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Presentazione  
  
Nell’anno sacerdotale in svolgimento, per celebrare adeguatamente il “dies natalis” del 
Sacerdozio, che si identifica con il Giovedì Santo, ho pensato di pubblicare questo Quaderno 
intitolato “Primizie”. Andando all’origine del proprio ministero ciascun prete ritrova la sua 
nascita sacramentale (“dies natalis”) nel giorno della sua ordinazione con il conseguente 
contorno delle “Prime Messe”, appunto “primizie”. Da professore e rettore Giovanni Colombo 
fu invitato spesso da qualche suo alunno a tenere le omelie per tali festose circostanze; di esse 
se ne conservano vari esemplari per lo più in brutta copia, come tracce, dove il testo sia per la 
grafia feriale e affrettata sia per l’inchiostro antico o per il lapis usato talora si è reso 
evanescente e quasi illeggibile. Trovo qui l’occasione di ringraziare chi pazientemente mi ha 
aiutato a interpretare varie righe, anche se sul finire delle esposizioni spesso ho dovuto 
tralasciare l’intuitiva ricostruzione dei vocaboli e del senso, perché i fogli si ritrovavano troppo 
lacunosi. A questi avvenimenti di “primizie” si ricollegano ovviamente anche i similari discorsi 
dettati per anniversari (venticinquesimi, quarantesimi, ecc.).  
Chi leggerà gli interventi qui raccolti non dovrà meravigliarsi di una certa ripetitività sia di 
contenuto (gli stessi “schemi”) sia dell’enfasi retorica sia per l’afflato famigliare e psicologico a 
cui l’autore per la sua preparazione e indole non si è mai sottratto e che lo rendevano 
soprattutto a quell’epoca accattivante. C’è un’espressione che nel rileggere la presente 
antologia mi ha colpito ed è l’invito rivolto ai neomisti alla “speranza delle altezze”.  
Augurio che formulo a tutti i confratelli che avranno la piacevole avventura di riandare alla 
fonte del proprio sacerdozio, magari meditando questi testi. Oltre al ricordato auspicio 
aggiungo colombianamente anche quell’altro, finale e certo: “il più bello ha da venire”.  
  

Don Francantonio  
  
Giovedì santo, 1° aprile 2010.  
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PER LA PRIMA MESSA DI DON ANTONIO  
  
Quando un Sacerdote novello sale l’altare, zampilla un’onda di gioia che si effonde in cerchi 
sempre più vasti.  
Anzitutto la gioia che egli stesso sperimenta nel suo cuore: gioia sovrumana, profonda, 
veemente, che non può capire se non chi l’ha provata.  
Poi, dal suo cuore la gioia trabocca nella sua casa. Se il Re entrasse in una famiglia per 
scegliersi un suo ministro da inviare come plenipotenziario presso qualche nazione, che 
fortuna e che gloria risplenderebbe su quella casa! Ebbene non un povero Re di questo 
mondo, ma il Re dei Re, Colui che vive e regna immortale nei secoli, Dio, è entrato in una 
famiglia che noi conosciamo, ha posato il suo sguardo compiacente sopra un giovane figlio, lo 
ha scelto a suo ministro e plenipotenziario. Chi può dire tutta la consolazione d’una Mamma, 
il fiero e santo orgoglio dei fratelli, l’onore e la letizia di tutti i parenti?  
E dalla famiglia la gioia si riversa sulla parrocchia. Benché la guerra continui a gravare su noi 
come una nube di tristezza sempre più cupa, tuttavia oggi le campane squillano festive, 
l’altare si adorna dei suoi più solenni splendori, tutto un popolo accorre, si rallegra, si sente 
onorato che un proprio concittadino sia stato consacrato a Dio per la salvezza delle anime, e 
se ne ripromette le più larghe benedizioni dal cielo.  
E dalla parrocchia la gioia come un’onda incontenibile si riversa sulla Chiesa tutta quanta. 
Sulla Chiesa militante e pellegrina quaggiù in terra, che oggi esulta perché acquista un nuovo 
condottiero e un nuovo consolatore; sulla Chiesa purgante perché da oggi una Messa di più 
ogni giorno allargherà i suffragi e i refrigeri alle sofferenze espiatrici di quelle sante anime che 
aspettano in pace d’entrare nella gioia eterna; sulla Chiesa trionfante perché oggi in Paradiso 
sale a Dio una gloria nuova e ogni Angelo e ogni anima, lassù beata, tripudia in una letizia più 
risplendente e pura.  
Ma tra quelle anime beate che già sono nel Cielo, il tuo pensiero, caro don Antonio, sale 
particolarmente ad una. Tu pensi a tuo padre che con sacrificio e con amore ti ha condotto 
fino ai piedi dell’altare, ma salire non ti vede più perché, quasi alla vigilia della tua festa ha 
chiuso gli occhi nel sonno della morte. Forse ti sarai sentito ripetere intorno a te: “Ah se ci 
fosse qui anche tuo Padre…”. Certo, se fosse ancora qui, per noi, per il nostro cuore umano 
sarebbe stata una consolazione sensibile più piena. Ma lui, da dove si trova, può comprendere 
di più, può partecipare di più, può godere di più: non è lontano da noi, ma in Dio ti vede, ti è 
vicino in quest’ora solenne, e invisibile bacia le mani del suo figliuolo profumate dal crisma 
sacerdotale.  
Del resto il Signore non ha voluto che, oggi, neppure la consolazione sensibile fosse scarsa… E 
per vie insperate, attraverso a peripezie che hanno del miracoloso, dagli orrori della guerra e 
dalle tristezze logoranti della prigionia riconduce a te il caro fratello.  
Il Signore è grande, il Signore è buono ed ha delle tenerezze impensabili per coloro che lo 
amano!  
Ma freniamo un poco la commozione e riprendiamo il filo del nostro ragionamento. Io dicevo 
che quando un Sacerdote novello sale l’altare sgorga un’onda di gioia che dilaga in cerchi 
sempre più vasti dal suo cuore stesso, sulla sua famiglia, sulla parrocchia, sulla Chiesa intera. 
Ora mi domando: perché tanta gioia e tanto onore si effonde da un Sacerdote novello? 
Perché?  
Per capire ciò bisognerebbe avere il cuore o illuminato come quello di un santo o semplice 
come quello di un bambino.  
I santi e i bambini sono forse gli unici che possono capire la dignità, la grandezza, la gioia 
divina del Sacerdote.  
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I santi escono in espressioni come questa:  
“Oh Sacerdote di Dio! se contemplo l’altezza del cielo tu sei più alto; se la sublimità di tutti i 
poteri, tu sei più sublime: sei inferiore solo al tuo Creatore” (Cassiano);  
o come quest’altra:  
“I Sacerdoti sono le porte della città eterna: per essi entrano tutti coloro che vanno a Cristo” 
(Prosp.)  
o come quest’altra ancora:  
“Quando il Sacerdote celebra, egli onora Dio, dà gioia agli Angeli, edifica la Chiesa, aiuta i vivi, 
dà refrigerio ai morti e rende se stesso partecipe di tutti i beni” (Imit.).  
E i bambini? quando un bambino dagli occhi puri vede passare un prete leva la sua voce 
d’argento a salutarlo così: “Sia lodato Gesù Cristo”. Ma chi vede passare quel bambino, chi 
saluta in quel modo? vede e saluta Gesù Cristo. “Ti glorifico, o Padre Signore del cielo e della 
terra, perché hai rivelato ai bambini ciò che i sapienti e i prudenti non sanno capire!”. Com’è 
vera questa parola del Vangelo! sì i bambini e i santi intuiscono il mistero profondo del 
Sacerdote: egli è un altro Cristo. Continuatore dell’opera di Gesù, ne possiede l’autorità, i 
poteri, la dottrina.  
 
Cerchiamo di comprendere noi. Il Sacerdote è un altro Cristo. Come la vita di Cristo è costruita 
su tre sguardi:  
 verso Dio per glorificarlo  
 verso le anime per salvarle e santificarle  
 verso se stesso per sacrificarsi.  
Orbene anche la vita del Sacerdote è tutta costruita su questi tre sguardi.  
  
Verso Dio: per glorificarlo.  
Il Sacerdote è chiamato l’uomo di Dio perché la sua vita è rivolta a Dio per glorificarlo. E lo 
glorifica ogni giorno con la Santa Messa e col Breviario.  
Pensate che il primo, più necessario e più solenne dovere degli uomini sulla terra è quello di 
adorare Dio, di rendergli l’onore che si merita, di riconoscerlo per quello che è. Ma quanti ci 
pensano con impegno e coscienza?  
Ma anche ci pensassero, che cosa varrebbero le preghiere e le adorazioni degli uomini 
abbandonate a se stesse? Riflettete che noi davanti a Dio non siamo che meschine creature 
incapaci di tutto, bisognose di tutto; riflettete per di più che siamo peccatori tutti quanti: 
abbiamo offeso la sua infinita santità, provocandone il giusto sdegno, siamo sprofondati in 
una miseria spirituale vergognosa, meritevoli più di castigo che di misericordia.  
Ridotti a questo stato che valore mai possono avere i nostri omaggi, le nostre suppliche? che 
gloria mai possono dare a Dio?  
Ma ecco: il Sacerdote quando celebra la S. Messa rende presente sull’altare proprio Gesù, il 
figlio vero di Dio nato dalla cara e santa Vergine, immolatosi volontariamente per noi, per 
nostro amore, sulla croce. Questo medesimo Gesù, a nome nostro, in vece nostra, nella S. 
Messa si presenta al suo Divin Padre e gli offre se stesso, la sua Passione e Morte per il nostro 
riscatto, gli presenta le sue adorazioni, lo glorifica per noi, lo implora per noi…  
Veramente nella S. Messa Dio è glorificato come si merita e gli uomini possono sperare 
d’ottenere tutto quello che chiedono. Infatti, che cosa può rifiutare Dio quando è lo stesso 
Figlio  suo che lo prega? E che cosa può mancare a quella gloria che gli rende lo stesso Figliol 
suo?  
O grandezza del Sacerdote che celebra la S. Messa!  
Il Sacerdote non solo glorifica Dio con la S. Messa ma anche col Breviario. Il Breviario è il libro 
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che raccoglie le preghiere che ogni giorno, in diversi momenti, il Sacerdote è obbligato dire 
per un tempo che dura complessivamente circa un’ora e mezza.  
Vedete: un gran numero di fedeli trascura di pregare, o prega troppo poco o troppo male: o 
perché non hanno tempo, o perché non hanno voglia, o perché sono ignoranti o perché sono 
increduli. Sicché i loro sguardi sono sempre rivolti alla terra, alle cose, ai piaceri, alle illusioni 
di questo mondo che passa… Bisogna che il Sacerdote tenga gli occhi rivolti in alto anche per 
quelli che li tengono ostinatamente rivolti in basso.  
Ecco che il Sacerdote prega al posto di coloro che lavorano nelle officine, nei campi, nei 
commerci affinché Dio li benedica nel loro lavoro…  
…prega al posto di coloro che piangono nella tribolazione o tremano nella tentazione o 
combattono nella battaglia, perché Dio li consoli nel dolore e li sostenga contro il male, li 
scampi dai pericoli…  
…prega al posto di coloro che non vogliono pregare più e sono induriti nel peccato…  
I bisogni, gli aneliti, i dolori di tutti i cuori si fondono nel cuore del Sacerdote, prendono voce 
sulle sue labbra e avvalorate dal fatto ch’egli rappresenti Cristo, salgono al cielo per glorificare 
Dio e per implorarlo.  
  
