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Dabo vobis pastores iuxta cor meum et pascent vos scientia et doctrina “Vi darò dei 

pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con sapienza e dottrina”. Con tali 

parole piene di fiducia in Dio abbiamo iniziato questa solenne celebrazione. Il 

Signore ci dona dei pastori in questi 31 diaconi, provenienti da diversi paesi, che oggi 

ricevono l’ordinazione sacerdotale. Ringrazio il Prelato dell’Opus Dei per l’immenso 

onore e il meraviglioso regalo che mi ha fatto dandomi la possibilità di essere il 

Vescovo consacrante in questa ordinazione. 

 Tutti voi, cari ordinandi, siete stati chiamati da Dio, così lo abbiamo 

pregato nell’orazione Colletta: “Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con 

il ministero dei sacerdoti, fa’ che i tuoi eletti siano perseveranti nel servire la tua 

volontà” e nella preghiera di ordinazione dove si ricorda che, allo stesso modo che 

Dio diede collaboratori agli apostoli ora viene in aiuto della nostra debolezza e ci da 

collaboratori per l’esercizio del sacerdozio apostolico (cfr. Preghiera di ordinazione)  

Di fatto nel vangelo di Matteo si legge che: “Gesù, chiamati a sé i suoi dodici 

discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi, e di sanare qualunque 

malattia e qualunque infermità” (cfr. Mt 10, 1). Anche su di voi scenderà lo Spirito 

del Signore (cfr. Is 61, 1) e le vostre mani saranno unte con il Santo Crisma che sarà 

per voi forza e sostegno, affinché possiate santificare il popolo cristiano ed offrire a 

Dio il sacrificio eucaristico (cfr. Pontificale Romano, unzione delle mani).  

 Siete stati scelti da Dio e vi siete preparati con tanta cura e per tanti anni di 

studio, ma soprattutto vi siete preparati nella preghiera e la contemplazione silenziosa 

a questo momento straordinario, in cui per la grazia dell’ordinazione al sacro 

presbiterato sarete configurati alla persona di Gesù Cristo, Sommo Sacerdote. 

Tramite le mie mani indegni sarete consacrati Sacerdoti di Dio. Ma poniamoci questa 

semplice domanda: che cos’è un Sacerdote?  
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 Il Sacerdote ci viene presentato dalla Bibbia come l’uomo della Parola di Dio. 

È un uomo scelto e mandato da Dio: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando 

voi” (Gv 20, 21). “Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi 

ho comandato” (Mt 28, 19). Come dice la seconda lettura, noi, sacerdoti, “Siamo gli 

ambasciatori di Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro”(2 Cor 5, 

20). Ma poiché siamo mandati, che cosa dobbiamo insegnare? Niente altro che la 

Parola di Dio, l’insegnamento dottrinale e morale della Chiesa, la verità su Dio, sul 

Cristo e sull’Uomo. Siamo Sacerdoti solo per annunziare Cristo. Al Sacerdote, 

l’uomo contemporaneo chiede Cristo. Il resto -ciò che serve sul piano economico, 

sociale, politico-  lo può chiedere a tante altre persone competenti. Al Sacerdote 

l’uomo di oggi chiede unicamente Cristo. La liturgia della Parola insegna al 

Sacerdote che egli è maestro della Fede. La fede non la creiamo noi, ma è un dono di 

Dio, sia che la intendiamo come virtù teologale infusa, sia per quanto riguarda il 

contenuto dottrinale, e cioè, ciò che va creduto fermamente, senza titubanza e 

confusione. Il Sacerdote è predicatore della verità. Parla con carità e nel contempo 

con vera libertà, senza curarsi di ciò che ne conseguirà per lui. Nella Sacra Scrittura, 

il Sacerdote è ugualmente presentato come l’uomo del Perdono: “Riceverete lo 

Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete 

resteranno non rimessi” (Gv 20, 23). Nell’Ordinazione Sacerdotale viene donato lo 

Spirito Santo per abilitare il consacrato a compiere le azioni stesse di Cristo ed a 

essere non soltanto un “Alter Christus”, anzi “Ipse Christus”, ad essere Cristo stesso. 

