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Per parlare della stanchezza dei preti vorrei partire da un’icona evangelica che può 

aiutarci ad andare al cuore del tema: Giovanni 12,31-32. Il contesto è la richiesta dei 

greci di vedere Gesù e si risolve nell’invito, rivolto anche a noi, ad essere docili alla 

“attrazione universale” esercitata da Gesù elevato sulla croce. Nella sua gloria il 

Cristo ci attira perché lì, nel mistero della sua morte e risurrezione, si compie in 

pienezza la sua comunione con il Padre. E’ un’attrazione che inizia a Cana con il 

primo segno offerto, il vino nuovo, e che culmina nell’aceto assunto sulla croce, il 

vino andato a male simbolo del nostro peccato. 

Già nel colloquio con Nicodemo (Gv 3,14) Gesù aveva accennato all’innalzamento 

da terra, perché “chi crede abbia la vita eterna”. La gioia dell’amore è goduta d quanti 

credono in Lui, da chi mette in gioco la dinamica della fede, dell’affetto credente. In 

Gv 8,28, durante una delle controversie con i giudei, Gesù torna ad affermare: 

“Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io sono e non 

faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato”. Occorre fare 

tesoro di questa precisazione: come possiamo noi affermare “Io sono (divinizzato)”, 

azzardando forme di ministero dove echeggia un incompatibile “Io faccio”? Gesù non 

fa nulla da se stesso, opera sempre in comunione con il Padre. 

Due riflessi ecclesiologici del brano di Gv 12,31-32. 1) Ciò che la chiesa non deve 

fare è quanto accade nel racconto del cieco nato, allorché (Gv 9,34) i giudei cacciano 

fuori dalla sinagoga il cieco mentre Gesù, per converso, caccia fuori il “Principe di 

questo mondo”. La chiesa vive la stanchezza quando caccia fuori ciò che è indegno i 

impuro in base ai suoi codici religiosi. Gesù, invece, va a cercare il cieco nato, lo 

scopre e lo interpella sulla fede: per Lui non è un escluso. 2) Nell’icona di Gv 21 la 

rete piena dei 153 grossi pesci viene tirata a riva (il verbo è lo stesso dell’attirare di 

Gv 12). L’evangelista è geniale nel consegnarci questo quadro: la chiesa “attira” sulla 

riva dove c’è il Signore, perché è nella Sua parola che diventa generativa. C’è 

un’implicazione decisiva che non possiamo trascurare. Dopo il Concilio Vaticano II 

alcuni padri conciliari richiamarono l’attenzione sul fatto che il mondo resta 

comunque segnato dal peccato e non basta quell’ottimismo salvifico caro al Concilio. 

E’ vero che la concupiscenza resta sempre una brutta bestia, ma è anche vero che la 

“crisi”, il giudizio è la cacciata del Principe, dell’Accusatore da questo mondo (Gv 

14,30: “Colui che in me non ha nulla”). Il Nemico, l’Omicida su di noi può avere 

potere, ma la grazia di Dio sovrabbonda. 

Che cosa consegna a noi questa pagina della Scrittura? 1) Noi siamo attratti dal 

Signore, viviamo un pellegrinare verso di Lui, ma ciò vale nella misura di una 

contemplazione di Lui. Dove c’è un’attrazione, c’è una bellezza che incanta, e il 



nostro pellegrinare non può essere solo un muoversi muscolare, ma dipende dal fatto 

che la gloria di Gesù ci attrae, che Lui è l’unico assoluto, l’unico necessario, Come 

restare ossessivamente avvinghiati a qualche nostro modo di pensare la chiesa o lo 

stile ministeriale? Ogni modo di vivere la chiesa è relativo, ha senso solo se è relativo 

al Signore Gesù che è l’assoluto. Non poco della nostra stanchezza dipende 

dall’attaccarci in modo ossessivo alle forme storiche del nostro ministero. Illuminante 

è il capitolo 3 della lettera ai Filippesi. Paolo parla di “noi che rendiamo il culto 

mossi dallo Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidare nella carne”. Dove 

allentiamo questa contemplazione amorosa di Cristo (che ha tratti femminili), 

cominciamo ad accentuare la stanchezza di chi ripone la propria fiducia nella carne 

(che possono essere i nostri progetti pastorali, i modi di vedere la chiesa, etc.). Anche 

Filippesi 3 parla di uno “sforzo”, ma esso è motivato solo dall’attrazione per Gesù, 

che ci fa correre come il discepolo amato al sepolcro, a differenza dei “nemici della 

croce di Cristo” (3,18). Siamo attratti dal Signore Gesù?  2) Siamo a servizio 

dell’attrazione universale del Signore Gesù? In che senso noi rendiamo un buon 

servizio? Papa Francesco parla di una “stanchezza cattiva”, la stanchezza di noi 

stessi, il civettare con la mondanità spirituale.  “Solo l’amore da’ riposo, ciò che non 

si ama stanca male” (Francesco). Perciò possiamo essere d’intralcio all’incontro di 

altri con Gesù. Il concetto di mondanità spirituale, in De Lubac e De Certeau coincide 

con l’antropocentrismo, l’osservanza ossessiva e maniacale delle norme che sfocia in 

una carnale autosufficienza. La lussuria dello spirito è più grave di quella dei sensi, 

diceva De Certeau, perché immette in una hybris che impedisce l’incontro e la 

relazione amorosa con il Signore Gesù. Da qui nasce l’accidia, che non risparmia 

nulla e ci impedisce di essere malati d’amore, come la sposa del Cantico.  3) “Non 

faccio nulla da me stesso”. Il nostro io divinizzato deve essere plasmato dal suo “Io 

sono”, dal suo non fare nulla senza il Padre. Il rischio è quello del neo-pelagianesimo. 

Il Papa nella Gaudete et exsultate (nn. 49-57) mette in guardia dal confidare solo 

sulle proprie forze, su un certo “stile cattolico”, su opere autoreferenziali prive di 

vero amore. Gesù dice: “Come il Padre mi ha insegnato, io parlo”. Occorre riprendere 

familiarità con quel parlare di Dio che è “in principio”. Quale è il Tuo parlare, Dio? 

Esso esordisce sempre con un “eccomi”, con l’esserci accanto alle nostre stanchezze 

e depressioni. E’ una Parola che non è ingiunzione ma domanda, ricerca di relazione: 

“che cosa cercate?” “Cosa vuoi che io faccia per te?”. Il primo comandamento di Dio 

è come quello a Maria: “Rallegrati”, gioisci. 
 


