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PARTE PRIMA 
 

REQUISITI DEL PASTORE D'ANIME 
  

1. Gli impreparati non possono assumersi la responsabilità del magistero 

Insegnare una disciplina trova il suo legittimo fondamento nel possesso attento e meditato della stessa. 
Il magistero pastorale non può essere assunto da temerari impreparati, giacché il governo delle anime è 
l’arte di tutte le arti. 
Si sa che le ferite dello spirito sono più nascoste e profonde di quelle della carne. 
E tuttavia, indice di spaventosa leggerezza, gente che non conosce neppure una norma di vita 
spirituale, osa qualificarsi come medico delle anime. 
C’è più onestà altrove ! 
Nelle professioni civili, chi non conosce l'efficacia delle medicine si vergognerebbe di qualificarsi 
medico. 
Ma, poiché ci troviamo, per volontà di Dio, nella invidiabile situazione che la società guarda alla religione 
con devoto rispetto, molti, con il pretesto del ministero pastorale, bramano trovare nella santa Chiesa la 
gloria degli onori. Vogliono, cioè, essere ritenuti maestri e scavalcare gli altri. 
Son quelli del Vangelo che « amano essere salutati per primi nella via; i primi posti a tavola; i primi seggi 
nelle assemblee » (1). 
La loro incapacità ad assolvere degnamente il compito della cura pastorale è pari alla ambizione 
smodata che unica li spinge al magistero dell'umiltà. 
È cosa nota che la lingua s’intreccia quando si è imparata una cosa e bisogna invece insegnarne un'altra. 
Costoro « regnarono, ma io non li ho approvati; si insediarono principi, ma io li ho ignorati » (2). 
Regnarono per propria volontà, non per volontà di Dio. 
Molti, infatti, del tutto incapaci e neppure per divina chiamata, assecondano la propria bramosia, 
usurpano la dignità del governo delle anime, più che meritarsela. 
Il giudice delle coscienze li lascia fare, coprendoli di un profondo silenzio. Permette e tollera. 
Ma in quel silenzio risuona il giudizio certo della riprovazione. 
  
È stato detto, - e c’erano di quelli che avevano fatto miracoli - «lontani da me, lavoratori d'iniquità; non 
so chi siete» (3). 
L'ignoranza dei pastori è rimproverata dalla voce della Verità, che si serve dei profeti per avvertirci che 
«gli stessi pastori non capiscono niente» (4). 
Su loro ritorna il disprezzo di Dio: «pur se custodiscono la legge, mi ignorano» (5). 
La Verità apertamente dichiara di non essere conosciuta da loro e ignora il governo degli ignoranti. 
Il Signore ignora quelli che ignorano le cose di Dio. 
È san Paolo stesso che lo afferma: «Se uno ignora, sarà ignorato» (6). 
Purtroppo l’ignoranza dei pastori è congeniale a quella dei fedeli. 
È vero che questi non sono colpevoli di non possedere il lume della scienza. 
Tuttavia avviene che l’ignoranza dei Pastori, per un solidale giudizio, ostacola anche chi li segue. 
La Verità stessa, con le sue labbra, nel Vangelo afferma che «se un cieco si offre guida a un altro cieco, 
entrambi cadono nella fossa» (7). 

                                                   
1  Mt 23, 6 
2 Os 8, 4 
3  Lc 13, 27 
4  Is 56, 11 
5 Ger 2, 8 
6  1 Cor 14, 38 
7  Mt 15, 14 
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Anche il Salmista, non certo desiderandolo, ma adempiendo il dovere del ministero profetico, denuncia 
il fatale avverarsi della legge del « si accechino i loro occhi, affinché non vedano e incurva le loro spalle » 
(8). 
Gli «occhi» indicano quelli che, posti al vertice del più alto onore, hanno il dovere di indicare il cammino 
scelto, mentre le « spalle » indicano quanti, seguendoli, loro aderiscono. 
Essendo gli occhi privi di luce, provocano il piegarsi delle spalle. 
Se i responsabili perdono la luce della scienza, è inevitabile per i seguaci piegarsi nel portare sulle spalle 
il peso dei peccati. 
  

2. Non si azzardino di assumere posti di responsabilità quanti non mettono in pratica con la loro vita ciò 
che hanno imparato con lo studio 

Vi sono, inoltre, non pochi che approfondiscono con passione le norme di vita spirituale, ma 
sconfessano con la vita ciò che l'intelligenza era riuscita a penetrare; facili a insegnare quanto hanno 
imparato con lo studio, non con la vita. 
Così, mentre il pastore si avventura su per i dirupi, il gregge finisce nel burrone. 
Di qui la lamentela del Signore sulle labbra del Profeta contro la spregevole scienza dei Pastori: «Mentre 

voi bevevate acqua limpidissima, intorbidavate l'altra con i vostri piedi; le mie pecore si nutrivano di 
quanto era stato pestato dai vostri piedi e bevevano l'acqua intorbidita dai vostri piedi» (9). 

I pastori bevono acqua limpidissima quando attingono alle sorgenti della verità, purché la comprendano 
rettamente. 
Corrompere, invece, con la condotta i frutti della meditazione è come voler intorbidire con i piedi quella 
stessa acqua. Le pecore, infatti, bevono acqua intorbidita dai piedi dei pastori quando i fedeli non 
seguono le parole che ascoltano, ma imitano gli esempi perversi che, soli, vedono. 
Corrotti dagli esempi cattivi, sitibondi di verità, essi bevono, invece, fango, quasi fossero inquinate le 
stesse sorgenti. 
A tal proposito è stato scritto dal Profeta che «i sacerdoti cattivi sono diventati laccio di rovina per il mio 
popolo» (10). 
Anche altrove per bocca di un profeta il Signore dice di costoro che «sono diventati inciampo di iniquità 
per la casa d'Israele» (11). 
Nessuno nella Chiesa, è più nocivo di chi vivendo vita perversa, ha il nome e l'ufficio della santità. 
Non c'è nessuno che osi redarguire un simile peccatore. 
Quando, per rispetto all'ufficio, il peccatore è onorato, la colpa diventa scandalo dilagante. 
I pesi di così grande responsabilità potrebbero essere evitati da tutti gli indegni, se, premurosi, 
pensassero al significato della sentenza : «Chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in 
me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel 
profondo del mare» (12). 
La macina da mulino va riferita al lavoro e a tutto l'affario di una vita secolaresca, mentre il profondo del 
mare va rapportato all'eterna dannazione. 
Pertanto, chi simula santità, rovinando gli altri con la parola e con l'esempio, sarebbe meno colpevole, 
se per il fare mondano fosse stato condotto a perdizione da secolare, piuttosto che i divini ministeri lo 
accusino responsabile del male che altri, imitandolo, ha commesso.  
 