Verso le anime: per santificarle e salvarle.  
La vita del Sacerdote ha un secondo sguardo: verso le anime per salvarle e santificarle.  
Gesù venuto in mezzo agli uomini ha detto: “Sono qui per servire”. Il Sacerdote è l’uomo del 
popolo, perché egli è il servo di tutti, per salvare e santificare tutti.  
C’è un uomo che è chiamato come operatore, come testimonio o come confortatore nei 
momenti più solenni della vita: la culla, le nozze, la morte.  
Dove si nasce, egli è là: per operare col battesimo la trasformazione del figlio dell’uomo nel 
figlio di Dio.   
Dove si ama, egli è là: per ratificare davanti a Dio col sacramento del matrimonio 
l’indissolubilità di un patto d’amore che lega due cuori per tutta la vita e oltre…  
Dove si muore, egli è là: per confortare nell’oscuro passaggio chi se ne parte, per introdurlo 
nel regno della vita, per asciugare il pianto a chi resta col cuore desolato.  
C’è un uomo che per sua condizione è consolatore di tutte le miserie umane, è mediatore tra 
la ricchezza e l’indigenza, nelle cui mani il ricco depone il superfluo perché il povero lo riceva 
senza rossore…  
C’è un uomo che impone il rispetto dell’autorità, ma anche difende la libertà del suddito e il 
diritto del povero e del lavoratore…  
C’è un uomo che entra nei palazzi dorati e nei tuguri fumosi, che passa tra le corsie degli 
ospedali e tra le aule degli orfanotrofi, e dovunque porta un raggio di luce rasserenante. C’è 
un uomo la cui parola scende dall’alto sopra gli intelletti e nei cuori, con una autorità 
indiscussa, perché eco della stessa Verità divina…  
C’è un uomo che passa gli anni più belli della vita sfaticando da mane a tarda notte negli 
Oratori in mezzo alla gioventù.  
C’è un uomo che nell’ombra del confessionale accoglie, per ore e ore i mali segreti del cuore, 
le confidenze d’ogni debolezza umana, e dice in nome di Dio la parola che perdona il peccato, 
che scuote nel rimorso e nel pentimento la coscienza, che solleva dal fango, che ridona la 
speranza dell’altezza…  
Ebbene quest’uomo che vive per servire,  
  che studia per istruire,   
  che lavora senza sosta per confortare, santificare, salvare le anime, è il Sacerdote.  
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Verso se stesso: per sacrificarsi.  
Continuatore dell’opera redentrice di Cristo: cioè di un opera di passione e di morte, di 
espiazione e di offerta.  
Vedete: tutti ad una certa età formano una propria famigliola, accendono un proprio focolare, 
chiudono il cerchio dei loro cari affetti tra la moglie e i figli… Ma il Sacerdote, no, non ha 
famiglia. E quando suo padre e sua madre saranno morti, egli è solo quaggiù, nella deserta 
solitudine d’ogni affetto umano… Rinuncia liberamente a una famiglia sua il Sacerdote, perché 
vuole appartenere alla famiglia di tutti: tutti hanno diritto al suo affetto e alla sua 
comprensione, ai suoi servizi; tutti i bambini possono pretendere le sue attenzioni e perfino gli 
sconosciuti lo chiamano: padre…  
Vedete ancora: ognuno che lavora, lavora per un guadagno, per migliorare la sua condizione 
in questa vita, per acquistarsi degli agi, per procurarsi una vecchiaia tranquilla e riposata… Il 
Sacerdote invece deve lavorare per amore di Dio: deve tenere sgombro il suo spirito da ogni 
interesse e avidità di ricchezza: quando ha quel che basta giorno per giorno per mangiare e 
vestire deve stare contento. I suoi agi, il suo riposo, le sue ricchezze sono assicurate in 
paradiso.  
Dagli uomini non si aspetta nessuna ricompensa, neppure la riconoscenza.  
Vedete ancora: gli altri uomini quando parlano cercano di tacere le cose che possono spiacere 
a chi ascolta. Invece il Sacerdote deve essere un maestro incorruttibile e impavido: deve 
insegnare la Verità, tutta la Verità anche quando sa che non si vuole sentirla, anche quando 
prevede di scontare le sue parole con la propria vita. Egli non può tacere!   
Gli uomini lo disprezzeranno, lo odieranno, lo perseguiteranno… ma la Verità deve risplendere 
come una fiamma che strugge la candela che lo porta sulla sua cima.  
Solo sacrificandosi così nella purezza, nella carità, nella povertà, nella verità, il Sacerdote potrà 
far raggiare nella propria persona l’immagine di Gesù Cristo.  
Tremenda responsabilità è dunque quella del Sacerdote: anch’egli è un povero uomo, eppure 
deve vivere come un angelo… anch’egli cammina sulla terra, eppure deve tenere gli occhi fissi 
sempre in cielo…  
Le creature anche verso di lui lanciano il loro richiamo pieno di fascino o la loro minaccia piena 
di spavento; ma il suo cuore non deve cedere, non deve temere, proteso unicamente nel 
desiderio dei beni immortali…  
  
Conclusione  
Uomo di Dio, per glorificarlo  
Uomo del popolo, per servirlo  
E per sé, il Sacerdote, è l’uomo del sacrificio ….  
Ma questo non ti spaventi, caro Sacerdote novello. Cristo c’è… e tu l’ami. Cristo che non è già 
solo un ideale o un lontano personaggio immortale della storia, ma è una persona concreta, 
viva, vicina a te. Se tu parli, t’ascolta; se piangi, vede le tue lagrime; se vacilli ti sorregge; se ti 
guarda provi un sussulto misterioso al cuore; se ti affaticherai, se ti logorerai l’esistenza tutti i 
giorni fino a tarda notte, non sarà già per nessuno.  
Cristo c’è… e tu l’ami. Il mondo dice illuso! Povero disgraziato senza gioia! Oh, da oggi in 
avanti ogni alba l’incontrerai realmente all’altare dove si sacrifica per te e per i fratelli, dove lo 
bacerai con labbra ardenti e caste… Oh tra pochi istanti tu lo solleverai al cielo per la prima 
volta fra le tue mani pure e consacrate e gli dirai nella tremante gioia del primo incontro: 
“Signore è incomparabile il bene che mi hai voluto facendomi Sacerdote!”.  
Dicono che il giorno della prima Messa sia il più bello nella vita di un prete. Ma più bello 
ancora per un prete è uno solo quello della morte. Allora svanita la scena effimera di questo 
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mondo, noi vedremo Cristo per il quale tutto abbiamo lasciato, Cristo unicamente amato, 
Cristo che colla sua mano piagata prenderà la nostra mano consacrata e ci farà entrare nella 
sua gloria, là dove Egli siede alla destra del Padre.  
 

*** 
 
PER LA PRIMA MESSA DI DON VITTORE BERETTA  
Barzanò: 9 Agosto 1942  
  
Quando un sacerdote novello sale l’altare, zampilla un’onda di gioia che dilaga in cerchi 
sempre più vasti.  
Anzitutto, la gioia ch’egli stesso sperimenta nel suo cuore – gioia sovrumana e veemente -: 
nessuno può capirla se non chi l’ha provata.  
Ma poi dal suo cuore la gioia trabocca nella sua casa. Se il Re entrasse in una famiglia per 
scegliervi un suo ministro da inviare come plenipotenziario presso qualche popolo, che gloria 
per quella famiglia! Ebbene non un Re di questo mondo, ma il Re dei Re, Colui che vive e 
regna nei secoli dei secoli, Dio, è entrato in una famiglia che noi conosciamo, e vi ha eletto il 
suo ministro e plenipotenziario. Chi può dire tutta la consolazione profondissima d’una 
Mamma, il santo orgoglio dei fratelli, la letizia e l’onore dei parenti tutti?  
E dalla famiglia la gioia si riversa nella parrocchia. Benché la guerra continui a gravare su noi 
come una nube di cupa tristezza, tuttavia oggi le campane della parrocchia squillano a festa, 
gli altari si adornano splendidamente, tutto un popolo accorre, si rallegra, si sente onorato 
d’aver offerto a Dio un proprio cittadino, si ripromette per ciò le più larghe benedizioni dal 
cielo.  
E dalla parrocchia, la gioia, come un’onda incontenibile, si estende, si riversa sulla Chiesa tutta 
quanta. Sulla Chiesa militante che oggi esulta perché possiede un nuovo conquistatore del 
regno di Dio; sulla Chiesa purgante perché da oggi una messa di più ogni giorno allargherà i 
suffragi e i refrigeri alle sofferenze espiatrici che le anime sopportano in pace; sulla Chiesa 
trionfante, perché oggi in Paradiso sale a Dio una gloria più piena e ogni Angelo e ogni anima 
lassù beata tripudia in una letizia più risplendente e pura.  
Ma tra quelle anime beate che già sono in Cielo, pensa, caro don Vittore, a due di esse, alla 
loro allegrezza santa: all’allegrezza di tuo Padre che in Dio ti vede, ti è vicino in quest’ora 
solenne, e invisibile ti bacia le mani consacrate dal crisma sacerdotale; all’allegrezza di tuo 
fratello che vede in te l’erede del suo sacerdozio, del suo calice, che in vece sua, al suo posto, 
ad ogni alba tu eleverai verso il cielo per la redenzione degli uomini, per la remissione dei 
peccati.  
Ma perché tanta gioia, tanto onore si effonde da un sacerdote novello? Perché?  
Se comprendessimo bene chi è un Sacerdote, che significa diventare Sacerdoti, non ci 
faremmo questa domanda piena di meraviglia.  
Chi è un Sacerdote? noi adulti quando vediamo un Sacerdote lo salutiamo così: “Riverisco, 
Signor Curato, Signor Coadiutore e buon giorno Reverendo”. Ma un bambino che ha gli occhi 
puri, se vede passare un prete, subito leva la sua voce d’argento a salutarlo così: “Sia lodato 
Gesù Cristo”. Ma chi saluta, chi vede passare quel bambino? vede e saluta Gesù Cristo.  
“Ti glorifico o Padre signore del cielo e della terra, perché hai rivelato ai bambini ciò che i 
sapienti e i prudenti non sanno capire!”. Come è vera questa parola del Vangelo! sì perché 
quel bambino ha intuito la verità più profonda del Sacerdote. Egli è un altro Cristo: 
continuatore dell’opera di Gesù, ne possiede l’autorità, i poteri, la dottrina. Come Gesù il 
Sacerdote ha una vita costruita su tre aspetti.  
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 verso Dio = per glorificarlo  
 verso le anime = per santificarle e salvarle  
 verso se stesso = per sacrificarsi.  
  
