
famiglia
domani

33/1 

supplemento al n. 4/2003
di Famiglia domani

 

M
 

Per valorizzare insieme i doni ricevuti

IL DOSSIER DI  

   PRETI  E  LAICI 
 



34/2 

Perporre la questione ...................................................................... pag.  3

Collaborazione ed educazione ......................................................... “  4

Cristianesimo integrale .................................................................... “  5

La sinergia ....................................................................................... “  9

Uniti nella speranza ......................................................................... “ 11

L'Eucaristia, per ringraziare assieme ............................................... “  12

Per concludere, e per proporre ......................................................... “  14

Sacerdozio (di David Maria Turoldo) ............................................... “  15

Per la vostra documentazione .......................................................... “  16

Dossier. Supplemento al n. 4/2003 di "Famiglia Domani"
Il presente Dossier è stato curato da Michele Colella

impaginazione a cura di Claudio Varetto - www.negrinievaretto.com

Sommario



35/3

Per porre la questione

Delimitiamo la trattazione di questo 
argomento all’ambito di riflessione della 
rivista, ci riferiamo cioè principalmente ai 
laici sposati, alla famiglia, e alle loro 
relazioni con i presbiteri, (vedere L.G. cap. 
10) nella specificità del loro servizio 
ministeriale, sacerdotale (cf 1 Pt. 2,9).

Ne abbiamo già parlato in precedenti 
articoli, ma è bene, pensiamo, raccogliere 
in un unico dossier i temi in essi trattati. 
Alcuni lettori, dunque, ci hanno già seguito 
nelle nostre riflessioni su quest tema. Pur 
sapendo che... repetita juvant, ce ne 
scusiamo, augurandoci che lo Spirito 
continui a suscitare in tutti noi pensieri 
nuovi.
 Preti e laici devono prima di tutto 
conoscere e attuare la giusta finalità della 
famiglia. I laici realizzano tale dono con 
vincoli spirituali e carnali, vincoli d’amore; 
il prete realizza la sua famiglia unendosi 
con l’umanità/chiesa, offrendo e donando 
la sua fisicità e la sua spiritualità alla 
comunità degli uomini. Gli uni e gli altri 
hanno ricchezza di valori da offrire, da 
donare con amore gratuito.

La prima valorizzazione dei doni 
specifici è recepire che gli uni e gli altri, 
sono parte della “famiglia di Dio”, del 
corpo di Cristo solo e unico Sposo. I laici 
nella famiglia piccola chiesa, sacramento 
domestico, il prete nella grande Chiesa, in 
Cristo sacramento di salvezza.

Prete e famiglia devono richiamarsi 
l’uno all’altra, perché l’uno non si 
smarrisca, diventi un teorico e si irrigidisca 
nel vasto ambito dell’universalità e della 
legge, la famiglia non si chiuda nel ristretto 
bene privato.

La collaborazione reciproca è la prima 
forma di valorizzazione e di sintesi 
dell’insegnamento di Gesù: è beato il 
grembo e il seno della famiglia, ed è beato 
chi ascolta la Parola e la osserva nelle 
relazioni quotidiane (vedere Gc 1,19-27).
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Collaborazione ed educazione

Per collaborare occorre educarsi alla reciprocità, attuandola.
 La famiglia per reggersi in piedi e camminare, unita nell’amore verso il “per sempre”, 
sperimenta che i suoi componenti devono ascoltarsi, valorizzare i doni/carismi di ciascuno, 
sposi, genitori, figli. Gli sposi si educano tra loro, educano i figli, i figli educano i genitori, 
insieme danno un senso alla vita e scoprono i modi e i mezzi per realizzare il fine: l’amore senza 
fine.

I preti, per svolgere bene il loro ministero, devono realizzare il medesimo dinamismo della 
famiglia, essere cioè “insieme” tra loro e con i laici, donarsi reciprocamente, condividere 
spiritualità, esperienza biblica, liturgica, affettività.