                                                   
8  Sal 68, 24 
9  Es 34, 18-19. 
10  Os 5, 1. 
11  Ez 44, 12. 
12  Mt 18, 6. 
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3. Responsabilità ministeriale - disprezzare le avversità - temere le cose favorevoli 

Quanto abbiamo detto sin qui, lo abbiamo fatto per mettere in evidenza che il peso del governo è grave 
e che, pertanto, nessuno osi profanare, per incapacità, i sacri uffici e, per cupidigia di potere, non diventi 
guida di perdizione. 
Giacomo, il saggio, ce lo vieta dicendo : «Non vogliate, fratelli miei, essere maestri di molti» (13). Lo 
stesso mediatore di Dio e degli uomini ha evitato di assumere il potere qui in terra. Eppure egli regna nei 
cieli prima del tempo e trascende la scienza e la capacità degli spiriti celesti. 
Infatti «avendo Gesù saputo che erano venuti per rapirlo e acclamarlo re, fuggì di nuovo da solo sul 
monte» (14). 
Nessuno meglio di lui avrebbe potuto governare gli uomini, per il semplice fatto che avrebbe governato 
quegli stessi che aveva creato. 
Rifiutò di essere nominato re, poiché si era incarnato per redimerci con il patire e per istruirci con la sua 
vita. Al patibolo della croce andò spontaneamente e i suoi seguaci ne trassero esempio. Rifiutò il potere 
offertogli e desiderò una morte obbrobriosa, perché noi, sue membra, imparassimo a fuggire i favori del 
mondo, a non temere le minacce, a preferire le avversità causate dall'amore per la verità e a diffidare, 
nel timore, delle situazioni favorevoli. 
Il cuore viene inquinato dall'orgoglio con le cose prospere; le avversità, invece, lo purificano nel dolore. 
Infatti, le difficoltà rendono virile l'animo e le vicende troppo favorevoli lo indeboliscono. E non 
lasciamoci ingannare da quegli iniziali irrobustimenti. 
La prosperità aliena l'uomo da se stesso, mentre le difficoltà lo rendono impegnato anche contro la sua 
volontà. 
Quando le cose vanno liscie liscie, si sperperano i meriti del passato, invece con le avversità si espiano 
persino le colpe di vecchia data. 
La scuola del dolore plasma i cuori. Il cuore che giunge al vertice del potere, attratto dalla gloria, diventa 
orgoglioso. 
Così è accaduto a Saul. 
Si era dapprima considerato indegno e aveva fuggito lo scettro, ma, non appena si impossessò del 
potere, s'inorgoglì. 
Il voler essere onorato dinanzi al popolo e il non voler essere rimproverato in pubblico, causò la sua 
separazione da chi lo aveva unto re. 
A David capitò la stessa cosa. 
Piaceva, infatti, a Dio in tutto, ma non appena gli vennero a mancare le preoccupazioni, gli scoppiò la 
piaga della superbia e divenne duro e crudele fino a far morire un uomo e, molle e debole, a desiderarne 
la moglie. 
Il cambiamento fu così radicale che, mentre prima aveva imparato, misericordioso, a perdonare ai 
malvagi, ora, senza ritegno, tramava persino la morte dei buoni. 
Prima, non volle ferire il suo persecutore che gli era caduto nelle mani; ora, con danno dell'esercito 
sbigottito, fece morire un soldato valoroso e fedele. 
La sua colpa lo avrebbe portato, certo, molto lontano dal numero degli eletti, se le afflizioni non lo 
avessero ricondotto a chiedere perdono.  
 

4. Le cure del governo spirituale e il raccoglimento dell'anima 

Le cure pastorali rendono il cuore attento a mille problemi; ma un cuore diviso, e confusamente diviso, 
è impreparato ad affrontare i singoli. «Figlio, non siano le tue azioni in molte cose» (15) poiché il cuore 
non può concentrarsi e considerare il motivo di ogni singola azione. 
L'anima che si dona troppo all'attività esterna, viene svuotata di una solida vita interiore. 
Ignorare se stessi è il prezzo pagato alle sollecitudini esteriori. 

                                                   
13  Gc 3, 1 
14  Gv 4, 15 
15  Sir 11, 10 
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A tutto si pensa, fuorché a se stessi! 
L'anima, dedita più del dovuto all'attività esterna, è come un viaggiatore che a forza di pensare alle 
necessità del viaggio, dimentica persino la méta cui era diretto. 
L'anima che ha perduto l'abitudine di esaminarsi attentamente, non riesce più neppure a vedere i mali 
di cui soffre e ignora persino in quanti modi ha peccato. 
Neppure Ezechiele aveva avvertito di peccare, quando aprì le stanze dei profumi, e, tuttavia l'ira del 
giudice si scatenò nel castigo dato alla discendenza. 
Ed Ezechiele aveva ritenuto di agire lecitamente ! 
Molti progetti attuati destano la meraviglia e l'ammirazione dei sudditi, ma rendono l'anima orgogliosa, 
tanto da provocare contro di essa l'ira di Dio. 
E tuttavia non si tratta di opere cattive! 
Chi ci giudica è dentro di noi. Dentro di noi è ciò che viene giudicato. 
Il giudice e la materia del giudizio li portiamo dentro di noi. 
Il peccato consumato nell'intimo del cuore, resta celato agli uomini, perché avviene dentro di noi. 
Testimone del peccato, così commesso, è però Dio giudice. 
Il re di Babilonia non si macchiò di superbia solo quando le sue parole furono pronunciate dinanzi a tutti, 
ma già quando la superbia non si era pubblicamente manifestata. 
Fin d'allora egli conobbe, per bocca del profeta, la sentenza della riprovazione. 
La colpa della superbia, in antecedenza commessa, era stata da lui già una volta espiata. 
Accortosi cioè di aver offeso Dio onnipotente, si fece premura di annunciarlo a tutti i popoli a lui 
soggetti. 
Ma in seguito ricadde. 
L'aumento della potenza e il gaudio che gli veniva dalle imprese compiute, indussero il suo cuore a 
ritenersi superiore a tutti e, superbo, a vantarsene. «Non è questa la grande Babilonia che io ho 
edificato a sede del regno, e con la forza della mia potenza e con lo splendore della mia gloria?» (16). 
Queste parole aprirono il corso alla giustizia di Dio. La sua vendetta venne accesa da una superbia, 
oggetto di compiacenza interiore. 
Dio, giudice severissimo, punì, pertanto, con castigo eterno, quella colpa che vide dapprima nella 
coscienza. 
E Nabucodonosor venne trasformato in bestia. Fu segregato dal consorzio umano e, cambiate abitudini, 
venne associato alle bestie del campo. Venne privato persino del volto umano, lui che si credeva 
superiore a tutti gli uomini. 
Giudizio severo e giusto! 
Con ciò non è che vogliamo condannare l'autorità.  
Non è questo lo scopo della narrazione dei fatti sopra riferiti. 
È che vogliamo fortificare la debolezza di quanti fossero tentati dal desiderio disordinato di conseguirla. 
Gl'incapaci, o quelli cui mancano le necessarie virtù, non diano la scalata al potere pastorale. 
Chi non riesce a reggersi e a stare in piedi neppure in pianura, non pretenda di porre il piede sul 
precipizio. 
 

5. Alcuni potrebbero giovare al ministero pastorale con l'esempio delle loro virtù e invece ne rifuggono 
per amore della propria quiete 

Molti si distinguerebbero per spiccate virtù e si raccomanderebbero anche per la indiscussa capacità di 
comandare agli altri. 
Desiderano e amano la illibata castità. 
Hanno spina dorsale perché abituati alla disciplina della rinuncia. 
Sono nutriti di sana dottrina, comprensivi e pazienti. 
Hanno innato il senso dell'autorità. 
Benevoli e affabili, severi ed equilibrati, si direbbero nati apposta per amministrare la giustizia. 
Tuttavia, proprio questi, una volta chiamati, rifiutano di accettare il potere del ministero pastorale. 

