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SEMPLICI COME LE COLOMBE, 
PRUDENTI COME I SERPENTI1 

 
PRESO DAL POPOLO DI DIO 
SARAI RIMANDATO AL POPOLO DI DIO 
In ora di gioia pura,  di consolante speranza e d’immensa misericordia splende sul cielo della Chiesa 
ambrosiana. 
 
Trentasette nuovi operai entrano nella messe del Signore; trentasette nuove guide si mettono a servizio di 
tante persone che Cristo nella sua pietà scorge forse ancora stanche e sbandate, «come pecore bisognose 
di pastore» (Mt 9, 36). 
 
Un drappello di trentasette nuovi sacerdoti è davvero notevole; anzi nell’attuale carestia di vocazioni 
sembra perfino miracoloso. 
 
E’ vero che a confronto dell’attesa e del bisogno sono pochi; ma ciò non può diminuire la nostra esultanza; 
piuttosto deve sollecitare la preghiera di tutti, e specialmente l’opera e il cuore di questi eletti, fin dalle loro 
affascinanti primizie sacerdotali, «perché il padrone della messe mandi operai nella sua messe» (Mt 9, 38).  
 
Carissimi candidati, io vorrei dire a ciascuno di voi: dove il Signore ti ha trovato? donde ti ha scelto? Egli è 
venuto a cercarti in una famiglia cristiana, in mezzo a quel popolo che costituisce «la stirpe eletta, il 
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo di Dio che si è acquistato» (1 Pt 2,9). 
Ti ha messo in disparte, ti ha tenuto alla sua scuola, ti ha preparato a un’irruzione  trasformatrice dello 
Spirito Santo. Tra poco, mediante l’imposizione delle mani di un successore degli Apostoli, Cristo manderà 
su di te il suo spirito creatore per una trasfigurazione irreversibile della tua realtà più profonda. 
 
Rivelerà te a te stesso in una luce di verità: vedrai la radicale finitezza del tuo essere, la fragilità costitutiva 
della tua volontà, l’effettuale miseria della tua esistenza. E mentre, pieno d’orrore per la tua pochezza  e la 
tua indegnità, griderai: «Signore, allontanati da me perché sono peccatore» (Lc 5,8).  Egli per mezzo del suo 
Spirito i metterà di fronte ad un destino che eccede ogni misura umana, ti solleverà ad altezze vertiginose, 
ti stringerà a sé  fino a identificarsi  con te e a trasfonderti la sua autorità  e i suoi poteri.  
 
Diverrai cosi una espansione visibile di lui invisibile:  e annuncerai con l’autorità stessa del suo amore le 
certezze che liberano e salvano; consacrerai il pane e il vino dell’Eucaristia,  nutrimento celeste che genera 
le energie a coloro che camminano sulle strade faticose del mondo; perdonerai con misericordia 
inesauribile i peccati degli uomini, operando un’incessante conversione dei loro cuori a Dio. 
  
Non si tratta di «immaginare», né di «sentire», ma di ricevere un dono e una missione.  Preso dal popolo di 
Dio che è nel mondo, sarai di nuovo mandato al popolo di Dio e al mondo. Riimmerso, ma diverso per la 
tipicità del tuo dono e di un necessario ministero gerarchico: tipicità di dono e di servizio di cui dovrai 
essere sempre estimatore profondo e geloso; e in cui la nostra complessa e vasta diocesi ti chiederà 
l’impegno gioioso a tempo pieno e intenso. 
 
 
SEMPLICI COME LE COLOMBE 
Mi sono proposto, amatissimi candidati, di fissare la vostra attenzione sulle parole con le quali Cristo 
esprime la missione che oggi vi affida. Vorrei che queste parole vi restassero nella memoria e vi ardessero 
in cuore per sempre. 
«Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: siate, dunque, prudenti come i serpenti e semplici come 

                                                             
1 Omelia per l’Ordinazione presbiterale, Duomo di Milano, 8 giugno 1974. 
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le colombe» (Mt. 10, 16). 
Non è questo il momento per indagare le ascendenze bibliche che echeggiano e si condensano nelle 
significative immagini usate da Cristo: «Semplici come le colombe e prudenti come i serpenti». 
 
