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1. L’ordinazione è dono di Dio 

Fratelli e sorelle, 
 quello dell’ordinazione sacerdotale è uno dei momenti più belli che la 

nostra Chiesa sperimenta durante l’anno, poiché ne constatiamo la vitalità che la 
grazia di Dio fa sorgere costantemente, anche nella nostra epoca travagliata da tante 
incertezze. Questa celebrazione è vissuta, infatti, non come un’esaltazione di persone, 
quasi il conferimento di onorificenze, ma nella coscienza di una chiamata di Dio ad 
essere annunciatori di Cristo, testimoni dell’amore, ministri della consolazione, 
messaggeri di una speranza che non tradisce, servi della pienezza di vita.  
 Ce lo dice chiaramente l’apostolo Paolo già all’inizio della seconda lettura di 
questa messa (2Cor 4,1): siamo raggiunti della misericordia di Dio e da essa inviati a 
proporla a tutti; perciò non abbiamo motivo di perderci d’animo di fronte alle 
difficoltà che incontreremo. La nostra fiducia si basa, infatti - egli aggiunge - su 
Cristo Signore, colui che è morto per amore verso di noi quantunque non avessimo 
meriti da presentare a lui, il solo che è riuscito a vincere la morte. La scoperta del suo 
amore verso noi uomini ci spinge a farci servitori degli altri (2Cor 5,14), a ricercare 
sempre il loro bene, anche quando sembra che essi vogliano un messaggio diverso, 
meno impegnativo e coinvolgente.  
 
2. L’ardore apostolico nasce dall’amore di Dio 

È stata l’esperienza di Geremia, per il quale la profezia era diventata motivo di 
scherno, anzi di denuncia quale perturbatore dell’ordine pubblico, così che pensava di 
rinunciare alla missione, come racconta la prima lettura. Il profeta, però, sentiva nelle 
sue ossa e nel suo cuore una passione che lo portava a proseguire il servizio 
altruistico (Ger  20). È il fuoco che il Signore Gesù desiderava si accendesse nel 
cuore di tutti (cfr. Lc 12,49); è il sentimento di san Paolo: per lui non era un merito 
annunciare l’amore di Dio, ma la conseguenza di un dono ricevuto o meglio di un 
incontro con la persona di Gesù (1Cor 9,16). 

 Mentre ci stiamo preparando a iniziare l’Anno paolino, non possiamo non 
volgere la nostra attenzione a questa grande figura di apostolo, innamorato di Cristo. 
Come ogni innamorato, egli era disposto a perdere tutto per essere immedesimato in 
Lui, per conoscere “la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue 
sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla 
risurrezione dai morti” (Fil 3,10-11).  Egli afferma anzitutto che il suo desiderio 
profondo era di guadagnare Cristo, il sommo bene; ma poi riconosce che l’iniziativa 
non viene da lui, ma da Cristo che lo ha conquistato e allora dice di voler esser 
trovato in Lui, “non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che 
deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede” 
(cfr. Fil 3,9). 

 San Paolo era preoccupato anche per l’unità della Chiesa, ma appunto perché 
essa è il Corpo di Cristo (cfr. 1Cor 12,27); si interessava delle questioni etiche della 



vita cristiana, perché noi siamo stati santificati da Cristo: “Non sapete che i vostri 
corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò 
membra di una prostituta?” (cfr. 1Cor 6,15). Chiedeva che il matrimonio avvenisse 
nel Signore (cfr. 1Cor 7,39); agli orgogliosi ricordava che non si può scandalizzare un 
fratello “per il quale Cristo è morto”: sarebbe un peccare contro Cristo stesso  (1Cor 
8, 11-12).  
 Gesù è sempre presente al suo animo. San Paolo riconosceva con gioia che la 
sua non era scienza umana, ma rivelazione da parte di Cristo (Gal 1,11); dichiarava 
che è stato Cristo a liberarci, perché restassimo liberi (Gal 5,1), e il disegno di Dio è 
di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra (Ef 
1,10). 
 
3. Fondati su Cristo, morto e risorto per noi 
 San Paolo viveva dunque vitalmente la vicinanza di Cristo, non solo nel 
momento celebrativo, ma in tutta l’esperienza di vita. Come abbiamo appena sentito, 
aveva uno sguardo sulla storia come cammino verso Cristo. Anche nelle azioni più 
quotidiane egli era in relazione con Cristo: tutto quello che fate in parole e opere - 
diceva ai cristiani - tutto si compia nel nome del Signore Gesù (Col 3,17): “Sia che 
mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria 
di Dio; fatevi miei imitatori, come io sono di Cristo” (1Cor 10,31; 11,1). Paolo era in 
costante dialogo con Gesù, al quale aveva pensato certamente molte volte già quando 
perseguitava la Chiesa, ritenendolo però morto; ora raggiunto da Lui lo credeva 
risorto e lo sentiva vicino e a Lui era riconoscente. Abituiamoci anche noi a rivolgere 
a Cristo un saluto fin dal primo mattino. 
 