Capire il valore della collaborazione è riconoscersi innanzi tutto uomini e donne, poveri, 
fragili, nudi. Dopo aver conosciuto la fragilità ed essersi irrobustiti nelle relazioni con gli altri, 
ognuno avrà il proprio ruolo e la propria autorevolezza. Non si può e non si deve pensare che 
alcuni siano solo pastori, educatori, custodi, responsabili ed altri subalterni, educandi, 
minorenni, tutti sono per gli altri, con gli altri, debitori agli altri.

Prete e famiglia sono “esempi” d’amore e rispetto reciproco e verso i piccoli. Nessuno 
deve valutarsi superiore agli altri, ma valutarsi giustamente, (cf Rm.12,3 ss.): l’uno ha doni di 
esperienza, conoscenza delle scritture, di teologia, di morale, l’altra la capacità di proporre 
metodo e linguaggio adatti alle verità che si vogliono trasmettere, capacità e pazienza di 
ascolto.
 Verità che non è solo “sapere la legge”, ma “vivere l’amore”. La legge si può imporre con il 
timore del castigo, (e non sempre riesce), l’autorità può sanzionare il castigo, ma né l’una né 
l’altra possono condurre alla sapienza del cuore, solo l’amore vi riesce, perché dove c’è amore 
c’è Dio, “ il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito c’è libertà” (2 Cor 3,17).

L’amore attrae, avvicina, coniuga il dovere con 
il piacere, la gioia.

Preti e laici, sposi, famiglia proponendosi con i 
doni reciproci, mantenendo i ruoli che sono loro 
propri, realizzano, entrambi con autorevolezza 
“sacerdotale” il loro compito di educatori e nel 
contempo si educano reciprocamente.

L’apparenza, il finto ascolto, il finto rispetto, la 
mancanza di correzione fraterna, mancano di 
efficacia educativa: possono soddisfare gli uomini, 
ma non Colui che vede i cuori e realizza le promesse.

Presbiteri e laici, sono entrambi indispensabili 
nella vita della comunità: ognuno impegnato 
seriamente nel proprio stato, disposto a far dono di 
sé e dei suoi valori specifici all’altro senza volerlo 
fagocitare o sottomettere, senza che l’altro si 
disposto a farsi  assimilare,  diventando 
semplicemente complementare, evitando le scelte, 
la responsabilità personale, delegando.

Dio ha fatto l’uomo simile e quindi anche 
dissimile a Lui, lo crea unico e libero.
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 Cristianesimo integrale

Uscire dalla paura dell’impurità.
Sacerdote e levita (vedi la parabola) forse non erano né cattivi né insensibili al dolore, alle 

richieste, di colui che era ferito, avevano paura di perdere la “purità rituale”. Per il sacerdote, 
forse, era la prima e unica volta nella sua vita che poteva svolgere il suo servizio al tempio. 
Gesù ha vissuto e agito in modo da superare tale preconcetto. Sulla base del suo insegnamento 
si può dunque serenamente radicare la cristianità nella comunione-comunità-fraternità. Non vi 
sono caste, non esiste separazione, ma integrazione presbiteri-laici. L’uno e l’altro possono 
rinviare al sacro svelando nel loro vissuto il fondamento e il senso della vita. Persone, spazi, 
tempi, riti, gesti, opere possono rinviare anche il “profano” all’ “oltre”, far entrare in rapporto 
con il divino.

All’origine (vedere gli Atti degli Apostoli) apostoli, discepoli, diaconi, diaconesse, 
presbiteri, vescovi vivevano nella famiglia e con le famiglie, la casa era un vero santuario 
domestico dove si celebrava l’eucarestia e si praticava l’elemosina. In quelle comunità-
comunioni nascevano, vivevano e morivano i martiri/testimoni.