Verso Dio: per glorificarlo.  
Il Sacerdote è chiamato l’uomo di Dio perché la sua vita è rivolta verso Dio per glorificarlo. E lo 
glorifica realmente ogni giorno con la Santa Messa e con la recita del Breviario.  
Quale potere è mai quello che i Sacerdoti hanno di celebrare la S. Messa! E quale immensa 
gloria fanno salire alla SS. Trinità anche con una Messa sola!  
Riflettete che noi davanti a Dio non siamo che povere sue creature incapaci di tutto, 
bisognose di tutto; riflettete per di più che siamo peccatori tutti quanti, che abbiano offesa la 
sua infinita santità provocandone il giusto sdegno, che siamo sprofondati in una miseria 
spirituale vergognosa.  
Ridotti a questo stato che valore mai possono avere le nostre adorazioni, le nostre suppliche? 
che gloria mai possono dare a Dio?  
Ma il Sacerdote quando celebra la S. Messa rende presente sull’altare proprio Gesù, il figlio di 
Dio nato dalla cara e santa Vergine, morto dissanguato per noi sulla croce. Questo medesimo 
Gesù, a nome nostro, in vece nostra, nella S. Messa si presenta al suo Divin Padre e gli offre la 
sua Passione e Morte per il nostro riscatto, lo implora per noi e lo glorifica per noi.  
Che cosa può rifiutare Dio quando è lo stesso suo Figlio che lo prega? E la gloria che suo Figlio 
gli dà è veramente degna di lui.  
“O stupendo mistero – inneggia l’autore dell’Imitazione di Gesù Cristo – o davvero 
eccellentissima dignità dei sacerdoti ai quali è dato quel che nemmeno agli angeli fu concesso. 
Poiché i sacerdoti hanno il potere di consacrare il corpo di Cristo e glorificare Dio come si 
merita”.  
Il Sacerdote non solo glorifica Dio con la S. Messa ma anche con la recita del Breviario.  
Un gran numero di fedeli trascura di rendere a Dio la gloria che gli è dovuta: o perché non 
hanno tempo, o perché non hanno voglia o perché sono ignoranti. Tocca al Sacerdote riparare 
tali negligenze. Ed ecco che ogni giorno, per più di un’ora, egli prega recitando il suo 
Breviario…  
Prega al posto di quelli che lavorano nelle officine o nei campi.  
Prega al posto di quelli che sono nella tribolazione o nelle tentazioni.  
Prega al posto di quelli che nascono, di quello che muore.  
I bisogni, le richieste, le implorazioni di tutti i cuori, di quelli che combattono, prendono voce 
sulle labbra del Sacerdote e salgono a glorificare Dio.  
Il cuore del Sacerdote è come un turibolo ardente che eleva continuamente l’incenso della 
gloria di Dio.  
  
Verso le anime: per salvarle e santificarle.  
La vita del Sacerdote ha un secondo aspetto: verso le anime per salvarle e santificarle.  
Gesù aveva detto: “Sono qui per servire”.   
Il Sacerdote diventa il servo delle anime.   
C’è un uomo che è chiamato come operatore, come testimonio, o come confortatore negli 
atti più solenni della vita: la culla, le nozze, la morte.  
Dove si nasce egli è là: per operare la mirabile trasformazione: da figlio dell’uomo in figlio di 
Dio.  
Dove si ama egli è là: per ratificare davanti a Dio l’indissolubilità di un patto, per benedire 
l’amore e farlo santo.  
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Dove si muore egli è là: per confortare nell’oscuro passaggio, per asciugare il pianto, per 
introdurre nel regno della vita e della gioia senza confine.  
C’è un uomo che per la sua condizione è consolatore di tutte le anime umane: mediatore tra 
la ricchezza e l’indigenza, nelle cui mani il ricco depone nascostamente il superfluo perché il 
povero lo riceva senza rossore.  
C’è un uomo che entra nei palazzi dorati e nei tuguri fumosi e dovunque porta un raggio di 
bene rasserenante.  
C’è un uomo la cui parola scende dall’alto sopra gli intelletti e nei cuori, con un’autorità 
indiscussa, perché eco della stessa Verità divina, un uomo che insegna ai bambini, maestro del 
popolo…  
C’è un uomo che accoglie per ore ed ore le pene segrete dei cuori, le confidenze di ogni 
debolezza umana, e dice in vece di Dio le parole che perdonano il peccato, che sollevano dal 
fango, che restituiscono la pace e la speranza dell’altezza.  
Ebbene quest’uomo che vive per servire, che studia per istruire, che lavora, soffre per salvare 
e santificare le anime, è il Sacerdote.  
  
Verso se stesso: per santificarsi.  
Continuatore dell’opera di Gesù Cristo nell’opera di passione e morte per la redenzione delle 
anime.  
Tutti ad una certa età formano la propria famiglia, accendono il proprio focolare…  
Ma il Sacerdote non ha famiglia; e quando suo padre e sua madre avranno lasciato questa 
terra, egli è solo quaggiù, e il suo cuore resta nella deserta solitudine di ogni affetto umano.  
Senza una famiglia sua perché appartiene alle famiglie di tutti: i fanciulli lo amano e lo 
cercano, e perfino gli sconosciuti lo chiamano “padre”.  
Tutti lavorano per un guadagno, per crearsi un agio nella vita. Il sacerdote lavora per amore di 
Dio.  
Deve amare la povertà, tenere il suo spirito sgombro da ogni avidità di roba e da ogni 
interesse di terra; come gli uccelli che vivono sempre dell’aria del cielo e della terra e non 
prendono se non quel chicco che è indispensabile alla loro semplice vita giorno per giorno.  
Egli predica la dottrina del Vangelo… ma deve essere il primo a praticare il suo insegnamento 
di rinuncia e di carità: rinuncia a ogni gioia; carità verso tutti… verso i buoni e più ancora verso 
i cattivi; verso gli amici e più amore verso i nemici; verso quelli che ne hanno bisogno ed 
anche verso gli sfruttatori…  
Solo vivendo così di purezza, di povertà, di carità, gli altri vedranno raggiare dal prete 
l’immagine viva di Cristo il Salvatore degli uomini.  
Tremenda responsabilità è dunque riservata al Sacerdote.  
Anch’egli è un povero uomo fra gli uomini, ma deve vivere come un angelo…  
Anch’egli vive in questo mondo, ma deve camminare con gli occhi fissi verso il cielo.  
Le creature anche verso di lui lanciano il loro richiamo pieno di fascino, ma il suo cuore non 
deve tremare, proteso unicamente nel desiderio dei beni immortali…  
Uomo di Dio per glorificarlo.  
Uomo del popolo per amarlo e salvarlo  
e per sé – il Sacerdote – è l’uomo del sacrificio.  
Ma che importa: Cristo c’è ed egli l’ama.  
  
[… appunti illeggibili …]1  

                                                             
1 D’ora in poi le parole e le frasi illeggibili saranno indicate con […]. 
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*** 
 
PER LA PRIMA MESSA DI DON GIUSEPPE ORSINI  
Gallarate: Corpus Domini 1944  
  
  
Il Sacerdote messaggero e immagine di Cristo.  
In ogni parte del mondo la guerra infuria ancora devastatrice: crolli e incendi, stragi e 
separazioni, sangue e pianto da per tutto.  
E noi siamo ora qui, in questa chiesa come in un oasi di pace e di serenità, quasi gente libera e 
un poco immemore del tragico tumulto universale. Ci siamo raccolti intorno a questo giovane, 
profumato dal crisma della recente consacrazione, dal cuore colmo di purezza e di gioia che 
sale l’altare le prime volte; ai suoi fianchi il fratello che l’ha preceduto e il fratello che lo segue 
dappresso sullo stesso cammino nella stessa vocazione sublime; gli sono vicini i genitori e le 
sorelle che nella consolazione presente trovano un compenso mille volte più grande d ’ogni 
passato sacrificio. Un proverbio popolare dice che spesso le disgrazie son come le ciliege, 
perché non vanno ad una ad una. In questa avventurata famiglia bisogna dire che non le 
disgrazie ma le grazie son come le ciliege, perché da essa quattro figli il Signore si è prescelto 
per sé, coronandola così tre volte di grande onore.  
Ebbene davanti a questo altare, noi sentiamo che una sacra suggestione ci prende al cuore, ci 
solleva lo spirito a cose più alte, ci ridesta la nostalgia d’essere più buoni, ci fa dimenticare le 
tristezze, le passioni e le oppressioni di quest’ora cupa. Ma cosa è che tanto ci commuove ed 
eleva?  
Ecco: è lo spettacolo di una giovinezza intelligente e rigorosa che, senza titubanze né 
rimpianti, volta decisamente le spalle a tutto ciò che il mondo promette alla bramosia degli 
uomini; per donarsi e sacrificarsi totalmente a Cristo, al suo regno invisibile, al suo amore 
immortale.  
Ecco: è la certezza che Cristo, l’unico Salvatore, l’unico amatore degli uomini, ritorna in mezzo 
a noi, rivive in questo giovane consacrato. Cristo non ci ha lasciati orfani egli è con noi nel 
Sacerdote, ripete la sua vita le sue parole le sue azioni nella vita nelle parole nelle azioni del 
Sacerdote.  
Sì, è proprio questo che ci commuove e ci rapisce quest’oggi fino a farci obliare un poco le 
nostre pene e l’immane tragedia della guerra.  
Sì, la consacrazione sacerdotale ha dato a questo nostro giovane amico la divina dignità di 
reale messaggero di Cristo e insieme gli ha dato il formidabile impegno di esserne la viva 
immagine tra gli uomini.  
Fermiamoci sopra questo duplice pensiero.  
  
Il Sacerdote è realmente Messaggero di Cristo.  
Egli infatti si presenta agli uomini con l’autorità, la forza, la dottrina di Cristo.  
La stessa autorità. “Come il Padre ha mandato me, così io mando te” dice Cristo ad ogni 
Sacerdote nel momento della sua irrevocabile consacrazione. E questi da tale momento si 
sente inviato da lui, rivestito della sua autorità. Consapevole dei propri altissimi poteri, egli, 
fragile creatura, si presenterà a chiunque senza spavalderia ma anche senza timidità; sicuro 
della propria missione si rivolgerà ai ricchi come ai poveri, ai dotti come agli ignoranti, ai giusti 
come ai peccatori, agli adulti come ai bambini, ai malati come ai sani, ai vivi come ai morti, 
con una fermezza che nulla teme, con un’energia che penetra i cuori, con un’intenzione così 
pura che non teme lo sguardo di Dio. E da tutti aspetterà, come cosa che gli è dovuta rispetto 
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e venerazione. Che se a volte gli uomini l’avvolgeranno d’indifferenza, di disprezzo, di odio, 
neppure di questo si meraviglierà né si sgomenterà: anche codeste accoglienze furono già 
fatte a Cristo, è naturale che si ripetano per colui che viene con la sua autorità.  
E viene anche con la sua forza. “Le opere che ho fatto io anche voi saprete fare, e ne farete 
anche delle più grandi” così disse Cristo ai discepoli meravigliati di fronte ai prodigi suoi, e così 
ripete ad ognuno che viene consacrato Sacerdote.  
Tra poco noi metteremo sull’altare la nostra offerta di poco pane e di poco vino: il novello 
Sacerdote, con un brivido religioso che l’abitudine non potrà mai sopprimere, pronuncerà 
pregando le parole consacratorie. Di quel pane e di quel vino non resteranno più che le 
apparenze a illudere i sensi, realtà è che saranno tramutati nel corpo e nel sangue di Cristo, 
vero e vivo. Che forza dunque emana dalle sue parole: la forza medesima di Cristo quando 
consacrò la prima Eucaristia.  
E quando all’uomo sgomento delle proprie miserie pubbliche o segrete, egli ridesterà il 
rimorso e la speranza dell’altezza, e rimettendolo in pace, gli dirà la parola del perdono, 
veramente quell’uomo anche in cielo sarà perdonato. Che forza è questa che cancella i delitti, 
che riforma l’innocenza perduta, placa il rimorso delle follie passate, rinnovella le energie per i 
combattimenti a venire? È la forza medesima di Cristo, che al paralitico disse: “per darti la 
certezza che io rimetto i peccati, alzati e cammina” e che ai discepoli dichiarò: “a me fu dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Qualunque colpa voi perdonerete sarà perdonata anche 
lassù, e qualunque colpa voi non perdonerete, neppure lassù sarà perdonata”.  
La stessa forza, lo stesso potere di Cristo che detiene ogni forza e ogni potere in cielo e in 
terra.  
Se il Sacerdote battezza è con la forza di Cristo che opera la mirabile trasformazione del figlio 
dell’uomo in figlio di Dio.  
Se il Sacerdote benedice le nozze è con la forza di Cristo ch’egli rende santo, inscindibile, 
inviolabile quel patto d’amore che lega l’uomo alla sua donna…  
Se al letto di chi muore amministra il sacramento estremo, è con la forza di Cristo che egli 
vince la paura della morte e infonde la certezza della vita perenne oltre il dissolvimento 
temporaneo del corpo…  
Se il Sacerdote prega è con la forza di Cristo che egli impetra dal Padre nostro che sta nei cieli  
ciò di cui abbiamo bisogno nell’aspro pellegrinaggio terreno per vivere e salvarci.  
Sempre in ogni gesto e in ogni parola ministeriale la forza divina di Cristo è nel suo Sacerdote.  
Nel suo Sacerdote è pure la sua dottrina. La dottrina che il Sacerdote insegna non è frutto 
delle sue speculazioni personali che per quanto acute non sono mai esenti dal pericolo 
d’essere fallaci, ma è la Sapienza eterna venuta dal cielo, che ha preso voce in Cristo. È la 
Sapienza che la Chiesa dotata divinamente di facoltà infallibili, custodisce, interpreta e 
tramanda intatta e fulgida di generazione in generazione. Egli la prende dalla Chiesa, come la 
Chiesa da Cristo, e la spezza alle intelligenze fedeli.  
Le dottrine umane non sono mai sicure né definitive; invece la dottrina che il Sacerdote 
insegna è categorica e immutabile, perché è dottrina di Cristo, è parola del Figlio di Dio.  
A volte gli uomini vorranno che il Sacerdote la muti o la decurti o la deformi; ma egli non 
potrà toccarla minimamente, anche a costo di farsi molti nemici.  
A volte gli uomini vorranno che il Sacerdote taccia; ma egli non potrà tacere anche a costo 
della propria libertà e incolumità della propria vita.  
Non è la vita del prete che conta, ma è la verità di Cristo che deve splendere alta come una 
fiamma, anche se la fiamma consuma la candela che la porta in cima.  
Considerato il Sacerdote quale esso è, Messaggero di Cristo, voi comprenderete l’alta dignità 
che lo separa dal resto degli uomini e lo eleva sopra tutti.   
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Ma non è solo messaggero, deve anche essere immagine viva di Cristo: e ciò implica una 
formidabile responsabilità.  
 
