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Carissimi sacerdoti, carissimi diaconi permanenti,

come ormai tradizione, mi rivolgo a voi con questa lettera 
nella ricorrenza del giovedì santo. È uno stranissimo giovedì 
santo che ci impedisce anche di trovarci insieme a celebrare 
la santa Messa per la consacrazione degli Olii e saremo anche 
impediti di celebrare le funzioni della settimana santa e di 
Pasqua con i nostri fedeli. 

Vorrei, però, senza lasciarci prendere dallo scoraggiamento 
per quanto stiamo vivendo, sostare qualche istante con voi in 
meditazione del grande dono che Dio ci ha fatto chiamandoci 
a condividere con lui, in modo tutto speciale, il ministero 
della Parola e del sacramento ad edificazione del popolo di 
Dio. Si tratta di un dono che san Paolo, rivolgendosi al suo 
discepolo Timoteo, esorta a non trascurare e a ravvivare. Sì, 
perché, presi da molte cose, rischiamo tutti di trascurare ciò 
che è essenziale, la pietra angolare che sostiene il tutto della 
nostra vita presbiterale. Le distrazioni possono essere molte e 
lo scorrere del tempo rischia di allontanarci dall’entusiasmo 
iniziale scaturito da quell’incontro straordinario con Gesù che, 
con decisa tenerezza, ha sussurrato al nostro cuore: “Vieni! 
Seguimi!” (Mt 19, 21). E noi abbiamo detto “sì!”.

Siamo sacerdoti perché con il nostro entusiasmo giovanile 
abbiamo risposto “sì”. Non possiamo oggi non richiamare alla 
memoria del cuore quell’incontro intimo che ci rese audaci 
nel proporci alla Chiesa, disponibili al ministero presbiterale. 
Certamente ricordiamo le circostanze con chiarezza e, come 
l’apostolo Giovanni, potremmo dire che ora del giorno o della 
notte era. Sono momenti e ricordi che custodiamo gelosamente 
nel nostro intimo, ed è bene che sia così. Ci fa bene ricordarli.

Non si trattò di una illusione, poiché ora siamo sacerdoti. 
A quell’incontro seguì lo stare a lungo con Gesù in ascolto 
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della sua Parola, alla ricerca di una comprensione sempre più 
profonda della sua persona, conformando sempre di più la 
nostra vita alla sua, sotto la guida della sapiente mano della 
Chiesa, la diletta sposa di Cristo.

Ripercorrere questa storia in occasione di questo giovedì 
santo, storia personalissima per ciascuno di noi, fa sentire 
anche noi in qualche modo a quella tavola della cena del 
giovedì santo in cui Gesù condivide con i suoi apostoli 
momenti di intimità straordinaria. Il suo sguardo ritorna a 
riposare amorevolmente su di noi, guardandoci negli occhi. 
Lasciamoci guardare da quegli occhi carichi di tenerezza, 
lasciamo che il suo sguardo penetri e scavi nelle profondità 
del nostro spirito: rigonfierà le nostre vene di nuovo sangue 
risanatore, di nuove palpitazioni e di rinnovato entusiasmo 
di stare con lui, grati dell’immenso dono di essere dei suoi. 
Carissimi, “quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!” (1Gv 3-1). Quale 
grande amore nella sua chiamata ad essere suoi ministri!

Custodi del dono ricevuto
“Non trascurare il dono” dice san Paolo a Timoteo. Già 

allora san Paolo aveva individuato questo rischio nell’amato 
e fedele discepolo. Possiamo certamente dire che il discepolo 
ha ascoltato e seguito l’esortazione dell’apostolo e, forse, 
non ne aveva neppure bisogno. Era l’amore per il discepolo 
che portava Paolo a una tale esortazione, priva di qualsiasi 
accenno di rimprovero per qualche mancanza sopravvenuta. 
La vocazione necessita di essere scelta e riscelta ogni giorno. 
Dobbiamo sentire, quindi, la stessa amorevole esortazione 
rivolta a ciascuno di noi. 