Chi è il “cristiano integrale”, in questa prospettiva? Il cristiano integrale, non integralista, 
presbitero e laico, è imitatore di Cristo, in tutti i luoghi, in tutti i tempi, in tutte le situazioni.

L’armonia presbiteri-laici, lo scambio dei doni reciproci, fa crescere la fede ed il modo di 
proporla. La fede è viva quando non è statica, è vita dinamica, si sviluppa, attenta alle realtà 
mondane, ai nuovi linguaggi, alle scoperte della scienza. L’eterna giovinezza di Gesù non teme 
il presente, non si chiude nel passato, ma “fa nuove tutte le cose”. E’ profezia verso un mondo 
migliore. (Vedere Gaudium e Spes)

Proponiamo nelle pagine seguenti alcuni punti atti a realizzare insieme, preti e laici, un 
percorso che disponga alla identità di un vero uomo, un uomo “prossimo” a Gesù. E’ compito 
del lettore completare l’elenco in virtù dei doni personali e realizzare la “imitazione di Cristo”.
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• “Impegnarsi”:
studiare, adottare, strumenti pedagogici, psicologici, sociologici, catechistici, realizzare 

nuove forme di comunicazione, sapendo però che tutto è dono di Dio. La collaborazione preti-
laici migliora e rende più efficace ed efficiente il servizio, cioè il ministero, ma non può “tutto”. 
Questo”sapere” evita pessimismi e diserzioni, fa procedere con serenità, fiducia, speranza 
lasciando al Padre Misericordioso, (il più “prossimo” a ciascun uomo) la gioia del raccolto “Io 
ho piantato, Apollo irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta, né chi irriga è 
qualche cosa, ma Dio che fa crescere”. (1 Cor 3,6-7)

• Disponibili a crescere:
nessuno (prete, laico, famiglia) si giudichi immutabile, non nel bene, e neppure nel male. 

E’ una tentazione. Si può crescere nel bene, ci si può convertire dal male. Ciascuno abbia la 
giusta stima della propria identità, ma vada incontro agli altri, con fiducia e disponibilità a 
crescere. Nel linguaggio quotidiano incontrando, dopo molto tempo, una persona 
specialmente giovane, si esclama: “Come sei cambiato!!!”. Con ciò non si vuol affermare che è 
diventato “ altro”, è sempre lo stesso, cresciuto, maturato, sviluppato.

• In umiltà:
essere umili, è riconoscere che dobbiamo insegnare, ma ancheimparare.
Imparare, ad esempio, che è la comunità-chiesa che educa e non il ministero individuale 

esercitato isolatamente. Se a volte non si vedono frutti, è perché tutto è possibile, ma non tutto 
edifica (vedere 1 Cor 10,23). Edifica chi ha cura dell’altro, gli permette di crescere e maturare 
come persona autonoma, lo aiuta a sviluppare le sue caratteristiche che, a volte, possono 
sembrare “stranezze”, non lo “soffoca”.
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• Svolgere un gioco di squadra all’interno della Chiesa.

Clero e laici, devono crescere e maturare per realizzare insieme la promozione umana 
integrale. E’ indispensabile fare e/o rifare un tessuto solido, intrecciando i doni specifici, della 
laicità e sacerdotalità, facendo comunione delle ricchezze, dei carismi reciproci. (Gesù manda 
i discepoli a due a due. cf Mc 6,7)

L’uomo ha due gambe per essere equilibrato, ha due braccia una che alza verso il cielo per 
lodare, ed una verso l’impegno quotidiano, ha due mani aperte una per ricevere e una per 
donare, ha due occhi per vedere sia la “ trasfigurazione”, che le necessità dei fratelli, due 
orecchie per ascoltare la Parola e le parole degli uomini, due polmoni perché l’aria e lo Spirito 
entrino più abbondantemente. Il prete ha il dono di essere innamorato della Parola e la 
distribuisce, la famiglia ha il dono di incarnare l’amore, uno ha avuto il dono di incarnare il 
ringraziamento, “l’Eucarestia”, l’altra di incarnare e testimoniare nel mondo l’umanità di 
Gesù, “la carità”.

