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INTRODUZIONE

La paternità è da sempre uno dei temi più discussi e 
controversi. 

Il termine Padre risveglia in noi il “bambino” che 
ha bisogno di affetto, protezione e guida, ma anche l’ 
“adolescente” che cerca confuso la sua identità ribellandosi 
all’autorità. Spesso sentiamo dire, “Non ci sono più padri”, 
ma è soprattutto un modo di esprimere la nostra relazione 
complessa con la generazione che ci ha preceduto e ci ha 
preparato la strada e, al tempo stesso, la nostra relazione 
con noi stessi e i nostri bisogni. 

Vari studiosi stanno elaborando la cultura dei “nuovi 
padri”, cioè provano disegnare la nuova paternità. Dopo gli 
anni della crisi si assiste, dunque, ad un ritorno per evocare 
una presenza significativa e riconosciuta della paternità. 

Oltre alla paternità biologica si parla di paternità 
psicologica, spirituale e simbolica, legate cioè alla figura 
paterna come modello di riferimento e di influsso educativo.

È quanto mai necessario, oggi, soffermarci a riflettere 
sul tema della paternità, che deve contraddistinguere anche 
noi uomini consacrati. Di quale paternità parliamo? In che 
modo vogliamo essere padri? È possibile vivere da “padri” 
pur essendo figli? La nostra scelta vocazionale ci rende 
padri?

Il tema della paternità è davvero fondamentale e da 
riscoprire nella nostra scelta celibataria. Siamo padri 
perché figli. Siamo padri perché generiamo alla vita pur 
senza procreare. 

Questo approfondimento ci permette di confrontarci con 
il bellissimo tema della paternità, che ci rende uomini maturi 
e gioiosi, e non sterili e “scapoli”. Siamo chiamati per dare 
la vita. E dare la vita significa non “perderla” nel significato 
linguistico, ma generare alla vita nuovi figli. 
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APPROFONDIMENTO BIBLICO

Desidero soffermarmi brevemente su alcune sfumature, 
che ci offre la Sacra Scrittura, sul tema della paternità.

Una paternità desiderata: Abramo
 
La storia di Abramo narrata nel libro della Genesi è una 

delle pagine più intense e più belle della Sacra Scrittura. 
Il cuore di Abramo è abitato dal desiderio che risiede nel 
cuore di ogni uomo: essere padre. “Signore Dio, che cosa 
mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è 
Elièzer di Damasco”. Soggiunse Abram: “Ecco, a me non hai 
dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede” (Gen 15, 
2-3). La ricerca appassionata della paternità è tramutata in 
fiducia e la fiducia in realtà: “Guarda in cielo e conta le stelle, 
se riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza” 
(Gen 15,5). Una fiducia che porta Abramo a realizzare il suo 
desiderio attraverso un cammino: lasciare la casa paterna 
(cfr. Gen 12, 1); assumersi la responsabilità della propria vita 
(cfr. Gen 11, 31); esercitare la propria fecondità nel mondo 
che Dio man mano gli indicherà. In Abramo il desiderio di 
paternità diviene dono: dono ricevuto (cfr. La paternità) e 
dono da donare (cfr. Il sacrificio di Isacco). Un dono che non 
lo rende nuovamente privo della sua paternità, ma libero e 
generativo.

Una paternità rifiutata: Giona

Se Abramo è l’icona della paternità desiderata, Giona è 
l’icona della paternità rifiutata. Una figura un pò anomala, 
ma reale ed attuale nella società odierna. In che senso? 
Giona riceve dal Signore la missione di generare a vita 
nuova, attraverso la predicazione della conversione, la 
città di Ninive, ma scappa dalla missione che Dio gli aveva 
confidato e gli aveva affidato. È l’icona di un padre che rifiuta 
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di generare la vita, ma gli eventi sovrastano la sua volontà 
e Giona obbedisce al Signore e i niniviti, attraverso la sua 
predicazione, si convertono. Purtroppo, la gioia di un “padre, 
Giona, nel vedere i suoi figli nati a vita nuova si tramuta in 
grande dispiacere e sdegno. 

