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IL SACERDOZIO UN MISTERO D'AMORE:  
UN PENSIERO A PAOLO VI1 

 

Un pensiero comune occupa la nostra mente in questo momento. Noi tutti certamente 

pensiamo a papa Paolo VI, augusto e dolce Padre, il quale tanto aveva atteso questa 

mattina con la sua fervida preghiera, con il suo trepidante affetto, per imporre le sue mani, 

per rendere partecipi del suo sacerdozio questi eletti giovani, per dire a voi qualcuna delle 

sue parole come egli sapeva cavarle dal suo cuore ardente   fuoco. Ma ora Egli non è più 

tra noi. Egli non è più solamente nostro. Lo Spirito Santo, con impeto improvviso e gagliardo 

del suo Vento pentecostale, lo ha trasportato via da noi, lo ha portato in alto, sulla Cattedra 

suprema della Chiesa, Pastore universale. Ma è certo che in questo momento, dalle alte 

stanze del Vaticano egli pensa al suo Duomo, pensa a questo altare che doveva essere 

preparato per lui e con quei suoi occhi profondi, velati di pianto, come li abbiamo veduti 

lunedì scorso, mentre parlava del Seminario e di voi sacerdoti novelli, ancora egli vi guarda, 

vi benedice, ancora egli vi chiama, vi ama. Cosi, per un disegno provvidenziale, e accaduto 

che a sostituirlo nella vostra consacrazione sacerdotale fosse il vostro rettore. E con 

sgomento per la mia indegnità, ci penso. Il vostro rettore vi ha seguiti per molti anni, e ha 

condiviso la Vostra vita sotto il medesimo tetto, conoscendo le vostre fatiche e i vostri 

sollievi, le vostre preghiere e i vostri studi, le vostre pene e le vostre speranze, accogliendo 

le vostre confidenze, ammirando la vostra fiorente giovinezza e benedicendo la Vostra 

animosa eppure tanto docile generosità. 

 

OGGI VI HO GENERATO AL SACERDOZIO 

 

Certo che è stata questa mattina per me una esperienza indimenticabile. Quando un 

momento fa, nel gesto consacrante io ponevo le mani sopra il vostro capo, nell’implorazione 

silenziosa e nel trepido palpito io avevo per ciascuno di voi una preghiera ed un affetto 

diverso. Non lo dimenticherò mai più nella mia vita. 

Fra le tante schiere, ormai numerose dei miei alunni, vi distinguerò sempre per un 

vincolo speciale che si è operato tra me e voi. Perché io per il ministero episcopale oggi vi 

ho generato al sacerdozio. Ma anche voi, io penso, non dimenticherete mai più questo 

giorno importante e solenne e non dimenticherete me. Il giorno in cui siete nati al sacerdozio, 

siete nati ad un ordine di cose nuove e meravigliose. 

                                            
1 Duomo di Milano 28 giugno 1963 
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Tanto che da questo giorno comincerete a contare una nuova serie di anni e col cuore 

paterno vi auguro che siano tanti, e tutti pieni della grazia dello Spirito Santo e tutti colmi di 

sante opere sacerdotali. 

 

UN POPOLO ATTENDE 

Ma questo non appena per voi, cari sacerdoti novelli, e un giorno importante, ma 

anche per ciascuno dei vostri familiari, che stanno dietro a voi. Io penso a loro in questo 

momento, e specialmente penso ai vostri diletti genitori, al papà, alla mamma; essi nel loro 

cuore sentono in questo istante una visita del Signore, che a loro guarda e benedice in 

una maniera particolare. 

Importante e solenne questo giorno anche per la parrocchia da cui siete usciti.  

Voi siete l’onore del suo popolo, voi siete la benedizione delle sue famiglie, voi siete 

il consolante ed incoraggiante premio dei vostri sacerdoti; importante anche per la 

parrocchia in cui state per entrare, dove siete avidamente attesi e contesi, dove sacerdoti 

stanchi o sfibrati oppure impari ad un’enorme fatica apostolica, invocano la vostra 

giovinezza, dove le mamme vi aspettano per affidarvi i loro figlioli. Ma questo è un giorno 

importante per tutta la Chiesa. 

 

MINISTERO FORMIDABILE 

 

Potessimo comprendere appieno il mistero che si è operato davanti ai nostri occhi! 

Una forza dall’alto è discesa in ciascuno di questi giovani e lo ha trasformato 

misteriosamente ma non per questo meno realmente. 

Lo ha consociato al sacerdozio di Gesù, e insieme a Lui e in dipendenza da Lui lo ha 

costituito strumento dell’amore salvifico di Dio, dell’amore attraverso il quale Iddio salva gli 

uomini. Strumenti dell’amore di Dio per la salvezza dei fratelli siete stati costituiti. Da questo 

istante il Signore ama gli uomini per tramite vostro. 

Chi volutamente vi respinge, respinge l’amore di cui ha tanta sete e ha tanto bisogno. 

Ma chi accoglie e ascolta voi, accoglie in sé la vita eterna, la vita che non muore. 

