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ANNUNCIATORI E OPERATORI 
DI LIBERAZIONE1 

 
Un’ora solenne, a lungo attesa, a lungo preparata, passa sulla vostra vita, giovani avventurati e 
benedetti. 
La vostra famiglia, la comunità da cui siete usciti, quella che vi aspetta e l'intera diocesi ambrosiana, 
vi guardano con speranza, con trepidazione, con preghiera. 
Cristo che vi ha scelti per sé, vi introduce nella schiera degli amici prediletti a cui disvela ogni segreto 
della casa divina, e vi manda nella Chiesa e al mondo, continuatori della missione che Lui stesso ha 
ricevuto dal Padre. E voi, consapevolmente, responsabilmente, liberamente, con amore che non 
conosce riserve, gli chiedete di trasmettervi, per l’imposizione delle mani del vescovo, una 
partecipazione del suo sacerdozio. 
 
 
I PRESBITERI: ANNUNCIATORI E OPERATORI DI LIBERAZIONE 
 
Per questa partecipazione vi viene affidato un annuncio di liberazione: «Liberazione degli schiavi e 
liberazione dei prigionieri» dice la lettura profetica (Is.61, 1-3). 
Un annuncio, avverte la lettura apostolica (I Tim. 4, 12-16) che dovrete recare «con la parola e 
soprattutto con l’esempio, la carità, la fede, la purezza», affinché «nessuno abbia a disprezzare la 
giovinezza» del messaggero; un annuncio insidiato e bisognoso di essere quotidianamente protetto 
da cautele, sostenuto da preghiere, alimentato dall'amore; un annuncio che vi impegna nel compito 
dell'altrui liberazione, ma non permette mai di trascurare la vostra: «attendi a te stesso e al compito 
di evangelizzare: e in questo persevera». 
 
La terza lettura, quella evangelica (Gv. 20, 19-23), espone con una chiarezza inequivocabile di quale 
liberazione si tratti. Non di quella esteriore, ma di quella interiore del peccato, e quindi dal demonio 
e dalla morte. «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi... ricevete lo Spirito Santo: a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete, saranno ritenuti». 
 
 
LIBERAZIONE NON SUPERFICIALE, MA RADICALE: DAL PECCATO 
 
Annunciatori e operatori di una liberazione interiore, che non si confonde con quelle politiche, 
economiche, sociali, ma non le esclude, anzi ne è il principio radicale. Non vi seduca mai, dilettissimi 
giovani, l'illusione di giovare di più ai fratelli, di incidere più efficacemente nella storia, 
abbandonando il vostro caratteristico campo di azione per esteriorizzarvi in settori non tipicamente 
vostri, come sono le rivendicazioni politiche, sindacali, economiche della società. Non stimate, per 
questo, di essere meno inseriti e attivi nello sviluppo del popolo. 
 
Se la scure a voi affidata non colpisce l'albero cattivo della schiavitù e dell'oppressione sulle fronde, 
lo colpisce alle radici, e perciò più profondamente e più mortalmente. 
 

                                                             
1 Omelia per le Ordinazioni sacerdotali del 26 giugno 1971. 
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Riflettete un po': donde l’imperialismo soffocatore delle libertà e dei diritti della persona? 
Dall'orgoglio del cuore; liberate i cuori dal peccato di orgoglio, e contribuirete alla liberazione dei 
popoli dalle dittature asservitrici. Riflettete ancora: donde la corsa agli armamenti, che invece di 
costruire aratri, fabbrica cannoni, e invece di donare pane, distribuisce armi? dalla diffidenza e dalla 
rivalità degli uni verso gli altri; liberate i cuori dal peccato di diffidenza e di sospetto, diffondete un 
clima di leale e fraterna fiducia, e contribuirete a fermare la gara affamatrice delle armi. Riflettete 
infine: donde le esagerate e insopportabili sperequazioni sociali, provocatrici di violente lotte, se 
non dall'avarizia che rende duri ed egoisti gli animi? liberate gli animi dalla crudeltà dell'avarizia e 
dell'egoismo, e i poveri saranno rispettati nei loro sacrosanti diritti, e la giustizia aleggerà sul popolo 
unificato e pacificato. 
 
Liberazione dei fratelli dal servaggio del peccato, causa e fondamento di ogni altro servaggio, è la 
divina missione che oggi vi viene affidata da Cristo, il sommo liberatore. 
 
