
Carissimi don Luca, don Simone e parrocchiani di Zevio, Shalom!  

                                                                      Ho già più volte ringraziato 

pubblicamente i vostri sacerdoti per il privilegio che mi hanno dato di pregare 

con voi e di presentare il libro: “Chiesa, dove sei?”.  Ora ringrazio tutti voi per 

la vostra fede (mi ha fatto bene vedere la vostra chiesa gremita di fedeli) e 

per la positiva accoglienza che avete fatto alle mie provocazioni. Queste 

possono essere sinteticamente riassunte con la frase finale delle mie omelie: 

“Avevo fame, E tu?...”.  

Naturalmente, in quell’ “E tu?” mi sono pure io coinvolto, non nascondendovi 

il mio limite e chiedendo preghiere per il mio apostolato, per formare i 

sacerdoti e per richiamare tutti alla gioia di credere e di aumentare sempre di 

più la nostra fede.  

Vi ho chiesto di pregare tanto in famiglia, perché possiate costruire la vostra 

casa sul fondamento che è Cristo. Pregare prima dei pasti e leggere 

sistematicamente una pagina di Vangelo al giorno. Vi ho chiesto di pregare 

perché Dio conceda alla Chiesa buoni sacerdoti, “custodi della vostra gioia”. 

Vi ha dato uno slogan riguardo ai sacerdoti: “Non tanti, ma santi”.  

La mia insistenza sulla santità dei ministri del culto è dovuta all’incarico che 

ho di aggiornare i formatori del clero dell’Africa e dell’Asia e dalla convinzione 

dell’importanza che i laici stiano molto vicini ai loro sacerdoti e prendano le 

loro responsabilità di vivere il battesimo che li ha resi “profeti, sacerdoti, re e 

missionari”.  Battezzati che si sentano Chiesa. 

Pure voi, collaborando con questi uomini di Dio – che lì a Zevio portano 

avanti una saggia pastorale, vivendo assieme da fratelli - porrete le 

fondamenta per una buona riuscita nella continua formazione al senso 

religioso di tutta la comunità, in cammino sinodale. E la vostra collaborazione 

con loro sarà tanto più proficua, quanto più apprezzerete il “sacerdote”. 

Il sacerdote… lo fa sublime la sua originaria scelta di essere un dono per tutti, 

la sua consacrazione alla felicità umana, la sua determinazione di essere 

l’uomo di tutti e per tutti ministro di pace, plenipotenziario del Principe della 

pace, la sua coscienza che farsi sacerdote  “non significa mettersi una divisa 

fuori, ma un tormento dentro”, accettando di diventare “il ministro della 

pazienza di Dio”, disposto ad essere “il più amato e il più odiato degli uomini, 

il più incarnato e il più trascendente, il fratello più vicino e l’unico avversario” . 

E la sua grandezza consiste nel “lusso di poter amare tutti”. È un uomo che 



rinuncia a fare l’amore per essere amore, ministro di un Dio che si definisce 

Amore. 

Sacerdoti e laici, volendovi bene, porrete le basi per mettere in pratica quella 

“fede che senza le opere è morta”.  

Vi ho parlato della situazione di sofferenza in tante parti del mondo, con un 

messaggio preciso che sottolinea la responsabilità di ogni battezzato: “Contro 

i mali del mondo Dio ha fatto te”. E il male da sconfiggere per l’Occidente è 

quella indifferenza fratricida che causa la morte di fame per una grande 

quantità di persone, soprattutto bambini.  

A chi ha partecipato alla conferenza ho dato il libretto: “Nelle ferie umane, la 

divina misericordia”. Ne ho lasciato un po’ di copie a don Luca, non esitate a 

chiedere. Oppure consultate il mio sito (www.salvoldi.org); reoverete testi da 

leggere e brevi brani da ascoltare, cinque minuti l’uno.  

Grazie ancora e Dio ci benedica.                   

                                                                        Valentino Salvoldi 
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