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SALE E LUCE DEL MONDO1 
 
 
 
Dilettissimi ordinandi, è l’ora incandescente della vostra vita. L’avete sospirata e preparata per 
tutto l’arco ascendente della vostra giovinezza libera e generosa, e a essa si rifaranno i vostri più 
puri ricordi ogni volta che negli anni avvenire cercherete di rinnovarvi. 
 
In questo momento, trepido e solenne, su di voi convergono le preghiere e gli auguri, gli affetti e le 
attese di tutta la Chiesa di Dio che vive nella diocesi ambrosiana: dei vostri familiari, del popolo da 
cui uscite e del popolo a cui siete inviati, dei sacerdoti che hanno accompagnato lo sviluppo della 
vostra vocazione e di quelli che vi attendono collaboratori nel ministero, e soprattutto del vostro 
vescovo che con l’imposizione delle mani e l’azione dello Spirito Santo sta per rendervi partecipi, 
cooperatori e corresponsabili del suo sacerdozio ministeriale. 
 
 
IL SACERDOTE É CHIAMATO NON A SECOLARIZZARSI 
MA A CRISTIANIZZARSI, 
NON AD ASSIMILARSI AL MONDO MA A CRISTO 
 
Il sacramento dell’Ordine tra poco opererà in voi una consacrazione interiore permanente, diversa 
essenzialmente da quella del Battesimo, che vi abiliterà a poteri e a funzioni speciali in servizio del 
popolo di Dio. La parola evangelica, or ora proclamata, vi ha fatto sapere chiaramente che sarete 
mandati a essere sale e luce del mondo. 
 
La missione sacerdotale comporta due tensioni contrastanti e la sua efficacia è direttamente 
proporzionale al loro difficile equilibrio. Da una parte la tensione di inserimento nel mondo: il sale 
non può preservare dalla corruzione e infondere sapore al cibo se non lo penetra; la lucerna non 
può illuminare la casa, se resta all’esterno. Dall’altra parte la tensione di dissomiglianza: se il sale 
perde la sua caratteristica peculiare di mordente salinità per assimilarsi alle altre sostanze, non 
serve a niente; se la lucerna non emerge sugli oggetti che deve illuminare, ma si abbassa tra essi o 
peggio si nasconde sotto il moggio, farà più ombra che luce. 
 
Immersi, eppure diversi! Nel mondo, eppure non del mondo! Ecco l’arduo paradosso della vita 
sacerdotale, che esige una soluzione non di compromesso ma di sintesi viva e superiore.  
È possibile tale sintesi? Sì, ma soltanto se viene accolta e mantenuta la proposta che il vescovo 
rivolge all’inizio del rito dell’ordinazione: «Volete impegnarvi a realizzare una unione sempre più 
intima con Cristo, sommo sacerdote, che per noi ha offerto se stesso al Padre come vittima senza 
macchia, e volete consacrarvi a lui, per la salvezza degli uomini?». 
 
Queste parole non negano per il presbitero l’importanza di conoscere il mondo e di interpretare i 
segni dei tempi, ma esplicitamente affermano la necessità primaria che il sacerdote tenga sempre 
gli occhi fissi a Cristo, sommo sacerdote e vittima volontaria, senza macchia, nello sforzo di 
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assimilarsi a lui. Egli si è incarnato in questo mondo, ma non per farvi la sua dimora, bensì per 
trasferire l’umanità nell’altro mondo, quello del Padre da cui è uscito. 
 
Né si deve temere che l’adesione a Cristo ci faccia perdere il contatto esistenziale con gli uomini e 
ci renda astratti, incomprensivi, in una parola meno uomini. 
L’insegnamento del Vaticano II ci assicura che «chi segue Cristo, uomo perfetto, diventa più uomo 
anche lui» (Gaudium et Spes, n. 41). 
 
