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 Chi è il prete? Potremmo chiedercelo questa sera, in questo momento così solenne per la 

nostra Chiesa diocesana, mentre partecipiamo a questa ordinazione presbiterale. 

 È  significativo che nel rito di ordinazione, il Vescovo prima di imporre le mani sul capo 

del candidato e invocare lo Spirito Santo, gli chieda: “Vuoi essere sempre più strettamente unito 

a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te 

stesso a Dio insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini?” Sono sicuro che don Silvio  

risponderà con trepidazione: “Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio”. Sono parole, quelle della 

domanda del Vescovo e quelle della risposta di don Silvio, che fanno venire un po' le vertigini, 

per cui giustamente egli invoca l'aiuto di Dio. Chi potrebbe dire sì senza senza appellarsi 

all'aiuto di Dio?  

 Infatti, se la prendiamo sul serio -ma come potrebbe essere diversamente?-, questa 

promessa ha conseguenze tutt'altro che indifferenti sulla vita del sacerdote. Essere strettamente 

uniti a Cristo, infatti, vuol dire essere partecipi della sua stessa sorte fino alla consumazione di 

sé; vuol dire offrire a Dio, come Gesù, la propria carne, le proprie energie, il proprio tempo, il 

proprio cuore e i propri affetti … tutto e ciò come vittima pura, cioè per la salvezza della gente 

a lui affidata. Vuol dire, in modo radicale, non avere altro Dio che lui, nulla che venga prima di 

lui e che occupi il proprio cuore più di lui. 

 Caro don Silvio, il primo compito di un sacerdote è coltivare l'amicizia con il Signore, 

non è fare questo o quello, non è neppure celebrare la santa messa o i sacramenti, ma essere 

unito a lui nell'offerta di te stesso alla volontà del Padre. Non sei chiamato a fare il prete, ma ad 

essere prete. Non sei chiamato, innanzitutto, ad essere un funzionario del sacro qualche ora al 

giorno o un filantropo della carità a tempo pieno, ma a conformare nella Chiesa tutta la tua vita 

a quella di Gesù. Se manca questo, potrai dare anche tutti i tuoi beni ai poveri, ma non sarai 

sacerdote. Celebrerai i divini misteri e sarai chiamato a vivere la carità di Cristo dentro di te, per 

poi esprimerla con i mezzi che avrai, e saranno sempre pochi rispetto alle necessità, ma 

soprattutto sei chiamato a vivere tutto questo con il cuore di Cristo, altrimenti tutto sarà vano. 

 Non ti posso promettere che troverai tutto facile, che troverai la comprensione o 

l'applauso di tutti. Non aspettarti questo, perché così non sarà; ma, se anche fosse, non è questo 

che dovrai cercare nella tua vita come la cosa più importante. Il mondo, come sempre, vuole i 

miracoli di Gesù, e accorre quando ci sono e, purtroppo, anche quando sono solo un'illusione o 

un imbroglio di qualcuno, ma non vuole la vita di Cristo. E quando Gesù dice che è necessario 

donare la propria vita fino alla morte, come 'vittima pura', lo abbandona scandalizzato 

affermando, come già disse a san Paolo, “ti ascolteremo un'altra volta” (At 17, 32). Se non avrai 

coltivato l'amicizia vera con Cristo, diventerà una solitudine insopportabile capace di rendere la 

vita, anziché nella gioia di Gesù, acida e arrabbiata. Se avrai conformato la tua vita a quella di 

Cristo e vivrai la comunione con lui, troverai anche nella solitudine inaspettate consolazioni, 

capaci di riempire una vita. 