Nella cultura post-moderna che vive l’eclisse di Dio e della dignità dell’uomo, in una 
quotidianità frantumata dall’individualismo, dalla libertà senza fine,  senza confini e senza 
senso, né mondane né trascendenti, la complementarietà e la corresponsabilità sono la 
testimonianza indispensabile per realizzare nella comunione dei fratelli con il Padre, la piena 
umanità.

Testimoniare una collaborazione che va oltre il provvisorio, l’utilitarismo, il legalismo, 
provoca un sussulto,un risveglio della coscienza profonda. Essere e consentire insieme non è 
fare una sorta di uguaglianza confusa: ciascuno agisce e si realizza in virtù della propria 
vocazione e del proprio stato sapendo però che non vi è, nella persona, nella comunità, Marta 
senza Maria, né Maria senza Marta.

Gioco di squadra, gioco di Chiesa: così titolavamo un articolo su Famiglia Domani: il 
corpo di Cristo, vogliamo ribadirlo, deve operare tutto unito nella totalità spirituale 
comunitaria, nella preghiera, nell’azione, nella missione. Ciascuno nel suo ruolo, deve 
collaborare senza irrigidirsi in gerarchie culturali o sociologiche, (giovani, donne, uomini, 
preti) ma svolgendo ognuno il proprio compito al servizio del Corpo. La fede è dono da vivere 
nelle relazioni con il Padre e con i fratelli. Senza collaborazione si rompe la fiducia verso Dio e 
con i fratelli, la fede diventa parola vuota, priva di vita, perché priva di vissuto, si cade sotto il 
dominio della paura, di “colui che divide” (il dia-bol).
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• Vivere e operare la fede.
Aprendosi alla collaborazione, preti e laici vivono la fede personale con le opere. La fede è 

dono fatto a ciascuno da accogliere personalmente, ma da praticarsi non in privato, nel gruppo, 
nella chiesuola, ma nella comunità, a favore dell’umanità, con parole e opere.

• Nella consapevolezza di essere tutti Chiesa.
Preti e laici in forza del battesimo formano la Chiesa, la comunità dei convocati. Superare 

la visione di una chiesa piramidale, dove chi è più in basso si sente schiacciato e passivo, per 
recuperare una visione circolare al cui centro è Gesù, il Signore, che tutto/i attira a sé. A tale 
forza seducente consegue un dinamismo che attrae la periferia verso il centro, che avvicina i 
“lontani”. (vedere Atti 4, 32-35)

• Oltre le paure e le invidie.
Il dinamismo fa crescere, accetta i cambiamenti, fa superare le paure, le invidie; i doni che 

sono in germe in ciascuno, si sviluppano in virtù dell’aiuto dei fratelli e, secondo il disegno di 
Dio, ricadono come benedizione su tutta la comunità. Benedizione che è accolta nella vita dello 
Spirito, nella festività e nella quotidianità, testimoniata dall’amore interpersonale che sviluppa 
i rapporti fraterni, sostegno e collaborazione in una comune corresponsabilità sincera e 
gioiosa.
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 La sinergia

Parola  di  moda,  
sottolinea l’opportunità della 
concorrenza di energie diverse 
per ottenere i l  miglior 
risultato. La Chiesa deve 
recuperare tale metodo, già 
utilizzato fin dalle sue origini, 
per trasmettere la fede al 
mondo. La migliorata qualità 
delle “relazioni umane” tra gli 
“ o p e r a i ”  d e l  v a n g e l o ,  
s a c e r d o t i ,  c o n s a c r a t i ,  
famiglie, specialisti, rende più 
ef f icace  e  credibi le  la  
testimonianza dell’annuncio 
della bella e buona notizia. La 
collaborazione delle diverse 
energie è indispensabile nel 
mondo complesso in cui 
viviamo. La molteplicità di 
culture non consente una 
catechesi di conservazione, la 
cristianità è dispersa e confusa, 
s i  d e v e  e v a n g e l i z z a r e ,  
trasmettere la Parola, con 
“parole e opere” bisogna far 
“vedere” la vita di fede e non 
solo predicarla.
In un precedente contesto 
storico oggi superato, la fede 
era, o si credeva che fosse, 