4. Dalla liturgia alla missione  
 Nella liturgia,poi,  san Paolo incontrava Cristo in modo intenso, come ci 
testimoniano alcuni inni da lui inseriti nelle sue lettere. Il suo esempio ci dice quale 
fede avesse nella liturgia, tanto che per parlare della necessità delle comunione 
ecclesiale non ricorse ad argomentazioni di natura sociologica o funzionalistica e 
nemmeno ad ampie disquisizioni teologiche, nelle quali pure sapeva eccellere, ma al 
dono eucaristico fattoci da Cristo. Egli argomentava con i Corinzi: “Il calice della 
benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il 
pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?” (1Cor 
10,16). Dalla  liturgia possiamo e dobbiamo imparare anche noi la centralità di 
Cristo, unico Salvatore del mondo, come l’impegno missionario, l’amore alle 
persone, la solidarietà per il pane quotidiano e la pace nel mondo. E’ veramente un 
grande dono quello che la Chiesa ci fa nel sacerdozio ministeriale, sia per noi che vi 
siamo chiamati e consacrati, sia per il popolo di Dio, che qui santifica gli impegni 
quotidiani. 
 La vostra messa, cari sacerdoti, sia sempre al centro della giornata, celebrata 
con cura, con costante ammirazione, attenti nell’ascolto della parola di Dio e nella 
preghiera, ma anche a far partecipare in questa lode e supplica tutti i presenti, e con il 
cuore aperto sul mondo intero. In essa portiamo le sfide del giorno e le nostre ansie, 
insieme con le intenzioni che la gente esprime e quelle che ha nel cuore e che talora 



neanche riesce ad manifestare, ma che sono sempre la ricerca di risposte al senso 
profondo del vivere. Da questo incontro con Cristo che è morto per noi, troveremo 
tutti insieme e personalmente la forza della serenità e della ripresa del cammino.  
 
5. Testimoni di speranza 
 Mirabile anche in questo fu San Paolo. Neanche quando era in prigione si 
lasciò andare allo scoraggiamento, ma invitava alla letizia e in ogni circostanza 
guardava al futuro. Nella lettera ai Colossesi, scritta appunto dal carcere, invitava i 
fedeli: “Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate 
anche per noi, perché Dio ci apra la porta della Parola per annunciare il mistero di 
Cristo. Per questo mi trovo in prigione; che possa farlo conoscere, parlandone come 
devo” (Col 4,3-4). La lettera agli Efesini, scritta anch’essa dalla detenzione, inizia 
con lo stupendo inno: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo” (Ef  1,3-
5).  
 Già Geremia osservava - nella prima lettura - che, nonostante tante opposizioni 
e prove, sentiva il Signore al suo fianco come un prode valoroso; pregando i Salmi 
nella Liturgia delle Ore incontriamo spesso espressioni analoghe. Il Vangelo ci invita 
a non avere paura di coloro che uccidono il corpo; e in questa nostra basilica costruita 
sulle tombe dei missionari martiri, non possiamo non pensare al coraggio di tanti che 
hanno saputo vivere la coerenza fino all’effusione del sangue e ci invitano ad essere 
fedeli, fiduciosi non in noi stessi, poiché come dice l’apostolo, anche noi abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta, ma nella forza di colui che predichiamo (cfr. seconda 
lettura) e sa riconoscerci davanti a Dio stesso (cfr. Vangelo). 
 
6. Vivere la propria identità apostolica 
 Chiamati a vivere e operare in un mondo multiculturale e in un contesto 
plurireligioso, non possiamo non risentire con forza l’esortazione dello stesso 
Apostolo a “comportarsi nella maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda con amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità nello spirito per mezzo del vincolo della pace” (Ef 4,1-3). 
Ma a fondamento di tutto vi sia sempre anche per voi, cari sacerdoti, un grande amore 
personale a Cristo, così come l’apostolo pregava: “Che il Cristo abiti per mezzo della 
fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di 
comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità e di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Ef 3, 17-19). 
 Cari fratelli e figli, oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire il volto di 
Cristo, che a volte pensiamo di conoscere già abbastanza, poiché oggi ancor meno 
che nel passato sono sufficienti una religiosità esterna e una tradizione ripetitiva di 
pratiche sia pure buone. Per questo è in atto una riforma del nostro cammino di 
iniziazione cristiana e della preparazione al matrimonio cristiano, poiché l’identità è 
costituita da una fede profonda che conduce alla gioia del riconoscere che Cristo ci è 



vicino: egli è Colui che è venuto nel mondo perché tutti potessero avere la vita ed 
averla in abbondanza (cfr. Gv 10,10). E’ lui il miglior dono che possiamo portare 
all’umanità ed anzitutto ai giovani, che troppo spesso sprecano la grandi potenzialità 
che hanno con comportamenti deleteri per se stessi. Ma ciò non toglie che verso di 
loro vi sia un grande amore e noi cercheremo sempre di far giungere loro un 
messaggio di fraternità, di vicinanza per aiutarli a crescere veramente verso la 
pienezza della vita. 
 Chiamati al ministero sacerdotale possiamo essere dispensatori dei misteri 
divini, affinché il popolo di Dio venga rinnovato costantemente attraverso i 
sacramenti e possa nutrirsi della parola di Dio, gli infermi ricevano conforto, si possa 
elevare a Dio la preghiera di suffragio per i defunti, a chi nasce si doni la 
partecipazione alla grazia trinitaria; chi si apre alla vita possa scoprirla nella sua 
vocazione alla perfezione, chi fonda una famiglia possa farlo nella benedizione di 
Dio. Grande è la prospettiva che ci si presenta e universale l’orizzonte che si 
prospetta. Come Maria potete anche voi – e noi con voi – dire il Magnificat di 
riconoscenza. 

E come Maria desideriamo anche sentirci dire: “Non temere”. La trepidazione 
fa parte dell’umano di fronte all’immensità del mistero divino, e lo avete manifestato 
nelle vostre lettere. Ma come ancora Maria, invocando la sua stessa intercessione, 
anche voi state per dire: “Eccomi… avvenga per  me secondo la tua parola” (cfr. Lc 
1,38). 