                                                   
16  Dan 4, 21 
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I doni ricevuti vanno così a vuoto. 
Sviliti dal desiderio di farne una proprietà personale, vien tolta a quei doni la capacità di slancio, insita 
nella destinazione al bene altrui. 
Pensando solo al proprio tornaconto e non alle necessità altrui, sprecano quei doni che egoisticamente 
desiderano avere solo per se stessi. 
«Non può rimanere nascosta una città posta sul monte : non si accende una lucerna per essere posta 
sotto il moggio, ma sopra il candeliere, perché faccia luce a tutti quelli che abitano nella casa» (17). 
«Simone di Giovanni, mi ami?», si sentì dire Pietro. 
«Se mi ami, pasci le mie pecore» (18). 
Se è vero che la cura pastorale è amore testimoniato, è anche vero che non ama Cristo, supremo 
pastore, chi, ricco di belle doti, rifiuta di pascere il gregge di Dio. 
Paolo s'inserisce in questo contesto, quando afferma che : « Se Cristo è morto per tutti, tutti sono 
dunque morti. E se è morto per tutti, tutti quelli che vivono non vivono ormai più a se stessi, ma a chi 
per essi è morto e risorto » (19). 
Anche Mosè prescrisse che il fratello rimasto nella casa sposasse la moglie del fratello, morto senza figli 
e generasse figli in nome suo. Che se facesse resistenza a sposarla, la donna gli sputasse in faccia, e un 
parente gli togliesse da un piede un sandalo e la sua casa fosse chiamata la casa dello scalzato (20). 
Ai nostri fini, fratello defunto è colui che, dopo la gloria della risurrezione, disse nell'apparire ; « andate, 
dite ai miei fratelli » (21). 
Egli morì quasi senza fratelli, perché non aveva ancora reso completo il numero degli eletti. 
Al fratello superstite è fatto obbligo di prendere in moglie la vedova del fratello morto, perché è giusto 
che si prenda cura della Chiesa chi da garanzia di reggerla a dovere. 
A chi si rifiuta, la donna sputa in faccia. 
Allo stesso modo la santa Chiesa, quasi sputa in faccia, rinfacciandogli i doni, a chi non sente il dovere di 
interessarsi alle necessità degli altri, motivo ultimo dell'abbondanza dei doni ricevuti. 
Casa dello scalzato è chiamata quella di colui al quale è stato tolto un sandalo dal piede. 
«I piedi portano i sandali per la preparazione del Vangelo di pace» (22). 
Prendersi cura di se stessi e del prossimo significa dotare l'uno e l'altro piede del suo sandalo. 
Chi si riduce a provvedere solo al proprio comodo e trascura le necessità degli altri, è come quel tale che 
andava vergognosamente in giro con una scarpa sola. 
Questi, pieni di doti, hanno il solo desiderio della contemplazione. 
Rifuggono dal rendersi utili agli altri con la predicazione. Cercano una quiete nascosta, bramano 
silenziose riflessioni. 
Il giudizio severo su costoro li rende colpevoli di un male pari al bene che avrebbero potuto fare, se si 
fossero sobbarcati a pubblici incarichi. 
Tale atteggiamento è incomprensibile e irragionevole. 
Non è possibile preferire la propria tranquillità al bene spirituale degli altri. 
Cristo, per giovare a tutti, è uscito dal seno eterno di Dio per venire ad abitare in mezzo a noi. 
 

6. L'umiltà consiste nell'accettare i disegni di dio, non nel sottrarsi alle responsabilità pastorali 

Vi sono poi quelli che rifiutano di accettare incarichi per sola umiltà. 
È la condizione di coloro che non vogliono essere preferiti a quanti non si ritengono migliori. 
Ma l'umiltà è buona agli occhi di Dio se si veste anche di altre virtù. 
Vera è, a esempio, una umiltà che non si ostina a rifiutare un incarico per il quale si è giudicati idonei e 
capaci. 

                                                   
17  Mt 5, 15 
18  Gv 21, 16 
19  2 Cor 5, 15 
20  Dt 25, 5 
21  Mt 28, 10 
22  Ef 6, 15 
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Non è certo umile chi disdegna il disegno di Dio in virtù del quale viene chiamato a governare come si 
deve. 
È certo che le cariche debbono essere fuggite di tutto cuore, ma è altrettanto vero che bisogna 
accettarle soprattutto se non siamo noi a cercar loro. 
Quando poi si tratta di persone docili ai disegni di Dio e che non soffrono il male dell'ostinazione, il 
rispondere alla chiamata di responsabilità, da significato e finalizzazione ai doni ricevuti. 
È nella natura del dono, infatti, giovare agli altri più che a se stessi. 
 

7. A quelli che desiderano lodevolmente il ministero della predicazione e a quelli che vi attendono solo se 
costretti 

Il ministero della predicazione, benché da alcuni sia considerato oggetto di lodevole desiderio, da altri, 
invece, è visto come ufficio al quale si accede solo se costretti. 
Le vicende occorse a due profeti ne sono la conferma. 
L'uno si offrì spontaneamente; l'altro, invece, trepidò e rifiutò di essere mandato a predicare. 
Dio cercò in una certa occasione qualcuno da inviare a predicare e trovò Isaia che si offerse 
spontaneamente. 
«Eccomi, manda me», disse Isaia (23). 
Anche Geremia finirà per essere mandato, ma egli incomincia intanto con il minimizzare le sue capacità 
e con l'opporre dolce resistenza. 
«À, a, a, Signore Iddio! Ecco che io non so neppure parlare, perché sono un bambino», dirà Geremia (24). 
Se ben si guarda, diversa è, tuttavia, solo la disponibilità, non l'amore. 
Due sono, infatti, i precetti dell'amore: quello di Dio e quello del prossimo. 
Isaia disse di essere disponibile per il prossimo con la vita attiva: cioè, con l'ufficio della predicazione che 
desiderò. 
Geremia, invece, desiderava la vita contemplativa e in essa tuffarsi incessantemente nell'amore di Dio, 
donde la resistenza a essere mandato a predicare. 
Lodevole è, pertanto, il desiderio dell'uno e non meno lodevole il timore dell'altro. 
Geremia, perché non voleva perdere con l'azione i frutti della muta contemplazione; Isaia, per non 
essere responsabile dei danni causati da una missione non compiuta. 
Esiste, però, un particolare importante per l'uno e per l'altro. 
Geremia, infatti, non si ostinò nel rifiuto e Isaia, prima di iniziare la missione desiderata, si vide purificato 
con un carbone preso dall'altare. 
Pertanto, come nessuno può presumere di offrirsi ai sacri ministeri senza aver prima purificato il cuore, 
così pure l'eletto dalla grazia di Dio, non osi rifiutare gli incarichi per falsa umiltà. 
È difficile d'altra parte, sapere con certezza se il cuore è puro. 
Il dubbio porterebbe a schierarsi per la parte più certa: rifiutare, cioè, il ministero della parola. 
Ma quando la volontà di Dio sia sufficientemente nota, la resistenza ostinata non ha senso. 
Mosè incarna i due modi, in quanto non volle comandare a tanta moltitudine, ma ubbidì. 
Forse superbo sarebbe stato se, senza tremare, avesse accettato di essere posto a capo di tanta gente. 
Più superbo ancora, se avesse rifiutato di ubbidire all'ordine di Dio. 
Nell'un caso e nell'altro, fu umile e sottomesso. 
Umile, perché, conoscendo bene se stesso, non volle essere posto a capo di un popolo. 
Sottomesso, perché ubbidì fidando solo nella potenza di Dio che a lui voleva affidato il suo popolo. 
Che differenza tra gli arrivisti e i santi ! 
Gli arrivisti, desiderando di essere preferiti agli altri, non temono la gravità della colpa. 
I santi, invece, ebbero timore di assumere il comando di un popolo, quando Dio stesso lo chiedeva. 
Mosè trepidò, nonostante il suasivo, confortante invito di Dio, mentre un tizio qualunque smania dalla 
voglia di porsi sulle spalle il peso di incarichi onorifici. 
Incurvato già dai propri, vuole avere le spalle schiacciate dai pesi gravissimi degli altri. 