Immagine viva di Cristo.  
Pensate che il Sacerdote deve annunciare con la propria vita le sofferenze di Gesù. Il giorno 
dell’ordinazione sacerdotale di S. Giovanni Bosco sua madre gli disse: “Figlio mio, ricorda bene 
questo: cominciare a dire la Messa è cominciare a soffrire”. È conseguente che sia così. Se il 
Sacerdote è la ripetizione di Cristo, Cristo deve rivivere in lui non solo i pochi momenti del 
Tabor, ma anche la sua dura passione e la sua lenta agonia. Tra tutte la pene però la più 
profonda è quella di sentirsi isolato, incompreso: quando anche le anime migliori sembrano 
addormentate in un comodo sogno di mediocrità, e tutte le altri incapaci di comprendere il 
suo messaggio di salvezza, s’abbandonano alla china dei facili e bassi piaceri. Sono queste le 
ore del Getsemani, in cui una grande fiamma d’amore si strugge solitaria nel cuore del 
Sacerdote senza che gli riesca di comunicarla agli altri.  
Pensate ancora che il Sacerdote deve annunciare con la pura luminosità della propria vita, la 
vita celeste di Gesù risorto. Il Sacerdote deve sganciarsi da ogni servitù terrestre, da ogni 
istinto corporeo più che sia possibile a creatura umana vivente ancora quaggiù, per rendersi 
ognora più simile al Gesù ch’egli rappresenta, il quale risorto per sempre, vive nella gloria del 
cielo libero da ogni servitù terrestre.  
Gli altri uomini, nel fiore degli anni, formano una famiglia, accendono un focolare, chiudono i 
loro affetti nel breve cerchio della moglie e dei figli: il Sacerdote no, scavalcando gli istinti, 
evade dalle esigenze terrestri della natura, e vive vergine libero, per amare unicamente Cristo, 
sempre pronto a servirlo; non chiude il cuore in affetti personali, pur tenendosi aperto a tutti 
quelli che hanno bisogno d’essere amati, non accende la fiamma d’un proprio fuoco per 
appartenere alle famiglie di tutti.  
Libero dalle leggi e dalle schiavitù del senso e del cuore, il Sacerdote deve infrangere anche le 
catene dell’orgoglio e quelle della cupidigia.  
Gli altri uomini lavorano e s’affannano per più farsi ammirare e amare, per più guadagnare, 
onde procurarsi un vivere invidiato e agiato; il Sacerdote no, deve preferire l’oscurità alla 
gloria, e deve faticarsi per amore del Signore e delle anime e non per guadagno di roba o 
denaro.  
Fatto così più vicino agli angeli che agli uomini, immagine sincera di Cristo.  
Pensate da ultimo che il Sacerdote deve testimoniare con le proprie vigili attese, con le 
proprie ardenti trame il ritorno di Gesù. Non può adagiarsi sulla terra come se qui avesse 
dimora; nessuna meta, nessuna costanza può imprigionare il suo cuore. Egli vive in una dolce 
attesa. Egli è il servo laborioso e fedele sempre attento se s’ode il passo del padrone che 
ritorna, sempre desideroso di rivederlo finalmente. Perciò mentre altri avranno paura della 
morte, eviteranno di pensarci e di parlarne, egli conforterà i morenti, renderà dolce e senza 
trauma quell’amaro passaggio con le dolci e buone certezze del proprio cuore.  
L’ultimo capitolo terreno, la morte, è il più bello, il più desiderato per un vero Sacerdote.   
  
Comprendete allora che la consacrazione sacerdotale è sì un grande onore ma anche un 
grande impegno; fa di un giovane il messaggero plenipotenziario di Cristo, e perciò noi 
confidiamo nelle sue preghiere, per i bisogni dell’anima nostra, delle nostre famiglie, della 
Chiesa, per la pace e la giustizia e la carità nel mondo.  
Ma poi impone anche obblighi formidabili per una fragile creatura; anch’egli, un uomo, 
s’impone di vivere come gli angeli; anch’egli, un uomo sulla terra, ma deve tenere fissi gli 
occhi al cielo continuamente dove sono i beni immortali.  
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Perciò dobbiamo non solo aspettarci aiuti, ma anche fare preghiere per lui.  
Rendilo santo, come santo sei tu, Signore!  
Che gli uomini vedano in lui la tua immagine fedele e viva.  
 

*** 
 
PER LA PRIMA MESSA DI DON FRANCESCO GROPPELLI  
Albignano: 23 maggio 1948  
  
Oggi, bisognerebbe avere il cuore puro e illuminato come quello di un santo. I santi sono forse 
gli unici che hanno capito e sentito tutta la grandezza e la responsabilità del Sacerdozio. Essi 
escono in espressioni come questa:  
“O Sacerdote! Se io contemplo l’altezza del cielo e le altezze della terra, tu sei più alto; se 
l’importanza di qualsiasi potere del mondo, tu sei più importante; sei inferiore solo al tuo 
Creatore” (Cassiano).  
O come quest’altra:  
“I Sacerdoti sono le porte della Città del cielo: chi volta le spalle a loro, le volta al Paradiso” 
(Prosp.).  
O come quest’altra ancora:  
“Quando un Sacerdote celebra la S. Messa, egli onora Dio come Dio si merita; aumenta la 
gioia degli Angeli e dei Santi in cielo; aiuta i vivi, ottenendo loro le grazie di cui han bisogno; da 
refrigerio ai morti, affrettando la loro liberazione dal purgatorio; e rende se stesso partecipe 
d’ogni bene” (Imitaz.).  
E san Francesco d’Assisi con semplicità gustosa diceva:  
“Se per strada incontrassi insieme un Angelo e un Sacerdote, io prima farei riverenza al 
Sacerdote e gli bacerei la mano, e dopo all’Angelo. E se l’Angelo si meravigliasse gli direi: 
scusami, Angelo, ma costui è più grande e le sue mani toccano il corpo di Cristo”.  
Sì, i santi vedono veramente la grandezza del Sacerdote e la responsabilità che ne deriva. 
Cerchiamo sulla loro scorta di vederle, di capirle anche noi.  
  
Grandezza del Sacerdote.  
La grandezza del Sacerdote consiste tutta nel fatto che egli si presenta alle popolazioni come 
un altro Cristo, ornato dei suoi poteri: la stessa autorità, la forza, la dottrina di Cristo.  
La stessa autorità:  
“Come il Padre ha mandato me, così io mando te” dice il Signore Gesù ad ogni Sacerdote nel 
momento della sua irrevocabile consacrazione. “Chiunque ti accoglierà, accoglierà me stesso e 
chiunque ti respingerà, sappia che respingerà me”.  
E questi da tale momento si sente inviato da Lui, rivestito della sua autorità.  
Consapevole dei propri altissimi poteri, egli, fragile creatura, si presenterà a chiunque: ricco o 
povero, dotto o ignorante, adulto o piccolo, giusto o peccatore.  
Senza spavalderia, ma anche senza timidità; con una fermezza che nulla teme, con un’energia 
che penetra i cuori.  
E da tutti si aspetterà come cosa che gli è dovuta rispetto e venerazione.  
Che se, a volte, gli uomini l’avvolgeranno d’indifferenza, di disprezzo, di odio, non si 
meraviglierà: anche queste accoglienze furono già fatte a Cristo, è naturale si ripetano per 
colui che viene con la sua autorità.  
La stessa dottrina:  
La dottrina che il Sacerdote insegna non è una dottrina d’uomo, né sua né d’altri, ma è la 
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Sapienza eterna venuta dal Cielo, che ha preso voce in Cristo. È il Vangelo che la Chiesa 
custodisce infallibilmente. Egli insegna quello che ha insegnato Gesù Cristo.  
A volte gli uomini vorranno che il Sacerdote muti la sua dottrina; a volte vorranno che taccia: 
ma egli non può mutarla, non può tacere, anche a costo di farsi dei nemici, anche a costo della 
propria libertà, della propria vita.  
Non è la vita del prete che conta, ma è la verità di Cristo che deve risplendere alta come una 
fiamma, anche se la fiamma consuma la candela che la porta in cima.  
La stessa forza:  
“Le opere che ho fatto io, le farete anche voi, e ne farete anche delle più grandi”: così disse il 
Signore Gesù di fronte ai discepoli meravigliati di fronte ai prodigi suoi, e così ripete ad 
ognuno che viene consacrato Sacerdote.  
Questo Sacerdote novello tra poco pronuncerà sul pane e sul vino le parole della 
consacrazione: e quel pane e quel vino… Che forza emana dalle sue parole?  
Quando all’uomo sgomento delle proprie miserie, ridesterà il rimorso e la speranza, e 
rimandandolo in pace gli dirà la parola del perdono, veramente quell’uomo ritorna innocente 
ed è perdonato anche in cielo.  
Che forza è questa che cancella i delitti, che ridona l’innocenza e la pace? È la forza medesima 
di Cristo…Se il Sacerdote prega… è con la forza di Cristo… Se il Sacerdote battezza, se il 
Sacerdote benedice le nozze, se il Sacerdote al letto di chi muore amministra l’estrema 
unzione... è la stessa forza di Cristo che opera.  
Grandezza del Sacerdote che detiene la stessa autorità, la stessa dottrina, la stessa forza di 
Cristo!  
  
