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TESTIMONI DELLA SPERANZA  
NEL MONDO SECOLARIZZATO1 

 
 
Oggi la Chiesa ambrosiana esulta per l’afflusso di giovinezza provocato dall’ordinazione di 47 
presbiteri. 
Esultano le famiglie dei sacerdoti novelli a cui si rivolge la benedizione di Dio e la riconoscenza 
della diocesi intera. Esultano le parrocchie che, in collaborazione con il seminario, li hanno educati, 
ed esultano le comunità che con lungo desiderio li attendono per il ministero. 
 
Questi giovani nel vigore degli anni — dai venticinque ai trenta — nella pienezza delle energie 
fisiche e psichiche, con una cultura di livello universitario, provati in diverse esperienze di vita, 
sanno ciò che lasciano e sanno ciò che prendono. Hanno scelto, dopo matura e serena riflessione, 
di offrirsi al vescovo perché in forza della successione apostolica imponga loro le mani e li 
costituisca vicari dell’amore di Cristo in mezzo ai fratelli e continuatori della sua opera di 
liberazione e di salvezza.  
 
Davanti a questo avvenimento meraviglioso, come appaiono miseri e aridi i pensieri di certi 
futurologi della religione che vanno annunciando la sua fine imminente. Forse questa sacra 
ordinazione non attirerà la loro attenzione, la riterranno un episodio che non fa notizia, perché è 
irrilevante per loro tutto ciò che non rientra in una tesi preconcetta. Ma la loro tetra previsione 
non ci tocca. Noi sappiamo che Cristo risorto è con noi, è con noi la sua vittoria sul male e sulla 
morte. 
Noi sappiamo che la Chiesa è sempre in agonia e in risurrezione, perché il suo destino è di rivivere, 
giorno dopo giorno, il mistero della sofferenza e del trionfo del suo Signore, fino al termine della 
storia. 
 
 
INVIATI DA CRISTO 
 
Io so, carissimi candidati, quello che passa nel vostro animo in questo momento in cui avete chiara 
la consapevolezza che state per essere inviati da Cristo, come Cristo è stato inviato da Dio. 
Un senso di trepidazione e quasi di sgomento par che vi opprima. Forse con Geremia andate 
dicendo: «Signore, io sono giovane: quale autorevolezza posso avere presso gli anziani, gli 
amministratori e i potenti della società? Signore, io non so parlare: come potrò sostenere la 
dialettica dei sapienti, degli scienziati e dei tecnici di questo mondo?». 
 
Forse il vostro cuore che trema implora con S. Paolo: «Signore, sono un fragile vaso di creta: se un 
urto m’infrange, che avverrà del tesoro che mi viene affidato?». 
 
Trasmettere la parola di Dio, specialmente quando giudica gli uomini e ne condanna le ipocrisie, 
non è un mestiere tranquillo; annunciare «apertamente la verità a ogni coscienza, al cospetto di 
Dio», non è un compito piacevole. 

                                                             
1 12 giugno 1976, Duomo di Milano. 
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Ma Dio non dimentica l’amico che ha scelto, al quale ha confidato i suoi segreti, non abbandona 
colui che ha riservato al suo servizio. Egli promette anche a te, caro candidato, l’immancabile 
conforto che ha promesso a Geremia e a Paolo. Ascoltalo, che ti parla: «Non dire: sono giovane, 
perché sono con te, io che ti mando. Non dire: non so parlare, perché sulla bocca, io ti metto le 
mie parole. Tu riconosci di essere un vaso di creta, spregiato e deriso in confronto ai successi e ai 
consensi raccolti dai nuovi maestri, che invece della sana dottrina annunciano opinioni provvisorie, 
applaudite come "progressistiche" e come "conciliari". Non farti sedurre dalle vane parole; lasciati 
illuminare da Cristo; diventa luce tu stesso per illuminare con semplicità gli altri; non temere 
perché in te opererà "la potenza straordinaria che viene da Dio e non da noi"». 
 
 
SACERDOTI PER UNA SOCIETA’ SECOLARIZZATA 
 
«In quale contesto storico mi mandi, Signore?». Ecco un’altra domanda che vi inquieta e vi 
preoccupa. 
 