                                                   
23  Is 6, 8 
24  Ger 1, 6 
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Strano davvero! 
Non riescono a portare i propri e, tuttavia, offrono volentieri le spalle, perché vengano gravate dai pesi 
degli altri. 
Non portabili dichiarano i propri pesi, ma portabilissimi e aumentabili quelli degli altri. 
 

8. Coloro che desiderano il ministero apostolico per soddisfare la propria ambizione 

Purtroppo quelli che vogliono stare a capo, assumono il ministero apostolico per soddisfare unicamente 
alla propria ambizione. 
È vero che «se uno desidera l'episcopato, desidera un'opera buona» (25). Ma è anche vero che «è 
necessario per un vescovo essere irreprensibile» (26). 
Infatti, dalle virtù necessarie al vescovo e successivamente elencate, viene definita la irreprensibilità. 
L'Apostolo, con un'arte consumata, invita e allontana; sollecita e atterrisce. 
Sembra quasi voler dire : «La mia lode per quel che chiedete, ma prima cercate di capire quel che 
desiderate». 
Non trascurate di valutare le vostre possibilità. Il vostro insuccesso potrebbe apparire tanto più 
deplorevole, quanto maggiore potrebbe essere stato il desiderio di affrettarsi a giungere alla sommità 
del potere, per la soddisfazione di essere veduti dagli altri. 
Questo grande maestro di governo sospinge e incoraggia; frena e fa trepidare. Tutto questo, perché i 
suoi ascoltatori non cadano vittime della superbia e perché alta vetta spirituale è la irreprensibilità. 
Al tempo stesso vuole stimolarli a essere degni con la loro condotta, perché l'incarico desiderato è 
degno di lode. 
Non bisogna però dimenticare che quelle parole furono scritte quando chi desiderava comandare ai 
fedeli, poteva essere condotto persino ai tormenti del martirio. 
Desiderare l'episcopato allora era lodevole, perché non c'era dubbio che per opera sua bisognasse 
arrivare a sopportare i supplizi più gravi. 
Ragion per cui lo stesso episcopato viene presentato con il termine «opera buona». «Se qualcuno 
desidera l'episcopato, desidera un'opera buona». 
Non desidera l'episcopato chi lo ricercasse per gli onori legati alla sua dignità e non come compito 
ministeriale del bene che deve essere operato. 
Chi anela al potere pastorale, non solo non ama affatto il sacro ministero, ma neppure lo conosce, se si 
sazia al segreto pensiero di avere gli altri sottomessi; se gode per la lode che gliene viene; se volge il 
cuore agli onori; e se gioisce per il numero delle comodità che in seguito verranno. 
Con il pretesto di quella dignità, per la quale dovevano essere calpestati e distrutti i beni terreni, si 
cerca, adunque, solo un vantaggio materiale. 
L'anima che per soddisfare l'ambizione vuole impadronirsi di un sacro ministero, nel quale il 
fondamento è dato dall'umiltà, snatura in cuor suo l'ufficio cui aspira. 
 

9. A quelli che, volendo comandare, illudono se stessi con programmi belli, ma falsi 

Presentare un programma di opere interessanti è il punto di partenza di quanti vogliono arrivare a 
ottenere il magistero pastorale. 
Benché l'intenzione nascosta sia quella di soddisfare all'ambizione, tuttavia mettono in giro voci 
interessate, attraverso le quali si lascia intendere e intravedere la possibilità di realizzare, per mezzo 
loro, progetti grandiosi. 
Ma l'intenzione è del tutto diversa dal discorso che fanno. 
Accade di frequente che l'anima voglia ingannare se stessa: finge cioè di amare un bene che non sente e 
di disprezzare la gloria del mondo che in realtà cerca. 
Avida di dominio, si mostra cauta quando ancora non lo possiede, audace quando l'ha ottenuto. 

                                                   
25  1 Tim 3, 1 
26  1 Tim 3, 2 
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Nell'attesa teme che le sarà difficile l'arrivarvi, ma, una volta conquistato, crede che il posto le sia 
dovuto a buon diritto. 
Quando, poi, incomincerà a usare del comando ottenuto per scopi umani, dimenticherà ben presto i 
progetti fatti. 
È necessario pertanto ritornare alla realtà e pensare al passato, tutte le volte che si intende 
incamminarsi per una strada dissueta. 
La possibilità di attuare i programmi studiati va commisurata alla condotta tenuta in passato. 
Non potrà certo imparare l'umiltà, stando al potere, se, stando in basso, non ha mai smesso di essere 
superbo. 
Come pure chi ha studiato con ogni cura di poterle avere quando ne era privo, non potrà sfuggire alle 
lodi, quando gliele tributeranno d'ufficio. 
Non potrà dominare l'avarizia chi si assume di sostentare molti, se non gli bastarono i propri beni 
quando era solo. 
La vita passata serva a ciascuno per ben conoscersi, perché non avvenga che per desiderio di comando 
si lasci illudere e ingannare dalla immaginazione. 
Per di più, potrebbe capitare di perdere nel comando anche quel poco di bene al quale si era abituati da 
privati. 
Con il mare calmo, anche un nocchiero inesperto guida bene la nave, ma se il mare è sconvolto dai flutti 
tempestosi, si perde persino il più abile. 
Il potere, altro non è se non una tempesta di preoccupazioni, nella quale la nave del cuore è 
sconquassata da pensieri tempestosi, sballottata qua e là senza posa, sino a che non si infrangerà 
contro gli scogli per gli improvvisi e imprevisti eccessi delle parole e delle opere. 
In simili pericoli che cosa fare, che cosa decidere? Accettare il potere solo se costretti e a condizione di 
possederne le virtù, ma in mancanza di queste, rifiutarlo anche se si patisce violenza. 
Attenti, però, a non essere tacciati di aver nascosto il denaro ricevuto, legato nel fazzoletto di una vita 
comoda e quieta (27). 
Al contrario chi desidera il potere non sia, con il cattivo esempio, come i farisei, d'ostacolo a quelli che 
cercano la porta del regno. E così non entrano e non fanno entrare (28). 
Ancora una considerazione: un prelato eletto, una volta fatta sua la causa del popolo, deve comportarsi 
come il medico con l'ammalato. 
Pertanto, se alla sua attività sopravvivono vecchie passioni, con quale faccia potrà accostarsi a medicare 
un ferito, lui che ancora porta nel volto il segno delle proprie? 
 

10. Le qualità necessarie a chi vuol arrivare al potere pastorale 

La vita spirituale e la morte alle passioni della carne; il disprezzo del successo e il coraggio nelle 
avversità; il desiderio di beni interiori, sono i requisiti indispensabili, perché il prescelto diventi modello 
di vita agli altri. 
A questo scopo occorrono armonia ed equilibrio di corpo e di anima, poiché la fragilità e l'orgoglio 
impedirebbero l'ordinato svolgersi del lavoro apostolico. 
L'eletto non deve avere interesse ai beni degli altri, ma anzi sia largo dei propri. 
Il vivo senso di pietà lo porti a chinarsi facilmente al perdono; e, tuttavia, non oltrepassi mai il limite del 
giusto. 
Non si macchi mai di colpa morale, ma pianga come proprie, le colpe degli altri. 
Sappia compatire i deboli, perché ha cuore buono. Gioisca come di successi personali, per il bene 
compiuto dagli altri. 
Diventi imitabile e non debba mai arrossire stando tra gli altri, neppure per il passato. 
La sua vita sia tale da poter irrigare, con la dottrina semplice, i cuori più induriti. 
L'uso e la pratica della preghiera gli servano ad apprendere la regola che gli permetterà di ottenere dal 
Signore l'esaudimento delle sue richieste. 