Responsabilità.  
Il Sacerdote deve rivivere la santità di Cristo, deve camminare sulle sue orme.  
Rivivere il distacco di Cristo da tutto ciò che è terrestre.  
Osservate: gli altri uomini, raggiunta una certa età, formano una propria famiglia, accendono 
un proprio focolare, chiudono il cerchio dei loro cari affetti tra la moglie e i figli… Ma il 
Sacerdote, no, egli rinuncia liberamente a formare una propria famiglia. E quando suo padre e 
sua madre saranno morti, egli è solo quaggiù, nella deserta solitudine di ogni affetto umano.  
Non ha famiglia, perché deve appartenere alla famiglia di tutti (pronto ad accorrere presso 
tutti, libero di servire tutti) e tutti hanno diritto al suo affetto o alla sua comprensione.  
Osservate ancora: ognuno che lavora, lavora per un guadagno, per migliorare la sua 
condizione in questa vita, per procurarsi ricchezze, agi e onori.  
Il Sacerdote invece deve lavorare soltanto per amore di Dio; deve tenere sgombro il suo 
spirito da ogni vanità di onori, da ogni avidità di guadagno.  
Le sue ricompense sono i beni immortali del cielo, promessi dalla fede.  
Osservate infine: dopo aver sacrificato a Dio per il bene degli uomini gli affetti e il lavoro, 
spesso il Sacerdote dagli uomini non riceve che indifferenza, ingratitudine, disprezzo, e 
perfino odio. È naturale che sia così, perché egli deve rivivere tutta la vita del suo Maestro, 
che dagli uomini non fu trattato diversamente. Per questo, il giorno dell’ordinazione 
sacerdotale di S. Giovanni Bosco, sua madre gli disse: “Figlio mio, cominciare a dir Messa è 
cominciare a soffrire”.  
Solo così: nella purezza, nella povertà, nella carità, nel sacrificio, il Sacerdote diventa 
immagine di Gesù Cristo e salva il prossimo.  
Tremenda responsabilità: anch’egli è un povero uomo, ma deve vivere come un angelo! 
Anch’egli cammina sulla terra, me deve tenere gli occhi fissi al cielo! Le creature contano, ma 
conta maggiormente il Creatore.  
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Ma questo non ti spaventi: c’è il Signore Gesù e ti ama.  
Tu credevi, forse, di diventare come i tuoi fratelli un coltivatore di campi, un bonificatore di 
terre. Ma egli un giorno ti ha guardato negli occhi e ti ha amato di un amore più grande e ti ha 
detto: “Non coltivatore di campi, ma di anime; non bonificatore di terre, ma di popoli”. E sei 
venuto in Seminario.  
Ricordo il nostro primo incontro alla fine di giugno di otto anni fa: giungevi accaldato e sudato 
dopo aver pedalato per settanta chilometri. Avevi la faccia abbronzata dal sole, e le mani 
larghe e callose use più a guidar l’aratro che a stringere la penna. Ma negli occhi, io me ne 
avvidi subito, ti ardeva la fiamma di una grande fede, di un intento voluto.  
«Da che parte vieni?... Dalla Cascina Rosina?... Dalla parrocchia di Albignano? E che cosa 
vuoi?»   
«Voglio farmi Sacerdote!».  
I sacrifici che hai dovuto affrontare sono stati molti e gravi (ne so qualcosa) ma so anche che 
le consolazioni sono state più grandi e più numerose.  
Ora ti stacchi da questa famiglia e già il Signore te ne ha preparata un’altra, una famiglia più 
ampia. Allora, avanti! sarà sempre così la vita del prete: tanti sacrifici, ma più grandi saranno 
le gioie. E forse nessuno è felice al mondo come un prete veramente santo.  
Gesù ti sarà sempre vicino.  
Oggi ti stacchi dalla tua famiglia e Gesù te ne sceglie un’altra di sacerdoti che sono i più dotti, i 
più santi della diocesi, quella degli oblati missionari di Rho.  
  
Sali l’altare!  
I tuoi genitori: oggi gustano la più pura e più indelebile ricompensa dei loro sacrifici; i tuoi 
fratelli e le tue sorelle: contano su di te. I tuoi amici e compagni d’un tempo ti circondano con 
il ricordo di quanti soffrono nel cuore e nel corpo […] 
 
 

*** 
 
PER LA PRIMA MESSA DI DON PRIMO GASPARINI  
Febbraio 1949  
  
Io so quali sentimenti, don Primo, nel giorno più solenne della tua vita, colmano il tuo cuore e 
quasi lo opprimono di ammirazione e di riconoscenza, di gioia e di trepidazione, di ardore e di 
timore.  
Sono i sentimenti che sgorgano dalla chiara visione che tu hai dell’indelebile consacrazione 
sacerdotale  
 nei suoi poteri  
 nella sua missione  
 nelle sue esigenze.  
  
I poteri.  
Immensi sono i poteri che ti furono conferiti dalla consacrazione sacerdotale.  
Ricordi le parole del Signore risorto, quelle che disse sul monte di Galilea dove aveva dato 
appuntamento ai discepoli, prima di lanciarli sulle strade del mondo? “Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate nel mondo intero a predicare l’evangelo a ogni creatura”.  
Ebbene, Sacerdote novello, tu vieni a noi ornato di quei poteri illimitati.  
Fino a ieri tu fosti un uomo come tutti gli altri; ma ora tu porti in te energie meravigliose 
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capaci di muovere il cielo e di trasmutare la terra.  
Se tu levi le tue mani in alto, apri il cielo e fai discendere il Salvatore e la salvezza; se tu le 
abbassi sulla terra, dove è il deserto brullo ivi si forma giardino olezzante, dove è palude 
insalubre ivi diventa campagna feconda.  
Se tu prendi un pezzo di pane e lo consacri, quel pane diventa davvero una persona viva, 
concreta, presente: la persona divina del Signore Gesù. Intorno alla quale possono radunarsi 
tutti coloro che hanno sete di redenzione e di giustizia, e delle quali possono nutrirsi tutti 
coloro che hanno fame d’immortalità e d’amore.  
Se tu pronunci sopra un cuore pentito le parole del perdono e della pace, ecco che nel cielo 
ogni colpa è dimenticata e in quel cuore si scioglie il nodo della disperazione e del rimorso, 
ritorna la speranza dell’altezza, sorge l’alba di una novella innocenza.  
Comprendessero gli uomini quali forze sovrumane tu possiedi, non ti camminerebbero 
accanto così indifferenti, e a volte così pieni di disprezzo, ma ti circonderebbero d’altissima 
venerazione.  
Tu stesso, resti sbigottito quasi schiacciato dal peso delle grandezze e delle energie divine che 
porti in te.  
Grandezze e poteri che stanotte non ti lasciavano dormire e ti facevano con tremore contare 
le ore che ti separavano da questo momento in cui per la prima volta metterai in atto il potere 
di tramutare il pane e il vino nella persona vera e palpitante del Signore.  
Né ti abituerai tanto facilmente ad essere Sacerdote, anzi non ti abituerai più. Ad ogni aurora 
ti desterai con un sussulto di gioia e di trepidazione nell’attesa di quel momento in cui avrai 
un incontro personale con Gesù nella Messa.  
  
La missione.  
Con la tua morte hai dato al mondo la gioia del vivere – Ecco la tua missione.  
Ricordi le parole del Signore Gesù, quelle che disse nella sinagoga del suo paese prima di 
cominciare la sua azione pubblica? Applicava a sé le espressioni del profeta e diceva:  
“Lo spirito del Signore è disceso su di me e vi si è disteso come un’unzione”. Ecco che egli mi 
sospinge  
a recare ai poveri una buona notizia  
a consolare i cuori infranti dal dolore  
a dare la vista ai ciechi  
a liberare gli schiavi.  
Questa è un’alta meta per la missione che riempirà tutti i tuoi giorni.  
Porterai ai poveri la buona notizia: dirai loro con le parole e li convincerai con l’esempio della 
tua vita che la povertà non è una maledizione, ma una beatitudine, non è una miseria, ma una 
ricchezza, non è una umiliazione, ma un grande onore.  
Consolerai i cuori infranti dal dolore. Il dolore  è spesso come una marea che rompe le dighe 
del cuore e irrompe. L’acqua del mare è molto amara. Ma se il sole la riscalda, la evapora, la 
solleva in alto, essa si fa dolce e discende benigna e fecondativa.  
La tua carità sacerdotale illuminerà e riscalderà il mare umano, lo porterà da amaro che è a 
diventare consolato e consolante.  
Ridarai la vista della fede ai ciechi dello spirito, e metterai con pazienza il bandolo della verità 
nei pensieri confusi.  
Libererai gli schiavi di satana, quelli che il maligno tiene incatenati nelle spire del peccato, 
dalle abitudini che umiliano e incupiscono, romperai le catene agli spiriti ridonando a loro la 
libertà grande dei figli di Dio.  
D’ora in avanti, Sacerdote novello, non avrai altra patria, altro paese che la carità.  
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Il tuo prossimo sarà ciascuno che soffre e che ha bisogno del tuo aiuto sacerdotale.  
Nelle case metterai la pace.  
Nei cuori l’ordine.  
Nelle menti la luce.  
Dissiperai l’orrore della morte con la certezza del Bene vero.  
Svolgerai nei fanciulli il germoglio divino seminatovi da Dio  
Questa infaticata produzione di bontà, questa insaziabile eliminazione di malvagità, questa 
benefica consolazione della sofferenza; tutto questo ti darà una gioia più sicura di quanta ne 
possa venire a un altro cittadino da un deposito in banca, perché tu deponi le tue realizzazioni 
presso un banchiere, il quale, comunque vada il mondo, non viene meno mai.  
So bene che per questa missione la grazia sacerdotale esige un lume sensibile… E tu l’hai, don 
Primo.  
Ricordo le prime volte che ti conobbi. […]con l’occhio pieno di pianto e vagante lontano 
all’orizzonte. Tu piangevi certamente di nostalgia, nostalgia della tua casa.  
Mio Dio! io dicevo – che cuore sensibile hai fatto a questo fanciullo; resisterà alle rudezze e ai 
distacchi esigenti della vocazione?  
Ma Dio t’aveva fatto un cuore particolarmente sensibile perché ti preparava a comprendere le 
sofferenze incommensurabili degli ospiti di questa grande casa della provvidenza.  
Dio ti colpì nei giorni della fanciullezza con un grande dolore: la perdita del padre; perché tu 
potessi capire che cosa sentono nei cuori tutti i fanciulli che non hanno più padre.  
Dio ti ha circondato con le tenerezze di una madre squisita, di una pia sorella perché tu 
imparassi ad essere madre e sorella a quanti nella vita non hanno più nessuno.  
  