patrimonio comune, naturalmente trasmesso dalla famiglia, dall’ambiente, dalla cultura, in 
tale situazione bastava lo “specialista” a “istruire” sui contenuti dottrinali. Una delle 
espressioni correnti dei nostri era: “mandare a dottrina”. Oggi pluralismo e globalizzazione 
richiedono un approccio tutto diverso per il mantenimento e la trasmissione della “fede”, che è 
relazione con Dio, fiducia in un Suo disegno di vita, vita che ha un senso e un fine, che richiede 
libera e responsabile adesione.

Oggi viviamo nel mondo della comunicazione che usa l’immagine, Internet, televisione, 
rotocalchi, ecc. La storia delle comunicazioni è passata dalle epoche preistoriche della parola 
detta, alla parola scritta, alla parola stampata, alla parola vista. La cultura trasmessa con la 
visibilità, colpisce e cattura, è sensazionale, emozionale, provoca la coscienza, ispira e 
sollecita l’imitazione dei comportamenti. Si informa facendo vedere modalità di 
comportamento, si usa spesso un linguaggio sboccato, si irride ai valori e ai principi, si fa 
dell’umorismo pesante, vi sono ammiccamenti e contatti fisici espliciti. Questo tipo di 
informazione fa più proseliti della formazione.
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La trasmissione della fede deve 
accettare la sfida della modernità e 
adeguarsi. Non basta più dire, insegnare, 
istruire, bisogna “fare per essere visti”. In 
altre parole è indispensabile “vivere” ciò 
che si crede e ciò che si annuncia. 
Impegnarsi “testa, cuore, corpo” per 
rendere visibile l’amore, la pace, la 
giustizia, la fraternità, il rispetto della 
natura, la lode e il ringraziamento a Dio 
Padre, origine e fonte del “bene”.

Sinergie. Non è più sufficiente un 
impegno a compartimenti stagni. Famiglia, 
parrocchia, laici e presbiteri devono 
collaborare unendo i loro carismi per una 
cultura ed una educazione permanente, di 
tutte le età, di tutti, dai più “vicini” ai più 
“lontani”, chi è più vicino attrae chi è più 
lontano, in modo che nessuno rimanga 
escluso dalla vocazione alla santità, dalla 
imitazione di Gesù.

Nella liturgia eucaristica, il presbitero, 
in Cristo, dà voce alla comunità, l’ 
assemblea celebra il ringraziamento che 
diventa centro-fonte e culmine della 
testimonianza, ha come perno Cristo, si apre 
all’esterno, con umiltà e mitezza infiamma i 
lontani con le testimonianze di vita. Si 
possono far tacere le campane, ma non i 
testimoni, i membri della comunità 
ecclesiale. (vedere L.G. cap. 10)

Famiglia, parrocchia, liturgia, scuola 
del la  Parola ,  non possono agire  
efficacemente se s’isolano, o peggio se 
s’ignorano, devono integrarsi, testimoniare, 
far “vedere” che la Parola diventa “vita 
d’amore”, superando ruoli, divisioni, 
integralismi, rimanendo in costante 
relazione e rileggendo e rinnovando 
continuamente i rapporti e il dialogo sia 
verticale, sia orizzontale; questo è un modo 
per rendere testimonianza nella società. 
Gesù si è offerto per amore, per dare lo 
Spirito del suo amore alla “Famiglia-
Chiesa” e alla “Chiesa-Famiglia”. Cristo è 
risorto nella storia, la Chiesa, il Suo Corpo, 
risorge nel quotidiano, nella società.
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Preti e laici devono trafficare i talenti che hanno ricevuto (cf Mt 25,14-30) senza paura, 
senza steccati formalistici.

