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IL SACERDOTE UOMO CONTESO 

TRA CRISTO E IL MONDO1 
 
 
L’ordinazione di una folta schiera di 91 sacerdoti novelli di cui 68 a servizio della diocesi ambrosiana, mi 
colma il cuore di pura e grande allegrezza. E l’allegrezza aumenta pensando che sono i primi dopo il 
Concilio: sono quindi tra quelli chiamati ad accompagnare lungo le strade del mondo i sedici documenti 
usciti dall’aula delle discussioni, quelli che li commenteranno alle popolazioni, che fervidi e animosi 
insegneranno con i fatti e le parole a tradurli in vita vissuta, collaborando a create nella Chiesa un’epoca 
nuova, più rischiosa e insieme più benefica, più impegnata e insieme più aperta, più rispettosa di ogni 
libertà e in pari tempo più cosciente degli imprescindibili diritti di Dio e della verità, tutta protesa ai beni 
trascendenti ed eterni senza per questo dimenticare di essere animatrice degli autentici valori temporali, in 
una parola, un’epoca meritevole di ogni sacrificio sacerdotale e degna di essere vissuta con entusiasmo. 
 
 
IL SACERDOTE E’ UN UOMO CONTESO 
TRA DIO E IL MONDO 
 
Mi tenterebbe il desiderio di fare un ampio e interessante discorso sul sacerdozio come è prospettato dal 
Vaticano II, ma la lunghezza straordinaria delle cerimonie consiglia la massima brevità e mi induce a 
restringere l’attenzione a un aspetto solo. Ed e questo: il sacerdote è uomo conteso tra Dio e il mondo, tra 
una vocazione «verticale» di offerta di sé a Dio in Cristo e per mezzo di Cristo, e una vocazione 
«orizzontale» di evangelizzazione degli uomini; tra il richiamo di Dio che lo mette in disparte e lo vuole 

tutto per sé, e quello del mondo che esige di essere compreso, avvicinato, amato per essere salvato. 
 
A questo contrasto, immanente nella vita e nel ministero del sacerdote, il Concilio ha dato un rilievo e 
un’importanza particolari, facendone la base di un aggiornamento della pastorale. Ecco le sue parole: «I 
presbiteri del Nuovo Testamento, in forza della propria chiamata e della propria ordinazione, sono in un 
certo modo segregati in seno al popolo di Dio: ma non per rimanere separati da questo stesso popolo o da 
qualsiasi uomo, bensì per consacrarsi interamente all’opera per la quale il Signore li ha assunti. Da una 
parte non potrebbero essere ministri di Cristo se non fossero testimoni e dispensatori di una vita diversa da 
quella terrena; ma d’altra parte non potrebbero nemmeno servire gli uomini se si estraneassero dalla loro 
vita e dal loro ambiente».2  

 
La sintesi di queste due attrazioni, complementari ma differenti, insite nel cuore e nell’azione del 
sacerdozio, è sempre stata difficile, ma lo è di più in questa epoca in cui le realtà temporali hanno tanto 
peso e gli uomini con le loro accresciute esigenze ci danno tanta angoscia. Eppure dilettissimi sacerdoti 
novelli, bisogna che in voi riesca, affinché la vostra opera di santificazione e di salvezza porti i frutti indicati 
e sperati dal Concilio. 
 
 
CRISTO VI METTE IN DISPARTE PER AFFIDARVI 
I SUOI DONI 
 
Cristo dunque, che vi ha scelto fra mille e mille, che vi chiama amici, vi mette in disparte per affidarvi i suoi 
doni salvifici. 

                                                             
1 Omelia per le Ordinazioni sacerdotali, 28 giugno 1966 - Duomo di Milano 
2 Presbyterorum Ordinis, n. 3. 
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Egli vi affida la sua Parola: voi la studierete di giorno e di notte, con passione inestinguibile, nella Bibbia che 
diverrà il vostro libro per eccellenza, ma perché quella Parola non resti libresca ma si trasformi in spirito e 
vita, voi l’ascolterete risonare nell’intimo della vostra anima, dove il Maestro interiore, che e lo Spirito di 
Verità, ve la suggerirà nelle ore di silenzio, di raccoglimento, di preghiera; voi la scoprirete riflessa e attuata 
nella vita dei santi, voi ne coglierete l’eco sulle labbra dei piccoli, degli innocenti, degli umili, dei sofferenti e 
dei poveri. 
 
Cristo vi affida ancora il mistero pasquale della sua morte e della sua risurrezione perché lo rendiate 
presente in mezzo alla generazione che passa e prepariate la moltitudine a prenderne parte vitale e 
abbondante. Vale a dire, egli vi comunica i suoi poteri divini di perdonare i peccati degli uomini e di 
consacrare per loro il suo Corpo e il suo Sangue nell’Eucaristia. 
 