Ci basti ora afferrarne il valore fondamentale e impegnativo. Cristo vuole che andiate al mondo con la 
semplicità delle colombe. La semplicità delle colombe non è precisamente quella istintiva del 
temperamento, che può avere il limite dell’ingenuità; e neppure quella dell’età giovanile, che può avere il 
limite dell’inesperienza. 
 
La semplicità del mite e candido uccello significa attesa, fiducia, accoglienza verso ciò che è nuovo, fresco, 
intatto nelle sue native promesse. Non per nulla nella Bibbia la colomba appare come segno dello Spirito 
Paraclito, creatore di una mentalità nuova, di un cuore nuovo, di un mondo nuovo. 
 
La prima pagina della Genesi ci fa sentire la presenza dello Spirito come quella di un uccello che si libra sulle 
acque primordiali, aspettando l’affiorare del mondo; dopo il diluvio la colomba è l’annunziatrice della 
rinascita di una terra purificata, e la messaggera della ripresa di una vita nuova; nel battesimo di Gesù, la 
colomba proclama una umanità riconsacrata e giovane che emerge in Cristo dalle onde del Giordano (cfr. G. 
Biffi, Sullo Spirito di Dio, Milano, Ed. O.R., pp. 36-39). 
 
Entrate dunque, diletti candidati, nel mondo di oggi «semplici come le colombe», cioè con apertura 
fiduciosa verso la sua cultura, le sue esperienze, la sua mentalità, il suo linguaggio. E sia un’apertura che vi 
faccia stimare tutte le buone iniziative: quelle moderne e quelle tradizionali, quelle di «base» e quelle di 
«vertice». Sia un’apertura che vi faccia accogliere ogni categoria di persone: ragazzi, giovani, maturi, 
anziani, uomini e donne, studenti e operai. Sia un’apertura che vi faccia scorgere, con l’intelligenza della 
fede, le non scarse e le non piccole possibilità che la società attuale, pur nelle mutate condizioni storiche, 
offre all’annuncio del Vangelo. Una di queste possibilità è l’aspirazione sempre più sofferta a una vita 
autentica, libera da ogni genere di schiavitù, di conformismi e di formalismi; un’altra è l’esigenza sempre 
più forte di sviluppo e di promozione dell’uomo totale e non soltanto dell’uomo economico, dell’uomo 
produttore e consumatore; un’altra ancora è l’attesa diffusa di una risposta sul senso ultimo dell’esistenza 
umana che né l’illuminismo razionalistico né il socialismo materialistico non sapranno mai dare; vi è altresi 
la possibilità che proviene dalla costatazione che lo stupefacente progresso della scienza e della tecnica può 
trasformare il mondo fisico, ma da solo non può liberare l’uomo, né può creare un mondo morale dove la 
dignità della persona e i suoi diritti siano rispettati e garantiti. 
 
Presbiteri novelli, voi oggi venite a ringiovanire la nostra schiera sacerdotale; ma Cristo e la Chiesa non vi 
tengono per sé, ma vi mandano a ringiovanire il mondo, in modo particolare quello della scuola e quello del 
lavoro, con lo spirito vivificante del Vangelo. 
 
Avete bisogno di incontrare uomini buoni, e ne troverete molti se anche voi prenderete a essere tali: tra 
essi sceglierete e formerete i vostri collaboratori. Incontrerete anche uomini chiusi e ostili al vostro 
messaggio: a questi fratelli lontani stendete la mano sopra i solchi delle incomprensioni, dei risentimenti, 
delle rotture. 
 
Di nessuno, né dei vicini né dei lontani, siate accusatori presso gli uomini, piuttosto di tutti siate intercessori 
presso Dio. Date un posto prioritario nel vostro ministero alla evangelizzazione, e coltivate con amore 
preferenziale il sacramento della riconciliazione. Riaprite con nuovo accento di stima e di familiarità il 
dialogo col mondo moderno, perché e in realtà l’unico che avete davanti e che potete salvare. 
 