Essere in relazione è attuare il progetto di Dio che non giudica “ cosa buona” l’uomo 
“solo”, invita tutti a farsi prossimo (il samaritano), farsi compagno di viaggio (Emmaus).

Preti e laici-sposi sono chiamati ad essere parabole viventi, profezia in azione, a 
manifestare il mistero, il disegno dell’amore di Dio su tutta l’umanità, essere sacramento. 
Devono avere a cuore il “presente”, non sfuggirlo e giudicarlo in modo negativo, ma vivendo 
nel “mondo”, i presbiteri testimoniando un “oltre”, la finitudine di ogni “bene” materiale, cui si 
può quindi rinunciare; gli sposi “quale profezia in azione” svelando i vincoli di amore gratuito 
che unisce l’uomo, la donna, i figli e tutta l’umanità, tra loro e il Creatore, amore che sarà 
realizzato in modo totale, completo, “per sempre” nel “mondo a-venire”.

La “fede” che si manifesta nella “carità” (amore gratuito) apre il cuore alla “speranza”. 
Tutto si realizzerà, il cammino sarà lungo e faticoso, la salita verso Gerusalemme potrà non 
essere costante, interrotta da cadute e inversioni di marcia, ma la conversione e il progresso 
saranno continui purché si sia disposti alla correzione fraterna, alla revisione di vita, ad 
aiutarsi, a sostenersi, pagando di propria tasca.

Anche se siamo ancora nelle doglie del parto (cf Rm 8,12-25), abbiamo la certezza (l’amen) 
che il Dio dell’alleanza, lo Sposo, è con la sua Sposa, la Chiesa. Lo Sposo dona la luce della sua 
Sapienza a presbiteri e laici. “Pur rimanendo se stessa (la sapienza) tutto rinnova, e attraversa 
le età entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti” (Sap 7,27).

Gesù, uomo laico, chiama a collaborare, a portare il suo annuncio nel mondo, Apostoli e 
discepoli; San Paolo, chiamato sulla strada di Damasco valorizza a sua volta l’opera dei laici: 
“Vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa…Salutate Prisca e Aquila collaboratori in 
Cristo Gesù…Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia sono degli 
apostoli insigni, che erano in Cristo prima di me…(S. Paolo ai Romani cap. 16).
 Andiamo dunque incontro al Signore che viene ciascuno con la propria vocazione, e 
portiamo la speranza nella famiglia, nella parrocchia, nella diocesi, nella Chiesa universale; 
incarnandoci insieme nei problemi e nelle difficoltà reciproche riveliamo che l’autorità è 
soprattutto misericordia e perdono, che si fa voce per invocare, per incoraggiare, che non 
abbandona mai, che non smette di cercare, di mettersi al fianco degli altri con pazienza.

Uniti nella speranza
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L’eucaristia, per ringraziare assieme 

L’eucaristia è ringraziamento comunitario al Padre, esaltazione dell’unità dei fratelli con il 
fratello Gesù , e lode a Dio.

Presbiteri, laici, uomini, donne, sposati o vedovi, giovani e bambini, consacrati, si 
riuniscono per celebrare la Messa.

Per ascoltare e “vedere” il messaggio lanciato, al mondo intero, dall’Amore.
Amore supremo che in estrema umiltà si offre, fa sacrificio per il bene di tutta l’umanità che 

Egli ama.
Rendimento di grazia che unisce in modo misterioso e totale, oltre ogni dimensione fisica, 

spirituale e psicologica, tutta la chiesa-comunità, e celebra e riattualizza la Pasqua del Signore, 
il “passaggio” del Signore che salva e redime con l’offerta di tutto se stesso, di tutto il suo 
“corpo”.