                                                   
27  Lc 19, 20 
28  Mt 23, 13 
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A lui, infatti, è rivolta la parola: « Mentre ancora pregherai, dirò: eccomi, sono qui » (29). 
Se qualcuno ci chiedesse di intercedere in suo favore presso un potente a noi sconosciuto, non 
avremmo incertezza a dichiarare la nostra impossibilità, appunto perché non lo conosciamo. 
Se, pertanto, si ha vergogna di interporre i nostri buoni uffici presso uno che non conosciamo, come si 
può avere il coraggio di intercedere per il popolo di Dio senza avere quei meriti che ci renderebbero 
accetti alla grazia divina? 
Non avere la sicurezza di godere dell'amicizia di Dio, toglie la possibilità di chiedere perdono anche per 
gli altri. 
L'amicizia con Dio ha per il pastore d'anime una destinazione anche sociale. 
Sarebbe il colmo se la propria condotta provocasse quella ira che, invece, avrebbe dovuto essere 
capace di allontanare. 
Tutti, infatti, ben sappiamo che l'intercessione di una persona sgradita, inasprisce maggiormente 
l'animo dell'offeso. 
Pertanto, eviti di provocare una vendetta più pesante chi è ancora preoccupato da interessi umani. 
Incosciente e irresponsabile, si godrebbe, beato, la gloria del potere ottenuto e, intanto, correrebbe il 
rischio di diventare la causa della rovina spirituale dei suoi fedeli. 
 

11. Chi non deve giungere al potere pastorale 

Chiunque volesse osare di assumersi la responsabilità del potere spirituale, si esamini e si valuti ben 
bene, se non regnasse nel suo cuore un qualche vizio condannabile.  
Chi è insozzato dalle proprie colpe non deve desiderare di diventare intercessore per quelle degli altri. 
Per questo il Signore dice a Mosè: 
«Parla ad Aronne: l'uomo della tua discendenza, che avrà qualche difetto fisico non offrirà pani al 
Signore Dio suo, né compirà il suo ministero». 
E subito da l'elenco: 
«Se sia cieco o zoppo ; se abbia naso piccolo, grosso o storto. Se abbia un piede o una mano fratturata. 
Se è gobbo o cisposo. Se ha la cataratta in un occhio. Se ha la scabbia o l'erpete nel corpo. Se ha l'ernia» 
(30). 
Ai nostri fini: è cieco chi non ha la luce della contemplazione divina. 
È cieco chi, immerso nelle tenebre della vita presente, non sa dove poggiare il passo della propria 
attività, non vedendo la luce futura e neppure amandola. 
La profetessa Anna parla dei « passi sicuri dei santi di Dio, del silenzio degli empi nelle tenebre » (31). 
È zoppo chi, pur guardando dove vuoi arrivare, non riesce, per debolezza del carattere, a mantenere la 
via della vita che tuttavia ben conosce. 
I progressi del bene non potranno mai toccare il traguardo desiderato, se una abitudine incostante e 
debole non sarà diventata virtù matura e stabile. 
A questo si riferiva Paolo raccomandando di « rafforzare le mani o le ginocchia gracili e di rendere diritte 
le vie per i piedi, affinché lo zoppicante non vada fuori strada; che anzi si risani » (32). 
Piccolo di naso è chi non ha la capacità di mantenere il controllo della discrezione. 
La discrezione è ben riferita al naso, in quanto occorre fiuto per scegliere il bene e riprovare il male. 
Lode di sposa è avere « il naso come una torre del Libano » (33). 
Per mezzo del discernimento la Chiesa fiuta da quale parte filtra la tentazione e dall'alto prevede e 
intuisce le future battaglie dei vizi. 
Molti non desiderano passare per deboli e allora insistono in modo esagerato nelle informazioni e nelle 
inchieste. 
La pignoleria non li porterà certo al successo, ma al fallimento del loro apostolato. 

                                                   
29  Is 58, 9 
30  Lev 21, 16-21 
31  1 Re 2, 9 
32  Eb 1, 12-14 
33  Cant 7, 4 
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È questa, gente dal naso o troppo grosso o troppo storto. Esageratamente pignola nel discernere, 
causa non ultima del turbamento della retta attività. 
Piede e mano spezzati ha l'incapace a progredire nella via di Dio e colui che è privo di ogni radicale 
fondamento per compiere il bene. 
Questi non ha neppure la disponibilità dello zoppo, che, per quanto instabile, tuttavia si sforza di tenersi 
saldamente in piedi. 
La condizione spirituale sua è di chi vive radicalmente estraniato da queste cose. 
Gobbo è colui che non riesce mai ad alzare lo sguardo al cielo, perché ripiegato sulle cose della terra e 
da esse quasi schiacciato. 
Egli guarda solo alle cose sulle quali deve mettere il piede e nulla più ! 
Che se, per avventura, gli accade, di quando in quando, di ascoltare una cosa buona sulla patria celeste, 
neppure allora riesce a innalzarvi il volto del cuor suo. 
È troppo grande e pesante in verità il fardello che lo schiaccia: frutto di una assuefazione del tutto 
contraria. 
Non è capace di innalzarsi allo stato della contemplazione chi per la familiarità continua con gli interessi 
terreni si è trovato le spalle piegate. 
«Sono incurvato e umiliato oltre misura», potrebbero dire costoro con il Salmista (34). 
Riprovazione confermata dal Vangelo: « Seme caduto nelle spine, sono coloro che hanno udito la 
parola, ma vengono, via via, soffocati dagli interessi, dalle ricchezze e dai piaceri della vita. E non 
portano frutto » (35). 
Cisposo è chi emerge per ingegno nella conoscenza della verità, tuttavia lo splendore della intelligenza 
viene offuscato dalle opere carnali. 
Gli occhi cisposi hanno le pupille intatte, ma l'umore, secreto dai vasi lacrimali, infiamma e inturgida le 
palpebre. 
E poiché per il flusso continuo dell'umore si indeboliscono, ne resta offesa la stessa capacità visiva della 
pupilla. 
L'attività di molti è tutta una ferita, procurata da azioni carnali. Sono capaci di vedere la retta via, perché 
dotati di ingegno acutissimo, ma annebbiati e incaliginati da consuetudine con azioni vergognose. 
Cisposo è, pertanto, chi natura aveva dotato di un limpido ingegno, ma la consuetudine cattiva lo ha 
reso appannato. 
A costoro è rivolto l'invito dell'Angelo affinché « ungano con il collirio i loro occhi, perché vedano » (36). 
Ungiamo con il collirio i nostri occhi, quando, per conoscere lo splendore della vera luce, stimoliamo 
l'acutezza della nostra intelligenza con una cura di attività santa. 
Ha invece la cataratta chi viene privato di vedere la luce della verità, in quanto accecato da arrogante 
superbia o giustizia. 
La pupilla nera dell'occhio vede, ma una pupilla velata da cataratta non riesce a vedere nessuna cosa.  
Quando si ha coscienza della propria colpa e della personale stoltezza, si riesce anche a percepire il 
dono di una limpida chiarezza. 
Chi, invece, si attribuisce il candore della giustizia o della sapienza, automaticamente si esclude dalla 
luce della conoscenza divina. 
Una superbia esaltante fa velo a penetrare lo splendore della vera luce. 
Di alcuni è detto : « Vennero resi stolti perché affermavano di essere sapienti » (37). 
Ha la scabbia incurabile chi è signoreggiato senza tregua dagli istinti della carne. 
Il male della scabbia rivela, attraverso i pori della pelle, il fuoco interno. 
La scabbia giustamente è presa a simbolo della lussuria. 
La tentazione del cuore, una volta portata alla conseguenza dell'esterna consumazione, può essere 
paragonata al prurore interno che sfocia attraverso i pori della pelle, sino alla scabbia. 

