
Nella vocazione sacerdotale, la grazia di una 
vita nella dimensione del dono 

 

La riflessione che propongo tiene presente il Salmo responsoriale della Messa di oggi (115) e il lavoro che 

abbiamo svolto ieri nei gruppi. Abbiamo rivisitato la nostra storia personale, la nostra vocazione alla vita, al 

Battesimo, al sacerdozio. E’ stato motivo di riflessione e di memoria. Abbiamo condiviso questa storia, 

narrando fatti, scelte, incontri, emozioni, problemi e fatiche, gioie e soddisfazioni. 

Abbiamo ascoltato dai confratelli del nostro gruppo la loro storia, la narrazione della loro vocazione, le 

meraviglie che Dio ha compiuto in loro. Siamo stati veri, autentici, sinceri. Credo che sia stato per tutti un 

momento apprezzato, un fatto di crescita personale, uno stimolo alla fraternità e alla comunione 

sacerdotale. Personalmente ho gustato l’ascolto della narrazione dei sacerdoti del mio gruppo ed ho potuto 

constatare come il Signore chiama e opera in ciascuno secondo le vicende più normali e quotidiane, e al 

tempo stesso più misteriose e imprevedibili. 

Di fronte a tutto questo, l’atteggiamento doveroso è quello del grazie ai confratelli e soprattutto al Signore. 

Sento mie, sentiamo nostre le parole del Salmo responsoriale: “Che cosa renderò al Signore per quanto mi 

ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore”. “A Te, Signore, offrirò un sacrificio 

di ringraziamento”. Ed è soprattutto nella celebrazione della Messa che possiamo, ogni giorno, ringraziare il 

Signore che ci ha amati sin dal seno materno, ci ha fatti crescere in famiglie che ci hanno accolto, voluto 

bene ed educato a valori grandi; al Signore che ci ha chiamati alla figliolanza divina nel Battesimo, ci ha 

chiamati al sacerdozio, ci ha custoditi dal male, ci ha messi sotto le ali della Sua Provvidenza. Ha messo sul 

nostro cammino delle persone che ci hanno testimoniato il suo amore, la sua misericordia e la sua 

tenerezza; che sono state punti di riferimento in momenti precisi, che sono state uomini e donne di Dio, 

che ci hanno richiamato la sua presenza, la sua vicinanza, la sua tenerezza; ci hanno facilitato nel 

discernimento, nella scoperta del disegno di Dio su di noi. La nostra vocazione è passata attraverso relazioni 

ben precise con persone abbiamo incontrato: i nostri familiari, il nostro parroco o un sacerdote amico, la 

nostra comunità parrocchiale, la comunità del seminario, magari una religiosa, oppure una famiglia, forse 

degli amici di un movimento. Pensare alla storia della nostra vocazione significa pensare a volti concreti, ad 

incontri concreti, a momenti concreti: magari ad una confessione, ad un ritiro, ad una testimonianza, forze 

ad un avvenimento di dolore. 

Per questo facciamo memoria grata. La facciamo nella Messa e con la Messa che è il grande grazie che Gesù 

offre continuamente al Padre, assumendo, purificando e valorizzando il nostro grazie, piccolo e povero, ma 

sincero e vero. 

Pensando alla storia della nostra vocazione, prima che ad una vita donata per amore, pensiamo ad una vita 

ricevuta in dono, continuamente segnata da tanti doni che il Signore ci ha offerto; prima che la nostro 

servizio alla Chiesa, pensiamo ai tanti geti di servizio di cui siamo stati e continuamente siamo oggetto e che 

riceviamo da parte di tante persone. Spesso diciamo che il prete è servo, servo per amore, svolge un 

ministero, cioè un servizio. E’ vero. Ma prima ancora abbiamo ricevuto dei servizi, delle attenzioni, delle 

cure, dei regali grandi dalle nostre famiglie e dalle comunità che amano e stimano i sacerdoti, che pregano 

per loro e li accompagnano. “Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della 

casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme”. 

Siamo sacerdoti peri il polo santo di Dio, scelti tra il popolo, a servizio del popolo, per edificare la Chiesa, 

Corpo di Cristo. Abitiamo nella casa del Signore ma per intercedere per il popolo per invocare grazie, 

benedizioni, protezione, conversione per il popolo. C’è un legame profondo fra noi e il popolo santo di Dio. 



Per questo siamo stati scelti, chiamati e inviati… come Mosè, chiamato ed inviato al popolo in Egitto; come 

gli apostoli a cui Gesù ha detto “Ecco, io vi mando; andate…”. Siamo chiamati ad essere pastori: davanti al 

gregge, per aspettare tutti, anche chi è stanco e debole; in mezzo al gregge per condividere la fatica e il 

passo, per sentire dell’odore delle pecore (Papa Francesco). 

Questo legame col popolo ci sostiene, ci incoraggia, ci responsabilizza, ci rende umili e pazienti, portatori di 

novità – che viene dal Vangelo, sempre nuovo ed attuale; che viene da una Chiesa che cammina nel tempo, 

studia e interpreta i segni dei tempi -, ma anche rispettosi della storia delle nostre comunità e delle loro 

tradizioni, impregnate di vita concreta, di sacrifici, di scelte di fede e di amore al proprio paese. 

Questo legame col popolo ci fa sentire fratelli, bisognosi di comprensione, di incoraggiamento, di stimolo, 

di consolazione; ci sostiene nei momenti difficili. Ci fa sentire anche padri, chiamati da Dio a rendere vicina 

e concreta per la gente la Sua paternità e la Sua Provvidenza, perché nelle vicende lieti o tristi della vita i 

fedeli delle nostre comunità e chiunque incontriamo si sentano sempre amati e accompagnati, mai 

abbandonati ad un destino cieco e crudele; padri, perché sia vero e reale il desiderio di paternità e di 

fecondità presente in tutti noi, affinché la nostra esistenza non sia sterile e infruttuosa, mai lasci un segno 

bello, di vita in mezzo alla gente; padri, perché così ci chiama la gente del popolo, la quale desidera trovare 

in noni una guida amorevole e ferma al tempo stesso per la comunità come lo è il papà nella famiglia; padri, 

come lo sono stati tanti sacerdoti della nostra diocesi che abbiamo incontrato e che hanno generato, 

educato, fatto crescere la comunità con il loro essere uomini di Dio, uomini di pace, uomini di preghiera, 

ricchi di saggezza. Nel nostro gruppo i parroci li abbiamo ricordati così… Chissà che un giorno anche altri 

sacerdoti che verranno dopo di noi possano dire altrettanto, …e sarà vera, allora, la frase del Salmo di oggi: 

“Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli”, …la morte dei suoi sacerdoti. 
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