La società che vi attende, amatissimi candidati, non è più quella agricola e sacrale in cui vissero i 
nostri avi, dove il richiamo di Dio traspirava e quasi s’imponeva in ogni fenomeno naturale: nelle 
seminagioni e nei raccolti, nelle aurore e nei tramonti, nei fiori e nei frutti, nelle piogge e nelle 
siccità, nel bel tempo e nelle tempeste. L’epoca agricola è finita. 
 
Voi sarete sacerdoti in un ambiente di avanzata industrializzazione; respirerete in una civiltà 
secolarizzata che sembra voler allontanare sempre più dalla vita e dal costume ogni suggerimento 
religioso; incontrerete, specialmente nel mondo del lavoro, una mentalità praticamente atea; e 
dappertutto troverete una cultura intrisa di antropocentrismo che vi presenterà l’immagine di un 
uomo scopritore e padrone delle energie della natura, magico trasformatore della materia e 
promotore efficace dei valori umani.  
 
Nel tempo dell’antropocentrismo e della secolarizzazione, Dio, più che nella natura, dovrà essere 
cercato nel cuore dell’uomo e nella storia. 
 
1. Sarete, dunque, testimoni e maestri di una Presenza che non sta oltre l’uomo, ma è congenita 
nel più intimo di ogni essere umano. E se trascende l’orizzonte dei sensi, pure, a suo modo, si 
lascia percepire dal cuore attento e sincero. Ora ci interroga sulla nostra origine prima e sul 
mistero del nostro destino finale; ora ci interpella sul senso del nostro posto nella società, del 
nostro operare e del nostro amare. A volte ci assale come un’aspirazione a una felicità totale e non 
deludente; a volte ci strazia come una disperata angoscia nei frangenti dolorosi dell’esistenza; a 
volte ci esalta nella gioia di un bene improvviso e gratuito; a volte ci tormenta con l’esperienza del 
nostro continuo cadere, con l’incubo della nostra impotenza a infrangere le catene dell’egoismo 
che ci avvinghiano. 
 
A quest’uomo prigioniero dell’alienazione quotidiana di una cultura chiusa alla trascendenza, 
eppure agitato da una radicale e inconsapevole spinta verso la fede, voi vi presenterete come 
messaggeri umili, comprensivi e amici che gli annunziano la parola di verità; quella parola che sola 
lo può risvegliare dalle illusioni, sottrarlo dall’esistere senza significato; che sola lo può introdurre 
nel regno della vita e della realtà autentica e liberante. Gli comunicherete la certezza che voi stessi 
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avete ricevuto dalla Chiesa e la Chiesa ha ricevuto dalla testimonianza degli Apostoli: la certezza 
che Dio ci è venuto incontro in Gesù Cristo, risuscitandolo da morte. Ricordate che solo la fede 
nella risurrezione corporea di Cristo fa autentico un cristiano. Io vi auguro che con l’irresistibile 
fascino della parola di Dio, vissuta prima che annunziata, possiate dire a ogni uomo che 
incontrerete: «Io vivo di fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal. 2, 
20). 
 
2. Ma voi siete chiamati a essere testimoni e maestri della presenza di Dio non soltanto nell’uomo, 
ma anche e specialmente nella storia. Dalla storia non potete estraniarvi, ma nella storia dovete 
immergervi, però senza mai sacrificare l’identità della vostra vocazione e del vostro ministero.  
Il Concilio ce lo ha insegnato a gran voce. 
 
La storia è mossa da una grande sete di giustizia; e Dio è giustizia. La storia è travagliata da molte e 
profonde ingiustizie; e l’ingiustizia grida vendetta al cospetto di Dio. 
 
La condizione operaia, condivisa da una moltitudine di nostri fratelli, ancora oggi, specialmente 
nelle grandi industrie, è costretta a denunciare che le esigenze del profitto non raramente 
degradano l’uomo a una macchina di produzione e di consumo. Il sacerdote, per sua missione, 
leverà la sua voce imparziale e profetica contro ogni forma di ingiustizia, da chiunque sia 
commessa, e si metterà dalla parte di coloro che soffrono e operano per una maggiore giustizia. 
 