                                                   
34  Sal 38, 8 trad. 70 
35  Lc 8, 14 
36  Ap 3, 18 
37  Rm 1, 22 
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Il corpo diventa tutta una piaga molesta: il che è quanto dire che una volontà, non spenta internamente, 
conduce anche alla consumazione esterna. 
Paolo, forse, pensava di curare certo prurito della pelle quando affermava : «Non vi sorprenda la 
tentazione se non umana» (38). 
Quasi dicesse che avere tentazioni del cuore è una condizione umana. Diabolico sarebbe, invece, 
soccombere nella lotta e nell'azione della tentazione. 
L'impetigine ha addosso chi ha il pensiero rovinato dall'avarizia. 
Un'avarizia non frenata all'origine si allarga a dismisura. Come l'erpete che ammanta il corpo senza 
dolore. Non solo, ma non produce neppure alcun fastidio. Cresce e deforma l'originaria bellezza delle 
membra. 
Anche l'avarizia ha il compito di coprire di ulcerazioni l'animo di chi ne è vittima, producendo quasi un 
senso di piacere. 
L'avarizia ha, infatti, il compito di spingere alle discordie, poiché è cupidigia di possesso. 
Promettendo inoltre la ricchezza, come prezzo pagato alla colpa, non procura neppure dolore alla 
piaga. 
Scompare il decoro delle membra perché per colpa sua deforma anche la bellezza delle altre virtù. 
Sconvolgendo l'animo con tutti i vizi, deturpa tutto il corpo. 
Parola di Paolo: « La cupidigia è la radice di tutti i mali» (39). 
L'ernia, invece, è caratteristica di chi non è turpe con l'azione, ma è tormentato senza ritegno da questo 
ossessionante pensiero, accompagnato da interiore dilettazione. 
Non arriva all'azione disonesta. E tuttavia il suo animo, senza ripugnanza, si diletta nel piacere della 
lussuria. 
È, infatti, vizio di peso. Gli umori viscerali defluiscono agli organi virili, li ingrossano e causano molestia e 
vergogna. 
Soffre pertanto del mal d'ernia chi fa convergere tutti i pensieri alla lascivia e ha nel cuore il peso della 
turpitudine. Pur non compiendo azioni disoneste, non tiene, tuttavia, lontano il pensiero da quelle. 
Segretamente oppresso da un peso vergognoso, non riuscirà a conquistare l'abitudine a compiere 
opere buone. 
In conclusione, chi si sentisse ancora preda e vittima di uno di questi vizi o difetti, non può offrire pani al 
Signore. 
Non può pretendere di cancellare i difetti degli altri, chi è vittima dei propri. 
Abbiamo sintetizzato in poche parole le qualità che deve possedere necessariamente chi pretende di 
giungere degnamente al magistero pastorale. 
Abbiamo inoltre voluto precisare chi debba temere detta responsabilità, perché indegno. 
Passeremo ora a esporre quale vita debba condurre chi sia pervenuto degnamente al vertice di tale 
potere.  
 
 

PARTE SECONDA 
 

VITA DI PASTORE  
  

1. Condotta necessaria per colui che legittimamente È pervenuto al governo delle anime 

La condotta del Presule deve essere superiore alla vita dei fedeli nella misura e nel modo che dalla vita 
del gregge differisce quella del Pastore.  
Obbligano alla rettitudine e alla giustizia colui per il quale i fedeli vengono chiamati gregge.  
È necessario pertanto valutare subito i motivi che Il Pastore deve essere: 

 puro nei pensieri 

                                                   
38  1 Cor 10, 13 
39 1 Tm 6, 10 
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 illibato nella condotta 

 discreto nel tacere 

 utile nella parola 

 vicino a tutti nel compatire 

 superiore agli altri nella preghiera 

 per umiltà, compagno di quelli che agiscono bene 

 per zelo di giustizia, argine contro i vizi dei colpevoli 

 senza diminuire la cura della vita ulteriore, nonostante le numerose occupazioni esterne 

 senza trascurare di provvedere alle necessità quotidiane con la scusa di attendere alle cose dello 
spirito. 

Ma questi potrebbero essere i titoli dei capitoli che sarà bene trattare un po'' più diffusamente e 
singolarmente.  
 

2. Il pastore deve essere puro nei pensieri 

Il Pastore d'anime sia di pensieri illibato. 
Sempre! 
Non deve essere contaminato da nessuna impurità, se scopo dell'ufficio assunto è quello di togliere la 
macchia della lordura anche dal cuore degli altri. 
La mano che ha il compito di lavare le sozzure, deve adoperarsi a essere pura perché non imbratti di più 
quello che tocca. 
« Siate puri, voi che portate i vasi del Signore » (40). 
Portano i vasi del Signore tutti quelli che per la loro vita, si assumono il compito di condurre gli animi dei 
fedeli agli eterni sacrari. 
Si convincano della quantità di purezza necessaria quelli, che in virtù di un impegno personale, hanno il 
dovere di portare i vasi viventi nel tempio dell'eternità. 
È il motivo per cui Dio volle legato e stretto con nastri il « razionale del giudizio » sul petto di Aronne. 
Il cuore sacerdotale non può soggiacere a pensieri lascivi, ma deve essere dominato dalla ragione. 
Chi è stato posto come esempio agli altri, sempre e ovunque deve dimostrare, con la serietà della vita, la 
quantità di saggezza che porta nel cuore. 
Le cose indiscrete e inutili sono per lui tempo perduto. 
Dio volle inoltre che nel razionale fossero scritti i nomi dei dodici Patriarchi. 
Portare sul petto i nomi scritti dei padri, vuol dire meditarne la vita continuamente. 
Il progresso del sacerdote per la via della irreprensibilità è legato alla capacità di guardare 
incessantemente agli esempi dei predecessori; alla capacità di seguire le orme dei santi; e alla possibilità 
di soffocare i pensieri cattivi. 
Tutto questo, perché la sua attività non esca dal binario e dal limite dell'ordine. 
« Razionale giudizio » è una espressione che ben si adatta a significare tutte queste cose. 
Con attento esame, infatti, il Pastore d'anime deve separare il bene dal male. 
Deve soppesare cose, persone, circostanze, modalità. 
Non è più alla ricerca del proprio tornaconto, ma deve stimare suo il bene degli altri. 
«Porrai nel razionale del giudizio la dottrina della verità, che starà nel petto di Aronne quando si 
presenterà al Signore. Alla presenza del Signore porterà sul suo petto il giudizio dei figli d'Israele» (41). 
Per il sacerdote portare sul petto il giudizio dei figli d'Israele, significa discutere le cause dei fedeli alla 
luce del giudice eterno. 
Significa anche evitare l'insinuarsi di qualche umana considerazione in ciò che egli amministra, come 
rappresentante di Dio. 
Soprattutto evitare che il desiderio della correzione sia inasprito da personale risentimento. 