Sulle sue orme dovete camminare e non su quelle di altri, con i suoi metodi dovete operare e non 
con i metodi di altri, nei suoi modi dovete incarnarvi nelle realtà terrestri per redimerle come lui le 
ha redente, orientandole verso i porti celesti. 
 
Mai come oggi l'uomo ha sofferto le pene dell'alienazione: alienazione della mente, del cuore, della 
volontà. Mai come oggi, egli invoca, più o meno coscientemente ma sempre profondamente e 
insoffocabilmente, la vostra opera liberatrice. 
 
L'uomo moderno soffre per alienazione della mente: il relativismo o lo scetticismo diffuso gli hanno 
nascosto le verità immutabili e i valori autentici della persona. Annunziategli la parola di Cristo che 
è parola di verità: verità liberatrice dell'intelligenza. 
 
L'uomo moderno soffre per alienazione del cuore, piagato e infranto, prigioniero della disperazione, 
oppresso dalla densità tenebrosa dell'assurdo. Ridonategli la speranza cristiana, illuminate la sua 
angoscia con la luce che discende dal Crocifisso, fategli sentire sulla punta della spina, che lo trafigge, 
il profumo presago della rosa che fiorirà. 
 
L'uomo, questo nostro contemporaneo, soffre per i vincoli della volontà, che gli fanno sperimentare 
ogni giorno la schiavitù espressa già nel verso del poeta pagano: «Video bona, proboque, deteriora 
sequor». Si trova così continuamente franato in quel male che tanto detesta e decaduto da quel 
bene a cui tanto sospira, proprio come S. Paolo ha analizzato acutamente (Rom. 7, 24-25). Apritegli 
le sorgenti della grazia di Cristo, che infallibilmente ci è stata promessa per il tramite della preghiera 
cordiale e dei sacramenti degnamente ricevuti; quella grazia senza della quale nessuno è libero di 
sviluppare pienamente se stesso, e con la quale a tutti è possibile conseguire ogni più alta e 
desiderabile meta spirituale. 
 
 
NON È PIU' TEMPO DI DISCUTERE, MA DI AGIRE 
 
Sacerdoti novelli (e sacerdoti di ogni età), non vi pare che oramai sia giunto il momento di superare 
la fase di ripiegamento su noi stessi di uscire dalla inquisizione esasperata e morbosa della propria 
identità sacerdotale: identità investigata più spesso e troppo lateralmente negli aspetti umani e 
troppo raramente e scarsamente nelle componenti divine della nostra vocazione? 
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L'asservimento del peccato e la tirannia del demonio, la vita e la morte urgono e non aspettano noi. 
Non facciamo la figura di medici che si rinchiudono, un congresso dopo l'altro, un simposio dopo 
l'altro, a discutere sull'autenticità e sull'attualità della loro funzione, intanto il colera miete a migliaia 
le vittime. 
 
E' tempo di staccarsi da noi stessi. I cuori affranti, i poveri oppressi, gli animi prigionieri, hanno 
bisogno più del nostro aiuto che di conoscere chi noi siamo; essi hanno fretta non di sapere la 
soluzione dei nostri problemi, ma di essere soccorsi e sostenuti dalle nostre iniziative liberatrici. 
 
Gettiamo dietro le spalle i vani rimpianti di una epoca passata, in cui il prete era circondato dal 
prestigio sociale. Liberiamoci dal timore del rigetto da parte di una società sempre più secolarizzata. 
Taluni per la paura di essere emarginati dal mondo a motivo del loro sacerdozio, si emarginano loro 
stessi dal sacerdozio, come fu vissuto da Cristo, inserendosi immediatamente nel mondo, invocando 
il celibato elastico e statuti politici ed economici, che si addicono ai laici più propriamente che ai 
presbiteri. 
 
Cristo in qualche momento si trovò emarginato, e abbandonato: non si sentiva solo, però, perché il 
Padre era sempre con lui (Gv. 8, 16). Alla fine incontrò la grande emarginazione, che lo espulse 
perfino dalle mura della sua città e lo innalzò in croce: ma fu il momento della sua più grande 
conquista (Gv. 12, 32). Anche il presbitero deve prospettarsi in anticipo momenti di emarginazione: 
sono occasione di maturazione e di prova del suo amore oblativo. Ma è certo, che i cuori degli 
uomini si sentiranno attratti innumerevoli a lui: tutti i cuori da lui liberati dall'angoscia, dalla 
disperazione, dal peccato, dal demonio e dalla morte. 
26 giugno 1971 