 Gesù non ti toglie dal mondo, dal bene e dal male che in esso si dibattono 

drammaticamente fino alla sua fine, penetrando purtroppo dolorosamente anche dentro la 

Chiesa, ma ti manda nel mondo a vivere come lui ha vissuto tutto questo, seminando il bene 

sempre, anche là dove sembra prevalere il male, anche a chi ti farà del male. Se vivrai così, non 



sempre il mondo ti capirà, perché la sua logica non è rispondere al male con il bene, ma “dente 

per dente ed occhio per occhio” (Es 21, 24). Forse non ti capiranno neppure coloro che si 

pensano tuoi amici e coloro che ti sono vicini, ma allora sarai vero sacerdote che offre se stesso 

al Padre in comunione con Gesù. Potrai così alzare in verità il pane e il calice in un offertorio 

non ridotto a simbolo vuoto della tua vita. 

 Caro don Silvio, con trepidazione ti mando in questo mondo troppo spesso indifferente a 

ciò che sta più a cuore a Gesù, e quindi deve stare a cuore al sacerdote. Un mondo che vuole, e 

talora pretende, i servizi del prete, ma che troppo spesso ha il cuore lontano da Dio. È un mondo 

sempre più tentato da chiusure egoistiche e individualistiche, incapace di comprendere la carità 

di Cristo. Non è così per tutti, certamente, per grazia di Dio i buoni sono molti, ma 

l'indifferenza nei confronti di Dio e della Chiesa è certamente dilagante, non solo tra i giovani. 

Ma il nostro è anche un mondo sempre più insoddisfatto di se stesso, perché quando ci si illude 

-come oggi avviene- di non dover nutrire l'anima, ma solo il corpo, non può mai esserci vera 

gioia e consolazione, ma solo grande insoddisfazione. È un mondo che ha bisogno di sentire e 

comprendere che “non di solo pane vive l'uomo” (Mt, 4,4). A questo ti manda prima a vivere e 

poi a predicare nostro Signore affidandoti il ministero di presbitero nella sua Chiesa. 

 Se potessi, vorrei evitarti tutte le difficoltà (e talora vere sofferenze) che ciò comporta, 

ma dovrei, non solo toglierti dal mondo, ma impedirti di conformare la tua vita a quella di 

Cristo e, così, vivere intimamente unito a lui. Questo, però, sarebbe perdere la tua vita di uomo, 

di cristiano e di sacerdote.  

 Vale per tutti noi l'esortazione che san Paolo rivolge ai Romani: “Non conformatevi a 

questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter 

discernere la volontà di Dio, ciò che buono, a lui gradito e perfetto”. Per questo è necessario 

offrire noi stessi come “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio… questo è il nostro culto 

spirituale” (cfr Rom 12, 1-2). Sia questo il tuo culto spirituale, di ogni giorno. Siamo chiamati 

non a conformarci al mondo, ma a Cristo. Questa disponibilità ti chiede la Chiesa, ed è su 

questa disponibilità che ti conferisce in nome di Gesù l'ordinazione presbiterale. 

 Caro don Silvio ti ordino per il servizio a questa nostra amata Chiesa diocesana: è una 

Chiesa coraggiosamente in cammino: scopri e ama in essa la bellezza del corpo di Cristo 

vivente tra noi. Ma è anche una Chiesa che ha bisogno di tanto amore per le sue fragilità e 

povertà: non spaventarti, sono le piaghe del corpo di Cristo che sei chiamato a curare con il 

balsamo della misericordia e il vino genuino della Parola che salva. Abbi sempre un cuore pieno 

di misericordia per tutti, per i confratelli e per i fedeli, ma anche per coloro che in chiesa non si 

vedono mai. Abbi una misericordia che non tace la Parola di verità che libera e salva, mai usata 

però come spada che deliberatamente trafigge, ferisce e umilia.  

 Sii sempre mite ed umile di cuore, e troverai sempre ristoro per la tua anima (cfr. Mt, 11, 

28): è la promessa di Gesù. Va con fiducia, perché questa sera Gesù ti promette: “io sarò con te 

tutti i giorni fino alla fine del mondo” (cfr. Mt 28, 20). Questa certezza, dono della fede, sia la 

tua forza, il tuo conforto, la pietra angolare su cui tenere sempre saldamente fondata la tua vita 

sacerdotale. 
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