La rivolgo innanzitutto a me stesso, mentre la ripeto a 
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ciascuno di voi. Constato, infatti, anche per me quanto sia 
facile lasciarsi prendere dalle preoccupazioni quotidiane, 
dalle richieste che provengono da ogni parte e dalle diverse 
questioni che si accumulano, tutte con richiesta urgente di 
pronta soluzione, anche se non sempre è possibile, e, talora, 
soluzione non c’è proprio. Preso dall’urgenza dell’immediato, 
avverto il rischio di dimenticare che tutto si fonda sul dono 
che è in me per l’imposizione delle mani e di perdere così 
la serenità del ministero. Avverto che non devo dimenticare 
di lasciarmi guardare da Gesù, di lasciare che il suo sguardo 
di amore penetri profondamente in me e rassereni il campo 
da inutili agitazioni e turbolenze che non solo non risolvono 
nulla, ma peggiorano il tutto. Solo il sostare con lui riporta 
sangue fresco nelle vene ed elimina le tossine accumulate 
nella frenesia dell’azione e per il moltiplicarsi delle richieste. 
Solo il ritornare a lui e il riportare tutto a lui protegge da parole 
ed opere che rischierebbero di essere troppo umane e poco 
animate dalla fede in colui che è il capo della Chiesa.

Carissimi sacerdoti e diaconi, non trascurate di fermarvi; 
lasciatevi guardare in profondità dallo sguardo di Gesù. Non 
basta che annunciamo la sua parola ai nostri fedeli, dobbiamo 
tornare sempre a riascoltarla nella quiete e nel silenzio del 
nostro cuore, non per fuggire l’attività che ci è richiesta 
e che ci è affidata, ma per arricchirla di nuovo ossigeno. 
Questo è possibile solo se prima ha arricchito la nostra vita, 
rigenerandoci dalla stanchezza accumulata. La liturgia delle 
ore, con la ricchezza dei salmi, la meditazione della Scrittura e 
dei Padri è sosta che rinfranca, perché ogni nostra opera abbia 
da lui il suo inizio e in lui il suo compimento. Non trascuriamo 
la sosta silenziosa in preghiera ogni giorno. Solo nel deserto 
silenzioso, a tu per tu con lui, egli parla al nostro cuore. “Vieni 
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nel deserto e parlerò al tuo cuore” (cfr. Os 2, 16). Non lasciamo 
cadere nel vuoto questo invito. Non trascuriamo questo 
incontro quotidiano che la Chiesa ci offre per alimentare il 
dono del ministero affidatoci e così farci voce della Chiesa 
in preghiera. Iniziamo con lui la nostra giornata, prima che il 
turbinio delle attività ci faccia scivolare nella trascuratezza.

Necessità di una regola di vita
La virtù cristiana della fortezza nasce dalla coscienza della 

propria vulnerabilità. La virtù si oppone a quella timidezza 
che non è un dato di carattere, ma è lasciarsi dominare dal 
contingente, dall’immediato, dalla paura o addirittura dalla 
codardia. Ci è di aiuto, anzi è indispensabile, darci una 
regola di vita. Non si tratta tanto di sviluppare atteggiamenti 
rigidi o regole ossessive che tolgono respiro alla gioia della 
vita, quanto di dare un ordine alla nostra vita onde evitare di 
essere sballottati qua e là dall’immediato e perdere così la 
giusta dimensione, il dovuto equilibrio e la corretta priorità 
delle cose.

Viviamo nell’era delle programmazioni e rischiamo 
di sentirci un po’ tutti dei programmatori: facciamo 
programmazioni per le nostre parrocchie e per la diocesi, 
ogni anno pastorale stiliamo calendari, sempre più o meno 
affollati (sono sempre troppe le cose che si dovrebbero fare), 
fissiamo orari per la celebrazione delle messe, delle cresime, 
per le catechesi... È giusto che sia così. 

