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DALL’EUCARESTIA	IL	NOSTRO	SACERDOZIO	
LETTERA	AI	SACERDOTI,	DIOCESANI	E	RELIGIOSI,		

DELLA	DIOCESI	DI	ORIA		

IN	OCCASIONE	DEL	GIOVEDÌ	SANTO	
	

	

Carissimi	Confratelli	Sacerdoti,	

	

	 mi	fa	una	certa	impressione	pensare	che	nel	prossimo	Giovedì	santo,	giorno	memoriale	

dell’istituzione	 dell’Eucarestia	 e,	 per	 Essa,	 del	 Sacerdozio	 ministeriale,	 non	 potremo	

incontrarci	personalmente	per	sperimentare	una	volta	di	più	l’amore	di	predilezione	con	cui	il	

Signore	 nostro	 Gesù	 Cristo	 ci	 ha	 amati	 e	 ci	 ha	 chiamati	 per	 perpetuare	 la	 Sua	 oblazione	

d’amore	al	Padre,	sacrificio	della	redenzione	dell’uomo.	Mi	fa	impressione	perché	un	nemico	

invisibile,	 il	Codiv-19,	sta	cambiando	radicalmente	 le	relazioni	umane	e,	 tra	queste,	anche	le	

relazioni	sacramentali.	

	 Abbiamo	vissuto	quasi	l’intera	Quaresima,	solo	i	primi	giorni	ci	sono	stati	risparmiati,	

in	 necessario	 isolamento	 sociale;	 abbiamo	 celebrato	 il	 sacramento	 che	 “fa	 la	 Chiesa”	 in	

solitudine,	senza	la	presenza	del	Popolo	di	Dio;	abbiamo	benedetto	fugacemente	le	salme	dei	

nostri	 defunti,	 senza	poterci	 fermare	per	 consolare	 i	 familiari	 e	 i	 parenti;	 abbiamo	assistito	

spiritualmente	i	nostri	anziani	ma,	col	passare	dei	giorni,	non	siamo	potuti	andare	a	trovarli	

per	timore	di	contagiarli;	abbiamo	dovuto	sospendere	la	formazione	cristiana	dei	ragazzi	e	dei	

giovani;	siamo	stati	costretti	a	fermare	la	vita	ordinaria	delle	nostre	comunità	parrocchiali.	E	

tutto	 questo	 lo	 abbiamo	 vissuto	 non	 senza	 un	 senso	 di	 dolore	 e	 di	 amarezza.	 E	 siccome	

l’inventiva	 pastorale	 non	 ci	 manca,	 abbiamo	 attivato	 tutti	 i	 canali	 possibili,	 specialmente	 i	

social,	 per	 far	 sentire	 la	 presenza	 comunitaria	 a	 tutti	 coloro	 che,	 costretti	 in	 casa,	

desideravano	trovare	momenti	di	conforto	spirituale	nella	preghiera	e	nella	vicinanza	di	chi	

condivide	la	propria	fede.	Abbiamo	anche	richiamato	la	millenaria	tradizione	della	Chiesa	per	

venire	incontro	ai	nostri	fedeli	quando	abbiamo	indicato	loro,	nella	momentanea	impossibilità	
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di	 accostarsi	 al	 sacramento	 della	 Riconciliazione,	 la	 possibilità	 di	 veder	 rimessi	 i	 propri	

peccati,	 anche	 gravi,	 con	 una	 contrizione	 perfetta	 e	 il	 proposito	 di	 accostarsi	 alla	

Riconciliazione	 appena	 possibile,	 e	 della	 comunione	 spirituale,	 quale	 ardente	 desiderio	 di	

unirsi	 a	 Gesù	 almeno	 attraverso	 l’unione	 spirituale: “Se	 non	 potete	 comunicarvi	

sacramentalmente	fate	almeno	la	comunione	spirituale,	che	consiste	in	un	ardente	desiderio	di	

ricevere	Gesù	nel	vostro	cuore”	(San	Giovanni	Bosco,	MB	III,	p.13).	

