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VERIFICA DI COMUNIONE1 

 
«Guardatevi bene dal ritenere questo crisma come un puro e ordinario unguento. Santo è 
quest’unguento, e non più puro e semplice olio. Dopo la consacrazione non è più olio ordinario, ma 
dono di Cristo e dello Spirito Santo. È divenuto efficace per la presenza della sua divinità e viene 
spalmato sulla tua fronte e sugli altri tuoi sensi con valore sacramentare. Così, mentre il corpo 
viene unto con l'unguento visibile, l'anima viene santificata dal santo e vivificante Spirito». 

Dalle Catechesi di S. Cirillo di Gerusalemme: 
(Catech. 21, Mistagogica 3, 1-3; P.G. 33, 1087-1091) 

 
«Dio, che ha consacrato Gesù di Nazareth con la misteriosa unzione dello Spirito Santo e lo ha 
costituito Messia e Signore» ci doni l’intelligenza di penetrare, oltre i gesti esteriori, nella realtà 
stupenda significata e avverata da questa celebrazione. 
In ogni rito Cristo è presente da sublime protagonista, ma qui la sua presenza si fa più intensa; qui 
la bellezza dell’unità, formata con lui da tutti coloro che sono suoi, si manifesta più chiara e più 
intera. Domenica scorsa abbiamo onorato il Signore Gesù fragrante del profumo di Maria di 
Betania; in questa Messa Crismale lo contempliamo davvero come il Messia: vale a dire, come un 
uomo «unto di Spirito Santo», nel quale inabita «la pienezza della divinità» (Col. 2, 9). E non solo 
inabita, ma in qualche modo trabocca fino a toccare anche noi, che in lui diventiamo partecipi 
della natura divina (cfr. 2 Pt. 1, 4). 
Così la Chiesa si presenta quale corpo di Cristo, consacrata dallo stesso crisma divinizzante che, 
come l’olio dell'ordinazione di Aronne, scende copioso su tutte le membra, fino all’orlo dell’ultima 
veste sacerdotale (cfr. Sal. 132). Il rito odierno, dunque, ci introduce nella comprensione profonda 
dell’adorabile mistero dell’uomo Dio e del suo sacerdozio perenne; nello stesso tempo ci fa 
crescere nella percezione del nostro stesso mistero di creature redente e divinizzate e ci rivela il 
prodigio ecclesiale che tutti ci raduna e stimola in una comunione sempre più vitale e concreta. 
 
Celebrare la Messa Crismale comporta per il presbiterio e per il popolo di Dio il proposito di 
verificare la realtà vissuta della nostra comunione: se tutti camminiamo con lo stesso passo, se la 
giusta libertà dei figli di Dio non venga in noi insidiata da principi di anarchia e di aberranza, se la 
genialità dei singoli non sia inquinata per disavventura da comportamenti individualistici e 
capricciosi, se l’amore per le riforme abbia davvero come oggetto non le mode dell’ora che passa, 
ma la intramontabile novità del Redentore. 
È giusto - nella luce di questa revisione di vita ravvivare la gioia della comunione tra noi; 
comunione che già c’è, ampia e salda, di una saldezza e di un'ampiezza che molte Chiese ci 
riconoscono. È giusto anche ringraziarne il Padre celeste: egli non ha lasciato che negli anni della 
bufera contestatrice ci dividessimo e nella confusione smarrissimo il bene supremo dell'unità. È 
giusto inoltre che il vescovo nello spirito di fervore che il Papa ci ha trasfuso con la sua recente 
lettera Novo incipiente2, ringrazi anche voi, presbiteri carissimi, per la fedeltà, lo spirito di 
sacrificio, la pazienza con cui avete atteso a un ministero difficile, in un tempo difficile e in un 
mondo disgregatore. 

                                                             
1 Omelia nella Messa Crismale 1979. 
2 LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II AI SACERDOTI IN OCCASIONE DEL GIOVEDÌ SANTO 1979 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1979/documents/hf_jp-ii_let_19790409_sacerdoti-giovedi-
santo.html 
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Ma non tutto è perfetto. Consentitemi allora che da questi oli, i quali scorreranno, consacrati e 
benedetti, fino all'ultima parrocchia della diocesi, io prenda occasione per richiamare alcuni punti 
dove è augurabile che la nostra comunione pastorale divenga più convinta e più vigorosa. Farò 
solo una piccola e non sistematica rassegna, che però presuppone tutto il discorso dottrinale e 
richiama l'attenzione su questioni concrete tra le più immediate; io vorrei che da essa, a partire da 
questo giovedì santo, prendesse inizio un esame che ciascuno proseguirà personalmente ed 
estenderà alle diverse comunità. Si tratta di una verifica di aspetti ecclesiali nella luce della parola 
che Giovanni Paolo II ci ha rivolto circa la natura del nostro sacerdozio e circa le esigenti 
responsabilità che ne derivano. 
 
