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La paternità spirituale del presbitero 
 
*    2 Cor 11,1-11 

Legame strettissimo e vitale con la gente che evangelizziamo 
Un amore di stampo nuziale  
 “Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico 
sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta” (2 Cor 11,2) 
 

*     Efesini 5, 29-32  
Lo sposo e la sposa 
“Questo mistero è grande : io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (Ef 5,32) 
Il presbitero possiede ed esercita  un amore sponsale 
Il presbitero è un uomo che ha scelto l’amore. Un amore casto: è l’amico dello sposo, non 
vuole e non può sostituirsi allo sposo 
Amico dello sposo, ovvero incaricato di vigilare sulla sposa per consegnarla allo sposo 
Paraninfo come il Battista. Vigile custode dell’amore che unisce Cristo alla Chiesa. 
La carità pastorale: chiamati a fidanzare un popolo a Cristo. 
Il più umano degli uomini: “Provo una gelosia divina… 

 
*    Apocalisse 21,9 

“Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello” (v 9) 
La sposa adorna per il suo sposo 
 
Un amore di stampo nuziale può correre alcuni pericoli: 
- il tradimento (2 Cor 11,3-4) 

“Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri 
vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. 
Infatti se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato 
noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro vangelo che 
non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo”. 
Vedi anche Galati 1,6-8 

- il perdere la purezza e la semplicità nei confronti di Cristo 
- il culto della personalità 
- il vantarsi di logiche umane 
- l’evaporazione della teologia della croce 
- l’adattamento miope del Vangelo alla cultura dominante 

 



L’amore di stampo nuziale vive di amore di gratuità, a completo servizio della propria gente (= il 
bagaglio leggero di ogni inviato 
 
  *   Testimoni dell’Amore ( Novo Millennio ineunte n. 42-45) 
           “Guardate come si amano i presbiteri!” 

- l’amore presbiterale 
- la chiesa che il Signore ci mette davanti esige una grande conversione pastorale 
- prassi pastorale di condivisione, ammirazione e collaborazione 
- gli atteggiamenti del cuore: quanta durezza –talvolta -  con chi vive accanto a noi!. 
 
.  “si mascherano..”  (2 Cor 11,13-14) 
.  parlare con assoluta schiettezza  ( 2 Cor  16) 
.  quando ami sei disarmato e disarmante 
.  tesori in vasi di creta  ( 2 Cor 4,7-15) 

 
*    Cosa non hanno fatto i nostri antenati per la fede ( Ebrei 11 e 12) 
 
*    Quanto più la nostra vita è consumata per il Vangelo, tanto più siamo misericordiosi con i      

       fratelli  
L’assillo, la preoccupazione per tutte le chiese. 

            La missione come fonte di missione tra noi. 
 
*    2 Cor 11,30- 12,10 

. Vantiamoci della nostra debolezza 

. Siamo uomini vulnerabili 

. Rapidità di passaggio tra pensieri sublimi e pensieri banali 

. Tutti portiamo ferite nella carne 

. Siamo mendicanti di amore e bisognosi di misericordia 
 
Tutti i difetti che si trovano in ogni opera buona non ne intaccano la bontà essenziale. 
 
Il dolore è il rovescio di quell’unica stoffa che ha disegnato la grazia. Sai camminare in solitudine? 
 
Noi sappiamo di portare il tesoro di Dio in vasi di creta; sappiamo che la nostra ombra offusca 
continuamente la divina luce che dobbiamo portare.  
Siate misericordiosi verso di noi, non giudicate, abbiate pietà della debolezza sulla quale Dio ha 
posato il fardello troppo pesante della sua grazia. So che il Signore mi concederà di saper restare 
con Lui. La sua fedeltà mi renderà fedele. 
 
  
Signore, assisti i preti che presiedono l’Eucaristia e la Carità, che confessano i peccati e 
consolano i cuori. Rendili forti: “Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge”.  
Signore, parla ancora al cuore dei tuoi figli, manda delle intuizioni piene di fede e di coraggio. Ti 
prego per le vocazioni sacerdotali. La gente vorrebbe coltivare un po’ di più la sua vita spirituale 
e, spesso, al di là delle pigrizie, non sa da chi andare; non trova le strade o non ha la forza 
sufficiente, non ha perseveranza o non ha un amico vicino; non ha una chiesa, non ha un prete.  
 

+ Armando Trasarti 
Vescovo 