	

	 In	questo	clima	e	con	queste	limitazioni	vediamo	arrivare	il	Giovedì	santo	e	sappiamo	

che	non	potremo	celebrare	 la	Messa	del	Crisma.	Non	ci	mancheranno	gli	Olii,	da	 cui	questa	

Messa	 prende	 il	 nome;	 ci	 mancherà	 il	 convenire	 insieme,	 l’esperienza	 di	 radunarci	 come	

comunità	di	 salvati	 inviati	 ad	 annunciare	 la	 salvezza.	E	 allora	ho	pensato	di	 inviarvi	 questa	

lettera,	nella	quale	richiamerò	alcuni	elementi	caratterizzanti	questo	giorno	santo,	 inizio	del	

triduo	pasquale,	quale	segno	di	comunione	sacerdotale	e	stimolo	per	la	riflessione	personale	

sul	dono	dell’Eucarestia	e	del	Sacerdozio.	

	 Nell’ultima	 Cena,	 come	 ben	 sappiamo,	 Gesù	 ha	 istituito	 il	 sacramento	 dell’amore,	 il	

sacramento	che	perpetua	sino	alla	fine	dei	secoli	il	sacrificio	e	l’oblazione	del	Figlio	al	Padre	

per	 la	 salvezza	 dell’umanità,	 il	 sacramento	 dell’Eucarestia.	 Mirabile	 dono,	 per	 il	 quale	 mai	

finiremo	di	 ringraziare	 il	 Signore!	 L’istituzione	del	 sacramento	 sacrificale	dell’Eucarestia	ha	

generato	 l’istituzione	del	sacramento	dell’Ordine.	 Il	Signore	Gesù	ha	voluto	che	 i	sacramenti	

dell’Eucarestia	 e	 dell’Ordine	 fossero	 correlativi.	 Anzi,	 possiamo	 a	 ben	 ragione	 dire	 che	 il	

Sacerdozio	 neotestamentario	 esiste	 per	 perpetuare	 l’Eucarestia;	 noi,	 come	 Sacerdoti,	

nasciamo	dall’Eucarestia.	 San	Tommaso	d’Aquino	definisce	 lapidariamente	questa	 realtà:	 “Il	

sacramento	 dell’Ordine	 è	 ordinato	 al	 sacramento	 dell’Eucarestia,	 che	 è	 il	 sacramento	 dei	

sacramenti”	 (III,	 37,	 2;	 et	 ib.	 ad3,	 ib.	 4).	 E	 perciò,	 quanto	 più	 approfondiremo	 il	 culto	 e	 la	

comprensione	dell’Eucarestia	 tanto	più	 l’Ordine	 ci	 si	 svelerà	 come	sacramento	prodigioso	e	

misterioso.	E	per	la	correlazione	tra	i	due	sacramenti,	quanto	più	avremo	una	coscienza	reale	

e	interiore	del	sacramento	di	cui	siamo	insigniti,	tanto	più	ci	disporremo	a	meglio	celebrare	e	

gustare	le	ricchezze	del	mistero	eucaristico.		

Papa	 Pio	 XII,	 nella	 lettera	 enciclica	 sulla	 liturgia	 “Mediator	 Dei”,	 così	 si	 esprime:	 “Il	

Divino	Redentore	volle,	poi,	che	la	vita	sacerdotale	da	Lui	iniziata	nel	suo	corpo	mortale	con	le	

sue	preghiere	ed	il	suo	sacrificio,	non	cessasse	nel	corso	dei	secoli	nel	suo	Corpo	Mistico	che	è	la	

Chiesa;	e	perciò	istituì	un	sacerdozio	visibile	per	offrire	dovunque	la	oblazione	monda	(Matth,	1,	