Ma la giustizia è senza fondamento ove manchi la libertà, bene supremo dovuto all’uomo perché 
possa vivere da uomo. Il ministero sacerdotale, perciò, non può essere separato dall’impegno che 
mira ad ottenere strutture che salvano la libertà, che la difendono dalle forze totalizzanti, che 
assicurano tutti i fondamentali diritti dell’uomo, fra i quali il primo posto deve essere dato alla 
libertà religiosa. A questo proposito ascoltiamo la voce dolente del nostro papa Paolo VI: «Quanti 
cristiani, ancora oggi, perché cristiani, perché cattolici, vivono soffocati da una sistematica 
oppressione! Il dramma della fedeltà a Cristo e della libertà di religione, se pure mascherato da 
categoriche dichiarazioni in favore dei diritti della persona e della società umana, continua» 
(Discorso del 15 ottobre 1975). Sono parole che devono essere meditate e devono sempre guidare 
le nostre scelte. 
 
Il sacerdote inoltre deve essere presente nella storia di ogni giorno per purificarla dalla violenza 
che la devasta con ferocia crescente, seminando odio, rapina, estorsione, omicidio. Nessun motivo 
può permettere all’uomo di essere Caino con il suo fratello. In quest’ora rovente del mondo, in cui 
la menzogna si maschera di verità, gli uomini, lo sappiano o non lo sappiano, hanno bisogno di voi, 
dilettissimi candidati, che siete gli operai della verità, del perdono, della fraternità. Siatelo sempre 
secondo la specificità della vostra vocazione. 
 
Nessuna lotta contro il male è più efficace di quella che lo combatte alla radice. E la radice del 
male è nel cuore dell’uomo e si chiama peccato. 
 
Il Vangelo ci insegna che «le migliori strutture, i sistemi meglio idealizzati diventano presto 
inumani se le inclinazioni del cuore dell’uomo non sono risanate, se non c’è una conversione del 
cuore e della mente di coloro che vivono in queste strutture o le dominano» (Evangelii Nutiandi, p. 
43). 
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La falsità, prima che nelle parole, ce l’abbiamo dentro; la violenza, prima che nelle azioni, ce la 
portiamo dentro; la corsa ai consumi sfrenati, prima di concretarsi nell’automobile e nel mercato, 
ci brucia dentro; l’arroganza che calpesta il diritto del debole, prima di essere un sopruso, è un 
sentimento alimentato dentro; la voluttà della carne che comincia come una brezza lusinghevole e 
d’un tratto, non si sa come, si fa bufera travolgente, ce la coltiviamo dentro. Respingete, diletti 
miei candidati, l’illusione di far più e meglio per la società e per i fratelli abbandonando l’identità 
del vostro ministero per fare la parte altrui, assumendo forme operaistiche e sindacalistiche. 
 
 
MINISTRI DI CRISTO 
E DISPENSATORI DEI MISTERI DI DIO 
 
«E’ mai possibile che uomini siano pari alla missione che li vuole ministri di Cristo e dispensatori 
dei misteri di Dio?». Questa è la più trepidante delle domande che oggi interpellano il vostro 
cuore. 
 
La risposta che vi rivolgo dopo mezzo secolo di esperienza e sì: Cristo c’è e ci ama a uno, a uno, 
come il Padre ha amato lui. 
 
La risposta e sì, purché non lasciate cadere la sua estrema raccomandazione: «Rimanete nel mio 
amore». 
E il modo efficace per rimanere nel suo amore è uno solo: osservare i suoi comandamenti: il 
comandamento della preghiera avanti tutto; il comandamento dell’amore per il gregge che non 
cerca, come il mercenario, la lana, il grasso, la carne delle pecore, ma solo la loro salvezza, e da 
buon pastore sa che la salvezza delle pecore si ottiene a prezzo della propria vita; e infine il 
comandamento di non esporsi presuntuosamente alla tentazione, perché se le tentazioni sono 
inevitabili, il disastro non è quando noi entriamo nella tentazione, ma quando lasciamo che la 
tentazione entri in noi. A colui che non fa del male a se stesso, nessun altro può veramente 
nuocere. 
 
Per rimanere nell’amore di Cristo, amate Cristo con tutto il cuore e sopra ogni cosa. Amate Cristo 
come l’amava la Madonna. E amate la Madonna come l’amava Cristo. 
 