Esigenze.  
Divini poteri, divina missione, ma quali esigenze tremende per il nostro piccolo e fragile cuore 
di uomini.  
Anche tu sei costretto a camminare sulla terra fangosa ma gli occhi li dovrai tenere fissi 
nell’azzurro del cielo.  
Anche tu sei di carne e di sangue, ma dovrai vivere di verità e di amore come gli angeli.  
Anche verso di te le creature lanceranno le loro lusinghe o le loro minacce; ma tu impavido 
alle minacce, sordo alle lusinghe terrestri, camminerai diritto verso le speranze immortali…  
Anche tu hai un cuore con propri desideri e con proprie stanchezze, eppure dovrai tenerlo 
aperto sempre ai desideri delle anime, tenerlo sempre fresco.  
Ricordati, ricordati che il più piccolo atto di carità fatto all’ultimo degli idioti ha un valore 
maggiore delle più famose opere dell’ingegno.  
Ricordati, ricordati che quando la vita declina, volgendoti indietro, non c’è nulla che possa 
consolare se non la carità fatta al prossimo come meditazione svolta con cuore sincero.  
Ricordati, ricordati che se questo della prima Messa è il giorno più solenne della tua vita, il più 
dolce sarà per te Sacerdote quello della tua morte. Quando il Signore Gesù ti apparirà a viso 
svelato e tu scoprirai che era proprio lui che tu nutrivi e dissetavi, ospitavi e vestivi, visitavi e 
consolavi, quando facevi questi atti d’amore agli umili ospiti di questa casa.  
  
Se le esigenze sono ardue non temere don Primo: “Io sarò con voi ogni giorno”.  
La Chiesa incessantemente prega per i suoi Sacerdoti, prega i martiri, prega le vergini, prega i 
santi.  
Preghiamo anche noi: Signore Gesù, dagli un cuore sempre ferito come il tuo, che nessuna 
indifferenza possa stancare, nessuna ingiustizia possa chiudere… Un cuore ferito con una 
piaga d’amore che non rimarginerà più se non in cielo.  
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*** 
 
PER LA PRIMA MESSA DI DON MARIO  
  
Non è possibile, don Mario, esprimere tutto quello che passa nel tuo cuore, nel cuore dei tuoi 
cari e di tutti noi, in quest’ora che è la più solenne della tua vita. Sentimenti di ammirazione e 
di riconoscenza, di gioia e di trepidazione, ricordi e speranze vi fanno un tumulto che non ci 
lascia pensare più a nessuna cosa, fuori che a questa: il Signore, come è grande! come è 
buono!  
  
Mi sembra ieri quando ti vidi la prima volta; nella triste primavera di guerra del 1942. Solo da 
pochi giorni avevi lasciato il lavoro, che tanto amavi, e sfogliavi con mani ancora maldestre i 
primi libri che t’avevo procurato.   
Sembra ieri quando ti vidi la prima volta: eri un giovanetto che veniva a chiedere d’essere 
accolto in Seminario. E portavi nello spirito un lume di candore e di precoce personalità che 
mi fecero molta impressione.  
Sembra ieri quando ti vedevo appassionarti alle diverse e difficili questioni che i professori ti 
proponevano, e cercare i libri, e studiarli per risolvere tutti i problemi che si affacciavano al 
tuo spirito.  
Sembra ieri quando venivi a confidarmi le tue afflizioni perché gli altri non capivano e non 
amavano il Signore come tu lo capivi e lo amavi. E chiedevi il modo per far capire anche a loro 
Gesù.  
Quasi ci fosse una formuletta breve e facile per aiutare tutti quelli che si amano ad amare con 
noi il Signore!  
Era maggio, il primo maggio dopo la guerra, e in Seminario si celebrava una delle più grandi 
feste: quella della Madonna dei fiori. Terminavi allora il liceo e tutti ti vedevano all’università 
ma nel segreto del tuo cuore avevi fermamente deciso di entrare in Seminario per darti al 
Signore e al suo servizio.  
Avevi 18 anni: in quell’età in cui ogni altro giovane si guarda in giro e si sceglie definitivamente 
la sua strada, tu dopo lunga meditazione sceglievi la strada più stretta per salire più alto. 
Ricordo benissimo le parole con cui lo zio don Piero ti presentò a me: “Ecco l’erede del mio 
calice. Morire non mi è mai rincresciuto, ma tanto meno ora che ho trovato chi innalzerà al 
mio posto ogni giorno il calice della salvezza”.  
Forse, presentendo la sua fine imminente, t’invitava a bruciare le tappe per vederti, se non 
arrivato, almeno sicuramente avviato prima di morire. Ti circondò d’ogni sussidio, ti procurò le 
generose prestazioni dei suoi amici: così, mediante queste attenzioni, con la buona tua 
intelligenza, e con la tenacia di volontà hai potuto compiere in poco più di un anno ciò che gli 
altri giovani compiono normalmente in cinque anni.  
Così potesti vestire la talare ed essere subito alunno del Seminario Maggiore, dove, sette anni 
hai trascorso nella preghiera, nello studio, nell’intensa preparazione dello spirito.  
Ed ora ti vediamo sull’altare di Dio, consacrato Sacerdote in eterno, pronto a celebrare la tua 
Prima Messa.  
Per un aspetto, sei ancora quello che tutti noi abbiamo sempre conosciuto, seguito ed amato: 
eppure per un altro aspetto quanto diverso da quello che fosti fino a l’altro ieri!  
Una trasfigurazione/consacrazione misteriosa ti ha reso un uomo dotato di energie 
incomparabili. Tu porti in te forze sovrumane che ti fanno capace di muovere il cielo e 
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trasmutare la terra.  
Se prendi un pezzo di pane, tu puoi, consacrandolo trasformarlo immediatamente in una 
persona viva, reale, concreta: la persona del Figlio di Dio fatto uomo, il Signore Gesù.  
Se tu sopra un cuore colpevole ma in sincerità pentito, pronunci una parola di perdono e di 
pace, ecco che immediatamente ogni suo peccato anche nel cielo è cancellato: e in quel cuore 
si scioglie il nodo della disperazione e del rimorso, ritorna la speranza dell’altezza, sorge l’alba 
di una novella innocenza. “Chi mai – esclamarono una volta gli uomini della Palestina – chi mai 
può togliere i peccati dalla coscienza se non Dio?”. Ebbene, tu, Sacerdote, non sei Dio, ma ne 
fai quaggiù le veci e ne hai alcuni poteri divini.  
Dove tu benedirai, sarà benedetto. Dove invocherai la pace, su quelle case la pace discenderà. 
Dove chiamerai il Signore, alla tua voce il Signore verrà.  
Comprendessero tutti e sempre gli uomini le forze divine e i poteri immensi che tu possiedi, 
non ti camminerebbero accanto così indifferenti, né ti rivolgerebbero, come spesso fanno, il 
loro sguardo pieno di compassione o di disprezzo!  
Ma tu hai compreso e credi.  
La novità e la potenza delle forze divine che ti furono donate ieri nella consacrazione, stanotte 
non ti lasciavano dormire, e ti facevano con tremito contare le ore che ti separavano da 
questo momento in cui per la prima volta metterai in atto il potere di mutare il pane e il vino 
nel Corpo vivo e nel Sangue vero del Signore Gesù.  
E così, d’ora innanzi, sarà per te ogni giorno. Ma non potrai formartene un’abitudine. Ad ogni 
aurora crescerà la gioia e la trepidazione del tuo destarti, ed un sussulto sempre nuovo ti farà 
tremare il cuore e ti farà mormorare: “Tra poco m’incontrerò col Signore, Lo toccherò con 
queste mie mani pure. Lo donerò ai cuori umili e puri”.  
Hai avuto grandi poteri perché ti è stata affidata una missione grande, che li richiede. Tu, oggi, 
nella chiesa del tuo paese, dove sei stato battezzato, dove sei tornato tante volte cantando le 
lodi del Signore, tu puoi ripetere le parole che Gesù ha detto di sé nella sinagoga del suo 
paese: “Lo Spirito del Signore è disceso su di me e mi manda a recare ai poveri una buona 
notizia, a consolare i cuori infranti dal dolore, a dare la vista ai ciechi, a liberare gli schiavi dal 
male”.  
Recherai ai poveri una notizia consolante.  
Quale? che il Signore li ama e che tu, che lo rappresenti, li ami.  
E in qual modo gliela recherai? più che con le prediche e le parole, li convincerai con gli atti di 
bontà e d’aiuto, li convincerai con gli esempi della tua vita.  
Conserverai il tuo cuore immune da ogni avidità di denaro e di roba terrestre, contento – 
come insegna S. Paolo – se avrai giorno per giorno di che coprirti e saziare la fame. Il di più lo 
considererai sempre come un ingombro.  
I ricchi verranno a depositare nelle tue mani il loro superfluo, perché dalle tue mani povere i 
poveri possano prenderlo senza rossore, e benedire con riconoscenza il buon Dio.  
Il Signore ha voluto che prima di essere Sacerdote tu fossi operaio; come aveva fatto lui; 
perché come lui tu sapessi per esperienza le condizioni e la fatica del povero e lo potessi 
comprendere meglio e aiutarlo più convenientemente.  
Consolerai i cuori infranti dal dolore.  
La terra è la valle del pianto, ed ogni cuore ne ha la sua parte. Le lacrime sono amare come 
l’acqua del mare…  
Ma quando il sole riscalda l’acqua del mare, ed evaporandola la trasporta in alto, quell’acqua 
si fa dolce e ridiscende benigna e fecondatrice sulla terra… Così la tua fede e la tua carità 
illumineranno e riscalderanno il pianto degli uomini, lo solleveranno presso Dio, e da amaro 
che è, diventerà consolato e fecondo di meriti.  
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Darai la vista ai ciechi.  
Ai ciechi della mente, a quelli che non vedono la verità che ci fa liberi e salvi, tu non ti 
stancherai di farla risplendere innanzi. L’insegnerai con dolce pazienza ai bambini; la ripeterai 
con accalorata convinzione ai giovani; la proporrai con libera fermezza agli uomini; e non la 
ritirerai, nascondendola per viltà, davanti ai potenti e ai prepotenti.  
[…]  
Libererai gli schiavi dalle passioni del male e del demonio.  
Quelli, e forse non lo sanno, che sono impediti dal raggiungere la loro perfezione di figli di Dio 
e il Paradiso.  
Questa, e non altra sarà la tua missione: fare sempre il bene, e combattere contro il male. Che 
gli uomini ti sentano sempre degno di essere il loro rappresentante presso Dio; e che Dio ti 
trovi sempre degno di essere il suo rappresentante presso il popolo.  
  
Missione difficile che implica enormi responsabilità.  
Dovrai vivere in un mondo fangoso; e tu essere puro come un angelo.  
Dovrai camminare in mezzo a uomini che tengono gli occhi rivolti confusamente in basso sulla 
terra, sui beni che si vedono e passano; e tu dovrai tenerli incessantemente rivolti in alto.  
Dovrai formare, santificare, costruire, ricostruire le famiglie degli altri; ma non per te, sarai 
senza famiglia per diventare padre della grande famiglia delle anime.  
Dovrai distribuire la Grazia divina agli uomini, e tu stesso ne sarai bisognoso più degli altri.  
Dovrai giudicare e guidare gli altri, e tu per primo sentirti peccatore e timoroso.  
  