Una paternità inattesa: Giuseppe

Giuseppe, in questo nostro cammino, diviene icona della 
paternità inattesa; modello per tutti quei “padri”, come noi 
presbiteri, che siamo chiamati a non generare fisicamente, 
pur vivendo nella totalità la nostra paternità e genitorialità. 
Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha 
riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare 
vita nella quotidianità.  Giuseppe genera attraverso 
l’accoglienza della volontà di Dio: essere padre del Messia; 
proteggere e salvare la sua famiglia attraverso la fuga in 
Egitto; accompagnare il figlio verso la libertà riportandolo 
a Nazareth, proprio lì dove Gesù avrebbe iniziato l’annuncio 
del Regno di Dio.

La paternità inattesa di Giuseppe, si esprime anche 
attraverso il servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in 
tutto per gli altri e mai per sé stesso, svelando con ciò la sua 
capacità di amare senza trattenere nulla per sé. 

Una paternità accolta nel quotidiano, vissuta con fedeltà 
e limpida gioia: essere padri nell’inatteso della quotidianità. 

Una paternità vissuta: Gesù

Il termine “Padre” riferito a Dio trova nella persona 
del Figlio, il suo significato più alto. Dio è il Signore. Solo 
attraverso Gesù noi capiamo la paternità di Dio: “nessuno 
conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo 
voglia rivelare” (Mt. 11, 27). Dunque proprio Gesù ci rivela il 
volto della paternità nella forma più alta. Gesù Cristo ci svela 
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il Padre (cfr. Gv 1,18), è mandato dal Padre (cfr. Gv 5,43), al 
punto che “chi vede lui vede il Padre” (cfr. Gv 14,7-10). Il Figlio 
è il rivelatore del Padre: Gesù ci manifesta il Padre (cfr. Gv 
1,18) perché da sempre è con lui (Gv 10,30: “io e il Padre siamo 
una cosa sola”).

Egli ha vissuto la sua paternità nel suo essere Figlio e si 
propone come via per vivere la paternità del Padre (cfr. Gv 
14,6; 20,17).

APPROFONDIMENTO SPIRITUALE

La paternità spirituale, nella tradizione della chiesa, 
ha come finalità, invece, quella di far uscire l’individuo 
dall’autoreferenzialissimo perché impari a confrontarsi. 
Oggi è notoriamente in crisi questa dimensione. Laici e 
presbiteri non hanno più un padre o direttore spirituale. 
Nella migliore delle ipotesi si ha un confessore fisso. 

Mi soffermerò brevemente a tratteggiare la fisionomia 
dell’accompagnatore spirituale e i contenuti delle 
conversazioni con esso. 

Innanzitutto colui che svolge il ministero 
dell’accompagnamento spirituale non è una persona che 
ha risolto tutti i nodi della sua vita. È una persona che ha 
egli stesso una sua guida spirituale; vive in un continuo 
processo di conversione; in un quotidiano ascolto della 
Parola; nella costante conversione dei suoi costumi e quindi 
nella progressiva conoscenza di sé stesso e delle dinamiche 
interiori. 

L’accompagnatore spirituale ha innanzitutto il compito 
di portare, chi si accosta a lui, alla realtà. Deve essere dotato 
di un sano realismo.

Egli, è il memoriale dell’amore di Dio. In tutte le situazioni 
di vita, ha il compito di ricordare – riportare al cuore – 
l’amore di Dio. Per questo fa emergere il positivo presente 
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negli eventi e aiuta a discernerlo in ordine alla conversione e 
alla purificazione del cuore.

Esercita, anche, il ministero della consolazione. Questo 
ritengo sia molto importante e tanto delicato, quanto 
difficile. È opera dello Spirito Santo in noi. Se così non 
fosse si rischierebbe di cadere nel banale o patetico. La 
consolazione non esclude, a volte, un tono fermo e deciso, 
quale costante richiamo alla conversione. 