Non c’è pericolo nel seguire Cristo troppo da vicino, se mai è dal lato opposto: fissare talmente gli 
occhi sul mondo da dimenticare Cristo, da dissomigliarsi, da mondanizzarsi. 
 
In quest’ora storica in cui i fermenti di novità appaiono con fascino adescante, sappiate 
distinguere fermento da fermento: accogliete con slancio ciò che vi assimila sempre più al Cristo 
povero, umile e mite, e altresì al Cristo vergine, ubbidiente crocifisso; ma diffidate da tutto ciò che 
vi allontana, dalla sua somiglianza nel pensiero e negli affetti, nei giudizi di valutazione, nei 
comportamenti con gli uomini. 
 
Un sacerdozio difforme da Cristo non può essere che un sacerdozio deforme e ingannevole. 
 
 
TRE SEGNI DEL TEMPO A CUI IL PRESBITERO 
DEVE DARE UNA RISPOSTA CRISTIANA 
 
«Come il Padre ha mandato me, così io mando voi» (Gv. 20, 21). É Cristo, dunque, che vi manda. E 
vi manda nello stesso modo con cui è stato mandato lui. Egli è stato mandato per essere il segno 
visibile dell’amore immenso e invisibile del Padre; è stato mandato «non per condannare il 
mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv. 3, 16-17). 
Similmente Cristo manda voi: immersi nel mondo per amarlo con il suo amore; diversi dal mondo 
per essere sale e luce e salvarlo. 
 
In che modo state per entrare? Descriverlo mi porterebbe a un discorso troppo lungo e troppo 
difficile. Tuttavia mi sembra utile presentarvene alcune caratteristiche, a cui orienterete 
opportunamente il vostro ministero. 
 
 
a) Tendenza alla vita associata 
 
Il mondo che vi aspetta è in rapida evoluzione verso forme e strutture sempre più socializzate.  
A tale dinamica di vita associata voi infonderete un’anima religiosa, che è la comunione, operata 
dallo Spirito Santo nella Chiesa e implorata in ogni celebrazione eucaristica: «Egli faccia di noi un 
solo corpo e un solo spirito». 
Nella proporzione in cui la vita associata è anche comunione nello Spirito Santo, sarà preservata 
dall’insidia del collettivismo massificatore, e non solo rispetterà ma favorirà lo sviluppo della 
persona umana nelle sue imprescindibili esigenze di libertà interiore ed esteriore. 
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b) Progresso tecnico e insoddisfazione del cuore 
 
Altra caratteristica della società attuale è una insoddisfazione. Sono almeno due secoli che 
l’umanità con intensa speranza sospira verso il progresso tecnico e gli agi del benessere. E ora che 
la civiltà industriale e la civiltà dei consumi hanno diffuso tra noi su larga scala progresso, agi e 
divertimenti, gli uomini si avvedono che la soddisfazione sperata non è venuta per questa strada, 
che la promessa di felicità non è stata mantenuta da questi mezzi. Un senso di vuoto fa sentire un 
peso di tristezza in fondo al cuore, e l’accresciuto tempo libero con il suo improvvido impegno non 
fa che renderlo più acuto. 
 
Delusi e inquieti, specialmente i giovani si agitano e riversano la loro insoddisfazione contro la 
società opulenta che li ha ingannati, contro un ordine di cose che essi sentono come un disordine 
oppressivo da abbattere a ogni costo, e si protendono verso qualcosa di nuovo di cui non vedono 
ancora il volto, di cui non sanno ancora il nome. Purché rompa con il passato in cui hanno perso 
ogni fiducia. 
 