11),	 affinché	 tutti	 gli	 uomini,	 dall’Oriente	 all'Occidente,	 liberati	 dal	 peccato,	 per	 dovere	 di	

coscienza	 servissero	 spontaneamente	 e	 volentieri	 a	 Dio.	 La	 Chiesa	 dunque,	 fedele	 al	mandato	

ricevuto	dal	Suo	Fondatore,	continua	l’ufficio	sacerdotale	di	Gesù	Cristo”.	
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	 Non	dobbiamo	mai	perdere	l’orizzonte	dell’istituzione	del	sacramento	dell’Ordine:	tale	

sacramento	ha	la	sua	radice	più	profonda	nell’Eucarestia.	E,	chiamandoci	a	ricevere	l’Ordine	

sacro,	 il	 Signore	 Gesù	 ci	 ha	 conferito	 i	 suoi	 poteri	 sacerdotali,	 ci	 ha	 resi	 un’estensione	

ministeriale	del	 Suo	 Sacerdozio.	 Ci	 illumina	 ancora	Pio	XII:	 “Ai	 soli	 Apostoli	 ed	 a	 coloro	 che,	

dopo	di	essi,	hanno	ricevuto	dai	 loro	successori	 l'imposizione	delle	mani,	è	conferita	 la	potestà	

sacerdotale,	in	virtù	della	quale,	come	rappresentano	davanti	al	popolo	loro	affidato	la	persona	

di	 Gesù	 Cristo,	 così	 rappresentano	 il	 popolo	 davanti	 a	 Dio.	 Questo	 sacerdozio	 non	 viene	

trasmesso	né	per	eredità	né	per	discendenza	carnale,	né	risulta	per	emanazione	della	comunità	

cristiana	o	per	deputazione	popolare.	Prima	di	rappresentare	il	popolo	presso	Dio,	 il	sacerdote	

rappresenta	il	divin	Redentore,	e	perché	Gesù	Cristo	è	il	Capo	di	quel	corpo	di	cui	i	cristiani	sono	

membra,	egli	rappresenta	Dio	presso	il	suo	popolo.	La	potestà	conferitagli,	dunque,	non	ha	nulla	

di	umano	nella	 sua	natura;	 è	 soprannaturale	 e	 viene	da	Dio:	 «Come	 il	Padre	ha	mandato	me,	

anch'io	mando	voi	.	.	.	(Joh.	20,	21),	chi	ascolta	voi,	ascolta	me	.	.	.	(Luc.	10,	16),	andando	in	tutto	

il	 mondo,	 predicate	 il	 Vangelo	 ad	 ogni	 creatura;	 chi	 crederà	 e	 sarà	 battezzato,	 sarà	 salvo»	

(Marc.	16,	15-16)”	(Mediator	Dei).	

	 Soffermandoci	a	meditare	l’atto	con	cui	Gesù	Cristo	trasmette	il	Suo	prodigioso	potere	

sacerdotale,	scopriamo	che	la	nostra	elezione	al	Sacerdozio	non	è	semplice	designazione	per	

compiere	 un	ministero,	ma	 è	 una	 consacrazione,	 è	 una	 emanazione	 dello	 Spirito	 Santo	 che	

imprime	una	traccia	indelebile,	è	una	configurazione	a	Cristo	che	supera	quelle	del	Battesimo	

e	 della	 Cresima.	 Diventiamo	 alter	 Christus	 e	 agiamo	 in	 persona	 Christi	 non	 solo	 perché	

esercitiamo	delle	 funzioni	 che	 solo	da	Gesù	derivano	ma	perché	Gli	 somigliamo,	 siamo	suoi	

fratelli	 (Gv	 20,	 17),	 siamo	 suoi	 amici	 (Gv	 15,	 15),	 siamo	 suoi	 strumenti	 in	 cui	 Egli,	 unico	