Rispettate l’autonomia delle realtà terrestri, ma scoprite e fate scoprire in esse una oggettiva destinazione 
ai fini trascendenti del Vangelo, destinazione oggettiva, segreta eppure non ignota alla ragione umana. 
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Imparate il linguaggio del nostro tempo, non per annunciare soltanto ciò che garba agli uomini d’oggi, ma 
per rendere loro più comprensibile e più accettevole l’intera e autentica «parola della verità» (Tim. 2, 15). 
 
Offrite con umile e ilare cuore a chiunque incontrerete il dono della «speranza che non inganna» (Rom. 5, 
5). 
 
PRUDENTI COME I SERPENTI 
Alla semplicità delle colombe Cristo vuole che nel vostro ministero sappiate congiungere la prudenza del 
serpente. Il serpente è un simbolo ambivalente: può significare tanto l’astuzia dell’insidia quanto la cautela 
della saggezza. 
 
Gli antichi erano più facili di noi moderni a prenderlo nel senso buono. Cristo si è compiaciuto di applicare a 
sé il senso salvifico del serpente di bronzo innalzato da Mosé nel deserto (GV. 3, 14). 
 
La prudenza con cui Cristo vi manda nel mondo non può, quindi, essere che la sua prudenza. S. Paolo la 
esprime con una formula programmatica: «Tutto provate: ma tenete ciò che è buono» (1 Tess. 5, 21). 
 
La prudenza evangelica vi insegnerà che la prova comincia non con l’assunzione dell’ideologia o 
dell’iniziativa in cui vi siete imbattuti, bensì con la sua previa valutazione critica. 
 
Ovviamente ogni giudizio critico richiede un punto preciso e sicuro di riferimento; e questo non può essere 
per noi che la Chiesa e il suo magistero autentico, sia che ci proponga verità di fede, sia che ci indichi 
disposizioni pastorali. Non dovremo dimenticare che vivere in comunione con la Chiesa sarà sempre la vera 
strada maestra della nostra credibilità e della nostra prudenza cristiana. Il Salvatore, infatti, ha affidato il 
Vangelo a una comunità, perché fosse compreso e vissuto in comune, sotto la guida dei pastori «posti dallo 
Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio» (Atti 20, 21). 
 
Recentemente Paolo VI ha messo in guardia da coloro che vorrebbero ritenersi cristiani, e forse più genuini 
degli altri, ma intanto vanno incrinando la comunione ecclesiale. 
 
«Si prendono - dice il Papa - il gusto amaro di contraddire la madre Chiesa; si illudono di vivere i carismi, 
isolandosi dal suo irrinunciabile organismo gerarchico e comunitario; e si concedono acquiescenze 
secolariste e pagane con il pretesto di avvicinare il mondo, che poi li divora» (2.6.1974: messaggio 
domenicale all’Angelus).  
 
L’adesione illuminata e forte alla Chiesa, come criterio di valutazione, certamente non dispenserà nessuno 
di voi dal ricorrere alla sana e aggiornata teologia, al retto esercizio della propria ragione, al consiglio di 
persone stimate per il loro senso cristiano, anzi a tutto questo vi stimolerà e vi impegnerà. 
 
Carissimi candidati, non siate insofferenti dell’antico, ma neppure siate diffidenti del nuovo. La prudenza 
evangelica vi porterà a sceverare ciò che è veramente nuovo da ciò che ha soltanto una illusoria apparenza 
di novità. Veramente e perennemente nuovo é solo ciò che è conforme all’eterno disegno di Dio per la 
nostra salvezza, e come tale possiede un futuro. Troppe novità di oggi hanno invece corte radici nel tempo 
che passa e nelle mode che durano una stagione. 
 