Voi, sacerdoti novelli, vi presenterete agli uomini accorati e insoddisfatti, con un messaggio di 
novità, di liberazione, di consolazione. Con il vostro esempio e con la parola di Dio mostrerete loro 
gli autentici valori cristiani di cui spesso inconsapevolmente hanno fame e sete, e fuori dai quali 
non è possibile raggiungere quella pace del cuore che essi soprattutto cercano. Direte loro che 
l’uomo nuovo è Cristo; che l’umanità nuova è quella liberata dal peccato e dalla morte per opera 
sua e in lui inserita mediante la fede e il Battesimo; che l’ordine nuovo è quello emanato da lui: 
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv. 15, 12); che la felicità vera, che il gaudio che 
sazia e supera la nostra attesa è solo in lui (Filipp. 4, 1). 
 
Ma gli uomini a cui recherete questo messaggio, prima di accoglierlo, vi scruteranno per indagare 
se voi che dite di credere in Cristo, vivete davvero in novità di vita, in libertà e in gioia. E perché la 
vostra testimonianza sarà decisiva, la vostra responsabilità è tremenda. Da voi dipenderà la 
salvezza o la perdizione di molti. 
 
 
c) Esigenza di una maggiore giustizia come via alla pace tra le classi e tra i popoli 
 
Infine dirò che il mondo attuale vuole giustizia per tutti e ha coscienza che essa non potrà essere 
realizzata adeguatamente se non viene perseguita anche sul piano internazionale. 
 
La via della giustizia non solo reclama la fine degli egoismi orgogliosi e sensuali dei singoli, ma 
vuole anche la fine di asservimenti e sfruttamenti di un popolo da parte di un altro popolo; non 
solo esige l’aiuto fraterno e disinteressato di un uomo provveduto verso un altro uomo sprovvisto, 
ma anche di una nazione progredita verso un’altra nazione meno sviluppata. 
 
Una incomparabile sorgente di giustizia e di carità per la vita del mondo e dei popoli sarà 
consegnata oggi a voi, diletti ordinandi: il potere di consacrare l’Eucaristia. Essa darà a chi 
degnamente vi si accosta, e siate voi i primi ad accostarvene degnamente, una forza divina che 
schianta ogni egoismo e spinge al dono di sé per amore dei fratelli e della loro pace. L’Eucaristia 
farà di tutti i popoli e di tutte le nazioni, che vorranno stringervisi attorno con fede operosa, 
l’unico popolo di Dio. Essa è la memoria e la presenza del sacrificio di Colui che immolando la sua 
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vita sulla croce, attrasse a sé ogni vita (Gv. 12, 32). La vita si salva nella misura con cui viene 
donata, e si perde nella misura in cui viene vissuta egoisticamente. É ben questa l’Eucaristia 
vissuta con coerenza. Siate, dunque, gli uomini dell’Eucaristia e sarete gli artefici della giustizia tra 
gli uomini. 
 
Andate, dunque, nel mondo per essere sale e luce, immersi e diversi; immersi per amare, diversi 
per salvare. Ricordate sempre le parole del Vangelo: «Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; chi è 
della terra è terrestre, e terrestre è il suo linguaggio... Colui, infatti, che Dio ha mandato, parla il 
linguaggio di Dio, il quale dà lo Spirito senza misura» (Gv. 3, 31-34). 
 
Il vostro sacerdozio viene dall’alto, e voi da Dio e da Cristo siete mandati nel mondo. 
 