Il Sacerdote è oggi l’espressione visibile e tangibile di Gesù, Sacerdote, Giudice e 

Medico delle anime. “Il Sacerdote è l’Amore del cuore di Gesù. Quando vedete il 

Sacerdote, pensate a Nostro Signore Gesù Cristo”. Come il Curato d’Ars, come Padre 

Pio, il Sacerdote è “L’Apostolo del confessionale”, come diceva pochi giorni fa Papa 

Francesco in occasione della Sua Visita Pastorale a San Giovanni Rotondo (17 Marzo 

2018). Il Sacerdote è anche presentato come l’uomo amico di Cristo: “Voi siete miei 

amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi… vi chiamo amici, 
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perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 14-15). E 

poi il Sacerdote è essenzialmente conosciuto come l’uomo dell’Eucaristia: “Fate 

questo in memoria di me” (Lc 22, 19). Il Sacerdote è, soprattutto, l’uomo 

dell’Eucaristia. Mi piace ripotare, qui, una pagina illuminante di Papa San Giovanni 

Paolo II sulla relazione del Sacerdote con l’Eucaristia. “Il Sacerdozio, fin dalle sue 

radici, è il sacerdozio di Cristo. È lui che offre a Dio Padre il sacrificio di se stesso, 

della sua carne e del suo sangue, e con il suo sacrificio giustifica agli occhi del Padre 

tutta l’umanità e indirettamente tutto il creato. Il sacerdote, celebrando ogni giorno 

l'Eucaristia, scende nel cuore di questo mistero. Per questo la celebrazione 

dell'Eucaristia non può non essere, per lui, il momento più importante della giornata, 

il centro della sua vita… Durante la Santa Messa, ma anche fuori la Santa Messa, il 

Sacerdote agisce veramente in persona Christi. Quello che Cristo ha compiuto 

sull'altare della Croce e che prima ancora ha stabilito come sacramento nel Cenacolo, 

il sacerdote lo rinnova nella forza dello Spirito Santo. Egli viene in questo momento 

come avvolto dalla potenza dello Spirito Santo e le parole che pronuncia acquistano 

la stessa forza e la stessa efficacia di quelle uscite dalla bocca di Cristo durante 

l'Ultima Cena” (Cf Giovanni Paolo II, Dono e mistero, Libreria Editrice Vaticana 

1996, pp 86-89). 

Come vedete, carissimi ordinanti, non esiste Eucaristia senza Sacerdozio, come non 

esiste Sacerdozio senza Eucaristia. Ma soprattutto non esiste Sacerdozio senza 

immersione totale nell’intimo amore della Santissima Trinità, pienamente presente 

nel sacrificio eucaristico. Sempre sarà necessario tornare a riscoprire il nostro 

Sacerdozio alla luce dell’Eucaristia! Come pure, far riscoprire questo tesoro alle 

nostre comunità cristiane nella celebrazione quotidiana della Santa Messa, e 

specialmente, nella Solenne assemblea domenicale. Abbiamo bisogno dell’Eucaristia 

quotidiana per vivere il nostro Sacerdozio e rimanere coraggiosi e intrepidi araldi del 

vangelo in mezzo alle sofferenze, alle difficoltà ed ostilità che ci assalgono.  

Infine il Sacerdote deve essere un uomo di profonda ed intensa vita interiore e di 

preghiera. Egli deve essere Santo, per poter santificare il popolo di Dio. “Consacrali 
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nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch’io ho 

mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi 

consacrati nella verità” (Gv 17, 19). Il Signore chiede la nostra santificazione, la 

nostra consacrazione nella verità. E ci manda per continuare la sua stessa missione. 

Come è stupendo constatare che Gesù Cristo si santificò non per se stesso soltanto, 

ma anche per i  suoi discepoli. A loro volta, i discepoli si dovevano santificare per se 

stessi, ma anche per la Chiesa e per tutti quelli che crederanno in Cristo dopo aver 

ascoltato la loro parola. San Josemaria ci ricorda questa nostra chiamata impellente 

alla Santità. E così scrive: “Ci sentiamo scossi, e il cuore batte più forte, quando 

ascoltiamo con attenzione il grido di san Paolo: Questa è la volontà di Dio, la vostra 

santificazione (1 Ts 4, 3). Oggi, ancora una volta, lo ripropongo a me stesso, lo 

ricordo a voi e a tutti gli uomini: questa è la volontà di Dio, che siamo santi. Per dare 

la pace alle anime, ma una pace vera, per trasformare la terra, per cercare il Signore 

Dio nostro nel mondo e attraverso le cose del mondo, è indispensabile la santità 

personale… E il sentiero che conduce alla Santità, è un sentiero di orazione; e 

l’orazione deve attecchire nell’anima a poco a poco, come il piccolo seme che col 

tempo diverrà albero frondoso” ( Josemaria Escrivà, Amici di Dio n° 294). 