Ma non temere.  
La Chiesa ha pregato e prega per te: infatti ieri nella solennità dell’ordinazione sono stati 
invocati le vergini, i martiri e i testimoni eroi della fede.  
Non temere: Cristo c’è, e t’ama; Cristo c’è, e quando la scena di questo mondo sarà per 
dissolversi, quando tutte queste cose terrene che sembrano molto importanti e non lo sono e 
saranno per svanire, Cristo, per cui tutto hai lasciato senza rimpianto, c’è e t’ama.  
Non temere: dal Breviario e dal Messale troverai la linfa vitale.  
Non temere: ci sono anime belle che ti sosterranno, senza che tu cerchi il loro conforto. Tu su 
questi buoni puoi fare affidamento.  
[…] 
 

*** 
 

IL RICORDO DEL XXV DI SACERDOZIO  
DEL SAC. PROF. G.M. STOPPANI  
Venegono – Seminario – 5 giugno 1932, Festa del SS. Cuore  
  
  
Come il viandante, stanco ed un po’ triste da un lungo camminare per terreni – più o meno 
verdi, più o meno brulli – si trattiene volentieri all’ombra d’un bell’albero, vicino ad una fonte 
d’acqua viva, così è l’uomo: pellegrino sulle misteriose strade della vita, sente, di quando in 
quando, istintivo bisogno di soffermarsi – almeno per un  giorno – quasi a riposare ed è per 
ricordare. Ma dove meglio il Sacerdote può raccogliersi nella sua sosta se non sotto i rami 
della Croce, vicino all’altare da cui prese – or sono venticinque anni – l’avvio e da cui ogni 
giorno dedusse l’acqua viva per la sua sete? Venticinque anni! Haud breve spatium humanae 
vitae… eppure come sono stati rapidi a dileguarsi… Ed anche rapidi sono nel nostro caso, a 
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riassumersi giacché due parole bastano a contenerli: due soltanto ma di vasto panorama a chi 
le sa nel loro intimo guardare: Sacerdote Professore.  
  
Sacerdote.   
Nelle ore più gioiose o più dolorose, o comunque, più trepide della vita, noi siamo acutamente 
sensibili all’arcano accordo o disaccordo delle cose circostanti con lo stato particolare del 
nostro animo. Dimodoché anche dopo gran tempo ce ne ricordiamo, limpidamente con 
dolcissima malinconia. Era questo misterioso sentimento che all’imperatore seduto su di una 
roccia a S. Elena faceva dire: Tanti anni fa, a questa ora, io sbarcavo all’isola d’Elba. Vi erano 
delle nuvole lunghe in cielo… guarirei se le vedessi. È questo sentimento che a noi sacerdoti 
non lascia dimenticare nulla del nostro gran giorno: non la frescura di quell’alba, non il colore 
del cielo, non il profumo dell’aria, non uno dei volti che ci hanno sorriso, non una delle parole 
che ci hanno detto: ma tutto è inciso nell’anima per l’eternità. Non è forse vero che ogni prete 
chiudendo le palpebre rivede l’altare con tutti i lumi così come ardevano nella penombra del 
Duomo in quella mattina? Il Vescovo stava seduto. Risuonavano nel silenzio ad uno ad uno i 
nomi degli eletti. Chi può esprimere il brivido che possiederà le vostre anime quando dopo 
una attesa di dodici anni, vi sentirete chiamati così? L’eco di quella voce non si spegne più ed il 
cuore del sacerdote che oggi veneriamo sobbalza come se risuonasse il suo nome ancora: e 
risuona infatti per chiamarlo alla Messa d’Argento. Allora egli e tutti gli altri si prostrarono sul 
pavimento. Ogni bianca giovinezza distesa era come un chicco gettato nel solco aperto: 
fremente di morire in ciò che ha di mortale, per risorgere fatto spiga immortale. “Padre Figlio 
Spirito Santo, Trinità unico Dio!” si invoca sopra ed intorno. “Santa Maria! San Giovanni! 
aiutatelo”. Furono chiamati ad uno ad uno gli Apostoli, i Martiri, i santi sacerdoti e leviti, le 
vergini. Il cielo e la terra avevano un’unica voce di supplicazione: Questa anima dal suolo 
solleva, o Signore, ai celesti desideri: ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas, Te 
rogamus audi nos. Ed egli si sollevò a capo chino davanti al Vescovo. E il Vescovo tutte e due 
le mani gli impose senza dir nulla: nessuno cantava, nessuno parlava (nulla oratione, nulloque 
cantu praemissis, nihil dicens, prescrive il pontificale). Questo è il più gran silenzio della nostra 
vita, nel quale ciascuno sperimenta che cosa San Paolo volesse significare quando scrisse che 
lo Spirito discende in noi et postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Ma già l’assemblea 
intende che una realtà sovrasensibile si compie: che una consacrazione eterna s’avvera e a 
gran voce chiama:  
 Vieni, Creatore Spirito,  
 l’anima dei tuoi, visita!  
 Inondala di grazia superna.  
 Perciò ti dicon Paraclito  
 e dono di Dio Altissimo;  
 sei acqua e fuoco vivo,  
 ma il nome tuo è amore  
 che si diffonde quasi olio spirituale.  
E intanto di questo olio spirituale le sue mani venivano unte. Egli le protendeva verso il cuore 
del Vescovo, aperte come tepali di giglio. Di quanta divina poesia la Chiesa circonda le mani 
sacerdotali! “Queste mani per questa unzione, per questa benedizione non Ti rincresca, 
Signore di consacrare, di santificare. Amen!”. Dove un giorno si leveranno a benedire, sarà 
benedetto, a consacrare sarà consacrato, a perdonare sarà perdonato. Belle mani sacerdotali 
che il Vescovo ha il bisogno di stringere tra le sue, mentre domanda il libero sacrificio della 
volontà: “Mi prometti la riverenza e la obbedienza? – Ti prometto”. Dalle grandi vetrate del 
Duomo toccate dal sole che superava allora gli edifici circostanti, le storie dell’Antico e del 
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Nuovo Testamento si accendevano e palpitavano: i settanta probi uomini che Mosé nel 
deserto si elesse ad aiuto, Eleazaro, Itamaro, figli di Aronne; i settantadue discepoli che il 
Maestro mandò a due a due alla conquista del mondo, Tito e Timoteo, alunni di Paolo – Tutta 
la Chiesa s’accendeva e palpitava: non la Chiesa di pietre e di linee, ma quella di Santi e di 
grazia. Sacerdote! come siamo piccoli a comprendere… La consuetudine di questa parola, la 
fortuna di vivere tra Sacerdoti, di essere noi stessi chiamati al Sacerdozio, a poco a poco ci 
abitua alla vertiginosa altezza come fosse cosa comune. Oh se potessimo sempre sentire la 
nostra grandezza come la sentivamo nel giorno della consacrazione diverremmo facilmente 
gran santi. Sacerdote! vi ricordate ciò che vide in sogno Giacobbe quando fuggiva verso 
Harran? vide una scala poggiata sulla terra, ma la sommità si sperdeva nella luce del cielo. 
Ebbene quella scala è il sacerdozio. Non leggeste, che svegliato, il figlio d’Isacco unse la pietra 
su cui poggiava la scala, così come il Vescovo unge la nostra carne in cui discende l’altissima 
virtù sacerdotale? Come è stato buono il Signore con noi! come sarà buono il Signore con voi! 
Lui che avvisa gli altri di non costruire le loro piccole case sull’arena, per innalzare l’eccelsa sua 
scala ha scelto il nostro cuore così friabile!...  
Ma voi dite che quella scala è figura di Gesù Cristo: perché solo nella Sua unica persona, cielo 
e terra, offeso ed offensore, natura divina e natura umana divise dall’abisso inguadabile del 
peccato, si poterono congiungere ed abbracciare. Avete ragione: ma fa lo stesso, perché il 
sacerdote nella Chiesa, è in rappresentanza di Cristo. Come nessuno può salvarsi se non nel 
nome di Gesù, così nessuno che respinge il nome di sacerdote può sperare salvezza. Costituito 
dispensatore dei Sacramenti, solo attraverso al suo ministero le anime ascendono a Dio e Dio 
discende alle anime. Non è questa la scala di Giacobbe?   
Perciò nessun sacerdote è un solitario, come nessuna testa vive staccata dal corpo. Quando il 
sacerdote prega sul suo breviario, fosse anche nella quiete della sua stanzetta, egli è voce di 
moltitudine. Os tuum os Christi, bocca del Cristo mistico che è la Chiesa universa. Quando nel 
diluculo di ogni giorno egli celebra la Messa anche se nella Cappellina a stento c’è un chierico 
che scuote il campanello, non è solo. E’ con lui Abele che con mano pura offrì a Dio i frutti 
agresti; con lui Abramo che offrì il figlio unico; con lui il re di Salem che offrì pane e vino; con 
lui i Patriarchi e i Profeti fino a Giovanni – con lui Maria – con lui gli Apostoli, i Martiri, i 
Vergini, i Santi – i trapassati e i presenti – tutti vivi nella grazia, sono con lui nel sacrificio 
dell’Agnello di Dio in cospetto della Trinità Santissima. Le fantasiose “Vite parallele” di 
Plutarco ricordano un antico capitano – Temistocle penso – che fuggiasco e perseguitato 
approdò alla terra di un re a cui egli e il suo esercito avevano spesso fatto guerra. Tremante 
per ogni vena, entrò secretamente nella reggia mentre il monarca era assente.  
 
