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NOVELLI COMPRESBITERI1 
 
 
 
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 più grande d’ogni sentimento 
umano. Insieme siamo stati al centro e protagonisti di un mistero divino. 
Per la virtù 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 persone, le ha trasfigurate in 
profondità e stabilmente. 
 
Questa forza, lo sappiamo bene, è lo Spirito creatore e innovatore della Pentecoste. «In vasi di 
debolezza» (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 fratelli «più degli altri» (Gv. 
21, 15); vi ha corroborati di singolari poteri divini per servire ai bisogni più essenziali e sofferti degli 
esuli in viaggio verso la patria: il bisogno di essere illuminati dalla fede mediante la trasmissione 
autorevole della Parola, di essere perdonati e guariti dalle colpe, di essere vivificati dal Pane 
eucaristico. 
 
Questo nuovo ingresso dello Spirito Santo in voi mediante il sacramento dell’Ordine, questa nuova 
operazione da lui sviluppata nell’intimo del vostro essere, produce un effetto qualitativamente 
diverso da quello del Battesimo, e di conseguenza vi obbligherà a rivedere continuamente le 
vostre posizioni mentali e i vostri comportamenti pratici, per adeguarli alla nuova realtà. Potrà 
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, dovunque si nasconda, la sollecitudine 
amorosa dello Spirito creatore e santificatore lo insegue, e lo persegue fin nei cunicoli più 
reconditi del suo egoismo, e non gli dà requie, e lo attrae con presagi e pregustamenti 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: ecclesiastico, ministro, membro del clero. Mette conto di considerate singolarmente 
tali qualificazioni, perché ciascuna pone in rilievo un aspetto del nostro fondamentale programma 
di vita. 
 
 
SIETE GLI UOMINI DELLA CHIESA 
 
Ecclesiastico o uomo della Chiesa è un attributo che nel suo valore originario dovrebbe competere 
a ogni battezzato. 
Ma nel seno del popolo cristiano ci sono uomini che si consacrano in un modo speciale e più 
esigente al servizio di Dio e dei fratelli, accettando di impegnarsi nell’esercizio di determinate 
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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. 
 
Amate dunque la Chiesa. E siccome la Chiesa è là dove è il vescovo, coltivate una intima e 
inscindibile adesione di pensiero, di cuore e di azione con lui, che è il maestro, il custode e il 
giudice della fede, l’amministratore e il moderatore dell’Eucaristia e degli altri riti sacri, il capo 
vero del suo popolo che guida sulle vie della verità e della legge divina. Per il tramite della sua 
parola giunge a voi la parola di Cristo, per il tramite del suo amore, l’amore di Cristo. Veramente 
egli è nella sua diocesi il vicario visibile di Cristo invisibile. 
 
Di conseguenza voi sarete uomini di Chiesa e di Cristo in proporzione dell’adesione al vostro 
vescovo. 
 
Tuttavia il vostro vescovo non è il solo ad avere una Chiesa da governare: egli non è che un 
membro del collegio episcopale. Non può, dunque, erigersi da solo in norma unica e ultima della 
fede e della disciplina 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 ecclesiastica. 
 
Quale è il criterio più sicuro e più rapido a disposizione di ogni vescovo per verificare se si trova in 
comunione con i vescovi cattolici? É quello di verificare se è in comunione con la Chiesa romana, 
cioè con il Papa (cfr. Ireneo, Adv. Haer. III, 3, 2-3). 
 