Soprattutto, noi sacerdoti e noi vescovi, dobbiamo essere Santi. La spiritualità 

comincia dalla cima, non dal fondo. “Lo specchio riflette la luce del sole, ma non la 

crea. La Santità è una piramide dice Fulton Sheen: “è come olio profumato sul capo, 

che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste” 

(Sal 133, 2). Dio è santo. Quella santità scende sulla terra con Gesù Cristo che la 

elargisce ai Sacerdoti, poi i Sacerdoti contribuiscono a santificare i fedeli cristiani” 

(Cf. Fulton J. Sheen, Il Sacerdote non si appartiene, fede e Cultura 2016, p 78).  

Carissimi ordinandi, come potete immaginare, non ci è possibile realizzare la nostra 

santificazione, se non nel contemplare, nel toccare e nel vivere pienamente e 

fisicamente l’offerta totale del nostro corpo tramite il grande mistero dell’ordinazione 

Sacerdotale, espresso nelle parole potenti di San Paolo: “Sono stato crocifisso con 

Cristo, e non vivo più io. Ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la 
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vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 

me”(Gal 2, 19-20). Il nostro sacerdozio, sarà pienamente realizzato se accettiamo di 

morire quotidianamente sulla croce con Gesù. Se dunque volete diventare Sacerdoti 

Santi, ascoltate attentamente l’esortazione di San Pietro Crisologo che ci incoraggia a 

pregare sempre e ad offrire a Dio il nostro corpo. Così dice San Pietro Crisologo a 

ciascuno di noi: “Sii, o uomo, sii Sacrificio e Sacerdote di Dio, non perdere ciò che la 

divina volontà ti ha dato e concesso. Rivesti la stola della santità. Cingi la fascia della 

castità. Cristo sia la protezione del tuo capo. La croce permanga a difesa della tua 

fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della scienza divina. Fa salire sempre 

l’incenso della preghiera come odore soave. Afferra la spada dello Spirito, fa del tuo 

cuore un altare, e così presenta con ferma fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio” 

(Dai Discorsi di San Pietro Crisologo, Disc 108: PL 52, 499-500). 

 Cari ordinandi, non dimenticatevi che ricevete l’ordinazione sacerdotale per 

servire la Chiesa, tutte le anime. Come avete imparato da san Josemaria e da tutti i 

suoi successori, siate sempre molto leali al Romano Pontefice; ai Vescovi, successori 

degli Apostoli, e al vostro Prelato; vogliate bene ai sacerdoti di ogni diocesi; e 

pregate con costanza il Signore affinché mandi molti operai per la sua messe, che 

mandi molti santi sacerdoti costituiti come custodi “per pascere la chiesa di Dio, che 

egli si è acquistata con il suo sangue” (Att 20, 28).  

 Desidero rivolgere i miei auguri ai genitori e ai fratelli e sorelle dei nuovi 

sacerdoti. A partire da oggi, avrete qualcuno con il vostro stesso sangue che 

intercederà specialmente per voi davanti al Signore. Allo stesso tempo da adesso, tutti 

dobbiamo pregare per loro ancora di più, poiché è grande la responsabilità che hanno 

assunto. 

 Siamo agli inizi del mese di maggio. Quante cose avremo già detto alla 

Madonna? Quanto avremo pregato affinché Ella ci assista come Madre di Dio e 

Madre nostra? Affidiamo questi nostri fratelli a Maria, Madre della Chiesa, Madre 

dei Sacerdoti: che Lei li accolga in modo speciale come figli suoi amatissimi, così 

come accolse l’Apostolo Giovanni, il discepolo amato, ai piedi della Croce di Gesù. 
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Carissimi ordinandi, a ciascuno di voi do in regalo un rosario ed una piccola icona 

della Madonna della Tenerezza per legarvi più strettamente a Maria Santissima ed 

obbligarvi a pregare per me. Dio Vi benedica. Così sia. 


