
Omelia messa del crisma 2020 

 

Messa del crisma 2020 

 

 Eccellenza, carissimi sacerdoti e carissimi diaconi, mi rivolgo in modo particolare a voi 

in questa solenne liturgia che ci vede riuniti in maniera tutta speciale. Avremmo dovuto 

celebrarla il giovedì santo, ma la pandemia del Covid-19 ci ha costretto a spostarla alla vigilia 

di Pentecoste.  Invochiamo allora l'abbondanza dello Spirito santo su di noi e sulla nostra amata 

Chiesa diocesana. Soprattutto in questa celebrazione della missa Chrismatis, facciamo memoria 

in modo speciale della nostra partecipazione al sacerdozio di Gesù. Siamo stati ordinati con 

l'invocazione delle Spirito santo su di noi e con l'imposizione delle mani del vescovo sul nostro 

capo. Domani celebreremo con solennità la sua festa con le nostre comunità parrocchiali. 

 Il sacerdote (e il diacono) è un uomo che viene da un preciso contesto storico, sociale e 

umano da cui ha appreso valori e stili di vita. Ha assorbito la spiritualità del suo popolo 

attraverso le relazioni nelle quali ha vissuto, a partire dalle relazioni primarie che sono quelle 

familiari e della chiesa di appartenenza. Dobbiamo sempre ricordarci da dove siamo stati presi: 

dal popolo, così come lo furono i primi apostoli, chiamati dal popolo mentre erano intenti al 

loro lavoro di pescatori. Essere tratti dal popolo fa parte della nostra ricchezza umana. Tutti noi, 

prima che sacerdoti o diaconi, come tutti gli altri fedeli siamo discepoli del Signore, chiamati, 

per grazia, a partecipare al suo regno. Con i fedeli laici, siamo membra dello stesso unico corpo 

di Cristo, la cui edificazione è compito di tutti coloro che sono stati rigenerati dalle acque del 

Battesimo (cfr. PO 9).  

 Come tutti i battezzati, siamo chiamati alla santità il cui fondamento è nel Battesimo 

stesso: è a partire da questa originaria chiamata alla santità, da questa immersione nella morte e 

resurrezione di Cristo (cfr. Rom 6,3) che dobbiamo comprendere il nostro servizio alla Chiesa. 

Con il Battesimo “siamo stati generati per la santità in un corpo santo: quello della nostra santa 

madre Chiesa”. La prima preghiera eucaristica della Riconciliazione così ci fa pregare: “tu ci fai 

partecipi del tuo disegno di amore, per renderci santi come tu sei santo”. Siamo infinitamente 

grati al Signore per questo dono. 

 Siamo a servizio della santità del popolo di Dio a partire dal nostro stesso cammino di 

santità insieme al popolo. Non possiamo che comprenderci come pienamente parte del popolo 

di Dio -non sopra né sotto-, in un cammino di santità che coinvolge totalmente la nostra 

personale storia concreta e la nostra umanità.  

 Anche a noi è richiesto lo stesso cammino di fede che è richiesto ad ogni cristiano e non 

possiamo mai presumere di esserne in qualche modo, nemmeno parzialmente, esonerati in virtù 

dell'ordine di cui siamo investiti. Anche a noi, come a tutti i fedeli, è richiesto di plasmare la 

nostra umanità su quella di Cristo. Più il nostro cammino di fede coinvolge e fa crescere le 

nostre virtù umane, più siamo persone pacificate con noi stessi, in grado di essere portatori, 

attraverso il ministero che ci è affidato, di rasserenante pace ai fedeli e alle comunità. Anche da 

ordinati non dobbiamo mai dimenticare che non abbiamo mai finito il nostro personale 

cammino umano e di fede, vale a dire non abbiamo mai finito di conformare la nostra umanità a 

quella di Cristo. Ciò implica la cura di atteggiamenti, comportamenti, stili di vita, virtù: in altre 

parole tutto quanto di umano c'è in noi. In questo, il dono dello Spirito ci accompagna e ci 
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sostiene. 

 Solo a partire da qui possiamo dare spessore alla nostra via alla santità attraverso il 

ministero pastorale. Non abbiamo bisogno di altre spiritualità oltre a quella che viviamo 

attraverso la dedizione al ministero, uniti nel cammino di fede con le nostre comunità, dentro la 

storia concreta delle nostre comunità. Si è discusso molto sulla spiritualità del prete diocesano: 

una cosa è certa: la sua specificità è l'appartenenza e la dedizione alla Chiesa diocesana nella 

concretezza del suo darsi storico “qui e ora”, con tutte le relazioni, facili o difficili, che questo 

comporta, tutte animate dall'“amoris officium”, da un servizio di amore. Servizio di amore e 

amore al servizio, sempre comunque. 

 Il nostro ministero stesso, che esprime la nostra dedizione alla Chiesa diocesana - quello 

della parola, dei sacramenti e della carità esercitato sempre in comunione con il vescovo e per 

suo mandato - è scuola ed esercizio di santità quotidiana per noi, se questo ministero, esercitato 

in fedeltà alla Chiesa particolare e alla sua storia, è ispirato da autentico amore alla Chiesa e da 

solerte carità verso i fedeli. Questa è la carità pastorale: quella che ha mosso Gesù in tutta la sua 

opera.  

