
                                                                                                         
Il prete e la sua gente: una storia piena di "se...se...se..." 
ma sia anche piena di benevola presenza evangelica... 
 

 Se sta molto in Chiesa, "si chiude nel suo intimismo". 
 Se esce, "va sempre in giro, e non si trova mai". 
 Se va a benedire le case (o meglio, le famiglie), "non è mai in Chiesa". 
 Se non va, "non fa nulla per conoscere i suoi parrocchiani". 
 Se si ferma spesso a chiacchierare con gli uomini al bar "è uomo di mondo". 
 Se non accetta, "vive isolato e non può capire i problemi reali". 
 Se si ferma in strada a parlare con le signore, è "pettegolo". 
 Se non si ferma "è un tipo individualista e introverso". 
 Se parla con le vecchiette, "perde tempo". 
 Se dialoga con le giovani, "gli piacciono le ragazze". 
 Se gioca spesso con i ragazzi, "forse è di tendenze equivoche". 
 Se non li frequenta, "trascura il suo principale dovere". 
 Se riceve in casa e aiuta i poveri, "è imprudente". 
 Se non li accoglie "non è coerente con il Vangelo, la sua missione" 
 Se in chiesa afferma verità scottanti, "fa politica". 
 Se tace, "ha paura di denunciare i gravi mali della società". 
 Se predica un minuto in più, diventa "interminabile". 
 Se parla o predica poco, "non sa comunicare" o "è impreparato". 
 Se si occupa delle persone malate, "dimentica quelle sane". 
 Se accetta inviti a pranzo o a cena, "è un mangione e un beone". 
 Se rifiuta, "non sa vivere in società come si conviene, oggi". 
 Se organizza incontri e riunioni, "sta sempre a scocciare". 
 Se fa' qualche aggiornamento, "sta buttando via tante belle cose". 
 Se chiede collaborazione, "è un tipo che tende a scaricare i pesi". 
 Se agisce da solo, "non lascia spazio agli altri, non sa farsi aiutare". 
 Se organizza gite, pellegrinaggi, "pensa solo ad andare in giro". 
 Se non organizza, "è indolente e non ha spirito di iniziativa". 
 Se indossa la veste talare "è un sorpassato". 
 Se veste da borghese, "nasconde la sua identità"... 
 
Signore, illuminaci tu: come dovrebbe essere il prete, il tuo ministro? 
Risposta del Datore di lavoro apostolico del prete (alias Gesù Cristo): 
"Un vero mistico: cioè un pastore mite ed umile di cuore che, 
sostenuto dallo Spirito Santo, si impegna con tutte le sue forze a 
testimoniare ed impiantare nei cuori la vita nuova del Vangelo...". 
 
Il Natale deve stimolare noi preti a vivere il mistero dell'Incarnazione: 
cioè incarnarsi nella realtà grande-fragile-misteriosa della gente, come ha  
fatto Cristo che ha messo la  sua "tenda" tra gli uomini e, pur non accolto,  
è rimasto tra noi, per riversare nei nostri cuori l'amore misericordioso di Dio. 
 
ContemplandoLo nella "mangiatoia" (Cristo Eucarestia-Mistero Pasquale) 
siamo chiamati a ravvivare la consapevolezza che:   
○ "Il discepolo, l'apostolo non è più del Maestro che l'ha mandato..." 
○ "Anche voi dovete sacrificare la vita con gioia e carità per i fratelli..." 
○ "Imparate da me che sono mite ed umile di cuore..." 
○ "Se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi..."  
○ "Ma non sia turbato il vostro cuore... Rimanete nel mio amore... 
       Ecco, io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 
 
BUON NATALE 2014 E FECONDO ANNO PASTORALE 2015!             don Emilio   


