
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
 
Aguzza gli occhi 
 
Ognuno di noi deve essere il meglio di ciò che è chiamato ad essere. Sei un contadino? Devi essere un contadino professionista. Sei 
un calzolaio? Devi essere un appassionato di scarpe e anche dei piedi che le calzano. Sei un medico? Ti devi distinguere per 
l’umanità, per la disponibilità, per la prontezza, per la competenza, per l’attenzione alla persona, per la gratuità quando trovi una 
situazione di grave difficoltà. 
Sei un impiegato? Devi saper distinguere una matita dalla gomma, il timbro dal cucchiaino per il caffè. Devi soprattutto conoscere il 
contenuto di una pratica e come fare per renderla alla portata di chiunque si presenti allo sportello. Chi ti cerca non può ricevere i 
tuoi maltrattamenti. Lo devi aiutare. 
Sei un prete? Sii prete. Non perché sai fare belle preghiere e sai usare molto incenso o spruzzi molta acqua santa. Prete prete, cioè 
uno che accoglie, uno che comprende, uno che attende, uno che è felice se una persona si presenta alla porta della chiesa visto che 
non sono i preti ad andare a cercare la gente fuori della chiesa. Prete che perdona, donando l’amore di Dio e non per benevola 
concessione personale. Prete prete. 
 

Il prete del mio paese è molto rigoroso. Soprattutto quando vado a confessarmi vuole sapere un’infinità di cose, di 
dettagli, di circostanze. Ho terrore ad andare a confessarmi. O almeno lo avevo perché adesso me ne guardo bene 
dal sorpassare la soglia di una chiesa. 
A colmare la misura della mia antipatia verso di lui e quindi verso tutto quello che proponeva, è stata la 
partecipazione alla messa, in occasione della festa di San Sebastiano. Si usava andare in chiesa. Io con un gruppo di 
amici ci eravamo rintanati in una cappella, lontani dalla vista di tutti. Pensavamo ai fatti nostri, in silenzio. Ma 
sempre fatti nostri erano. Lui cantava in latino e a squarciagola. Non dico poi della “predica”: interminabile, fuori 
del mondo, accusatoria nei modi e nei gesti, contro tutti fuorché contro se stesso. 
Al momento della comunione, con un certo disagio, ci avviciniamo, noi amici, a ricevere “l’ostia”, imbarazzati e 
impacciati più che devoti. Mi presento con le mani aperte e lui, con voce irritata e autoritaria, mi grida: “Non sulla 
mano, non sulla mano. La comunione si riceve in bocca”. Iniziai a tingermi di tutti i colori dell’arcobaleno. In quel 
momento l’avrei mandato dove solitamente mandiamo noi quelli che si comportano in questo modo. Mi trattenni per 
vergogna e per rispetto. Intanto avrebbero detto tutto ai miei genitori e sarebbero stati dolori. Da tempo ormai 
mi domando: “Come è fatta una chiesa?”. 
 
Dio, ma tu hai assoldato questa gente al tuo seguito? Io pensavo che un prete avrebbe dovuto usare modi almeno educati. O forse 
tutto fa parte dell’autorità che i preti hanno o credono di avere? 
Vedi, Dio, per noi è già così difficile custodire quelle poche briciole di fede, in mezzo a persone che se ne ridono, e delle quali 
abbiamo terrore anche solo a dire che siamo stati alla messa. Poi dobbiamo subire queste umiliazioni dal prete? 
Dio, possiamo farti una preghiera un po’ strana? Obbliga questi tuoi preti a fare un corso accelerato di buone maniere e di 
accoglienza elementare. Se credi, tienilo direttamente tu il corso. Chissà che ti ascoltino. Così li conoscerai di persona e forse con te 
saranno più tranquilli. Ma, ancora di più ti chiediamo che, quando pregano, pensino anche a se stessi, alla loro vita, ai loro sbagli, al 
fatto che sono persone fragili come noi. Ti chiediamo di insegnare loro un sorriso, un gesto di benevolenza verso tutti. Anche verso 
quelle mamme che portano i figli piccoli in chiesa e che spesso vengono allontanate. 
Da quello che ho imparato in questi mesi dal Vangelo, Gesù mi è sembrato di un’altra razza. Ma questi preti non sono suoi discepoli. 
Una volta ho sentito dire che i sacerdoti sono un altro Gesù. Pensavo che volesse dire una immagine fedele di Gesù. Invece oggi 
comprendo che significava: un altro Gesù completamente diverso! L’opposto di quello vero. Dio, ci puoi mettere una buona parola o 
addirittura rimedio? Forse ci verrà voglia di ritornare in chiesa. 
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