                                                   
40 Is 3, 11 
41 Es 28, 30 
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Condizione prima, perché la serenità del giudizio non sia turbata da invidia nascosta o da collera 
precipitosa, è che per combattere i vizi degli altri, bisogna prima aver represso i propri. 
I fedeli non possono essere governati senza un grande timore. 
A tal fine giova moltissimo la persuasione che a tutti sovrasta, con il terrore che suscita, il giudice delle 
coscienze.  
L'anima del presule che viene purificata e umiliata da un tal timore, è salvaguardata dalla presunzione e 
dall'orgoglio. 
È il timore di Dio che tiene lontana la contaminazione della carne e che non permette a un pensiero non 
pulito di offuscare la mente con la cupidigia di cose terrene. 
Tuttavia non si creda che queste non verranno a bussare all'animo del Pastore. 
Tutt'altro ! 
Bisogna però senza indugio vincerle e respingerle. 
Perché il vizio ha forza di suggestione e sa che la voluttà del piacere ha il potere di tentare e soggiogare. 
Allontanare troppo tardi questi mali dal cuore, significa pugnalarlo con il consenso. 
 

3. Il pastore d'anime deve essere di illibata condotta 

Il Pastore d'anime deve avere illibata condotta, perché l'esempio indichi ai fedeli la via della vita. 
Il gregge che segue la parola e la condotta del Pastore, progredisce più per gli esempi che per le 
esortazioni. 
L'ufficio costringe a insegnare verità sublimi, ma per lo stesso motivo impegna anche a darne i più vivi 
esempi. 
Quando la parola ha la verifica della vita del predicatore, penetra più facilmente nel cuore degli 
ascoltatori. 
È vero infatti che l'esempio aiuta a praticare il comando dato con la parola. 
«Tu che porti la buona novella a Sion, ascendi sopra un monte elevato» (42), sembra dire il profeta a 
questo proposito. 
Le bassezze delle cose terrestri non fanno più parte di chi si dedica alla predicazione delle cose celesti. 
È necessario che costoro diano la dimostrazione concreta di trovarsi alla cima della perfezione. 
La possibilità infatti di attrarre i fedeli a maggior perfezione è in rapporto alla capacità di testimoniare la 
validità delle realtà divine con l'esempio della vita. 
Nella legge si permetteva al sacerdote di prendere dal sacrificio la spalla destra, separata dal resto, a 
dimostrazione non solo della utilità della sua azione, ma soprattutto della singolarità. 
Così il Pastore delle anime non può limitarsi a operare il bene tra i cattivi. 
È suo l'impegno morale di ricordarsi d'aver avuto un destino superiore a quello dei buoni fedeli, non 
solo per la dignità dell'ordine, ma anche e soprattutto per la santità della vita. 
Inoltre al sacerdote, per il suo nutrimento, veniva, con la spalla, offerta anche la parte più tenera del 
petto, perché imparasse a offrire a Dio quella parte di se stesso che dal sacrificio gli toccava per diritto. 
Pertanto, non sarà sufficiente al Pastore nutrire in cuore buoni pensieri, ma sarà necessario esortare i 
fedeli a compiere sublimi azioni, ponendosi loro esempio. 
Non sia il suo, né desiderio di successo, né paura di fallimento. 
Piuttosto disprezzi le attrattive del mondo come riflesso di un intimo terrore. 
E tuttavia non calcoli i terrori e le minacce in rapporto al conforto delle intime dolcezze. 
Di qui la necessità per il sacerdote a velare le spalle con il velo omerale, così come Dio aveva ordinato, 
perché nei successi, come negli insuccessi, egli sia sempre fortificato con l'ornamento delle virtù. 
E cioè, secondo san Paolo, procedendo con le armi della giustizia a destra e a sinistra, basandosi solo sui 
beni interiori, non pieghi il fianco a nessun basso piacere. 
I successi non lo esaltino e non lo conturbino le contrarietà. 
Le lusinghe non lo illanguidiscano sino alla voluttà e le difficoltà non lo spingano alla disperazione. 
Nessuna passione avvilisca la vigoria dell'anima e il velo omerale dimostri quanta bellezza protegge in 
quelle spalle. 
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Con precisa significazione è stato voluto che l'omerale fosse d'oro, di giacinto, di porpora, di cocco tinto 
due volte e di bisso ritorto. 
E la significazione va ricercata nella necessità che il sacerdote ha di risplendere per la varietà delle virtù. 
Nell'ambito del sacerdote rifulge innanzi tutto l'oro, perché in lui deve brillare l'intuizione della 
sapienza. 
Vi s'intreccia il giacinto, dai colori di cielo, perché tutto ciò che conquista e penetra con l'intelligenza, lo 
convinca a elevarsi all'amore delle cose celesti, e a non contentarsi di successi passeggeri. 
Non ceda alla tentazione che lo vuole irretito nelle lodi umane e privato della capacità d'intendere la 
verità. 
All'oro e al giacinto si mescola la porpora per una chiara significazione. 
Il cuore sacerdotale deve infatti saper reprimere in se stesso persino le suggestioni del vizio e saper 
combatterle da re. 
Oggetto della sua speranza è il contenuto altissimo del suo insegnamento, non dimenticando mai la 
nobiltà dell'intima rigenerazione e la necessità di difendere con la condotta il diritto al regno celeste. 
È la nobiltà di cui parla lo Spirito per mezzo di Pietro : «Voi siete popolo eletto, regale sacerdozio» (43). 
Il pensiero di Giovanni da valore a questo potere, in forza del quale soggioghiamo le passioni : «A tutti 
quelli che lo ricevettero, diede il potere di diventare figli di Dio» (44). 
Anche il Salmista fa riferimento a questa nobiltà quando dice: 
«Per me sono oltremodo onorati i tuoi amici, o Dio, e oltremodo fortificato il loro principato» (45). 
È caratteristica dei santi spingersi maggiormente in alto, quando esteriormente sembrano essere 
confinati in cose abiette. 
All'oro, al giacinto, alla porpora si aggiunge il cocco, tinto due volte, a significare che tutte le virtù, per 
piacere al giudice del cuore, debbono avere il segno della carità. 
Come pure, è necessario che la fiamma dell'intimo amore accenda tutte le cose che brillano agli occhi 
degli uomini, davanti a quelli di Dio, arbitro e scrutatore. 
Questo amore che ama Dio e il prossimo, rifulge per una duplice tintura. 
A nulla varrebbe l'anelito al Creatore, se si trascurasse il prossimo, oppure se l'interesse per il prossimo 
dovesse condurci sino al raffreddamento dell'amore di Dio. 
Trascurare l'uno o l'altro dovere di carità, non permetterà di avere tra il colore del sopraomerale il cocco 
tinto due volte. 
Ma quand'anche la mente tendesse a praticare i precetti dell'amore, rimarrebbe la carne da macerare. 
Ragion per cui al cocco tinto due volte, va aggiunto il bisso ritorto. 
Il bisso, infatti, germoglia e spunta dalla terra in speciale nitore. 
Significazione del bisso è la castità, che rifulge per il candore della purezza del corpo. 
Alla bellezza dell'omerale, si aggiunge quella del bisso ritorto. 
È risaputo che la castità giunge al più alto grado di purezza, quando la carne è domata con l'astinenza. 
E quando, in mezzo alle altre virtù, si fa avanti anche il merito della carne macerata, il bisso ritorto 
candeggia nel vario splendore dell'omerale. 
 

