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1. ‘Ordine e laboriosità’.  
Il lavoro consiste precisamente nel mettere ordine nelle cose. Per il sacerdote, inoltre, il esso coincide con lo sforzo di 
mettere ordine – secondando la grazia di Dio – nelle anime. Inoltre, ciò che fa il sacerdote è il lavoro meno ‘ideale’ che 
c’è: tra ciò che egli fa e i risultati del proprio ministero c’è una grande sproporzione. Il Papa parla del pericolo del	  
trionfalismo	   della	   buona	   organizzazione, dell’efficientismo nelle cose della Chiesa. Perché il vero lavoro del 
sacerdote sta nel tu-‐a-‐tu quotidiano con le anime (‘andare verso le periferie esistenziali’, ‘odore alle pecore’)… Anche 
se serve una buona organizzazione! Però evitare la squisitezza. 
 
2. Esiste il ‘pericolo’ del carrierismo, sebbene sia più grave (perlomeno nel mondo occidentale) il pericolo della 
mancanza di ‘ambizione’ sacerdotale, di pigrizia. Il sacerdote deve sentire nel fondo del cuore la spinta santa di 
comunicare il tesoro infinito che Dio gli ha donato con l’ordinazione. Ciò che Tommaso d’Aquino dice nella sequenza 
Lauda	  Sion rispetto all’Eucaristia, si può applicare al ministero sacerdotale: 
 
  Sumunt	  unus,	  sumunt	  mille,	  
	   	   Quantum	  isti,	  tantum	  ille,	  
	   	   Nec	  sumptus	  consumitur. 
 
Ossia, nella sua essenza, il ministero sacerdotale non si logora né con l’inesperienza, né con il passare degli anni. La 
santa ambizione che deriva nella fede nella forza salvifica di Cristo presente nel ministro ordinato lo deve muovere a 
lavorare molto, tutto quanto può, per gli anni che Dio gli dà. Esempio del sacerdote che ha confessato tutto la vita. 
 
3. La pigrizia nella vita delle persone va di pari passo con la disonestà nella gestione dei soldi, con la mancanza di 
trasparenza, con l’inganno, la bugia… Dei soldi e dei ‘beni spirituali’: la parola di Dio, la grazia dei sacramenti, etc. 
 
4. Allo stesso tempo, lo stile	   del	   lavoro del sacerdote dovrebbe essere diverso da quello di molte altre persone che 
lavorano molto: deve farlo in un modo tale da	  ricordare	  alle	  persone	  la	  priorità	  della	  grazia: da qui la calma, la pace, 
il perdono e il lasciar perdere, il grande rispetto per le persone e per i tempi della grazia, saper accogliere le persone con 
un sorriso e come se non avesse nulla da fare, l’assenza di rigidità, non sparlare degli altri, non dare l’impressione che 
‘tutto dipende la me’, lavorare con gli altri, saper rimanere in secondo piano anche se si lavora moltissimo. 
L’importanza di evitare le diverse forme di pelagianesimo. “Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). 
 
5. Gli anni del seminario: abituarsi a lavorare molto… è scuola di tante virtù. Principalmente lo studio, ma anche le 
riparazioni e i lavori materiali, il lavoro pastorale, lo sforzo di accogliere le perone più lontane; la preghiera, la 
celebrazione eucaristica e la vita in comunità è lavoro… E poi, lavorare con ordine, cioè con costanza (evitando gli alti 
e i bassi), puntualità, senza trascurare la preghiera, il sonno, lo sport, la vita in comunità. 
 
 