NOVELLI COMPRESBITERI 
Novelli compresbiteri ora io vi guardo e vi vedo 
diversi di prima e nuovi, in una luce che mi riempie 
l’animo di una stupefazione, di una venerazione, di una 
dilezione pif; grande d’ogni sentimento umano. Insieme 
siamo stati al centro e protagonisti di un mistero divino. 
Per la virtii di alcune precise parole e del gesto delle 
mie mani posate sul capo di ciascuno di voi, una <<forza 
dall’alto>> (Lc. 24, 49) ha invaso le vostre giovani per- 
sone, le ha trasfigurate in profondita e stabilmente. 
Questa forza, lo sappiamo bene, E: lo Spirito crea- 
tore e innovatore della Pentecoste. <<In vasi di debolez- 
za »(2 Cor. 4, 7), quali siete voi assunti di tra gli 
uomini, egli ha acceso una nuova luce che vi obbliga 
a risplendere come fari in mezzo allo stesso popolo di 
Dio; ha infuso nei vostri petti un nuovo volere e un 
nuovo amore che vi impegnano ad amare Cristo e i fra- 
telli <<pii1 degli altri>> (Gv. 21, 15); vi ha corroborati di 
singolari poteri divini per servire ai bisogni piii essen- 
ziali e soflerti degli esuli in viaggio verso la patria: il 
bisogno di essere illuminati dalla fede mediante la tra- 
smissione autorevole della Parola, di essere perdonati e 
guariti dalle colpe, di essere vivificati dal Pane euca- 
ristico. 
Questo nuovo ingresso dello Spirito Santo in voi 
mediante il sacramento dell’Ordine, questa nuova ope- 
razione da lui sviluppata nell’intimo del vostro essere, 
48 
produce un efietto qualitativamente diverso da quello 
del Battesimo, e di conseguenza vi obblighera a rivedere 
continuamente le vostre posizioni mentali e i vostri com- 
portamenti pratici, per adeguarli alla nuova realta. Po- 
tra accadere a volte che davanti alla luce e all’impegno 
che provengono dal carattere sacerdotale, l’animo si 
spaventi, arretri e fugga: ma dovunque fugga, dovun- 
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que si nasconda, la sollecitudine amorosa dello Spirito 
creatore e santificatore lo insegue, e lo persegue fin nei 
cunicoli piu reconditi del suo egoismo, e non gli da re- 
quie, e lo attrae con presagi e pisegustamenti di infinita 
gioia, affinché corrisponda a tutte le esigenze della sua 
vocazione e voglia essere compiutamente colui che deve 
essere. 
Che cosa deve essere un prete per essere tutto se 
stesso? Lo dicono i nomi con cui viene designato: ec- 
clesiastico, ministro, membro del clero. Mette conto di 
considerate singolarmente tali qualificazioni, perché cia- 
scuna pone in rilievo un’aspetto del nostro fondamen- 
tale programma di vita. 
SIETE GLI UOMINI DELLA CHIESA 
Ecclesiastico o uorno della Chiesa e un attributo 
che nel suo valore oxiginario dovrebbe competere a 
ogni battezzato. 
Ma nel seno del popolo cristiano ci sono uomini che 
si consacrano in un modo speciale e piu esigente al ser- 
vizio di Dio e dei fratelli, accettando di impegnarsi 
nell’esercizio di determinate funzioni della Chiesa. Ad 
essi l’uso appropria e riserva il titolo di ecclesiastici. E 
voi siete tra questi, voi che siete per eccellenza uomini 
della Chiesa. 
49 
Amate dunque la Chiesa. E siccome la Chiesa E: la 
dove e il vescovo, coltivate una intima e inscindibile 
adesione di pensiero, di cuore e di azione con lui, che 
é il maestro, il custode e il giudice della fede, l’ammi- 
nistratore e il moderatore dell’Eucaristia e degli altri 
riti sacri, il capo vero del suo popolo che guida sulle vie 