Nel suo cammino di accompagnamento si fa carico 
del vissuto di chi ricorre a lui in due modi: pregando 
incessantemente per le persone che si affidano alle sue cure; 
espiando e riparando con la penitenza quanto queste vivono. 
Questi aspetti ci fanno comprendere quanto sia delicato 
l’esercizio della paternità spirituale. Pur mantenendo delle 
sane distanze, si crea un profondo legame in una dimensione 
superiore a quelle delle ordinarie relazioni personali.

L’accompagnatore spirituale ha il dono del discernimento, 
che si manifesta dalla sua capacità di parlare poco e 
ascoltare moltissimo. A volte una sola frase o cenno sono 
sufficienti per rispondere a quanto ascolta. Nei racconti 
dei padri del deserto troviamo: tre padri avevano l’abitudine 
di andare ogni anno dal beato Antonio, e mentre i primi due 
gli facevano delle domande sui suoi pensieri e sulla salvezza 
dell’anima, l’altro taceva del tutto senza chiedere nulla. Dopo 
molto tempo l’abate Antonio gli disse: è da tanto che vieni 
qui e non mi chiedi mai niente. Questi rispose: a me basta 
vederti. A volte è sufficiente il solo ricordo della propria 
guida spirituale per ritrovare carica, forza e risposte. 

Egli lascia sempre l’altro libero di decidere. A volte pone 
cautela, in altre sollecita e incoraggia. 

Avere un padre spirituale è necessario. Per averlo è 
necessario essere umili. Dopo averlo scelto è bene restare 
fedeli. 

 
La guida spirituale, allora, è una persona che ha tanto 

lottato e continua a lottare, per questo è umile e realista. 
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Non è una persona che ha saltato i processi di sviluppo, ma 
che ha guardato in faccia il peccato, il diavolo e la morte e 
per questo può accompagnare gli altri. 

APPROFONDIMENTO VOCAZIONALE

Ogni uomo, sia esso laico o presbitero, è chiamato ad 
essere padre. Paternità significa condurre chi ci è affidato 
sul cammino verso la gioia più grande, quella di sentirsi 
amati, di sentirsi figli e uomini “riusciti”. Qual è, oggi, il 
grande peccato? Quello di provocare la sfiducia nei “piccoli”: 
perché fa percepire loro di essere figli di nessuno. 

Qual è l’unica vera, grande gioia nella vita, quella che ci 
rende certi, che ci fa essere protagonisti entusiasti nella 
storia del mondo? È la gioia che nasce dal sapersi amati, dal 
sapersi voluti, desiderati, che nasce dalla certezza di sapersi 
figli. La vocazione alla paternità nasce dalla figliolanza. 

Quando diventiamo maturi, adulti? Quando il desiderio 
di generatività, che ci abita, non rimane un buon pensiero, 
ma diventa carne della propria carne, sangue del proprio 
sangue. L’animazione vocazionale è quella dimensione 
della vita, trasversale a tutto ciò che siamo, che porta dal 
desiderio di paternità alla fecondità; da una vita vissuta 
a proprio uso e consumo ad una vita che, consumandoti, 
genera; dall’essere solo sposo/presbitero all’essere padre di 
vite umane. Divenire padri è l’anelito di ogni uomo. E tale è 
l’anelito di Dio, Padre per antonomasia. 

Se è così, l’animazione vocazionale non è semplicemente 
un problema di “numeri” o di “ingegneria vocazionale”, ma 
tocca più radicalmente in profondità quello che siamo, le 
fibre più profonde del nostro essere. C’è in ballo la nostra 
paternità, il nostro essere uomini. Rinunciare a tale anelito, 
significa soffocare i più profondi desideri che gemono in 
noi, rinunciare ad essere attori di quella creazione che trova 
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nella Trinità la sua origine. La Trinità è il grembo in cui Padre 
e Figlio generano, amandosi, in un amore che si fa Persona 
nello Spirito Santo.

