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Donna, ecco tuo figlio! … Ecco tua madre! 
(Gv 19, 26–27) 

 

Un nuovo rapporto che nasce per la parola di Gesù stabilisce una relazione che non è secondo la carne 

e il sangue, non secondo un interesse, una coincidenza. 

Nella vita di un prete molti rapporti nascono per l’obbedienza alla destinazione: ecco la tua 

parrocchia! ecco la tua gente! 

Sotto la croce siamo chiamati a rivisitare le relazioni che abbiamo costruito e a sottometterle alla 

parola di Gesù. In particolare il rapporto con le donne merita di essere considerato. 

 

Il rapporto con la mamma, la sorella, i rapporti familiari è trasfigurato nella vita del prete che 

ha scelto il celibato. Nel rapporto familiare giocano tanti fattori, non tutti coscienti, non tutti sbagliati 

e non tutti giusti. “lasciare il padre e la madre” dice la maturità della persona che esce di casa per 

costruire la sua vita. Non recide le radici, non viene meno alla doverosa riconoscenza, non si sottrae 

a eventuali doveri di assistenza. L’assistenza della mamma anziana, malata, inferma richiede un 

maturo equilibrio e una saggia organizzazione che sappia valutare in concreto la situazione e 

provvedere con lungimiranza. Ogni situazione è diversa, e ogni persona è unica: può essere saggio 

pensare e prevedere, prima che la situazione diventi una emergenza. 

È doveroso però esplorare e convertire atteggiamenti immaturi da parte di tutti: invadenza 

nella vita del prete e della comunità, dipendenza affettiva, emotiva, strutturale, vigilanza che 

sequestra.  

Anche la morte delle persone care, in particolare della mamma, può essere un momento che 

mette alla prova la serenità del prete e lo paralizza: l’impatto emotivo prevarica sulle convinzioni di 

fede e rischia di indurre a deprimersi come coloro che non hanno speranza. 

 

Il rapporto con le donne della comunità richiede equilibrio e saggezza. 

La sensibilità femminile è un contributo necessario alla conoscenza della realtà, al discernimento 

pastorale, all’equilibrio personale. Le donne poi hanno nomi e volti e ciascuna persona è un mistero 

da rispettare, un dono da ricevere, una sorella con cui condividere la fede, la preghiera, il pensiero. 

Perché il dono sia ricevuto e le donne contribuiscano al cammino di fede e di maturità umana del 

prete è necessaria una capacità di ascolto, di interpretare le domande, le risposte, le esperienze, le 

valutazioni che le donne esprimono sulle vicende della vita, sul cammino di fede, sulle forme della 

esperienza spirituale. Le testimonianze anche scritte di donne sante possono offrire un significativo 

contributo ai pellegrini in cammino alla ricerca di Dio, anche ai preti e ai consacrati. 

 

Ci sono anche tentazioni e rischi per la vita personale e per l’attività pastorale.  

Ogni persona è un mistero: il prete non è il curioso, il terapeuta, il surrogato delle relazioni frustranti 

per la donna che vive rapporti di coppia insoddisfacenti. Il prete ha la responsabilità di costruire 

rapporti in conformità alla parola di Gesù, secondo lo Spirito, non secondo la carne e il sangue, con 

le donne, quelle che “potrebbero essere mia madre”, le donne coetanee, che “potrebbero essere mia 

sorella”, le adolescenti e le bambine “quelle che potrebbero essere figlie”. 

La scelta del celibato conforma una affettività che si propone di essere libera dalle dinamiche della 

relazione “carnale”. Impone però di vigilare perché il prete non è al sicuro dalle tentazioni di possesso, 

di potere, di ambiguità volgari nei pensieri, nelle parole, negli atteggiamenti e nelle azioni. 

C’è rischio della “paura della donna”, dell’imbarazzo nei rapporti con le donne che sta alla radice di 

linguaggi e atteggiamenti scostanti, mortificanti. C’è anche il rischio che la paura della donna, la 

scarsa stima per le donne inducano a quelle forme di umiliazione delle persone che si vende nelle 

forme della pornografia. Insieme con l’ostentazione di un distacco e di una superiorità, si può essere 

tentati di coltivare un mondo parallelo, fatto di volgarità e di fantasticherie degradanti. 
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