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Non c’è che dire. I profeti scomodano. Sempre. 
Avevo in mente chissà quale introduzione e, invece, l’autore mi ha costretto a una pausa. Ogni volta 
che alzavo lo sguardo lo vedevo, seduto davanti a me, col bastone in mano e un sorriso libero e 
liberante che mi chiedeva: «Allora,  cos’hai deciso?». 
Il testo non obbliga nessuno a far niente, ma l’onestà della fede non può dar torto a Luisito. E dargli 
ragione, come sto facendo io, è ancora troppo poco. Lui è sempre lì, con la sua parola ferma, specchio 
dell’altra che non passa.  
Se qualcuno attendeva una prefazione non c’è, non ce l’ho fatta: la mia è una semplice confessione, 
quella di chi depone le armi, non sa più difendersi di fronte al racconto autobiografico di Luisito 
Bianchi, profondamente uomo, prete, incarnato nel vangelo e nella storia. 
L’effetto del testo è ingannevole. Dolce al palato. Amarissima la sua discesa penetra nelle viscere. Un 
effetto già risaputo per un’altra Parola. Ed è stata questa continua somiglianza che mi ha indotto a 
vincere la prima tentazione di abbandonarne la lettura. Parole che non hanno nulla di persuasivo, ma 
sono così interrogative da innamorarsene. Talmente imperative da infastidirsene. E in entrambi i casi 
chiedono una decisione. Rigiravano nella mia mente le parole finali delle beatitudini matteane: «Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi» (5,12b). I profeti, annuncia Gesù, li hanno 
perseguitati per un solo motivo: la loro vita parlava e parla, riusciva a scalfire la comoda indifferenza. 
La profezia può essere dimenticata, accantonata. Mai tacitata. 
Per questo Lettera all’amico vescovo andava pubblicata: perché è profezia. Ma è qui che sono andato 
in crisi, perché se la profezia si ferma all’approvazione del lettore è già morta. La profezia non ha 
bisogno di approvazioni interpretative e scusanti. Va ascoltata e creduta. Punto. A chi si rivolge, 
perché, cosa racconti, quale sia lo stile e il genere letterario il lettore lo avrà scoperto da solo o con 
l’aiuto di qualche minima nota esplicativa. Non sono queste le difficoltà del testo. Il testo è difficile da 
masticare, da deglutire e da digerire perché la voce di Luisito, come quella del giovane Daniele, si alza, 
da sola, per difendere l’innocente Susanna-Gratuità, ingiustamente condannata da due vecchi 
corrotti. L’autore cerca alleati. Ed è qui che sono caduto in trappola. Mi sento coinvolto e attratto: ma 
è sufficiente questa mia emozione? Mi emoziono, ma non mi converto. La profezia, di questa mia 
comprensione, non se ne fa nulla. E neppure io, se non farla oggetto di pii pensieri. 
Mi rimanda invece all’interrogativo di fondo, inossidabile per lui, lacerante per me, sul «come» un 
prete possa servire liberamente e gratuitamente il vangelo nella Chiesa se da lei riceve uno stipendio 
per il ministero che svolge, se quel dono di grazia ricevuto diventa oggetto di un contratto con 
mammona. 
Lettera all’amico vescovo cerca amici, amici della Gratuità, del vangelo, della vita vissuta in modo 
libero. La Gratuità del ministero cerca discepoli che sappiano mettere mano all’aratro e non tornare 



indietro (Lc 9,62). Questo è il senso della sua pubblicazione.  Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date (Mt 10,8). 
Nella mia vita ho avuto la grazia di conoscere Luisito e don Maurizio, il vescovo amico a cui, 
idealmente, la Lettera è indirizzata. Mi sento in debito verso entrambi. Le persone incontrate sono, 
spesso, una spina di vangelo che non riesci più a togliere e fa sempre più male. Un po’ quello che 
l’apostolo Paolo, esempio di vita e ministero per Luisito, racconta di sé (2Cor 12,7). L’effetto della 
Lettera è avermi lasciato inquieto, suggerendomi un’unica riflessione che dovrà, per coerenza, 
concretizzarsi in scelta sul cosa significhi, per un prete, essere povero (dalla parte dei poveri) e 
lavorare gratuitamente (e vivere gratuitamente il ministero?). Significa – risponde Luisito – essere 
celibe sul serio. Quindi? Quindi devo decidere. 
E come sarà utile questo testo se, oltre a buoni lettori che si lascino provocare, troverà credenti, 
sacerdoti e laici – perché no? Anche vescovi – che ispirino nuove forme per annunciare il vangelo al 
servizio della Gratuità, donna esigente che non accetta compromessi e amori a metà. Come il suo 
Sposo. 
 