Allora, vuoi essere padre? Devi essere figlio! Ognuno di 
noi desidera avere delle radici e un volto da amare, in cui 
riconoscere le proprie origini.

È necessario che, nelle nostre comunità, nella nostra 
vita, ci sia “un’intenzionalità vocazionale” per generare 
vocazioni. La vocazione non è un nostro frutto, ma di una 
“intenzionale” chiamata. Se non c’è uno che chiama, non 
ci può essere qualcuno che risponde. Se non c’è qualcuno 
che fa una proposta, non ci può essere una risposta. Se non 
c’è un padre, non ci può essere un figlio. Solo chi ama il suo 
“prima” potrà anche generare serenamente il suo “dopo”. Un 
albero deve amare le sue radici se vuol portare frutto. 

Chiediamoci: rispondiamo, oggi, al bisogno di figliolanza 
dei nostri giovani? Siamo padri capaci di intercettare, 
con la nostra testimonianza e le nostre proposte, l’ambito 
desiderio di figliolanza che li abita? Affinché questo 
avvenga non dobbiamo temere di far proposte, sì graduali, 
ma esigenti. Il buon Dio non ha scritto che noi fossimo il 
miele della terra, ragazzo mio, ma il sale. Ora, il nostro povero 
mondo rassomiglia al vecchio padre Giobbe, pieno di piaghe 
e di ulcere, sul suo letame. Il sale, su una pelle a vivo, è una 
cosa che brucia. Ma le impedisce anche di marcire (Georges 
Bernanos, Diario di un curato di campagna, Mondadori 1989, 
p.11). 

La figliolanza non si realizza solo facendo sentire amati i 
giovani: questa è una parte del tutto; è porre esclusivamente 
l’attenzione sull’essere amati, concentrandosi sul proprio 
“io”, rende figli capricciosi e non “uomini di Dio”, capaci un 
giorno di essere padri capaci di lasciare un segno nella 
storia. 

La preoccupazione di far dei giovani esclusivamente 
degli “amati” mette in ombra il loro intimo anelito di essere 
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“amanti”. La vostra mania è di essere amati, amati per voi 
stessi, s’intende. Un vero prete [ndr: analogamente ogni 
discepolo cristiano] non è mai amato, ricordatelo. E vuoi 
che te lo dica? La Chiesa se ne infischia che voi siate amati, 
ragazzo mio (G. Bernanos, p. 11). 

È quando ci si scopre destinati per qualcuno che emerge 
non solo la domanda “Per chi sono io?”, ma anche “Di chi sono 
io?”. 

Sapersi di qualcuno fa vivere. Un figlio è tale perché 
appartiene; il desiderio di figliolanza è un desiderio 
di appartenenza, di essere di qualcuno nell’amore. 
L’appartenenza è l’elemento fondamentale del 
discernimento vocazionale: è quando io appartengo ad un 
popolo che mi sento responsabile del popolo; è quando io 
appartengo ad un padre che mi sento responsabile del figlio. 
I giovani diventeranno nella comunità padri se scopriranno 
la bellezza di essere figli.

APPROFONDIMENTO PASTORALE

Anche in ambito pastorale possiamo parlare di paternità. 
“Tutti noi, per essere maturi, dobbiamo sentire la gioia della 
paternità” (papa Francesco). “La paternità è dare vita agli 
altri”, anche nel caso del celibato sacerdotale, dove si vive 
“una paternità pastorale”, che è sempre e comunque “un dare 
vita, diventare padri”. 

La paternità pastorale, quando evolve, dal sacrificio di sé 
al dono di sé, è una paternità matura e completa. Il dono di 
sé vive della fiducia in un legame nel quale si dà, si riceve 
e si ricambia affetto – “mi muovo e agisco per la mia gente” 
- e nel quale si dà anche a sé stessi e agli altri il senso del 
limite e della differenza, diventando degni della fiducia della 
comunità nel mondo dei fatti e dell’apertura a spazi inediti.