L’assemblea liturgica accoglie il messaggio e si impegna ad essere messaggera.
L’eucaristia fonda la comunità, ne rappresenta cioè un elemento indispensabile, la base 

essenziale stessa, e ne fa una cosa sola, la vivifica, la rende capace di compiere le stesse opere di 
Gesù.
 L’assemblea celebra il mistero della salvezza

Eucaristia: sosta festiva della compartecipazione fisica-spirituale, vivificata dalla fede in 
Gesù che in quel momento offre la sua vita “a/e per” i partecipanti, presbiteri e laici, che 
strettamente uniti realizzano il corpo del Salvatore, il presbitero impersonando Cristo, come 
testa e i fedeli come membra, sapendo che non è data testa senza corpo e viceversa.



45/13

L’eucarestia non è quindi una riunione sociale, comunitaria, impostata secondo un modello 
gerarchico, ma è contemporaneamente ordinata ad una realtà terrena e ad una celeste.

Ogni vivente in forza e in virtù del servizio che gli è stato assegnato dall’Alto, senza 
confusione ma con pari dignità amore e passione, dà lode a Dio nella liturgia corale della 
celebrazione eucaristica.

Presbiteri e laici nella gioia della figliolanza e della fraternità danno lode al Padre ed escono 
dal tempio gioiosi, per portare il bello e lieto annuncio, agli uomini di ogni razza, nazione, fede, 
come testimoniano gli Atti degli Apostoli: “Pietro prese la parola e disse: in verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque popolo appartenga, è a lui accetto” (Atti 10,34-35; vedere tutto il cap. 10)

San Giovanni all’inizio della sua prima lettera annuncia ciò che i discepoli, gli apostoli 
hanno udito, contemplato, toccato, “il Verbo della vita” e così conclude: “Queste cose vi 
scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. (1 Gv 1,1-4). Condividendo la gioia, la gioia non 
diminuisce ma aumenta e diventa perfetta, ed è “nostra”. non vi sono separazioni di grado o di 
priorità.

Ciascuno di noi fa questa esperienza nel campo umano: vedere un cielo stellato, ascoltare 
una musica, contemplare la persona amata, colma di gioia, di felicità, e subito pensiamo che se 
“altri” vicini e lontani potessero godere delle stesse sensazioni, della stessa ammirazione, la 
nostra gioia sarebbe ancora maggiore.

E’ la realizzazione dell’estasi, uscire fuori per essere, dispersa ogni ombra o tenebra, nella 
Luce.

Celebrare insieme l’eucarestia senza confusione è realizzare quanto è profetizzato nei 
salmi 148,149 e 150 del Salterio. E’ lode del cosmo, è canto trionfante dell’uomo Gesù, che 
ascende al Padre portando con sé tutti gli uomini, è lode che unisce a tutte le voci, tutti gli 
strumenti musicali in perfetta armonia.

Ciascuno con le proprie caratteristiche, limitandosi e sacrificandosi per il bene di tutti, 
esaltando i doni di ciascuno, perché ognuno possa dire: “Loderò il nome di Dio con il canto, lo 
esalterò con azioni di grazia” (Sal 68,31)
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Vogliamo richiamare alla mente nostra e di ciascuno la costituzione dogmatica Lumen 
gentium del Concilio Vaticano II° sulla Chiesa. (è un invito a cercarla e leggerla). Ecco alcuni 
brevi accenni, senza aggiungere nulla al documento, né commentarne la visione profetica. 
Suggeriamo anche di cercare direttamente sulla Bibbia e leggere assieme i frequent riferimenti 
alla Scrittura proposti.