della verita e della legge divina. Per il tramite della sua 
parola giunge a voi la parola di Cristo, per il tramite 
del suo amore, l’am0re di Cristo. Veramente egli E: nella 
sua diocesi il vicario visibile di Cristo invisibile. 
Di conseguenza voi sarete uomini di Chiesa e di Cri- 
sto in proporzione dell’adesione al vostro vescovo. 
Tuttavia il vostro vescovo non é il solo ad avere 
una Chiesa da governare: egli non E: che un membro 
del collegio episcopale. Non puo, dunque, erigersi da 
solo in norma unica e ultima della fede e della discipli- 
na ecclesiastica: ha il dovere di mettersi in consonanza 
e in concerto con i suoi fratelli nell’episcopato circa 
le questioni di fede e di disciplina ecclcsiastica. 
Quale at il criterio piu sicuro e piu rapido a dispo- 
sizione di ogni vescovo per verificare se si trova in 
comunione con i vescovi cattolici? E’ quello di verifi- 
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care se e in comunione con la Chiesa romana, cioe con 
il Papa (cir. Ireneo, Adv. Huey. III, 3, 2-3). 
Questo az un insegnamento della tradizione eccle- 
siale, che giunge a noi particolarmente caro perché S. 
Ambrogio ne e stato uno dei primi e piu lucidi maestri. 
<<Ubi Petrus, ibi Ecclesia>>, egli ha detto, soggiungendo 
subito: <<E dove e la Chiesa, la non c’e piu la morte, ma 
la vita eterna» (Exp. ps. XL, 30). Per conto suo il gran- 
de vescovo da cui abbiamo ereditato il nome e la fede, 
50 
si era fatto un fermo proposito: <<Seguire la Clniesa ro- 
mana in tutto>>. Egli era persuaso che <<quelli che si 
staccano dalla sede di Pietro, si privano dell’eredita di 
Pietro>> ossia delle chiavi del Regno (Pam. 1, 33). Non 
per questo, pero intendeva rinunciare alle giuste esi- 
genze della sua ragione e della sua personalita. Quale 
maestro sicuro e nello stesso tempo pienamente umano 
e mai S. Ambrogio! 
Udiamo per intero l’espressione del suo proposito: 
<<Io desidero seguire la Chiesa romana in tutto, tuttavia 
anche noi siamo uomini dotati di buon senso, e cio che 
riscontriamo adottato altrove per ragioni migliori, pos- 
siamo accogliere anche noi per migliori ragioni>> (De 
Sacr. III, 56. Cir. il recentissimo studio di R. Gryson, 
Le Prétre salon Sain! Ambmise, Louvain 1968, pp. 207 
ss. dove sono prese e discusse con stima le posizioni di 
alcuni nostri dotti sacerdoti: Paredi, Rimoldi, Citterio). 
Ijinsegnamento, dunque, di S. Ambrogio mi pare possa 
essere riassunto cosi: la necessaria comunione con la 
Chiesa di Roma non puo permettere nulla di contrario 
o di divergente; ma non impone la rinuncia a ripensa— 
menti e approfondimenti personali, a sviluppi di appli- 
cazioni diverse: liberta nell’unita della fede e della 
morale con il successore di Pietro. 
Novelli compresbiteri, nuovi uomini della Chiesa 
milanese, tutto quanto sono venuto dicendovi fin qui 
mira a uno scopo solo. Voi state per entrare in un 
mondo ove sarete sottoposti incessantemente a richiami 
disparati: innumerevoli voci lusinghevoli vi parleranno 
attraverso a tutti i mezzi moderni di comunicazione, dal 
colloquio privato, dalla conferenza, dalla tavola roton- 
da alla stampa, alla radio, alla televisione per conqui- 
51 
starvi alla loro opinione. Nessun tormento per questo. 
Non disorientatevi. Non smarritevi dietro iridescenti 
opinioni e vane promesse di rinnovamento e di progres- 
so. Lasciatevi guidare dall’insegnamento di S. Ambro- 