La paternità pastorale si nutre di libertà e germoglia 
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nella fede, si coltiva nel rispetto e fiorisce nell’amicizia 
e nella familiarità, è una pianta che non trattiene chi va 
a posarsi sotto la sua ombra.  La finalità di tale paternità 
è quella di generare figli di Dio e di essere portatori di 
speranza. Essere padri fecondi: nella sofferenza, nelle gioie, 
nelle difficoltà, nella pesantezza dei propri figli. Essa è una 
grazia che dobbiamo quotidianamente invocare, è dono 
dello Spirito Santo. Non c’è vera paternità che non venga dal 
Padre attraverso il Figlio nello Spirito Santo. È una paternità 
ad immagine della Trinità. Siamo padri, partecipando della 
paternità del Dio-Trinità di amore. Anche a noi, è chiesto 
quello che l’apostolo Filippo domandò a Gesù: “Mostraci il 
Padre e ci basta” (Gv 14, 8), “facci vedere dove sta il Padre”. 

La sfida più grande, oggi, nella pastorale, è quella di 
recuperare il senso profondo del nostro essere padri sullo 
stile di San Giuseppe, che ha vissuto, come ogni presbitero, 
la sua missione inattesa di padre: “con discrezione, con 
umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una 
fedeltà totale, anche quando non comprende”, “nella costante 
attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo 
progetto, non tanto al proprio” (Francesco, Omelia, 19 marzo 
2013). 

La paternità pastorale esige il servizio, prevede fatica, 
lavoro quotidiano. Non ammette rilassamento e ricerca 
del proprio comodo. Il padre è un lavoratore, che non 
opera per sé. Un padre sfiduciato, ozioso, alla ricerca del 
suo benessere più che di quello della comunità, un padre 
in poltrona, è la controfigura della vera paternità. Inoltre, 
richiede coraggio, fatica e tanto impegno quotidiano. 
Come padri non possiamo venir meno alla fatica del nostro 
ministero: dobbiamo vincere la tentazione della facile 
delega. Si svolge nell’ombra come quella di san Giuseppe: 
è silenziosa. Nel silenzio, senza lamentarci, con pazienza e 
coraggio, sopportando il peso della fatica quotidiana. È una 
paternità esercitata anche attraverso le proprie debolezze. 
Dio, chiamandoci alla paternità pastorale, non ha fatto 
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affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, ma 
anche sulle nostre povertà e debolezze: “…Dio può operare 
anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra 
debolezza… In mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo 
temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca” (Patris 
corde, n. 2).

La paternità quindi è paradigma identitario da riassumere, 
in questo tempo, non solo nell’esercizio pastorale, ma nella 
stessa appartenenza presbiterale o religiosa.

CONCLUSIONE

Desidero concludere con un racconto dei padri del 
deserto che sintetizza appieno quanto ho cercato di 
balbettare sulla figura della paternità.

Due fratelli vivevano alle Celle; l’uno era anziano e 
pregava l’altro che era giovane: “Viviamo insieme, fratello!”. 
Egli rispose: “Io sono peccatore e non posso vivere con te, 
Abba”. Ma quello lo supplicava e diceva: “Sì che possiamo!”. 
Quell’anziano era un uomo puro e non voleva sentire che un 
monaco fornicasse nei suoi pensieri. Il fratello gli disse: 
“Lasciami una settimana e ne riparleremo”. L’anziano allora 
si recò dal fratello e, volendo quest’ultimo sondare le sue 
disposizioni, disse: “Abba, questa settimana sono caduto 
in una grave tentazione. Recandomi per una faccenda in un 
villaggio, ho peccato con una donna”. L’anziano gli chiese: 
“Vuoi pentirtene?”. “Si”, disse il fratello. Rispose allora 
l’anziano: “Io porterò con te la metà del tuo peccato”. Allora 
il fratello gli disse: “Ora possiamo vivere insieme”. E così 
vissero insieme fino alla morte.
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