Cristo vi affida, infine, la sua autorità, quella che egli ha ricevuto dal Padre. Come il Padre ha mandato lui, 
cosi egli manda voi. E voi, pur così giovani e candidi, vi presenterete agli uomini, anche ai più anziani, ai più 
dotti e ai più sperimentati, con sicurezza senza pavidità, e insieme con umiltà senza presunzione, 
consapevoli di essere portatori di un’autorità che è in voi, ma non e vostra. 
 
 
IL MONDO RECLAMA LA VOSTRA PRESENZA 
 
Dall’altra parte c’è il mondo che reclama la vostra presenza, per aprire il dialogo con voi, ci sono gli uomini 
che vogliono sentirvi uomini simili a loro prima di accettare il vostro messaggio. 
 
Sotto questo aspetto il Concilio ha creato uno stile nuovo nei rapporti tra la Chiesa e il mondo, e di 
conseguenza tra il sacerdote e gli uomini. Questo stile nuovo spinge il sacerdote a immergersi sempre più 
nella pasta umana, in un tentativo sempre più generoso, anche se sempre più rischioso, di guadagnare 
anime a Dio. 
 
Una volta il sacerdote celebrava rivolto all’abside del tempio, quasi per non vedere nessuno e sentirsi con 
Dio in solitudine eccelsa, come Mosé sulla cima nuvolosa del Sinai; oggi prega sotto lo sguardo 
dell’assemblea dei fedeli, vicino e in continuo colloquio con essa. 
 
Una volta predicava dall’alto del pulpito con sermoni retoricamente architettati e declamati; oggi parla 
davanti al popolo, discorrendo da amico ad amici, con parola semplice che, sgorgata dal cuore, cerca di 
penetrate i cuori.  
 
Pur avendo sempre più acuta coscienza di essere stato eletto da Dio, di fronte all’uomo moderno che 
respinge ogni differenza sociale, il sacerdote oggi cerca quasi di velare la singolarità e la dignità della sua 
vocazione che lo eleva sugli altri, per essere fraterno con tutti. Non s’impone più per costrizione e minacce, 
ma rispettoso delle libere coscienze, si propone al modo della luce, che non fa mai pesare il suo raggio su 
colui che illumina. 
 
Perfino nell’abito, fuori dalle funzioni sacre, ora egli può rendersi simile agli altri, conservando solo quel 
poco di diversità che giovi a preservarlo dall’accusa di interessate mimetizzazioni, e a presentarlo agli altri, 
con lealtà e senza sorprese, nella sua reale condizione di consacrato. 
 
A volte, quando e dove sarà necessario, quando e dove verrà autorizzato, il sacerdote contemporaneo non 
rifuggirà neppure dall’entrare in fabbrica e di assumere in tutta la sua ampiezza la condizione dell’operaio. 
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SINTESI RISCHIOSA MA NECESSARIA 
 
I due aspetti, connaturali alla vocazione sacerdotale, sono stati dal Concilio approfonditi e ampliati, per cui 
la loro equilibrata e viva conciliazione appare ancora più ardua e insieme più che mai necessaria. La sintesi 
si realizza tra due rischi opposti. Da una parte la dignità del carattere sacramentale e l’autorità del 
ministero può indurre nel pericolo di una superiorità di orgoglio e di dominio, che crea il distacco e isola dai 
sudditi, che fa dimenticare ai sacerdoti di essere sempre membri del popolo di Dio, sullo stesso piano di 
tutti gli altri, in quanto bisognosi per i primi di quei doni di verità e di grazia che essi stessi recano con il loro 
ministero. Anche il sacerdote, come un cristiano qualsiasi, deve presentarsi a un altro sacerdote per il 
perdono dei peccati, e non può amministrare a sé nessun sacramento. Quando da se stesso prende la 
Comunione, egli si impartisce un sacramento già costituito nella sua essenza, e in questo non si differenzia 
dal laico che in caso di necessità può fare altrettanto. 
 
D’altra parte, i preti del dopo Concilio nel nobile intento di accostarsi sempre più agli uomini, nell’ansia 
apostolica di non differenziarsi per nulla dall’ambiente in cui sono mandati a evangelizzare, possono 
correre il rischio di perdere piano piano il contatto con Dio, di conformarsi al mondo anche in ciò che ha di 
egoistico e di corrotto, e di finire conquistati invece che conquistatori. 
 
Per quanto difficile e pericolosa sia la sintesi dei due elementi essenziali del sacerdozio, essa è necessaria e 
deve riuscire in voi, dilettissimi sacerdoti novelli. Ed è certo che riuscirà, ma a un patto: che voi abbiate a 
ricercare i valori più profondi e autentici del Concilio, e ad amarli, a immedesimarvi con essi. Quali sono 
questi valori? Eccoli: amore senza riserve alla Chiesa, disponibilità piena e leale nelle mani del Vescovo, 
unione e armonia con i fratelli del medesimo presbiterio, carità soprannaturale verso gli uomini, virtù 
umane della giustizia, della sincerità, della laboriosità e della bontà d’animo. 
 
