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MESSAGGERI E VICARI 
DELL’AMORE DI CRISTO1 

 
 
Giovani prediletti e prescelti da Cristo Signore, questa è l’ora grande della vostra vita. Per l’imposizione 
delle mie mani egli sta per affidarvi un dono senza ritorno, che dovrà essere custodito e ravvivato con 
geloso impegno; egli sta per infondervi «uno Spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» 
(2 Tim. 1, fi); mediante questo Spirito vi assimilerà a sé, Capo e pastore e vi costituirà sue immagini Vive, 
maestri della sua parola, ministri del suo perdono e della sua grazia. 
 
Dalla lettura evangelica (GV. 15, 9-17) avete ascoltato alcune appassionate parole, che Gesù pronuncio nel 
presagio del commiato imminente e ha lasciato in testamento anche per voi: «Come il Padre ha amato me, 
cosi anch’io ho amato voi: rimanete nel mio amore». 
Parole che non solo nel ritmo, ma più ancora nel senso profondo preannunciano le prime che egli dirà ai 
discepoli, ritornando vivente in mezzo a loro: «Come il Padre ha mandato me, cosi io mando voi... 
perdonerete i peccati» (GV. 20, 21.23). 
Tra le due espressioni vi è un rapporto inscindibile: l’adesione personale d’amore fonda la missione e ne 
misura l’efficacia. Unico è l’amore che attrae a Cristo e invia agli uomini, ed è l’amore del Padre che ha 
tanto amato il mondo da mandare il Figlio Unigenito perché il mondo si salvi per mezzo di lui (cfr. Gv., 3, 16-
17). 
 
Se questa è la realtà in cui state per essere immersi dal soffio palpitante dello Spirito, due semplici 
espressioni possono riassumere quanto voglio che ricordiate in tutti gli anni del vostro sacerdozio: 
«rimanete nell’amore di Cristo; messaggeri e vicari di questo amore andate al mondo». 
 
 
RIMANETE NELL’AMORE DI CRISTO 
 
L’evangelista, che ci ha tramandato l’accorata esortazione di Gesù «Rimanete nel mio amore», è il 
medesimo che insegna il modo di tradurla nella vita: «Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come 
lui si è comportato» (1 GV. 2, 6). 
 
Ovviamente l’imitazione dal gesto esterno deve passare al sentimento interno nello scopo di trasferire nel 
proprio intimo l’immensa ricchezza d’amore che ha determinato i comportamenti salvifici del Signore. 
L’amore unifica e l’amato vive nell’amante, cosi come attesta Paolo, l’innamorato di Cristo: «Non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi 
ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal. 2, 19 ss.). 
 
A questa esperienza sono chiamati tutti i credenti, in modo particolare i sacerdoti. E’ una vetta esigente, ma 
conquistarla non è impossibile se mettiamo in pratica il vibrante insegnamento del nostro grande padre e 
maestro S. Ambrogio, che nel commento a un passo del Cantico afferma che Cristo deve essere «un sigillo 
sulla fronte, un sigillo nel cuore, un sigillo sul braccio» (Isaac. 8, 75). 
 
Mettiamolo davvero sigillo sulla fronte, perché Cristo sia il pensiero dominante che genera, rischiara e 
muove gli altri nostri pensieri. Mettiamolo sigillo nel cuore, perché Cristo sia l’unico nostro amore 
personale, e nessun amore estraneo a lui ci divida l’animo e nessun amore sopra di lui divenga l’idolo che ci 
tiranneggi. Mettiamolo sul braccio, perché il nostro annuncio non suoni astratto e deludente, ma trovi 
concretezza nelle opere, soprattutto in quelle di misericordia. 

                                                             
1 Duomo di Milano, 10 giugno 1978 
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Lo sforzo sincero e costante di assimilazione al Signore Gesù non consente che s’infiltri nella coscienza il 
dubbio sulla propria identità, protegge dal fascino di maestri ambigui o falsi, mette al riparo dal vento delle 
insidiose inquietudini e dei rimpianti di possibilità rinunciate con piena consapevolezza. 
 
Anzi l’amore personale al Maestro, pur in mezzo a fatiche e tribolazioni, fare sentire ai discepoli fedeli il 
progressivo avverarsi dell’augurio che egli ci ha rivolto nel suo congedarsi: «La mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena» (GV. 15, 11). 
 
Rimanete, dunque, nel suo amore: con lui camminerete sicuri perché Cristo è la strada; con lui supererete i 
momenti di debolezza perché Cristo vi sostiene e vi regge in piedi; con lui vincerete la solitudine, perché 
Cristo vi sta vicino, potete parlargli e ascoltarlo; gli parlate quando pregate, lo ascoltate quando leggete le 
parole divine (cfr. Ambrogio, I Doveri, I, 20, 88); con lui sperimenterete quant’è dolce e corroborante 
l’amicizia dei sacerdoti tra loro, perché Cristo vi insegnerà non solo a chiedere ma anche a dare presenza, 
cordialità e azione ai confratelli del medesimo presbiterio.  
 