Sacerdote,	 svolge	 la	 sua	 opera.	 Dopo	 l’Eucarestia,	 quello	 del	 Sacerdozio	 è	 un	 dono	 di	 cui	

rendere	 sempre	 di	 più	 grazie	 al	 Signore.	 Anzi	 è	 un	 dono	 ed	 una	 responsabilità	 a	 cercare	 e	

vivere	un’intimità	con	Gesù	che	diviene	 fonte	segreta	ed	 inesauribile	della	nostra	personale	

vita	spirituale.	Dobbiamo	avere	una	sempre	più	profonda	conoscenza	del	Signore,	dello	Sposo	

della	 nostra	 vita	 sacerdotale.	 Dobbiamo	 fare	 in	 modo	 che	 le	 nozioni	 teologiche,	 apprese	

durante	 gli	 anni	 di	 studio	 in	 Seminario	 in	 vista	 dell’ordinazione	 sacerdotale	 e,	 spero,	

approfondite	negli	anni	del	nostro	ministero,	non	rimangano	astratte,	seppur	illuminanti,	ma	

divengano	concrete,	 ineffabili	e	reali.	Col	pensiero	e	col	cuore	dobbiamo	entrare	sempre	più	

nelle	 “impenetrabili	 ricchezze	di	Cristo”	 (Ef	3,	8).	Dobbiamo	tendere	a	conoscere	e	ad	amare	

sempre	 di	 più	 Cristo	 come	 “Essere	 vivo”,	 dobbiamo	 avere	 una	 conoscenza	 veramente	

innamorata,	non	priva	di	silenzio	(ne	abbiamo	avuta	molta	possibilità	 in	questi	giorni!)	e	di	

ardore	interiore	e,	se	il	Signore	ce	lo	concede,	non	priva	di	contemplazione.	ww
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	 L’intimità	 con	 il	 Signore	 Gesù	 e	 la	 partecipazione	 al	 Suo	 Sacerdozio,	 ci	 offrono	 la	

possibilità	 di	 configurarci	 al	 Maestro	 che,	 oltre	 che	 Sacerdote,	 è	 anche	 vittima.	 Dobbiamo	

ricordarci	che	ci	viene	chiesto	di	essere	“vittima”	 in	unione	a	Gesù.	Ci	esorta	ancora	Pio	XII:	

“Perché	poi	l'oblazione,	con	la	quale	in	questo	Sacrificio	i	fedeli	offrono	la	vittima	divina	al	Padre	

Celeste,	 abbia	 il	 suo	 pieno	 effetto,	 ci	 vuole	 ancora	 un'altra	 cosa;	 è	 necessario,	 cioè,	 che	 essi”	 i	

Sacerdoti	 “immolino	 se	 stessi	 come	 vittima”	 (Mediator	 Dei).	 Dobbiamo	 imparare	 ad	 essere	

vittima,	ad	offrirci	come	vittima	sacrificale.	Nell’ordinazione	sacerdotale	il	Signore	Gesù	ci	ha	

abbracciati,	ci	ha	stretti	al	Suo	Cuore,	ci	ha	fatto	sentire	i	suoi	palpiti,	ci	ha	associato	alla	sua	

tragedia	 di	 amore,	 di	 carità,	 tanto	 che	 con	 San	 Paolo	 possiamo	 dire	 con	 verità:	 “Sono	 stato	

crocifisso	 con	 Cristo”	 (Gal	 2,	 19).	 È	 questo	 il	 nostro	 destino,	 è	 questa	 la	 nostra	 sorte	 e	 non	

possiamo	non	rispondere.	C’è	un	rischio	nell’identificarci	come	vittime:	quello	di	cadere	nel	

vittimismo!	È	un	rischio	molto	serio	e	grave:	dobbiamo	stare	attenti	a	noi	stessi	e	aiutare	chi	

vi	 è	 incappato,	 avendo	 l’umiltà	 di	 chiedere	 aiuto	 nel	 caso	 dovessimo	 trovarci	 in	 questa	

condizione.	Il	vittimismo	ci	allontana	da	Cristo	e	allontana	i	nostri	fedeli	dal	salvifico	incontro	

con	Lui.	