Amate, si, il moderno e sceglietelo, ma quando in esso scorgete trasparire l’eterna novità dello Spirito 
creatore.  
La prudenza evangelica non vi permetterà di lasciarvi intimidire o incantare da alcune fascinose e 
divulgatissime parole come trionfalismo, temporalismo, clericalismo, che vorrebbero coinvolgere in una 
condanna indiscriminata troppe cose. 
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Con gli occhi della prudenza dovrete distinguere ciò che s’addice alla genuina religione da ciò che la 
ripugna. Sarete i primi a respingere ciò che deturpa il suo volto nativo: il trionfalismo di certe forme fastose 
ingombranti e anacronistiche; il temporalismo di certe collusioni strumentalizzanti con le potenze di questo 
mondo; il clericalismo di certi privilegi, di certe sacralità discriminatrici, e anche di certo sacramentalismo 
che, scompagnato dall’evangelizzazione sembra quasi un gesto magico. Non per questo cesserete dal 
rivendicare alla religione e dal valorizzare nella vostra azione pastorale le manifestazioni esterne e 
pubbliche della fede; il libero uso di tutti gli strumenti della comunicazione sociale a servizio del regno di 
Dio; la costruzione di nuove chiese, decorose e funzionali per i nuovi quartieri, le strutture parrocchiali e 
particolarmente i due oratori per una più completa formazione cristiana dei figli del popolo, il diritto della 
Chiesa alle proprie scuole e alle proprie opere di assistenza. 
 
Quanto a voi, personalmente, la prudenza evangelica vi chiederà che nel rapporto con gli altri abbiate a 
rivelare apertamente la vostra identità, senza pavidità e senza arroganza, senza simulazioni e mimetismi. 
Gli uomini, qualunque sia la loro mentalità e la loro ideologia, devono conoscervi per quello che siete: 
«Ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio» (1 Cor. 4, 1). Nel trattare con voi, possano sempre 
sentire che siete persone umane, aperte alla comprensione e alla condiscendenza, pronte a servire, a 
consolare, e anche ad assecondare fin dove è possibile; ma fermi e autorevoli sull’essenziale, su ciò che non 
e lasciato alla vostra discrezione, su ciò che non è vostro, ma di Dio, della Chiesa, del vescovo. E la dottrina 
che insegnate non è vostra; i sacramenti non sono vostri; neppure è vostra la liturgia con cui celebrate; e la 
linea della pastorale diocesana non emana da voi. 
 

*** 
 
Andate, dunque, nel mondo «semplici come le colombe, prudenti come i serpenti». 
 
Possa il Padre amarvi ogni giorno di più, perché voi ogni giorno di più vi sforzerete di convertirvi e 
assomigliare a Cristo, suo unico Figlio, in cui convergono tutte le sue compiacenze. E’ il programma 
dell’Anno Santo, che voi estenderete a tutti gli anni del vostro ministero: ve ne auguro moltissimi. 
 
Possa il Signore Gesù sentirvi ogni giorno più suoi amici, perché voi sull’esempio del nostro grande vescovo 
e padre S. Ambrogio (e il XVI centenario della sua ordinazione episcopale) lo amerete come si ama l’amico 
del cuore. 
 
Andate. «Come sono belli sui monti i passi del messaggero di liete notizie che va ad annunciare la pace, del 
messaggero di fausti avvenimenti che va ad annunciare la salvezza!» (Is. 52, 7). Così, candidati prediletti, vi 
ha visti Isaia; cosi vi guardo anch’io con tutto il popolo cristiano: quello della parrocchia da cui uscite (sia 
veramente benedetta), quello della parrocchia in cui entrate (sia veramente fortunata). 
 
Non voglio, però, illudervi, quasi che il cammino del sacerdozio sia cosparso soltanto di gioie. I fastidi, anche 
gravi, non possono mancare, e verranno. Aspettateli con fiducia, accoglieteli come amici. E’ per mezzo loro 
che si compie in voi il «sacramentum voluntatis Christi» (Ef. 1, 9) di cui parla S. Paolo. Esso ci chiede una 
volontaria partecipazione alla croce, ma fa sgorgare intorno ad essa un’ondata di ineffabili consolazioni 
anche per i giorni di quaggiù. 
 
Se è consentito a chi è giunto al fondo della via rivolgersi indietro per confidare a chi sta per muovere i 
primi passi della propria esperienza, io vi dico: «Il sacerdozio non mi ha mai deluso. Anche se talvolta non 
gli sono stato fedele come avrei dovuto, egli mi é stato sempre fedele; ha mantenuto molto di più di quanto 
mi aveva promesso. Nonostante le inevitabili tribulazioni sono stato e sono ancora un uomo felice. Ho la 
ferma certezza che anche per ciascuno di voi sarà cosi. E più di cosi».  
 

8 giugno 1974 