 
I. L’OLIO DEI CATECUMENI 
 
Consideriamo dapprima l’olio dei catecumeni. Esso è il segno della forza che ci è stata data perché 
si possa vittoriosamente combattere Satana, l’irriducibile nostro nemico. S. Ambrogio ci insegna 
che con quest’olio l’uomo diventa «atleta di Cristo», impegnato nella lotta contro il male del 
mondo (cfr. De sacramentis, I, 4). 
Questo combattimento si ingaggia prima di tutto nel Battesimo, poi in quella rinascita della grazia 
battesimale che è il sacramento della Penitenza e infine nella vita ascetica che accompagna tutto il 
cammino del cristiano. 
 
 
Il Battesimo 
 
Quanto alla celebrazione battesimale, dobbiamo ancora una volta rilevare con gioia che la 
pastorale diocesana si va facendo sempre più omogenea, concordemente orientata a ravvivare la 
fede dei genitori attraverso gli incontri prebattesimali. 
Qualche incongruenza invece si nota ancora nella diversa severità con la quale i pastori d'anime 
valutano il verificarsi delle condizioni richieste nei genitori. È una incongruenza che non deriva da 
mancanza di direttive autorevoli, che in questi anni sono state numerose, chiare, coerenti. 
Ancora una volta riaffermiamo che le condizioni indispensabili sono soltanto due: che il Battesimo 
venga esplicitamente richiesto dai genitori, e che sia moralmente assicurata l'educazione cristiana 
del battezzato. La scarsa pratica religiosa dei genitori o l'incoerenza della loro vita o anche il loro 
stato ecclesialmente irregolare non sono per se stessi ragione sufficiente di un rifiuto; piuttosto 
sono motivo per rendere più accorata la catechesi prebattesimale e più esplicito e preciso 
l’impegno a garantire che il bambino possa essere cristianamente formato. 
 
 
La Penitenza 
 
Grave problema della nostra comunione pastorale resta il sacramento della Penitenza o 
Riconciliazione. 
Tutti i sacerdoti devono su questo punto persuadersi che bisogna proporre univocamente e 
insistentemente ai fedeli non le avventurose opinioni di qualcuno, ma la vera dottrina della Chiesa, 
a cominciare da quella esposta da Paolo VI nell'Humanae Vitae. In particolare: 
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 va riaffermata la validità dell’ingiunzione di S. Paolo perché il cristiano esamini se stesso 
prima di accostarsi al banchetto eucaristico e l’obbligo di ricevere il sacramento della 
Penitenza prima della Comunione per chi è caduto in colpa grave; 

 va riaffermato che il modo di accostarsi al sacramento della riconciliazione (tranne 
situazioni veramente eccezionali che in tempi normali nella condizione in cui viviamo non si 
avverano mai) è quello di accusare distintamente le proprie colpe, prima di ottenere dal 
sacerdote la penitenza e l’assoluzione; 

 va riaffermata la grande utilità della confessione frequente in ordine al progresso nella vita 
dello spirito. 

 
Occorre anche che i fedeli sappiano con tutta chiarezza che coloro che insegnano diversamente - 
siano essi predicatori, confessori, teologi, diocesani o religiosi - diventano per ciò stesso maestri 
non autentici e su questo punto indegni di essere ascoltati. Nessuno di essi può arrogarsi il diritto 
di stabilire un magistero parallelo; ognuno è in obbligo di riconoscere che il suo è un servizio (da 
rendere non a se stesso, ma alla Chiesa di cui dovrà trasmettere l’insegnamento con limpida, 
ferma e dolce sicurezza. 
 