	 C’è	 un	 altro	 aspetto	 che	 non	 è	 irrilevante	 nella	 comprensione	 piena	 del	 ministero	

sacerdotale.	 Sto	 parlando	 del	 fatto	 che	 non	 tutti	 sono	 chiamati	 al	 Sacerdozio,	 lo	 sappiamo	

bene.	 È	 necessaria	 una	 vocazione	 che,	 a	 sua	 volta,	 richiede	 una	 risposta	 e,	 poi,	 una	 scelta.	

Questo	percorso	crea	uno	“stato”	che	vorrei	definire	di	“segregazione”:	“Lo	Spirito	santo	disse:	

«Riservate	per	me	Barnaba	e	Saulo	per	 l’opera	alla	quale	 li	ho	chiamati»”	(Atti	13,	2);	“Paolo,	

servo	di	Gesù	Cristo,	apostolo	per	chiamata,	scelto	per	annunciare	il	vangelo	di	Dio”	(Rm	1,	1);	

“Questo	era	il	sommo	sacerdote	che	ci	occorreva:	santo,	innocente,	senza	macchia,	separato	dai	

peccatori	ed	elevato	sopra	i	cieli”	(Eb	7,	26).	

	 Per	 natura	 siamo	 come	 gli	 altri	 uomini,	 per	 l’indole	 e	 lo	 scopo	 del	 nostro	ministero	

dobbiamo	 essere	 fratelli	 del	 nostro	 popolo,	 vicini	 alle	 condizioni	 sociali	 più	 comuni,	 pur	

tuttavia	 non	 siamo	 simili	 agli	 altri	 per	 forma	 di	 vita,	 per	 costume	 e	 per	 mentalità.	 Con	

l’ordinazione	ci	viene	chiesto	di	avere	un	abito,	una	casa,	una	regola,	uno	stile	tutto	nostro:	lo	

sappiamo	bene!	E	sappiamo	anche	che	non	basta	la	veste	esteriore;	dobbiamo	interiormente	

aver	connaturato	un	habitus	di	rinuncia,	di	semplicità,	di	autenticità	ecclesiale	che	ci	definisca	

consacrati	a	Cristo	e	ci	 renda	meno	 indegni	di	agire	come	suoi	 sacerdoti	all’altare.	È	questa	

l’ascetica	 sacerdotale,	 che	 talvolta	 dimentichiamo!	 Ci	 capita	 di	 concederci	 alle	 abitudini	

profane;	di	contravvenire	a	ciò	che	riteniamo	vecchie	prescrizioni	oramai	non	più	di	moda;	ci	

capita	 di	 vivere	 in	 uno	 stile	 di	 “mondanità”,	 come	 direbbe	 Papa	 Francesco.	 E	 tutto	 questo	

senza	alcuno	scrupolo,	anzi	pensando	che	questa	sia	 la	via	dello	spirito,	che	è	contraria	alla	

legge	e,	perciò,	utile	da	perseguire.	È	 indubbio	che	 il	mondo	in	cui	viviamo	abbia	un	grande	
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influsso	 anche	 su	 noi	 con	 le	 sue	 seduzioni.	 Ma	 non	 possiamo	 e	 non	 dobbiamo	 scordare	 le	

dolcissime	parole	che	Gesù	rivolge	al	Padre	per	noi	prima	della	sua	passione	e	morte:	“Io	ho	

dato	loro	la	tua	parola	e	il	mondo	li	ha	odiati,	perché	essi	non	sono	del	mondo,	come	io	non	sono	

del	mondo.	Non	prego	che	tu	 li	 tolga	dal	mondo,	ma	che	tu	 li	custodisca	dal	Maligno.	Essi	non	

sono	del	mondo,	come	io	non	sono	del	mondo.	Consacrali	nella	verità.	La	tua	parola	è	verità”	(Gv	