Da questo momento voi non potete più star fermi, non potete più stare inerti, non avete più 

il diritto di star comodi. I nostri fratelli senza di voi sulla terra sono boccheggianti di fame e 

di sete, come in un deserto. Il grido del Signore "Ho compassione di tutta questa turba" deve 

essere il vostro grido, deve essere l’ansia senza eclissi e senza soste, che vi spinge in ogni 

giorno della vostra vita. Davvero il sacerdozio di cui siete stati insigniti è un mistero d’amore 

meraviglioso e tremendo: meraviglioso perché vi ha conferito dei poteri divini. Siete voi che 

dovete trasferire il sacrificio della salvezza nei giorni di questa generazione, consacrando 

quel Corpo che fu immolato per noi, consacrando quel Sangue "che fu sparso per noi e per 

la moltitudine". 
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Siete voi che dovete recare agli uomini il perdono di Dio, la rinnovellata innocenza, 

la pace del cuore. Recare il perdono alle anime oppresse dalle colpe, sconvolte 

dall’angoscia e dalla paura, dilaniate dal rimorso. Siete voi che dovete far ritornare in mezzo 

al chiasso di questo mondo, tutto proteso al progresso tecnico, la parola di Dio, la parola 

che è spirito e vita, la parola che salva, quella parola che è più tagliente della spada, che è 

più forte del piccone nella roccia, che e più splendente del faro nella notte, quella parola che 

insieme è fresca come l’acqua sulla terra riarsa, e dolce come la carezza di una madre, 

quella parola che è animatrice come la linfa negli steli a primavera. 

Siete voi, cari sacerdoti, che dovete elevare da questa terra, ogni giorno, al cielo la 

preghiera del Signore Gesù, quella preghiera che raccoglie in sé come in un calice i tesori 

di tutte le anime, i bisogni di tutto il mondo; quella preghiera che è sempre ascoltata dal 

Padre celeste. Poteri meravigliosi, perché il sacerdozio è un mistero d’amore meraviglioso, 

ma insieme è un mistero d’amore tremendo, per le sue difficoltà e per i suoi rischi.  

Io vi guardo e vi conosco, siete tanto buoni e tanto giovani, eppure voi dovete essere 

riconosciuti da oggi come padri delle anime in cui effonderete la vita spirituale e la 

educherete, la difenderete, la svilupperete, cosi giovani, cosi ignari della vita, eppure dovete 

parlare con autorità, l’autorità di Colui che vi manda. 

Voi dovete affrontare grandi difficoltà; in ogni persona, nel viso di ogni persona che 

incontrerete, anche di quelle che vi disprezzeranno, anche di quelle, peggio ancora, che vi 

circonderanno della loro sdegnosa indifferenza, educata ma scostante; nel viso di tutti, voi 

dovete saper ravvisare il viso sofferente del Signore Gesù. Voi dovete saper fare di ogni 

lontano un vicino, anzi un prossimo, soccorrendo al suo bisogno e non giudicando mai.  

Voi dovete saper piegare con amore coloro che con la ragione non potete più 

convincere. Voi dovete con tutti i doni di simpatia, di cui siete stati forniti dalla Provvidenza, 

attrarre a voi quante più anime potrete, ma nessuna dovete legare a voi, ma tutte trasferire 

al Signore Gesù, perché lui è lo sposo di ogni anima, di tutte le anime, di tutta la Chiesa. 

Voi, ricordatelo, siete soltanto l’amico dello sposo. 

E perciò lavorerete sempre senza gelosia; anche se altri, più o meno dotati, avranno 

migliori successi; che importa se intorno a noi o intorno ad altri? Purché le anime vadano al 

Signore Gesù, che è il loro sposo e la loro salvezza! Voi dovete recare la parola del Signore 

in questo mondo, ma dovete recarla facendo un silenzio interiore, così che voi siate i primi 

nell’ascoltarla perché siete quelli che della parola di Dio avrete più bisogno e dovrete averne 

più fame. Voi dovrete recare il perdono agli uomini, sentendo dentro di voi che più d’ogni 

altro avete bisogno di perdono, e ogni giorno davanti all’altare voi direte "la mia massima 

colpa" e curvi sull’altare voi penserete alle vostre colpe innumerevoli e curvi sul Signore 

Gesù, presente nell’Ostia che avrete consacrato lo supplicherete, lo scongiurerete a liberarvi 

da ogni male.  

Sì, perché i sacerdoti sono quelli che hanno più bisogno dei doni che recano alle 

anime. Sarete come Mosè nel deserto di Sinai, il quale sarebbe morto di sete anch’egli se 

non avesse bevuto l’acqua che con la sua verga fece sgorgare dalla rupe. A voi coi poteri 
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sacerdotali è stata data questa verga che fa sgorgare abbondante l’acqua della salvezza; 

ma se voi per primi più abbondantemente non ne berrete, voi morirete di sete nel deserto di 

questo mondo. 