4. Il pastore d'anime dev'essere discreto nel tacere, utile nel parlare 

Il Pastore d'anime dev'essere discreto nel tacere e utile nel parlare, perché non riveli ciò che deve 
essere taciuto, o abbia a tacere ciò che sarebbe stato bene dire apertamente. 
Come, infatti, un discorso fuori posto può indurre in errore, allo stesso modo un silenzio inspiegabile 
può lasciare nell'errore quelli che dovevano essere illuminati. 
Spesso, per timore di perdere il favore popolare, Pastori superficiali temono di dire con franchezza 
quello che è giusto debba essere detto. 
Il Vangelo ne parla come di Pastori, ai quali manca la volontà di custodire il gregge, ma lo servono con 
animo di mercenari. 
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Pastori che, se viene il lupo, fuggono a trovare, nel silenzio, il loro nascondiglio. 
« Cani muti che non sanno latrare » (46). 
È il rimprovero del Signore a noi significato dalle labbra del profeta. 
« Voi non siete accorsi a fronteggiare il nemico, né avete opposto in favore della casa d'Israele nel 
giorno del Signore il muro della resistenza nella lotta » (47). 
Accorrere a fronteggiare significa opporsi con la parola decisa ai potenti di questo mondo, schierandosi 
a favore del gregge. 
Accettare battaglia nel giorno del Signore, va inteso nel senso di resistere ai malvagi per amore della 
giustizia. 
Per un Pastore d'anime l'aver temuto di dire la verità, significa aver voltato le spalle in silenzio. 
Che se, invece, offre se stesso per il bene del gregge, allora ai nemici oppone un muro a favore della 
casa di Israele. 
Al popolo peccatore fu detto anche : « I tuoi profeti hanno predetto per te cose false e stolte, né 
svelavano là tua iniquità per indurti a penitenza » (48). 
A volte nella Scrittura i profeti vengono chiamati anche dottori, ai quali è riservato il compito di 
insegnare la fugacità delle cose terrene e di manifestare le realtà future. 
Il testo sacro rimprovera costoro di vedere cose false, perché, invece di correggere i difetti, lusingano 
scioccamente i colpevoli assicurando l'impunità. 
Non osano neppure mettere i peccatori di fronte alle loro responsabilità. 
Il linguaggio del rimprovero è a loro sconosciuto, mentre potrebbe essere chiave che apre a confidenza. 
Infatti, il rimprovero mette a nudo una colpa, la cui esistenza spesso non è avvertita, neppure da chi l'ha 
commessa. 
A ciò fa riferimento Paolo quando richiede : « la capacità di esortare alla sana dottrina e di confutare 
quelli che la contrariano » (49). 
E Malachia dice che «le labbra del sacerdote debbono custodire la scienza e chiederanno la legge alle 
sue labbra, perché egli è l'Angelo del Signore degli eserciti» (50). 
Inoltre l'ammonimento del Signore riecheggia nella voce di Isaia che sostiene la necessità di «gridare 
senza posa e come tromba far squillare la propria voce» (51). 
Accedere al sacerdozio, è assunzione di responsabilità da araldo, che progredisce e avanza gridando di 
preparare la via al giudice che verrà. 
Un sacerdote che non sa predicare, è, pertanto, un araldo muto e incapace di levare la voce della 
protesta e della denuncia. 
Per questo sui primi Pastori lo Spirito Santo posò lingue di fuoco e, non appena li riempì dei doni, li rese 
capaci di parlare. 
Nel comando dato a Mosè di obbligare il sacerdote a portare sonagli appesi alle vesti, quando entrava 
nel tabernacolo, va ricercata la significazione della necessaria risonanza della predicazione. 
Il giudizio di Dio riprova il silenzio dei Pastori, come è scritto : «Perché si oda il suono quando egli entra 
nel santuario al cospetto di Dio e quando ne esce, e così non abbia a morire» (52). 
Morte del sacerdote è voce che non si sente né dentro né fuori del tempio. 
Attira su di sé la collera di Dio il Pastore che, governando, non fa risuonare la voce della predicazione. 
Anche da quei sonagli alle vesti è possibile cavare una significazione: quella delle opere buone. 
Lo dice il profeta : «I tuoi sacerdoti hanno per vestito la giustizia» (53). 
Inoltre, gli stessi sonagli appesi alle vesti significano l'altra necessità, che cioè, le opere del sacerdote 
abbiano, con il suono della parola, a predicare la via della vita. 
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Quando poi il Pastore si dispone a parlare, lo faccia con molta cautela e molto controllo. 
Il lasciarsi prendere dalla foga della impulsività, può trarre in errore i cuori dei fedeli. 
Peggio ancora, se per il desiderio di passare per sapiente, spezzasse stupidamente l'unità compatta dei 
suoi fedeli. 
A tal proposito il Vangelo avverte : «Abbiate il sale in voi e abbiate la pace tra di voi» (54). 
Il sale è il segno della sapienza della parola. 
Chi si avvia a parlare in modo difficile, abbia il timore grande che il suo discorso potrebbe turbare l'unità 
di fede di quanti lo ascoltano. 
Calza a pennello la raccomandazione di Paolo di: «Non sapere di più di quanto è necessario sapere, ma 
sapere quanto basta» (55). 
Sintomatica a tal fine è la disposizione divina di volere nella veste sacerdotale, alternate ai sonagli, le 
melagrane. 
La loro è significazione di unità di fede. 
Nella melagrana, infatti, una sola corteccia esterna riunisce all'interno molti granuli. 
Allo stesso modo, l'unità della fede cementa l'unità dei diversi popoli della Chiesa santa, anche se i 
meriti dei singoli rimangono internamente distinti. 
Quanto abbiamo detto sopra è oggetto della raccomandazione di Gesù ai suoi discepoli, perché il 
Pastore eviti di abbandonarsi incauto alla foga del dire. 
«Abbiate il sale in voi e abbiate la pace tra voi». 
Come se, riferendosi a quanto è raffigurato nell'abito sacerdotale, dicesse: aggiungete ai campanelli le 
melagrane, perché ogni vostro discorso deve tendere sempre, e gelosamente, a garantire l'unità della 
fede. 
Cura dei Pastori deve essere non solo quella di non dire cose dannose, ma anche quella di evitare 
lungaggini e discorsi senza capo né coda. 
La verità perde di efficacia quando è affidata a verbosità sconsiderata e inopportuna. 
La verbosità inganna anche chi l'adopera, perché non conosce, né sa scegliere ciò che è adatto al 
progresso spirituale di chi ascolta. 
Dice bene Mosè : «L'uomo che soffre perdite di seme, sarà ritenuto immondo» (56). 
La parola ascoltata ha la virtù di diventare seme di futura meditazione. 
Il discorso, da fatto auricolare, si trasforma in generazione di spirituale riflessione. 
Motivo per cui l'efficace predicatore dai sapienti di questo mondo è chiamato : «seminatore di parola». 
Dunque, se soffrire perdita di seme rende l'uomo immondo, chi soggiace alla verbosità della 
predicazione, ne contrae la macchia. 
L'ordine e la moderazione generano invece sante riflessioni nel cuore dei fedeli, mentre una 
sconsiderata loquacità sparge il seme non a pro, ma a danno dei fedeli. 
Paolo ammonisce il suo discepolo sulla necessità urgente di predicare. 
«Ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi e morti, per la sua venuta e il suo 
regno, predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo» (57). 
Eppure prima di dire « fuori tempo », ha detto «a tempo», perché l'importunità si autodistrugge, se non 
sa trovare il linguaggio per entrare a dialogare con l'animo di chi ascolta. 
 
 

Tratto da:  http://www.pastorelle.org/ 
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