 La santità nel ministero non consiste nella contabilità di questa o quella opera pastorale o 

dalla loro somma: è dall'insieme della nostra vita che emerge il mistero di colui che è chiamato 

a prendersi cura del corpo di Cristo che è la Chiesa. È l'insieme della nostra vita che è chiamata 

a riflettere il volto di Gesù nel mondo d'oggi (cfr Gaudete et exultate, 23). 

 Sono, quindi, centrali non solo le nostre motivazioni, ma le modalità del nostro 

ministero, le virtù umane e spirituali che lo animano e lo innervano. Sappiamo, infatti, che il 

ministero, come ogni altra realtà umana, può essere assunto e vissuto con modalità molto 

diverse, e perfino con motivazioni diverse. Sappiamo anche che la nostra umanità influenza le 

modalità con le quali esercitiamo il ministero e, come ricorda la Pastores dabo vobis (n. 43), 

può addirittura diventare ostacolo, invece che ponte verso Dio. Non può essere diversamente. 

 Per questo la via verso la santità richiede che abbiamo a prenderci cura e a plasmare la 

nostra umanità così che non abbia a influenzare negativamente il ministero stesso, cosa 

purtroppo, a causa della nostra fragilità, sempre possibile, talora fino a creare vero scandalo nei 

fedeli e ferite profonde alla Chiesa, alle nostre comunità cristiane e a noi stessi. Sappiamo bene 

quanto questo sia un cammino di 'incarnazione' non sempre facile (una 'lotta' con noi stessi, dice 

san Paolo); cammino mai finito per nessuno, ma condotto sempre con pazienza e mitezza, con 

vigilanza e discernimento, sempre con fiducia in Colui che è la nostra forza e nel quale poniamo 

la nostra speranza e nel cui aiuto confidiamo. Ma è un cammino dal quale non possiamo 

esimerci come cristiani, ancor più come ministri ordinati.  

 La santità mette insieme umiltà e grandezza e non di rado richiede la capacità di portare 

e accettare, con cuore pacificato da Cristo, le umiliazioni quotidiane che incontriamo nel 

ministero e che limano continuamente il nostro io, ma, sorretti dalla forza dello Spirito, senza 

mai farlo richiudere su se stesso. Il ministero, esercitato con passione, dedizione ed amore per 

Cristo e per i fedeli, è una autentica e sicura via di santità, anche, benché non solo, per le 

difficoltà che non mancano mai e le sofferenze che tutto ciò comporta. 

 Carissimi, la prima e fondamentale riforma della Chiesa parte da noi e non può che 

essere una riforma spirituale.  
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 Afferma papa Francesco, rivolgendosi a tutti i fedeli nella Esortazione apostolica 

Gaudete et exultate: il Signore “ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 

un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente” (n. 1).  Gesù ci ha chiamati, perché ci vuole 

santi e ci ha indicato la via chiamandoci ad esercitarlo dentro questa nostra Chiesa truentina. 

 Non ci allontaniamo mai dal popolo, ma ci facciamo carico delle sue povertà, delle sue 

fragilità, delle sue lentezze, che sono anche le nostre. Condividendone le condizioni, le fatiche, 

le angosce e le speranze, doniamo la gioia liberante del Vangelo. La nostra santità, lo sappiamo, 

non è mai frutto di un cammino di progressivo isolamento dal nostro popolo, o di una 

spiritualità disincarnata e astorica, ma consiste nel dedicare la nostra vita al corpo vivo di Cristo 

che è la  gente della nostra Chiesa diocesana, quella di oggi, con le sue tante ricchezze e con le 

sue povertà. Questa è la via concreta verso la santità. Ci è dato di vivere in questo tempo e qui 

siamo chiamati a discernere e assecondare la grazia di Dio operante in noi e nei fedeli che ci 

sono affidati. 

 Questa condivisione tra noi e con il nostro popolo, vissuta con il cuore di Cristo,  

servendo la comunità cristiana secondo le sue necessità, in un cammino comunitario di Chiesa, 

configura progressivamente e sempre più profondamente la nostra vita a quella di Gesù. Ne 

sono stati testimoni molti nostri confratelli che hanno donato la loro vita dedicandosi a questa 

nostra Chiesa. Vogliamo oggi ricordarli con gratitudine e con giusta e doverosa venerazione. 

 E ora mi rivolgo ai carissimi nostri fedeli. Con voi, noi siamo parte di quell'unico corpo 

di Cristo che è la Chiesa. In questo cammino dobbiamo aiutarci e sostenerci a vicenda, 

riconoscendo con gratitudine il bene, il tanto bene che ognuno di noi riceve dalla Chiesa, ma 

anche e sempre con reciproca comprensione e misericordia per i limiti che ciascuno di noi porta 

inevitabilmente con sé. Sappiate perdonarci, quando riteneste ne avessimo bisogno. Abbiate 

comprensione per noi sacerdoti, sappiate comprendere anche i nostri umani limiti, ma sappiate 

apprezzare anche i doni di Dio che in nome suo dispensiamo a voi. 

 Voi ci chiedete molto e avete ragione, ma sappiate che anche noi siamo tratti dal popolo, 

non siamo superuomini. L'unica cosa che ci distingue da voi è il ministero della grazia che ci è 

stato affidato e che non è principalmente opera nostra, ma di Dio. 

 Ringraziate oggi con noi nostro Signore Gesù per il dono del sacerdozio che egli ha 

voluto dare alla sua Chiesa e pregate sempre per noi. Pregate sempre perché il Signore non 

faccia mai mancare sacerdoti santi alla sua e nostra amata Chiesa. 

 

 Carlo Bresciani 