17,	 14-17).	 Così	 come	non	possiamo	e	non	dobbiamo	 scordare	 ciò	 che	Gesù	ha	 fatto	prima	

dell’ultima	cena:	“Quando	ebbe	 lavato	 loro	 i	piedi,	riprese	 le	sue	vesti,	sedette	di	nuovo	e	disse	

loro:	 «Capite	quello	 che	ho	 fatto	per	 voi?	Voi	mi	 chiamate	 il	Maestro	 e	 il	 Signore,	 e	dite	bene,	

perché	 lo	 sono.	 Se	 dunque	 io,	 il	 Signore	 e	 il	Maestro,	 ho	 lavato	 i	 piedi	 a	 voi,	 anche	 voi	 dovete	

lavare	i	piedi	gli	uni	agli	altri.	Vi	ho	dato	un	esempio,	infatti,	perché	anche	voi	facciate	come	io	

ho	fatto	a	voi”	(Gv	13,	12-15).	È	il	nostro	unico	modello	di	riferimento!	

	 In	 questa	 prospettiva	 mi	 permetto	 di	 farvi	 una	 proposta	 che	 affido	 alla	 vostra	

sensibilità	sacerdotale.	Sentiamo	ogni	giorno	tutti	i	mezzi	di	comunicazione	che	ci	illustrano	la	

crisi	economica	di	tantissime	famiglie	del	nostro	Paese,	dei	nuovi	poveri,	cioè	coloro	che	non	

hanno	da	mangiare	perché	hanno	perso	il	lavoro	e	che	si	aggiungono	ai	tanti	bisognosi	che	già	

conosciamo	e	aiutiamo.	Lo	Stato	sta	prendendo	le	misure	che	ritiene	più	opportune.	È	fiorita	

anche	la	solidarietà	di	tantissime	persone,	oltre	a	quella	delle	associazioni	che	già	operavano	

in	 tal	 senso.	 Nella	 nostra	 Diocesi	 sappiamo	 che	 le	 persone	 sono	 generose	 con	 chi	 è	 nel	

bisogno:	 è	 sufficiente	 pensare	 alle	 raccolte	 “Porta	 a	 Porta”	 che	 abbiamo	 fatto	 sinora	 nelle	

nostre	 città.	 Ora	 vi	 chiedo	 un	 atto	 di	 carità	 sacerdotale	 che	mi	 piace	 definire	 “cessione	 del	

quinto	alla	carità”.	Di	cosa	si	 tratta?	Sarebbe	bello	che	ognuno	di	noi	nel	mese	di	aprile,	nel	

quale	cadono	il	Giovedì	santo	e	 la	Pasqua	di	Resurrezione,	destinasse	ad	una	famiglia	che	si	

trova	 nel	 bisogno,	 magari	 una	 famiglia	 di	 nuovi	 poveri,	 il	 quinto	 del	 proprio	 stipendio.	

Personalmente	possiamo	trovare	una	di	queste	famiglie	e	provvedere	senza	che	la	tua	sinistra	

sappia	ciò	che	fa	la	tua	destra	(cfr.	Mt	6,	3).	E	se	non	conosciamo	di	queste	famiglie	possiamo	

chiedere	 a	 qualche	 Confratello.	 Per	 noi,	 il	 sostegno	 economico	 arriverà	 integro	 sul	 nostro	

conto	per	tutti	i	mesi,	anche	per	quelli	in	cui	dobbiamo	stare	in	casa!	

	 Vorrei	 offrirvi	 ancora	 un’ultima	 considerazione.	 Non	 dobbiamo	 dimenticare	 che	 la	

destinazione	del	nostro	ministero	è	al	 servizio	degli	 altri,	 alla	 loro	 salvezza.	 Il	 Signore	ci	ha	

costituiti	intermediari	fra	Dio	e	gli	uomini,	“Tutto	questo	però	viene	da	Dio,	che	ci	ha	riconciliati	

con	sé	mediante	Cristo	e	ha	affidato	a	noi	il	ministero	della	riconciliazione”	(2Cor	5,	18).	