Sorge però una domanda che ci riguarda personalmente: 
Cos’è essenziale nella nostra vita? Cosa ci fa vivere? C’è 
una regola per la mia vita? Quale è? Credo che queste siano 
domande importanti che dobbiamo porci. È necessario che 
queste ci raggiungano anche nei momenti più faticosi, più 
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dolorosi: ci possono dare serenità anche quando le situazioni 
sono oggettivamente pesanti, faticose, difficili e a volte quasi 
ingestibili e ci portano a pensare: “perché sono qui? chi me lo 
fa fare?”. 

La regola di vita è necessaria per chi, avendo ricevuto un 
dono da Dio, sa di avere il dovere non solo di non trascurarlo, 
ma anche di ravvivarlo sempre, come raccomanda Paolo a 
Timoteo (2Tim 1, 6). 

Giovanni Paolo II, nella Pastores dabo vobis, scrive: 
«L’Apostolo chiede a Timoteo di “ravvivare”, ossia di 
riaccendere come si fa per il fuoco sotto la cenere, il dono 
divino, nel senso di accoglierlo e di viverlo senza mai perdere 
o dimenticare quella “novità permanente” che è propria 
di ogni dono di Dio, di Colui che fa nuove tutte le cose, e 
dunque di viverlo nella sua intramontabile freschezza e 
bellezza originaria. Ma quel “ravvivare” non è solo l’esito di 
un compito affidato alla responsabilità personale di Timoteo, 
non è solo il risultato di un impegno della sua memoria e della 
sua volontà. È l’effetto di un dinamismo di grazia intrinseco 
al dono di Dio: è Dio stesso, dunque, a ravvivare il suo stesso 
dono, meglio, a sprigionare tutta la straordinaria ricchezza di 
grazia e di responsabilità che in esso è racchiusa» (n. 70).

Io sono convinto che per questo abbiamo bisogno anche 
di una regola di vita, non come gabbia rigida che restringe 
e mortifica, ma come spazio che permette la vita in maniera 
ordinata per sé e per gli altri. Il mito che è bene lasciarci 
guidare dalla spontaneità può sembrare attraente, ma alla fine 
presenta un conto salato.

Mi permetto qui di indicare alcuni pilastri di questa regola 
di vita, evidentemente solo a modo di esemplificazione. Sei mi 
sembrano i pilastri che non devono mai mancare per custodire 
e ravvivare il dono di Dio che è in noi.
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1. I tempi. Una saggia ed equilibrata distribuzione del 
tempo tra contemplazione e azione, tra il tempo del silenzio 
e quello della parola. Anche il riposo è importante per una 
sana spiritualità incarnata, per una adeguata cura della nostra 
salute, per una saggia pastorale e per la gestione delle tante 
tensioni cui è sottoposta la nostra vita. Giustamente Monari 
diceva ai vescovi italiani che è necessario: «L’equilibrio tra 
questi momenti va cercato e deciso consapevolmente. Non si 
può vivere ‘sul momento’ e sperare che le cose si equilibrino 
da sé e si aggiustino da sé, questo in una società liquida come 
la nostra». 

A volte ci lasciamo coinvolgere troppo (talora ne siamo 
costretti) senza darci un ordine di tempo, per esempio, per 
pregare e meditare con calma, per partecipare ai ritiri e alle 
riunioni di zona con i confratelli, agli esercizi annuali o alle 
iniziative di formazione permanente... 

2. I luoghi. Siamo sempre esposti al pubblico, rischiamo 
di non avere più un luogo nostro. Occorre un equilibrio tra 
la casa e la piazza, tra la parrocchia che ci è affidata e altri 
luoghi a nostra scelta. Ci è affidata la custodia dei luoghi, 
talora gravosa. Non possiamo ignorarla, ma possiamo non 
lasciarci assorbire solo da essa se valorizziamo collaborazioni 
e distribuzione di responsabilità.

