
CICOGNA ED OSTETRICA 
Trentacinque anni vissuti come messaggero e collaboratore di un Altro 

 

La cicogna, nell’immaginario comune, porta un fagottino in cui dentro c’è un bambino. 
L’ostetrica invece non porta nulla ma come sappiamo, aiuta “a tirar fuori” un bambino. 
Entrambi, anche se in forme differenti, contribuiscono a portare alla luce un tesoro! 
 

Dopo trentacinque anni, penso che queste due immagini possano essere quelle che meglio 
si prestano a identificare il mio ministero vissuto all’interno delle Comunità in cui sono stato, 
vivendo un po’ come cicogna e un po’ come ostetrica.  
Infatti, ho “portato qualcosa” che mi è stato consegnato e, nello stesso tempo, ho cercato 
di aiutare altri a “tirar fuori” da sé il meglio che avevano dentro. 
 

Entrambe le immagini hanno un elemento in comune. Si tratta del fatto che sia la cicogna 
che l’ostetrica, non sono esse le protagoniste dell’evento.  
La mitologica cicogna infatti viene incaricata di portare a destinazione qualcosa che lei stessa 
ha ricevuto. Allo stesso modo l’ostetrica non è lei a mettere al mondo un figlio; lei è solo 
collaboratrice, non artefice della nascita. 
 

L’Apostolo Paolo parlando del suo ministero esprime molto bene queste due modalità. 
Infatti, ai cristiani della Comunità di Corinto così dice: “Vi ho trasmesso anzitutto quello che 
anch’io ho ricevuto” (1Cor 11,23). In un'altra occasione, sempre a questa Comunità dice 
“Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della 
vostra gioia” (2Cor 1,24).  
Anche Paolo quindi ha sintetizzato tutto il suo ministero nelle due immagini simboliche della 
cicogna che trasmette un dono ricevuto da un Altro e nell’ostetrica che collabora a un’opera 
non sua. 
 

A prima vista, si potrebbe pertanto pensare che un prete viene come rinchiuso in un ruolo 
e in una funzione mortificando se non annullando la propria personalità come se fosse 
ritenuto un postino o un prestatore d’opera.  
In realtà, basterebbe guardare alla figura dell’Apostolo Paolo e notare che nel suo ministero 
non ha mai svolto un ruolo passivo o di semplice comparsa. Tutt’altro!  
A Paolo, come a ciascun ministro del Vangelo, è semmai chiesto di svolgere il proprio 
compito con tutta la fantasia, la passione, l’intelligenza e l’originalità di cui è capace! 
 

In tutti questi anni, personalmente non mi sono mai sentito mortificato, ma piuttosto sempre 
stimolato e valorizzato.  
Sento che il ministero ha arricchito la mia personalità e addirittura l’ha resa forse ancor più 
interessante rispetto a come era all’inizio di questo cammino.  
Il Signore che mi ha chiamato a lavorare per la sua “Ditta”, mi ha dato carta bianca perché 
fossi io a scrivere - secondo modalità originali e molto personali – non copioni già preparati 
ma pagine sempre nuove. 
 

Pertanto, mentre ricordo i trentacinque anni di ministero - e per una felice coincidenza nello 

stesso giorno i sessant’anni di vita - non mi resta che chiedere a ciascuno di voi di sostenermi 

perché possa continuare a svolgere al meglio il mio ministero come Messaggero e 

Collaboratore di un Altro, che ha come unico desiderio quello di operare perché ciascuno 

“abbia la vita e l’abbia in abbondanza”. 

                  don Claudio 

 