 
MESSAGGERI E VICARI DELL’AMORE DI CRISTO 
 
Se da molti anni, cari candidati all’Ordine presbiterale, vi siete già messi alla sequela di Cristo con l’impegno 
inesauribile di conformarvi a lui, egli non vi ha accolti per tenervi in un recinto tranquillo, ma per 
immettervi nella missione stessa che ha ricevuto dal Padre, per associarvi in quello stesso servizio che, in 
nome del Padre, rivolge agli uomini. E da oggi, mediante il ministero del vescovo, Cristo vi consacra 
messaggeri e vicari del suo amore, e vi manda servi suoi - unico Signore - alla comunità cristiana e all’intera 
convivenza umana. 
 
Vi dichiara «luce del mondo e sale della terra» perché nel vostro ministero impariate ad assumere le finalità 
e i modi della luce e del sale. 
Siate luce, e brillate di luce vera. Con la soavità della luce sollecitate ogni uomo perché si apra al raggio che 
lo libera dalle tenebre; e con la pazienza della luce rispettate la libertà di chi non ha voglia di aprirsi. La luce 
non irrompe per le finestre chiuse, ma aspetta che si aprano dal di dentro in quell’ora conosciuta solo da 
Dio, per il quale non conta se non ciò che è libero. 
 
Siate sale, e spargetevi nel mondo. Penetrate senza paura nella pasta umana, ma anche senza 
compromissioni, non rinunciando mai, né poco né tanto, al sapore che vi fa diversi e capaci di preservare 
dalla corruzione e di corroborate le energie del bene. 
 
Il momento storico che vi accoglie e difficile ma, per taluni aspetti, anche esaltante. Stiamo vivendo le 
conseguenze di una drammatica transizione: è tramontata l’era contadina con i suoi valori; è sorta l’era 
industriale che cerca e ancora non trova nuovi valori. In questa fase congiunturale la società risulta indifesa 
di fronte a un ostinato processo di secolarizzazione che la inaridisce. Eppure non poche speranze 
albeggiano all’orizzonte: già si fa più consapevole in molti la radicale incapacità a salvarsi con le sole forze 
umane e si ridesta la sete di valori eterni sul cui stabile fondamento si possa edificare una nuova civiltà. 
 
Andate, dunque, al popolo di Dio che vi reclama con attesa lunga e sofferta. Le comunità cristiane vi 
aspettano ad animare e a presiedere - a nome e in piena comunione col vescovo - le celebrazioni della 
parola, del sacramento e della carità. Vi aspettano i nostri oratori, le associazioni di Azione Cattolica, e i 
movimenti di formazione e di cultura cristiana. 
 
Nell’ambito delle diverse aggregazioni ecclesiali già si muovono schiere sempre più numerose di giovani 
capaci di vivere il cattolicesimo nella verità. Grande è la vostra responsabilità, perché tocca specialmente a 
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voi, novelli sacerdoti, prepararle e additare loro, secondo la vocazione di ciascuno, le mete nella vita, nella 
scuola, nel lavoro, nella politica. La società non può rinnovarsi senza l’afflusso di coscienze schiette, 
portatrici di valori genuini. E più di un osservatore pensoso della vicenda umana, pur da prospettive 
lontane, torna a guardare alle comunità di vita cristiana, aspettando che da esse escano uomini nuovi per 
un mondo diverso. 
 
Andate a tutta la società che di voi ha un profondo bisogno, anche se non sempre avvertito. Fate 
risplendere in ogni ambiente i valori fondamentali dell’umanesimo cristiano, che è l’unico autentico; valori 
che, molte volte sono disconosciuti, conculcati e combattuti con rovinose conseguenze. Annunciate la 
sacralità della vita fin dal suo primo germoglio, oggi offesa nella nostra nazione da una legge criminosa e 
insopportabile, che consente alla madre di uccidere la creatura da lei stessa concepita. Proclamate 
profeticamente il rispetto della legge interiore e il sacrosanto diritto e dovere alla obiezione, qualora 
vengano toccati i principi naturali che ogni sana coscienza porta scritti in se stessa. Difendete la ragione, il 
più grande dono fatto da Dio all’uomo perché cercasse la verità, la libertà e la giustizia: quando la retta 
logica è disattesa o addirittura ripudiata a vantaggio di un malinteso senso comune, sotto cui si nasconde 
troppo spesso l’egoismo collettivo, allora altra alternativa non resta che la violenza. Sostenete la stabilità e 
l’onestà della famiglia come luogo insostituibile di educazione agli affetti più nobili, più generosi e più dolci, 
in vista di una convivenza serena e operosa. 
 
Dovunque incontrerete un uomo prigioniero da tirannie interiori infondetegli la meravigliosa speranza: «Se 
tu vuoi, Cristo, morto per i tuoi peccati può offrirti perdono, liberazione e pace». Dovunque troverete un 
uomo sgomento e impaurito dall’ombra di morte che si avanza col suo gelo e col suo silenzio, recategli la 
notizia più sconvolgente e più sorprendente della storia: «Se tu credi in Cristo risorto per te, la morte non 
c’è più: c’è solo la vita eterna». 
 
Sul vostro cammino missionario la Madonna, cara e dolce Madre di Dio e della Chiesa, vi accompagni, vi 
conforti e vi protegga. 
 