3. I beni. Una necessaria separazione tra la cura dei beni 
della parrocchia e quelli personali (e a volte della famiglia 
di origine), stabilendo le corrette priorità, senza che ci siano 
impropri vasi comunicanti. L’uso corretto anche dei beni 
personali fa parte di una sana spiritualità che non deve mai 
dimenticare che anche i beni personali sono per la carità. 
Il  testamento di un sacerdote deve tenere presente nella 
destinazione che tutto ha ricevuto da Dio attraverso la Chiesa.
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4. Le relazioni. Siamo uomini di relazione, è vero, ma 
dobbiamo prestare attenzione alle modalità delle nostre 
relazioni, curando di mantenere la giusta distanza, pur senza 
perdere in empatia o rendere superficiali le relazioni. Questo 
significa anche curare e salvare uno spazio di solitudine 
con noi stessi (e con Dio), cosa diversa dall’isolamento o 
dall’evasione.

Nella nostra regola di vita devono entrare anche il tipo e le 
modalità di relazioni che vogliamo mantenere nel presbiterio: 
non possiamo coltivare le relazioni solo con i fedeli, o con alcuni 
fedeli della parrocchia, e trascurare quelle con i confratelli con 
i quali condividiamo la responsabilità della pastorale, legati 
dallo stesso dono di Dio nell’ordine presbiterale. 

Non possiamo dimenticare che anche le relazioni possono 
diventare forme di evasione, soprattutto quando diventano 
molto selettive o allontanamento da ciò che è pastoralmente 
prioritario. Come ben sappiamo, prioritario significa che deve 
venire prima nei nostri doveri, non che il resto non abbia 
valore o sia in sé qualcosa di negativo.

5. Le collaborazioni. Una sana regola di vita deve 
comprendere anche lo spazio da lasciare alle collaborazioni 
e alle corresponsabilità pastorali. Ciò richiede attenzione 
a lasciare il giusto spazio agli altri, promuovere la loro 
corresponsabilità nella Chiesa e, quindi, la loro personalità 
cristiana. Non solo le collaborazioni e corresponsabilità con i 
laici, ma anche con il presbiterio (si pensi alle Unità pastorali 
o come le si voglia chiamare). Anche e soprattutto a causa 
della complessità della pastorale odierna, il prete o il vescovo 
che fa tutto da solo sembra una figura del passato più che del 
futuro.

6. La misura. Misurare significa confrontare una realtà 
con un’altra. Per noi il termine di confronto, poiché siamo 
ministri e siamo stati posti a guida di una comunità di fedeli 
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dalla Chiesa, è accogliere una regola di vita dalla Chiesa sulla 
base della missione affidataci. 

La misura ci ricorda il senso del limite che non dobbiamo 
mai perdere: anche ciò che è buono, se perde il senso del limite, 
si corrompe nel suo opposto. Nessuno di noi è un assoluto 
e tutti dobbiamo confrontarci con altri; nessuno di noi può 
avere tutto, essere al di sopra di tutto o pretendere tutto. Anche 
il cibo migliore, se assunto senza misura, fa male. 

La misura ci ricorda che anche nell’attività pastorale è 
importante salvare l’equilibrio delle parti, per una armonica 
crescita della comunità. Se perdiamo il senso del limite finiamo 
in una “vita spericolata” il cui risultato è ben chiaro anche 
nella canzone omonima: isolamento e incomunicabilità. Non 
solo c’è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma c’è 
anche una misura che deve guidare il nostro parlare, se non 
altro per non offendere il fratello.

Si tratta di sei pilastri molto semplici, ma che non possono 
mai mancare per dare un minimo di struttura solida al nostro 
procedere, mantenere una adeguata unità di vita, ravvivare e 
non trascurare il dono di Dio che è in noi. Il tutto per vivere 
più profondamente la carità pastorale.

Carissimi sacerdoti e diaconi, in questo giovedì santo 
facciamo nostro e accogliamo l’invito prezioso che san Paolo 
ha dato al suo amato discepolo.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio 
Padre e la comunione dello Spirito santo sia con tutti voi.

Il vostro vescovo
 Carlo Bresciani




