
Frammenti di Contemplazione … 

Il prete 

 

Forse un giorno faremo il funerale all’ultimo prete. 

Oggi, a ragione o a torto, il prete ha una rilievo importante nella nostra società. 

Anche chi non frequenta più la chiesa lo incontra, suo malgrado. Un matrimonio, un funerale, battesimo, prime comunioni, cresime: 

tutte occasioni “obbligate” per incappare contro uno di questi uomini “strani”. 

Io sono prete. Ci tengo a dire subito che non mi sento strano. Mi sento uomo pieno di difetti ma anche ricco di qualità. 

Un uomo sufficientemente equilibrato, felice di vivere “da uomo-prete”. 

Da questa posizione vi dico chi è il prete che non amo: quello che fa “sciiiiiii” in chiesa per ottenere il silenzio. 

crea più chiasso di tutti e provoca il sibilo assordante degli altoparlanti. 

Il prete che, durante le celebrazioni, sgrida continuamente i chierichetti 

distraendo tutta l’assemblea e suscitando il dubbio sulla consapevolezza di ciò che fa. Non mi piace il prete che fa sempre le prediche agli altri. 

La sua persona è sempre nel limbo: mai peccatrice, mai povera, mai limitata. 

Di conseguenza, non mi piace il prete giustiziere, una sorta di piazzista dell’inferno. 

Difficilmente digerisco il prete “di greffa”, che dimentica la vera natura e il vero stile 

dell’amicizia autorevole, scegliendo qualcuno e abbandonando i più a se stessi . 

E’ brutto il prete sempre “avvelenato”, lancia in resta, vittima del mondo, sulla difensiva. 

MA. Avete davanti agli occhi quel piccolo parroco che attraversa il paese salutando tutti, 

sorridendo a tutti, ascoltando ogni parola che gli viene detta. Mi piace molto. 

O quel prete semplice che capita nelle case dei malati e sa essere “una presenza” 

discreta, umile, capace di entrare nel cuore della gente che soffre. E’ bello! 

E’ bello il prete che sa raccontarsi con verità e sincerità e condivide ogni peso 

e accetta le inevitabili critiche e sa correggere i suoi sbagli, ringraziando chi glieli fa notare. 

E’ pieno di luce il prete che cerca, con fatica e, qualche volta goffamente,  

di rassomigliare a Gesù cristo che lo ha scelto, non perché era “IN” ma perché non lo era. 

Don Mario Simula 