 
La vita ascetica 
 
L'unzione prebattesimale impegna poi tutti i credenti a prendere sul serio ogni giorno la lotta 
contro il male. Come dice S. Ambrogio: «professus es luctaminis tui certamina›› («hai fatto 
professione di impegnarti a combattere le tue battaglie»). 
Va dunque riscoperta e riproposta ai cristiani la strada della mortificazione, della rinuncia, della 
purificazione del mondo interiore, che anche nel battezzato è percorso da impulsi, da istinti, da 
desideri che non sono conformi alla realtà nuova creata dallo Spirito Santo dentro di noi.  
Va riscoperta e riproposta anche la mortificazione volontaria nel lecito, anzitutto come 
opposizione al peccato che è sempre volontario e poi come allenamento a resistere di fronte 
all’illecito, perché se alla natura si concede, sempre e tutto, ciò che è lecito, difficilmente si saprà 
trattenerla dallo scivolare nell'illecito. 
E al tempo stesso va raccomandato di esercitare il giudizio critico di fede sulle abitudini, sulle 
convinzioni, sulle dottrine che il mondo ci offre. Rimane di attualità l’esortazione di S. Paolo: 
«Esaminate ogni cosa; tenete ciò che è buono›› (7 Ti. 3, 21). 
 
 
II. L’OLIO DEGLI INFERMI 
 
Una parola anche sull’olio degli infermi che benediremo prima di terminare la preghiera 
eucaristica. Esso è destinato a dare sollievo e interiore purificazione ai malati, che sono porzione 
privilegiata del gregge di Cristo. 
La nostra comune azione pastorale deve più decisamente impegnarsi a far conoscere e apprezzare 
da tutti questo sacramento: esso non è sempre ed esclusivamente il rito del congedo da questo 
mondo, ma assai più spesso è l’aiuto efficace a ben sopportare e a valorizzare la prova difficile 
della malattia. 
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A tale scopo gioveranno molto le celebrazioni comunitarie che periodicamente possono essere 
proposte nelle parrocchie, purché siano ben preparate e ben spiegate e purché si ammettano a 
parteciparvi solo le persone che sono veramente e seriamente malate. 
C’è il rischio che, senza volerlo, si cada da parte di qualcuno in un ritualismo che, per avere 
assunto forme nuove, non è per questo meno deprecabile e dannoso. 
Infine a proposito dei malati, vorrei raccomandare la loro cura. 
L'aiuto della suora e di altre persone, che generosamente si incaricano di visitare gli infermi a 
nome di tutta la comunità, non dispensa i pastori d’anime dal dovere attendere personalmente a 
questa importante missione. Anzi, dove c’è la suora autorizzata a portare la Comunione nelle case 
dei degenti, è fatto obbligo al parroco di provvedere con frequenza alla loro confessione e di 
preoccuparsi che a poco a poco il sacramento della penitenza non finisca con l'apparire superfluo 
o surrogabile. _ 
 
 
III. IL CRISMA 
 
Dopo gli oli la nostra considerazione passa al Crisma. Esso assicura agli uomini e alle cose la 
presenza inalienabile dell'energia rinnovatrice di Cristo. Così viene segnato il capo del battezzato e 
la fronte del confermato, così vengono rese sacre le mani dei sacerdoti, così si dedicano al culto 
divino i templi e gli altari. 
 
 
La crismazione 
 
La crismazione, che si compie nel Battesimo e con efficacia sacramentale nella Confermazione, 
associa ogni cristiano alla dignità regale, sacerdotale, profetica del Signore Gesù, sicché è aliena 
dalla Chiesa ogni sudditanza, ogni profanità, ogni visione secolaristica: tutti siamo infatti una 
nazione di re, deputata alla celebrazione dei divini misteri, coraggiosa per virtù di Spirito Santo 
nella testimonianza verbale e fattiva a Cristo Signore. 
È una missione che i cristiani sono chiamati a esercitare vivendo, sì, tra gli altri, ma come un 
popolo che è stato scelto e santificato. Contro ogni laicismo, dobbiamo riconquistare la 
persuasione che tocca a noi richiamare energicamente tutti gli uomini al senso di Dio, senza del 
quale nessuna realtà terrestre è adeguatamente capita, e al primato di Gesù risorto e vivo, che in 
questo concreto ordine di provvidenza è l’ultimo significato di tutte le cose. 
 
