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Qualche volta, e forse più che qualche volta, ho 

l’impressione che mi si vorrebbe dire: Parroco, guardi che 

lei è pagato per fare messa (non vada oltre i 45 minuti, per 

favore) e per gestire la parrocchia: darci cioè i sacramenti 

quando glieli chiediamo, mantenere la chiesa – 

riscaldamento, organo, fiori – e far funzionare l’oratorio. 

Ma soprattutto per dirci che dobbiamo venire a messa e poi 

pregare un po’, così che Dio ci faccia prosperare le cose 

della vita: la salute innanzi tutto (perché se c’è la salute, c’è 

tutto!) e poi gli affari: famiglia, lavoro, casa… Ci deve dire 

che, se cerchiamo di essere dei buoni cristiani, i problemi 

della vita ci passeranno accanto ma non ci sfioreranno; e se 

proprio ci dovessero toccare che ne verremo fuori bene. Anzi… magari ci guadagniamo pure.  

Invece io credo che compiti del parroco siano quelli di operare 1) per tenere la Parola di Dio al 

centro della Comunità; e 2) per l’evangelizzazione della Chiesa.  

Tali compiti scaturiscono dal recupero della centralità dell’annuncio contenuto nella Parola di Dio 

operato dal Concilio Vaticano II: la Dei Verbum (il documento conciliare sulla Rivelazione), il 

Movimento biblico e i teologi che l’hanno preparata e, soprattutto, gli studi fioriti dopo di essa, 

hanno rilanciato con inedito vigore alcune consapevolezze che attraversano il Nuovo Testamento. 

Che cioè proprio dei discepoli di Cristo è non solo il diritto di godere (= usufruire, sperimentare, 

gioire) della salvezza di Dio = contenuto del Vangelo, da intendere come amore di Dio per l’uomo 

– rivelatoci pienamente dalle parole, dai gesti, dalla vita di Gesù – fino alla divinizzazione 

dell’uomo, cioè la nostra partecipazione alla natura divina; ma anche il dovere e il bisogno di 

comunicare tale salvezza a tutti gli uomini: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 

10,8), “Guai a me se non predico il Vangelo” (1Cor 9,16), “Siate sempre pronti a dare ragione della 

speranza che è in voi” (1Pt 3,15), “Noi lo annunciamo anche a voi… perché la nostra gioia sia 

perfetta” (1Gv 1,4-5). Senza dimenticare però, e ancor prima, che la Parola di Dio non smette mai, 

nel modo più assoluto, di essere proclamata alla Chiesa invitando lei a continua conversione, 

proprio lei, la Chiesa chiamata a godere della salvezza e ad annunciarla! 

Tre compiti al centro di tutto. Più centrali della salute. Lo garantisce il Signore. 
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