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gio. A voi e dato il criterio della verita. Voi possedete 
una linea sicura: quella che vi mette in comunione con 
la sede di Pietro, passando per la cruna del vostro ve- 
scovo. Nel tumultuoso frastuono di dottrine che tra 
poco comincera a levarsi intorno a voi, l’attenzione del 
vostro cuore sappia sempre discernere la voce del Papa 
che io desidero, non meno di S. Ambrogio, di far ri- 
4 suonare nella mia: seguite questa voce, vi scongiuro, 
aflinché siate sempre e autenticamente <<gli uomini della 
Chiesa ambrosiana», quali li voleva S. Ambrogio e quali 
li vuole questo suo umile e ultimo successore. 
SIETE I MINISTRI DEL VESCOVO 
Un altro nome con cui spesso e designato il presbi- 
tero az quello di ministro. Ministro di chi? Di Cristo 
evidentemente, ma anche e con non minore verita del 
suo vescovo. La funzione ministeriale del vescovo viene 
trasmessa in grado subordinato al presbitero perché di- 
venti suo valido cooperatore nell’assolvimento della 
missione apostolica. 
Voi siete stati elevati alla dignita di miei ministri 
e cooperatori; ma non certo in senso esclusivamente 
passivo ed esecutivo di fronte a ordini che cadono dal- 
l’alto insindacabilmente precostituiti, bensi nel senso di 
Hgli, di amici, di consiglieri, di compartecipi e corre- 
sponsabili del 1nio sacerdozio, di soci nella prospera 
e nella avversa fortuna, nelle gioie e nei patimenti, 
52 
nella vita e hella morte. <</ld commoriemlum et ad 
c0m2ivemZum» (2 C0r. 7, 3). 
Chi pub dire tutt0 il val0re che avra l’app0rt0 dei 
v0stri consigli quandb ques ti aHf0ndera1m0 le l0r0 radici 
nella preghiera, sarannb alimentati dall’0sservazi011e at- 
tenta e assidua, saranno maturati nella riflessione e nel 
silenzic? 
Chi pub dire quanto eflicace sara il c0ntribut0 delle 
v0stre esperienze, quando queste s0rgera1m0 schiette 
sul s0lc0 di un’umile, costante, generbsa dedizione al 
p0st0 ricevut0 dall’ubbidie11za? 
I ministri del vesc0v0 HO1'1 p0ss0n0 dimenticare che 
DOI'1 e l’imp0rtanza del p0st0 a fare grandi i ministri, 
ma b la fede, l’am0re del ministrb a fare grande e im- 
portante il p0st0. 
Ars 1’10lf1 era forse la pib misera e oscura parrocchia 
di Francia quandb vi arrivb l’abate Vianney? E l’0rat0— 
ri0 di Vald0cc0 11011 era f0rse p0c0 piu di uno squallido 
prat0 di periferia quandb DO1'1 B0sc0 c0mi11cib a radu- 
narvi drappelli di ragazzi scamiciati e ignbranti? 
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S0prattutt0 b necessario che i ministri del vesc0v0 
cbnservino sempre viva coscienza che il presbiterib di0— 
cesanb in cui entranb a far parte 1'101'l b un gruppo spon- 
taneo, senza legami di durata, senza impegni di f0rme 
e d’intenti 0ve ciascunb sceglie il p0st0 e il gesto che 
gli talenta, ma E: un organismb definito e gerarchizzato 
che ha una sua tradizibne e una sua pastorale, le cui 
linee cbmuni non p0ss0n0 venir tralasciate, sostituite, 
trasgredite all’insaputa 0 senza il COHSCIISO del vesc0v0 
e del parr0c0 che ne fa le veci, per il gusto di imiziative 
indipendenti. L’ap0st0lat0 in genere, e quell0 sacerdo- ` 
53 
tale in specie, come indica l’etimologia della parola e 
un lavoro pastorale che si inserisce in un quadro gerar- 
chico, di cui il vescovo e il supremo responsabile e 
custode. 
VOI SIETE I MEMBRI DEL CLERO 
Ricordo inline, un terzo nome con cui sarete collet- 
tivamente indicati: clero. Questo nome, sulla base gte- 
ca da cui deriva, designa il gruppo di coloro che hanno 
