio con l’acqua
del Battesimo, la pastorale dell’am-
biente digitale come canale sicuro di
annuncio.

Un altro capitolo viene dedicato
alla gestione dei beni. L’esigenza di
alleggerire il peso burocratico e am-

ministrativo che incombe sui parro-
ci — «sempre più esposti al rischio
di scordare di essere uomini di fede
che si fanno carico della fede dei
fratelli» — è una grave emergenza
pastorale.

Infine, il vescovo di Foligno par-
la dell’abito, anche quando di mez-
zo c’è il cellulare. Che anche se vi-
bra, in realtà si fa fatica a risponde-
re. Quanto all’abbigliamento vero e
proprio — non sono intesi i para-
menti — l’autore annota che c’è chi
è passato dalla talare ai blue jeans,
e chi porta il clergyman solo nelle
grandi occasioni.

Insomma, domande a viso aperto
quelle di monsignor Sigismondi.
Un esplicito invito a compiere un
rigoroso scrutinio, ricordando le pa-
role di Benedetto XVI: «La testimo-
nianza di un sacerdozio vissuto be-
ne nobilita la Chiesa, suscita ammi-
razione nei fedeli, è fonte di bene-
dizione per la comunità, è la mi-
gliore promozione vocazionale».