Questo è un insegnamento della tradizione ecclesiale, che giunge a noi particolarmente caro 
perché S. Ambrogio ne è stato uno dei primi e più lucidi maestri. «Ubi Petrus, ibi Ecclesia», egli ha 
detto, soggiungendo subito: «E dove è la Chiesa, la non c’è più la morte, ma la vita eterna» (Exp. 
ps. XL, 30). Per conto suo il grande vescovo da cui abbiamo ereditato il nome e la fede, si era fatto 
un fermo proposito: «Seguire la Chiesa romana in tutto». Egli era persuaso che «quelli che si 
staccano dalla sede di Pietro, si privano dell’eredità di Pietro» ossia delle chiavi del Regno (Paen. 1, 
33). Non per questo, però intendeva rinunciare alle giuste esigenze della sua ragione e della sua 
personalità. Quale maestro sicuro e nello stesso tempo pienamente umano è 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 ciò che riscontriamo adottato altrove per 
ragioni migliori, possiamo accogliere anche noi per migliori ragioni» (De Sacr. III, 56. Cfr. il 
recentissimo studio di R. Gryson, Le Prétre salon Saint Ambroise, Louvain 1968, pp. 207 ss. dove 
sono prese e discusse con stima le posizioni di alcuni nostri dotti sacerdoti: Paredi, Rimoldi, 
Citterio). 
L’insegnamento, dunque, di S. Ambrogio mi pare possa essere riassunto così: la necessaria 
comunione con la Chiesa di Roma non può permettere nulla di contrario o di divergente; ma non 
impone la rinuncia a ripensamenti e approfondimenti personali, a sviluppi di applicazioni diverse: 
libertà nell’unità 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 
rotonda alla stampa, alla radio, alla televisione per conquistarvi alla loro opinione. Nessun 
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tormento per questo. Non disorientatevi. Non smarritevi dietro iridescenti opinioni e vane 
promesse di rinnovamento e di progresso. Lasciatevi guidare dall’insegnamento di S. Ambrogio.  
A voi è dato il criterio della verità. Voi possedete una linea sicura: quella che vi mette in 
comunione con la sede di Pietro, passando per la cruna del vostro vescovo. Nel tumultuoso 
frastuono di dottrine che tra poco comincerà 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 
risuonare nella mia: seguite questa voce, vi scongiuro, affinché 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 è designato il presbitero è quello di ministro. Ministro di chi? Di 
Cristo evidentemente, ma anche e con non minore verità del suo vescovo. La funzione ministeriale 
del vescovo viene trasmessa in grado subordinato al presbitero perché diventi suo valido 
cooperatore nell’assolvimento della missione apostolica. 
 
Voi siete stati elevati alla dignità di miei ministri e cooperatori; ma non certo in senso 
esclusivamente passivo ed esecutivo di fronte a ordini che cadono dall’alto insindacabilmente 
precostituiti, bensì nel senso di figli, di amici, di consiglieri, di compartecipi e corresponsabili del 
mio sacerdozio, di soci nella prospera e nella avversa fortuna, nelle gioie e nei patimenti, nella vita 
e nella morte. «Ad commoriendum et ad convivendum» (2 Cor. 7, 3). 
 
Chi può dire tutto il valore che avrà l’apporto dei vostri consigli quando questi affonderanno le 
loro radici nella preghiera, saranno alimentati dall’osservazione attenta e assidua, saranno 
maturati nella riflessione e nel silenzio? 
 
Chi può dire quanto efficace sarà il contributo delle vostre esperienze, quando queste sorgeranno 
schiette sul solco di un’umile, costante, generosa dedizione al posto ricevuto dall’ubbidienza? 
 
I ministri del vescovo non possono dimenticare che non è l’importanza del posto a fare grandi i 
ministri, ma è la fede, l’amore dei ministri a fare grande e importante il posto. 
 
Ars non era forse la più misera e oscura parrocchia di Francia quando vi arrivò l’abate Vianney? E 
l’oratorio di Valdocco non era forse poco più di uno squallido prato di periferia quando don Bosco 
cominciò a radunarvi drappelli di ragazzi scamiciati e ignoranti? 
 