scelto Dio per loro particolare eredita; 0 meglio e piii 
esattamente designa coloro che da Dio sono stati scelti 
per uno speciale disegno di amore. E’ un nome, quindi, 
di gioia perché nulla infonde tanta gioia nel cuore del- 
l’uomo come la certezza di essere stati oggetto di un 
pensiero e di una scelta d’amore. Tanto pin quando si 
tratta dell’amore immenso e puro di Dio che non delude 
mai, né in questa vita, né in eterno. 
Ogni parola e ogni azione del presbitero deve per- 
cio procedere da un animo pieno di gioia. <<Dio ama 
chi dona con gioia>> (2 Cor. 9, 7): se questa espressio- 
ne paolina — osserva sant’Agostino — <<vale per il da- 
naro materiale, quanto pin varra per la moneta spiri- 
tuale>> (De catecbiz. md. n. 4). 
Se vale per l,OH€]Tt2l del pane con cui un aflamato 
si riempie lo stomaco, quanto piii per la parola di Dio 
con cui l’uomo nutre il suo cuore (cfir. ivi n. 22). . 
E’ la gioia di chi e consapevole d’essere strumento 
di Dio perché parli nella sua parola e agisca nella sua 
azione per il compimento delle sue meraviglie. 
E’ la gioia di donate verita, amoire e vita sull’esem- 
pio di Cristo, senza chiedere nulla a quelli a cui si dona, 
54 
se mom la loro eterma salvezza, cioe che si lascino essi 
pure colmare di gioia per sempre. 
E’ la gioia di ricevere, moltiplicato, quel che domia- 
mo: e imfatti sempre piii risplemdera im moi la verita a 
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misura che l’imsegmiamo agli altri; crescera sempre piii 
im moi l’amore di Dio a misura che l’accemdiamo mei 
cuori altrui. 
Nom occorre dire che questa gioia, la quale mom 
deve mai mamcare mel presbitero, mom masce da lui ma 
provieme dallo Spirito Samto che solo puo farla scorrere 
e gorgogliare mei cuori. A lui bisogmera chiederla ogmi 
giormo com ardemti imploraziomi come cosa mecessaria 
mom memo del pame. 
Si badi che essa pub esistere, come per um femo- 
memo carsico, al di sotto dei dolori del corpo, delle tri- 
bolaziomi dello spirito, delle imcompremsiomi, umiliazio- 
mi e persecuzioni da parte degli uomimi: cosi come a 
parole e a fatti ci hammo imsegmato gli apostoli (1 Tess. 
1, 6; Atti, 6, 51). Puo esistere amche di fromte alla im- 
corrispomdemza, alla durezza, all’abbamdomo di coloro 
che mom ci comcedomo pim la gioia di parlare a loro di 
Dio, ma mom possomo toglierci la gioia piii alta e piii 
pura di parlare di loro a Dio. 
Talora, forse spesso, la gioia dello Spirito Samto mom 
sara semtita; ma dovra sempre essere creduta. Ma il 
fatto di essere solo creduta e mom semtita, mom la rem- 
dera memo vera e memo comquistatrice. La gioia real- 
memte posseduta, amche se di la da ogmi perceziome sem- 
sibile, remde e doma al presbitero um fascimo irresisti- 
bile poiché ogmi uomo, lo sappia o mo, e creato per la 
gioia e dalla gioia e calamitato. 
55 
Novelli e dilettissimi compresbiteri! Io so che po- 
chi giovani al mondo sono felici quanto lo siete voi in 
questo momento. Io so, per esperienza di un giorno 
lontano, che l’onda della gioia, in questa ora dilaga, il- 
laga, e mormora nel vostto cuore: <<Va ai fratelli; vieni 
al Pad1·e>> (cfr. Mt. 8, 9; Ignazio, Ad Rom. 7). Ebbene, 
per tutto l’afletto che vi porto, auguro e invoco che 
quest’onda in voi non si esaurisca piu, ma ctesca di gior- 
no in giorno, finché il Hume della vostra vita giunga 
alla foce che immette nel mare della gioia infinita. 
28 giugno 1968 
56 