Lo Spirito raduna la Chiesa tutta. (cf. L.G. 4) 
La Pentecoste è invio dello Spirito Santo per operare la santificazione della Chiesa e i 

credenti avessero così accesso al Padre “in un solo Spirito” (Ef 2,18)
Spirito che dà la vita, è sorgente di acqua zampillante per la vita eterna. (Gv. 4,14; 7,38-39)
Lo Spirito d’amore nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (1 Cor 3,16; 6,19): 

è in “essi”, prega e rende testimonianza dell’adozione filiale. (Gal 4,6; Rm 8,15-16 e 26).
Egli (lo Spirito) guida la Chiesa verso tutta intera la verità (Gv. 16,13) la “unifica” nella 

comunione e nel servizio, la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici, con i quali la 
dirige e la abbellisce dei suoi frutti. ( Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22)
…Lo Spirito e la Sposa (la Chiesa) dicono al Signore Gesù: vieni ( Maranà-tha) (Ap 22,17).

Il popolo di Dio (cf L.G. 12) 
La comunità cattolica dei fedeli consacrati dell’unione dello Spirito santo (1 Gv 2,20,27) 

non può sbagliare nel credere.
Il popolo di Dio gode di questa infallibilità quando nel suo insieme, comprendente 

gerarchia e laici, esprime il suo consenso universale in materia dottrinale e morale.
 Lo Spirito distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a Lui (1 Cor 12,11) dispensa 

pure tra i fedeli “ di ogni ordine” grazie speciali con le quali li rende adatti e propri ad assumersi 
varie incombenze e missioni utili al “rinnovamento” della Chiesa e al suo “sviluppo”: come 
dice la Scrittura “ a ciascuno…la manifestazione dello spirito è data perché torni a comune 
vantaggio”. (1 Cor 12,7).

Questi carismi straordinari o anche più semplici e più largamente diffusi sono appropriati 
alle necessità della Chiesa e perciò si devono accogliere con gratitudine e gioia.

 

Per concludere e per proporre 
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Sacerdozio

Creature, se ora è vietato appartenerci
nessuna condanna accresca il peso
della divina fatica: ugualmente
il sorriso veli la gaudiosa pena. 

Io riprenderò il cammino di viandante
senza casa e di comporre
tenterò una prece per ogni
finestra ove arda un lume
e un’ombra sia china alle imposte
in attesa del miracolo
che ora non può succedere. 

Così andiamo ognuno a nascondere
nella consolante notte
il nostro violato pudore
per aver pianto
di quanto ci fa simili a dei.
Ora non abbiamo che mani
per gettare fiori al di là delle siepe
e voce a cantare la nostra impotenza.

All’Amato soltanto
è dato di compiere il dono
d’essere cibo e corpo.

***

Oh, se per grazia un giorno
si avvererà la mia brama,
creature mie, allora non riderete
di questa tenerezza imperiosa:
come Dio vi porterei sulle braccia. 

David Maria Turoldo
(O sensi miei..., Bur, 2002 p. 299)
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Per la vostra documentazione

Vi suggeriamo le seguenti pubblicazioni: 

• Elena e Uberto Bianciardi
ALLA SORGENTE DELLA TENEREZZA
Una coppia narra il suo cammino di fede
Elledici, Leumann, Torino, 2001 - pp. 135 - Euro 8,26

• Tina e Michele Colella
PER UN PROGETTO DI COPPIA
Un cammino di fede con i fidanzati
Elledici, Leumann, Torino 1997 - pp.240
(fuori catalogo: per informazioni rivolgersi a Anna e Luigi Ghia . tel. 0141-21.42.84)

• Luigi Ghia
L’ALFABETO DELLA COPPIA
Per un discernimento spirituale della vita di coppia e di famiglia
Elledici, Leumann 1997 - pp.175
(fuori catalogo: per informazioni rivolgersi a Anna e Luigi Ghia . tel. 0141-21.42.84)

• Bruce Marshall
A OGNI UOMO UN SOLDO
Romanzo
Jaca Book, Milano 2003

• Benigno Scarpazza
COPPIA IMMAGINE DI DIO
Lettere al Padre sul matrimonio
Editrice Monti, Saronno (Va) 2000, pp. 122, Euro 7,75