 
L'unzione delle mani sacerdotali 
 
Col Crisma sono segnate nel rito dell’ordinazione le mani dei sacerdoti. Questa unica e medesima 
unzione che passa per le mani di tutti i sacerdoti, dai più anziani ai più giovani, li avvince tutti nel 
giro della stessa comunione sacerdotale e pastorale. 
Nessuno si stacchi dalla grande comunità per formarsi un gruppo individuale. Nessuno scelga per 
sé un proprio posto e una propria funzione, e li imponga col metodo del fatto compiuto. Nessuno 
disorienti i fedeli con stili pastorali che non tengono conto della necessaria armonia diocesana. 
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L'unzione delle mani significa anche, e particolarmente, che i presbiteri sono incaricati dell’azione 
liturgica e della santificazione dei fratelli. 
Non dimostrano certamente di comprendere l’insegnamento di questa unzione quei preti che 
sembrano inclini a demandare, sempre più largamente e senza vera necessità, agli altri alcune 
funzioni tipiche del loro ministero, salvo poi aspirare a farsi carico personale di opere, di 
occupazioni, di presenze che sono primariamente della condizione laicale. 
In particolare, vorremmo richiamare i sacerdoti a un maggior rigore per quel che concerne il 
sacramento dell’Eucaristia: è loro specifico incarico, aiutati dai diaconi dove ci sono, attendere di 
persona alla distribuzione della Comunione. E se, per l’urgenza di alcune necessità pastorali, è 
stata concessa la possibilità di ricorrere a ministri straordinari per i malati, ci si deve avvalere di 
questa facoltà secondo le modalità e nei limiti in cui è stata data, senza ampliamenti arbitrari. È 
noto che su questo punto della pastorale eucaristica è ormai in studio avanzato la istituzione 
dell'accolitato: non sono tuttavia giustificabili arbitrarie anticipazioni. 
 
 
La consacrazione degli altari e delle chiese 
 
Col Crisma si consacrano anche le chiese e gli altari, quasi a indicare che lì è garantita una 
particolare immanenza di Cristo, dal momento che di lui è stato detto: «Olio effuso è il suo nome» 
(Ct. 1, 3). 
Così il tempio diventa casa di orazione, nella quale il Signore Gesù è presente a pregare con noi. E 
l'altare - secondo il pensiero di un antico teologo greco, proprio in forza di quest’olio effuso, 
rappresenta la mano del Salvatore: «Dalla mensa consacrata per mezzo dell'unzione riceviamo il 
pane, come ricevendo il corpo di Cristo dalla sua stessa mano immacolata; e beviamo il suo sangue 
come quei primi che il Signore mise a parte del suo sacro convito, porgendo la coppa tremenda 
dell’amore» (Cabasilas, La vita in Cristo, Torino, 1971, p. 191). 
Non è dunque saggezza pastorale, ma insufficiente penetrazione dei misteri la facilità con la quale 
si tende a celebrare nelle case per piccoli gruppi di persone, contro ogni disposizione della Chiesa, 
poiché l’Eucaristia è convito aperto a tutti coloro che si trovano nella condizione di poterne 
partecipare. Neppure l'occasione di un lutto o di una disgrazia autorizza tali Messe domestiche, dal 
momento che altre forme di preghiera e di conforto sono già sapientemente previste dalla liturgia. 
E tanto meno è saggezza pastorale assumere gesti e segni che tendono ad abbassare la 
celebrazione a un momento che non si distingue dalla vita quotidiana, poiché proprio a riscattare 
tale vita quotidiana dal pericolo di assolutizzarsi nell’intrastorico tende il «sacro» cristiano. 
Torniamo dunque a riconoscere il valore di comunione e di autentica dimensione ecclesiale che si 
attua nelle nostre parrocchie, alle quali tutti devono convenire, anche i gruppi, le associazioni, le 
piccole comunità. Ci sarà così più agevole preservare questa nostra età, che pure parla 
continuamente di comunione e di universalismo dal pericolo non ipotetico e non trascurabile del 
frazionismo, dell’individualismo, dell’intimismo. 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Altri e più rilevanti argomenti potrebbero essere oggetto di questa annuale «verifica di 
comunione». Ma credo sia ormai più urgente e più salvifico che la nostra attenzione venga 
conquistata dal fascino del Signore Gesù e dei suoi misteri: più che alla nostra povertà, giova 
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adesso guardare alla sua ricchezza; più che elencare le debolezze del nostro servizio, è bello e 
opportuno lasciarsi pervadere dalla forza unificante che promana da lui. 
È lui la sorgente della nostra comunione e della nostra vita. E' lui il segreto della sorprendente 
giovinezza della Chiesa, sempre debilitata dai nostri errori, sempre rinvigorita e rinnovata dalla sua 
 
inesauribile carità. 
A lui vogliamo donare senza riserve le nostre esistenze. E quando le difficoltà immancabilmente 
insorgeranno, la preghiera a lui, e con lui al Padre, le renderà superabili e non permetterà loro di 
mettere in crisi il nostro sacerdozio. Con questa fiducia, serena e 
forte, ora possiamo rinnovare ancora una volta le nostre promesse sacerdotali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