Soprattutto è necessario che i ministri del vescovo conservino sempre viva coscienza che il 
presbiterio diocesano in cui entrano a far parte non è un gruppo spontaneo, senza legami di 
durata, senza impegni di forme e d’intenti ove ciascuno sceglie il posto e il gesto gli talenta, ma è 
un organismo definito e gerarchizzato che ha una sua tradizione e una sua pastorale, le cui linee 
comuni non possono venire tralasciate, sostituite, trasgredite all’insaputa o senza il consenso del 
vescovo e del parroco che ne fa le veci, per il gusto di iniziative indipendenti. L’apostolato in 
genere, e quello sacerdotale in specie, come indica l’etimologia della parola è un lavoro pastorale 
che si inserisce in un quadro gerarchico, di cui il vescovo è il supremo responsabile e custode. 
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VOI SIETE I MEMBRI DEL CLERO 
 
Ricordo infine, un terzo nome con cui sarete collettivamente indicati: clero. Questo nome, sulla 
base greca da cui deriva, designa il gruppo di coloro che hanno scelto Dio per loro particolare 
eredità; o meglio e più esattamente designa coloro che da Dio sono stati scelti per uno speciale 
disegno di amore. É un nome, quindi, di gioia perché nulla infonde tanta gioia nel cuore dell’uomo 
come la certezza di essere stati oggetto di un pensiero e di una scelta d’amore. Tanto più 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 perciò procedere da un animo pieno di gioia. «Dio 
ama chi dona con gioia» (2 Cor. 9, 7): se questa espressione paolina — osserva sant’Agostino — 
«vale per il danaro materiale, quanto più varrà per la moneta spirituale» (De catechiz. rud. n. 4). 
 
Se vale per l’offerta del pane con cui un affamato si riempie lo stomaco, quanto più per la parola di 
Dio con cui l’uomo nutre il suo cuore (cfr. ivi n. 22). 
 
É la gioia di chi è consapevole d’essere strumento di Dio perché parli nella sua parola e agisca nella 
sua azione per il compimento delle sue meraviglie. 
 
É la gioia di donare verità, amore e vita sull’esempio di Cristo, senza chiedere nulla a quelli a cui si 
dona, se non la loro eterna salvezza, cioè che si lascino essi pure colmare di gioia per sempre. 
 
É la gioia di ricevere, moltiplicato, quel che doniamo: e infatti sempre più risplenderà in voi la 
verità a misura che l’insegniamo agli altri; crescerà sempre più in voi l’amore di Dio a misura che 
l’accendiamo nei cuori altrui. 
 
Non occorre dire che questa gioia, la quale non deve mai mancare nel presbitero, non nasce da lui 
ma proviene dallo Spirito Santo che solo può farla scorrere e gorgogliare nei cuori. A lui bisognerà 
chiederla ogni giorno con ardenti implorazioni come cosa necessaria non memo del pane. 
 
Si badi che essa può esistere, come per un fenomeno carsico, al di sotto dei dolori del corpo, delle 
tribolazioni dello spirito, delle incompresioni, umiliazioni e persecuzioni da parte degli uomini: così 
come a parole e a fatti ci hanno insegnato gli apostoli (1 Tess. 1, 6; Atti, 6, 51). Può esistere anche 
di fronte alla incorrispondenza, alla durezza, all’abbandono di coloro che non ci concedono più la 
gioia di parlare a loro di Dio, ma non possono toglierci la gioia più alta e più pura di parlare di loro 
a Dio. 
 
Talora, forse spesso, la gioia dello Spirito Santo non sarà sentita; ma dovrà sempre essere creduta. 
Ma il fatto di essere solo creduta e non sentita, non la renderà meno vera e meno conquistatrice. 
La gioia realmente posseduta, rende e dona al presbitero un fascino irresistibile poiché ogni uomo, 
lo sappia o no, è creato per la gioia e dalla gioia è calamitato. 
 
Novelli e dilettissimi compresbiteri! Io so che pochi 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, illaga, e mormora nel vostro cuore: «Va ai fratelli; vieni al Padre» (cfr. Mt. 8, 9; Ignazio, 
Ad Rom. 7). Ebbene, per tutto l’affetto che vi porto, auguro e invoco che quest’onda in voi non si 
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esaurisca più, ma cresca di giorno in giorno, finché il fiume della vostra vita giunga alla foce che 
immette nel mare della gioia infinita. 
 