 
SINTESI POSSIBILE MEDIANTE L’IMITAZIONE DI CRISTO 
 
Ma io vorrei dirvi che c’è un valore che è la sorgente di tutti i valori più autentici e che è la meta a cui tutti 
gli altri sono finalizzati: Gesù Cristo. La caratteristica della nostra religione è proprio questa, di avere 
all’origine non un episodio storico, non una dottrina filosofica e religiosa, ma una persona. Cercate, 
dunque, Gesù Cristo, amate Gesù Cristo, vivete Gesù Cristo, e quella sintesi, che ci è parsa tanto 
drammatica e aleatoria, avverrà in voi quasi in modo spontaneo, sicuro e fecondo. 
 
ll Concilio stesso ci addita l’esempio del Signore Gesù e ci insegna a cercare la soluzione del nostro 
problema, la composizione dei due aspetti opposti nella imitazione profonda, convinta, vissuta di Cristo, 
come ha fatto san Paolo, e dopo di lui tutti i sacerdoti integralmente riusciti. «Così infatti si comportò Gesù 
Nostro Signore, Figlio di Dio, uomo inviato dal Padre agli uomini, il quale dimorò presso di noi e volle essere 
uguale ai suoi fratelli in ogni cosa eccetto che per il peccato. E’ un esempio, il suo, che già imitarono i santi 
Apostoli. E san Paolo, dottore delle genti, “segregato per il Vangelo di Dio” (Rom. 1, 1), dichiara di essersi 
fatto tutto a tutti allo scopo di salvare tutti».3  

 
I presbiteri del Nuovo Testamento, associati alla sua triplice funzione di profeta, sacerdote e re, mandati ad 
essere araldi del suo messaggio, testimoni e dispensatori della sua vita, rappresentanti della sua autorità, 
bisogna che compiano la loro missione condividendo la condizione di Cristo: immersi nel mondo, ma diversi 
dal mondo, tanto più diversi quanto più immersi. 
 

                                                             
3 Presbyterorum Ordinis, n. 3. 
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In questo senso, e in questa luce che parte dal modello divino, cari sacerdoti novelli, accogliete e portate 
sempre con voi le mie paterne esortazioni finali. 
 
Amate la Parola che Cristo vi ha affidato da annunciare. Non dimenticate che fu paragonata a una spada dal 
doppio taglio: un taglio fende chi l’ascolta, ma prima l’altro taglio fende chi la porta. Essa vi richiederà 
molto silenzio: il silenzio dello studio, della riflessione, della preghiera. Ma il silenzio non è taciturnità. La 
taciturnità é resistenza e opposizione al dialogo, o per sensibilità o per orgoglio feriti. Il silenzio è invece 
preparazione indispensabile al dialogo con le anime. L’efficacia della parola apostolica è proporzionale alla 
profondità del silenzio in cui immerge le radici. 
 
Amate il mistero pasquale a voi confidato da trasmettere giorno per giorno al popolo di Dio in cammino. 
Ricordate l’ammonimento che vi e stato rivolto all’inizio di questo rito: voi non potete celebrare 
degnamente tale mistero nell’Eucaristia senza celebrarlo insieme nella vita vissuta. Con la povertà, con il 
celibato, con l’ubbidienza vi immergerete nella morte del Salvatore, affinché egli possa inserirvi nella sua 
risurrezione. Se talvolta la separazione dagli interessi e affari del secolo, se l’essere senza famiglia, se la 
disponibilità agli ordini della gerarchia, vi darà la sensazione di essere sradicati dal contesto sociale e messi 
in solitudine, sappiate che la solitudine non e l’isolamento: l’isolamento è chiuso a ogni possibilità di 
comunicazione benefica; la solitudine del sacerdote è qualcosa che somiglia ai ghiacciai sulle altezze alpine 
dai quali discende l’energia illuminatrice e motrice per tutte le popolazioni della pianura.  
 
Amate infine l’autorità di Cristo, di cui siete investiti: amatela come essa è, e vuole essere, cioè servizio 
d’amore e disinteressato. 
 
A che varrebbe, diletti sacerdoti novelli, correre in mezzo agli uomini, per inserirci nella loro condizione cosi 
profondamente come non mai è avvenuto nella storia del cristianesimo se non forse ai primi tempi, se poi 
al termine della nostra corsa ci dovessimo accorgere di aver perduto per strada ciò che dovevamo portare, 
ciò che era la ragione del nostro incamminarci in mezzo al popolo, vale a dire la nostra somiglianza con 
Cristo e la capacità di offrire i doni della sua salvezza? 
 
L’augurio che vi rivolgo, dopo avervi comunicato dalla mia pienezza episcopale il sacerdozio di Cristo, e che 
sempre siate suoi testimoni, come egli lo è stato del Padre. Che possiate dire agli uomini: «Chi vede me, 
vede Cristo», come egli ha potuto dire di sé con somma verità: «Chi vede me, vede il Padre». 
 