	 Lo	 ricordavo	 all’inizio.	 Stiamo	 celebrando	 senza	 il	 popolo	 a	 noi	 affidato	ma	 sarebbe	

estremamente	 sbagliato	 pensare	 al	 nostro	 Sacerdozio	 ad	 uso	 individuale,	 come	 fosse	 la	 via	

soggettiva	 di	 santificazione.	 Certamente	 il	 servizio	 sacerdotale	 ci	 santifica,	 ma	 non	

individualmente,	non	da	soli.	Ci	santifica	se	è	esercitato	per	il	bene	del	nostro	popolo.	Così	in	
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questi	 giorni	 celebriamo	 senza	 popolo	ma	 per	 il	 popolo,	 per	 la	 sua	 e	 nostra	 santificazione.	

L’Ordine	è	un	sacramento	 “sociale”.	Proprio	 come	 l’Eucarestia.	Nel	giorno	 in	 cui	 ricordiamo	

che	Gesù	ci	ha	manifestato	doppiamente	la	sua	carità	dandoci	l’Eucarestia	e	il	Sacerdozio,	non	

possiamo	non	ricordarci	che	la	carità	verso	i	fratelli	è	la	legge	costituzionale	dello	stato	di	vita	

a	 cui	 siamo	 stati	 chiamati.	 Possiamo	 certamente	 avere	 programmi	 adeguati	 alle	 nostre	

capacità	 nell’esercizio	 del	 ministero;	 possiamo	 orientare	 le	 nostre	 aspirazioni	 là	 dove	

pensiamo	 di	 ottenere	maggiori	 risultati	 pastorali;	ma	 dobbiamo	 stare	 attenti	 che	 l’egoismo	

non	si	 insinui	nel	più	grande	disegno	di	carità,	 la	quale	deve	presiedere	e	 informare	tutta	 la	

nostra	vita.	Un	impiego	del	nostro	Sacerdozio,	che	sia	di	nostra	scelta	e	prescinda	dal	mandato	

della	Chiesa,	la	quale	lo	deve	rendere	operante	e	meritorio,	non	sarebbe	conforme	al	grande	

disegno	della	carità.	Preferire	un	ministero	facile	ed	onorato	quando	la	Chiesa	ne	offre	uno	più	

arduo,	ma	più	urgente,	non	darebbe	la	certezza,	che	tonifica	il	nostro	animo,	di	aver	anteposto	

la	volontà	di	Dio	alla	nostra.	

“Il	nostro	Sacerdozio	nasce	servizio,	nasce	obbedienza,	nasce	sacrificio.	Non	ci	appartiene:	è	di	

Cristo,	è	della	Chiesa,	è	delle	anime”.	Secondo	il	pensiero	di	San	Giovanni	Crisostomo	(Dialogo	

del	sacerdozio,	II,	1),	è	l’impegno	alla	più	alta	prova	d’amore,	la	carità	pastorale.	

	 Concludo,	 carissimi	 Confratelli	 Sacerdoti,	 dicendovi	 “grazie”	 per	 l’impegno	 che	

profondete	nel	ministero,	per	la	comunione	sacerdotale	che	vi	sforzate	di	vivere	e	che	la	gran	

parte	di	voi	fa	anche	sentire.	Grazie	per	la	generosa	dedizione	con	la	quale	edificate	non	solo	il	

popolo	 di	 Dio	ma	 anche	 il	 Presbiterio.	 Grazie	 per	 la	misericordia	 e	 la	 comprensione	 che	 vi	

sforzate	di	usare	verso	ogni	Confratello	e	anche	verso	di	me.	Grazie	per	 la	vostra	preghiera.	

Grazie	perché	siete	Sacerdoti	di	Cristo.	

	 La	Vergine	Maria,	Madre	e	maestra	dei	Sacerdoti,	san	Barsanofio	abate,	i	Santi	Medici	e	

il	beato	Bartolo	Longo	ci	sorreggano	in	questo	momento	di	buio	esteriore	e	facciano	brillare	in	

noi	la	luce	del	Risorto,	che	a	tutti	dona	pace	e	speranza.	

	

Domenica	delle	Palme	2020	

San	Vincenzo	Ferrer		

	 	

X	Vincenzo,	vostro	vescovo,	fratello	e	padre	
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