Ma non solo è un mistero d’amore formidabile perché difficile, ma è formidabile anche 

perché pericoloso. La carità non ignora i rischi, e il nostro Padre S. Ambrogio ha detto che 

"la vita dei sacerdoti non deve essere una fuga dal mondo ma deve essere una Vittoria sul 

mondo". Vivrete in mezzo al mondo, ma dovrete vincerlo ogni giorno. In un mondo che vive 

tutto quanto proteso verso la gioia dei sensi e del sesso, voi dovete vivere una vita angelica, 

perché il dono di tutta la vostra vita, fisica, psichica e spirituale che avete fatto a Cristo e 

alla Chiesa, rimanga puro e intatto, perché abbiate a dare testimonianza a questo mondo, 

che non crede più, ma voi credete nella vita futura, nella vita degli Angeli, che non si sposano 

né sono sposati. Immersi in questo mondo che cerca il danaro, la ricchezza, la roba, che 

vive per il benessere e sotto il benessere soffoca le aspirazioni del cuore verso l’immortalità, 

voi dovete passare distaccati da tutti, ricordatevelo, distaccati da tutto, perché solo così 

crederanno che il vostro cuore è dove ci sono tesori che non si vedono e che non sono quelli 

della terra.  

In questo mondo immersi, dove ciascuno e tutti cercano sé stessi, cercano i propri 

interessi: ricordate il grido dolente di San Paolo "Omnes quaerunt quae sua sunt" tutti 

cercano i propri interessi, ma voi no, dovete cercare "quae sunt Jesu Christi" gli interessi di 

Gesù Cristo. Ma è difficile questa cosa. É un’impresa molto pericolosa! 

La vita del sacerdote, lo dice ancora S. Ambrogio in una sua lettera, si svolge come 

su un palco nel grande teatro del mondo. Tutti lo guardano. "Spectaculun Angelis et 

hominibus". Il Signore Gesù vi supplica, attraverso il Vescovo e il padre che vi ha consacrati: 

conservatevi puri, conservatevi immuni dal mondo, siate una limpida trasparenza, sicché 

attraverso questa limpidità trasparente voi abbiate sempre a vedere Iddio e gli altri abbiano 

pure a vedere Iddio attraverso voi, affinché attraverso questa trasparenza voi abbiate 

sempre a vedere gli uomini e i loro bisogni materiali e spirituali. 

Una volta un giovane ricevette questa lezione da un anziano molto spirituale. Lo portò 

alla finestra e gli disse: "Guarda attraverso i vetri e dimmi che cosa vedi". Rispose: "Nella 

via vedo uomini che vengono e che vanno". "E adesso guarda attraverso questo specchio. 

Che cosa vedi?". "Solo me stesso». Continuò allora quell’anziano spirituale ad ammaestrare 

il giovane: "Deploro di darti un insegnamento attraverso a due specie di vetro; Intanto che 

tu resterai terso e pulito attraverso te vedrai le anime, vedrai gli altri, che ti chiamano, che ti 

supplicano e correrai in loro soccorso. Ma se tu lascerai depositarsi sulla tua anima una 

patina di terrestre, allora la tua anima sarà uno specchio e tu vedrai solo te stesso, i tuoi 

comodi e vivrai egoisticamente".  

Mistero d’amore meraviglioso, mistero d’amore formidabile per i pericoli e per le 

difficoltà. 

E allora come farete? Come farete? Il Signore Gesù che oggi vi ha resi partecipi e strumenti 

del suo sacerdozio, vi ha pure caricati di una grande grazia che basta a superare ogni 

difficoltà e a vincere ogni vittoria nel mondo. Accanto a voi egli manda la sua Vergine Madre, 
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la Madonnina sotto la cui protezione voi siete diventati sacerdoti, perché vi avvolga nel suo 

manto e vi difenda da ogni insulto mondano. Accanto a voi ci sarà sempre Lui. Voi non 

sarete mai soli, perché il Cristo che ha detto: "Sarò con voi ogni giorno fino alla fine del 

mondo", sarà sempre con ciascuno di voi. 

 
LA GRAZIA DELL’ORDINAZIONE  
E’ COME LA MANNA DA RACCOGLIERE OGNI GIORNO 
 
E io vi raccomando: ogni giorno prendete da Lui, rinnovellandola, la grazia della vostra 

ordinazione sacerdotale. Essa è come la manna, che bisogna raccoglierla ogni giorno; ogni 

giorno avvicinatevi alle sorgenti della grazia, a quelle sorgenti che voi fate scaturire per gli 

altri e ogni sera, la sera delle vostre giornate faticose, delle vostre giornate di missionari, 

prima di distendervi sul letto, fermatevi un istante davanti al Crocifisso ed Egli alzerà per voi, 

per ciascuno di voi, i suoi occhi. 

Lasciatevi guardare da Lui, dentro; confrontate il vostro cuore con il suo cuore ed Egli 

senza strepito di sillabe vi mormorerà: "Mi ami tu, più degli altri?". Che possiate sempre 

rispondere: "Signore, tu sai che io ti amo!". 

 