Ricercò per le sale, vide, prese tra le sue braccia il piccolo figlio stringendolo fino a confondersi 
con lui: ed in una positura supplicante si lasciò al ritorno trovare così dal gran re. Il monarca 
corse ad abbracciare il suo bambino: ma dietro a quello stava Temistocle e in Temistocle era 
rappresentato l’esercito nemico. Per l’amore di suo figlio non poté che stringerseli tutti al 
cuore fatti una cosa sola col figlio suo. Sgombrate ora la mente da questa immagine che 
coarta l’idea ineffabile; gettate l’involucro che più non serve, ingrandite il pensiero a 
dismisura per non restare troppo lontani dalla realtà.  Ogni giorno il Sacerdote si lascia da 
Dio trovare con proteso al cielo il Figlio suo sacrificato! Si leva intanto il sole ed inonda la terra 
di luce: ma più che in quella del sole, il mondo trema ogni giorno nell’amplesso di Dio. Alcuni 
istanti dopo, voi incontrate il sacerdote nella vostra scuola. Ma avete pensato che egli scende 
da una altissima montagna dove è stato trasfigurato? Avete pensato che quelle stesse mani le 
quali sottolineano i vostri lavori hanno or ora sentito scorrere il sangue del Crocefisso?  
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Professore.   
Ed eccoci, quasi senza volerlo, condotti alla seconda delle due parole che ho posto in 
principio: professore. Avvertite che non ho detto: sacerdote e professore come se le due 
parole significassero due cose distinte e parallele; ma ho detto: sacerdote professore, perché 
la seconda parola indica una forma d’attuazione della prima; ed il secondo punto della predica 
è un prolungamento del primo. Anche qui non bisogna credere che la missione del sacerdote 
professore sia appena quella di sospendere ogni tanto il filo della lezione, per farvi cadere una 
applicazione morale o un pensiero religioso, quasi sentisse il bisogno d’aspergere con acqua 
santa gli argomenti trattati: buona cosa, ma troppo ab estrinseco, poiché l’acqua santa 
asciuga, e l’argomento resta quello che è. La missione del sacerdote professore è di farvi 
sentire che è l’argomento stesso che grida il nome di Gesù, sono le cose stesse che 
contengono il respiro di Dio. Sì perché tutto ciò che è bello, che è giusto, che è vero per diritto 
– ex jure – è cristiano, anche se prima di Cristo. San Paolo l’ha detto: “tutto fu creato per 
l’uomo, e l’uomo per Cristo, e Cristo per Dio”. Ciò che è fuori di questa linea immensa, è non 
bello non giusto non vero. Ristudiare così, insegnare profondamente così è stato l’ideale di 
colui che ha vissuto venticinque anni per formare le nostre giovinezze; il quale ancora spira a 
noi una grande, una viva aria di bontà.  
Nella scuola, noi si vedeva l’ultima parte del lavoro, la meno faticosa. Ma quanto cammino 
avevano percorso le acque con cui si dissetava, prima di arrivare a noi? Quante preghiere, 
quanta amorosa fatica, quante vigilie, non erano costate? Vigilie sapute dall’Angelo che porta 
la Croce in mezzo al cortile del nostro ginnasio, giacché egli solo vedeva quel lume ostinarsi 
fino all’ora piccina. Vigilie sapute dalla città dei Longobardi, quando sulla fronte del Seminario 
liceale restava nella notte una finestra accesa come una pupilla vigilante. Ed invano ora, dalla 
remota selva lo strano singhiozzo degli uccelli notturni lo invita al tempestivo riposo. Egli nel 
silenzio cammina, cammina per le polverose strade dei secoli; ogni volume, grosso o minuto, è 
un campo da attraversare; ogni questione è un balzo da valicare! Cammina per noi, talvolta è 
stanco. Oh beati anche questi piedi che per venticinque anni hanno peregrinato così per 
annunziarci un Vangelo di pace, un Vangelo di bene.  
Se dopo ciò, le ore di scuola riescono calde per una fiamma interiore, a nessuno è meraviglia. 
Io ricordo: nella calma dell’aula le parole scendevano schive di vampa retorica, ma nette ma 
decise. Lente ed un po’ con fatica!... Come per volersi affondare nelle anime nostre. Però 
talvolta fremevano; come quando volevano insinuarci il vero concetto della libertà per cui – se 
è necessario – bisogna smantellare pietra per pietra ogni muraglia; o quando ci dicevano del 
dovere che deve diventare amore; o della schiettezza che è coerenza di vita.  
Parole che non in tutti voi ora comprendete, come allora non in tutto le comprendemmo noi. 
Ma rimaste inattive, per anni forse, domani, in determinate contingenze della vita, le sentirete 
rivivere e sprigionare una luce che vi farà guida. Così esperimentammo noi.  
Così esperimentarono generazioni e generazioni di alunni, che passarono sotto il suo volto, 
portando seco per la vita un lineamento della sua anima.  
Ed ora, dopo venticinque anni di sacerdotale insegnamento, ascenda all’altare.  
Quanta vicenda di gioie e di dolori… ma che importa! Ciò che gli anni ci involano è la favola 
breve che non vale; ciò che conta “l’amore” questo le resta tutto per sempre. – Charitas 
numquam decidit –.  
L’amore di Dio, per cui, sacerdote, ogni giorno ha celebrato la sua lunga Messa. L’amore delle 
anime, per cui, sacerdote professore, ogni giorno ha insegnato a vivere…  
Nessuna ombra d’amaritudine obnubili dunque il cielo della sua Messa d’Argento. Ma oggi 
tutto si conceda quella intatta letizia con cui, parecchi dei suoi discepoli ascendono alle 
primizie…  
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Ascenda all’altare! Io sento d’essere in questo momento appena una conchiglia, la quale 
dell’ampia risonanza del mare, non reca che un murmure fioco… ma Ella nella mia voce che 
trema ascolti una voce di molti, nel mio palpito intenda il palpito di tutta la folla dei suoi 
scolari: di quelli presenti e di quelli assenti dispersi sulle balze montane e nelle tumultuose 
città, nelle ombre dei chiostri o borghi assolati; anche quelli che vagano nei regni dell’Aurora, 
anche quelli che piantano le tende sulle rive dei laghi equatoriali: tutti Ella veda e comprenda 
nella mia rappresentanza.  
Ascenda all’altare! Già ardono i lumi come or sono venticinque anni; già il crisma si rinfresca 
sulle sue mani che odorano come or sono venticinque anni.  
Tra poco, quando tra le ali degli Angeli e degli Arcangeli invisibili, alzerà l’Ostia del suo 
venticinquesimo, tutti i suoi discepoli, leveranno un’unica preghiera; “Signore! questo nostro 
sacerdote professore ha verificato intiera la parola di San Paolo – Chi è maestro sia tutto 
l’insegnare – per il resto, Signore lo sai Tu”.  
 
 

*** 
 
PER IL XXV DI SACERDOZIO  
CON I CONFRATELLI ORDINATI NEL 1926  
[1951]  
  
Dopo 25 anni, ci siamo dati convegno intorno a questo altare, che ricorda quello del Duomo 
da cui abbiamo preso l’avvio.  
Ricordate quell’alba del 29 maggio 1926? accendeva appena i finestroni istoriati del Duomo e 
noi, avvolti da tuniche immacolate, abbattuti e distesi come morti sul pavimento, ascoltavamo 
tremando le implorazioni di tutte le anime su di noi.  
Chiamavano, a gran voce, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo ad aver pietà di noi.  
Chiamavano la Madonna perché intercedesse per la nostra fragilità.  
Chiamavano gli Angeli e gli Arcangeli perché con le loro ali incorruttibili ci difendessero dai 
contagi del mondo.  
Chiamavano tutti i Patriarchi e i Profeti dell’Antico Testamento, tutti gli Apostoli e i Discepoli 
del Nuovo Testamento perché ci infondessero la loro fede e il loro zelo.  
Chiamavano i Martiri perché ci dessero il coraggio d’affrontare minacce e patimenti. 
Chiamavano i Santi Dottori perché ci ottenessero un po’ della loro dottrina e della loro 
persuasiva loquela.  
Chiamavano i Santi Monaci ed Eremiti perché ci infondessero il gusto del raccoglimento e 
della preghiera; espellessero dal nostro cuore i desideri terreni e vi coltivassero 
esclusivamente i desideri celesti.  
  
Quando tacquero le litanie e noi ci fummo sollevati da terra, si fece avanti sui gradini 
dell’altare il nostro vecchio e amato Rettore, Mons. Alessandro De Giorgi, già quasi cieco, e 
disse con quel suo parlare incespicante: “A nome della S. Madre Chiesa, chiedo per questi 
diaconi l’ufficio e il peso del Sacerdozio”.  
E l’Arcivescovo a lui di rimando: “Ma sei sicuro che siano degni?”  
Quel dolcissimo e santo uomo, con voce che solo l’amore poteva fare vibrante, protestò: “Per 
quanto la mia debolezza umana mi consente di conoscere il cuore di questi giovani, io sono 
sicuro che sono degni d’essere elevati all’ufficio sacerdotale e capaci di portarne il fardello”.  
Allora l’Arcivescovo, con un respiro di soddisfazione, soggiunse: “Deo Gratias!”.  
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A venticinque anni di distanza, che pensa ciascuno di noi di quella garanzia che sul nostro 
conto ha dato Mons. De Giorgi?  
Tant’è, egli era fatto così. Non solo nel formulario del rito, ma anche fuori egli sempre ci 
giudicava molto più buoni di quello che eravamo.  
Ingenuità? No; era il segreto della sua paterna pedagogia. Ci pensava non come eravamo, ma 
come avremmo dovuto essere. E la sua stima era uno sprone potentissimo a diventare 
realmente come ci pensava.  
Ma ora campeggia nella nostra mente la figura del Cardinale Eugenio Tosi. Noi gli eravamo 
intorno a corona. Egli leggeva sul “liber pontificalis”, con quella sua voce luminosa, con quelle 
sue cadenze che rilevando il senso del latino, lo rendevano chiaro come un linguaggio 
domestico.  
Ci diceva dunque d’averci scelti in suo aiuto come Mosè aveva scelto settanta probiviri, come 
Gesù aveva dato in sussidio agli Apostoli settantadue Discepoli.  
Aggiungeva che noi eravamo i collaboratori provvidi del suo ordine, e che dovevamo 
correggere i costumi del popolo più con l’esempio della nostra vita che non con i rimproveri 
delle prediche.  
Dopo tanti altri preziosi avvertimenti, si alzò in piedi davanti al faldistorio, alto e solenne con 
la mitra in capo.  
Si fece un gran silenzio per tutto il Duomo: “nulla oratione, nulloque cantu praemissis, nihil 
dicens…” avverte la rubrica.  
In quel silenzio il Cardinal Tosi distese sul capo di ciascuno di noi le sue mani, e per 
l’imposizione di quelle mani lo Spirito Santo discese su di noi e ci consacrò Sacerdoti in eterno 
con un sigillo indelebile.  
Calde affettuose mani del Cardinale della nostra consacrazione! Noi le sentimmo chiudersi 
sulle nostre mani, stringercele davanti al suo cuore, mentre ci chiedeva: “Prometti ubbidienza 
riverente a me e ai miei successori?”.  
Ai miei successori… Doveva campare così poco dopo quel giorno. Non trascorsero tre anni e 
già la nostra riverente obbedienza doveva rivolgersi al suo successore.  
Noi gliela promettemmo con cuore sincero, ed egli in compenso ci baciò, come a dire che tra 
noi e il vescovo c’era una fusione di mente e di volontà.  
Nessuno di noi può aver dimenticato il tono della sua voce, quando ci disse: “Che né io per 
avervi dato il Sacerdozio, né voi per averlo ricevuto, veniamo condannati dal Signore, ma 
piuttosto veniamo premiati”… “quatenus nec nos de vestra provectione, nec vos de tanti officii 
susceptione damnari a Domino, sed remunerari potius mereamur”.  
Un vescovo che consacra giovani preti corre sempre un rischio non lieve che ha ripercussioni 
tristi o liete per tutta l’eternità...  
Il Card. Tosi ha corso per noi questo rischio. Non insinuo neppure l’eventualità di tristi 
ripercussioni per lui, lo ricordo solo per dire che abbiamo contratto con lui un debito di 
riconoscenza che non potremo mai estinguere del tutto...  
Noi fummo l’ultimo drappello che condusse all’altare. Poi l’infula episcopale incoronò gli 
ultimi suoi anni trascorsi nelle tenebre della cecità. Ora è in cielo e penso che tra tutti i suoi 
sacerdoti noi siamo i beniamini, perché gli ultimi sono sempre preferiti.  
  
Ricordando Mons. De Giorgi intendo rievocare la cara immagine dei Superiori che in 
Seminario ci hanno istruiti e formati, di tutti siano essi ancora vivi, siano essi già andati a 
ricevere il premio del bene che ci han fatto.  
... Haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata in primis tibi offerimus una cum 
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famulo tuo Pontifice nostro Eugenio et Pontifice nostro Ildefonso...  
  
Quando uscimmo dal Duomo, il mattino era chiaro e c’erano sull’azzurro del cielo nuvole 
bianche. I nostri genitori, i fratelli e le sorelle ci stringevano da ogni parte, ci baciavano 
piangendo. Tanti amici ci baciavano le mani profumate... Dove sono tutte queste care persone 
ora che è la nostra Messa d’argento? Perché parecchi di essi non ci fanno più gioiosa ressa 
intorno?...  
La terra mano mano perde attrattiva per il nostro cuore, e la acquista il cielo là dove ad uno 
ad uno si radunano e ci aspettano quelli che amammo...  
Là dove già ci hanno preceduto, otto dei nostri compagni e fratelli di Sacerdozio. Il primo fu 
don Carlo Colzani: virgineo e gentile e delicato come un fiore che nella sua stessa delicatezza 
porta il presagio di non durare a lungo agli sgarbati venti della terra.  
Gli occhi lucenti, i soliti rossori sulle guance, lo facevano sembrare un alabastro nel cui interno 
arde una fiamma: fiamma di pietà, di purezza, di carità... ahimè l’alabastro si ruppe subito e la 
fiamma se ne volò via.  
Poi lo seguì quasi subito don Piero Giamlerino, robusto come una quercia che non lasciava 
certo prevedere il crollo imminente. A Concorrezzo era molto agognato e...  
Poi don Citterio e don Milio, che avevamo conosciuto sofferenti fin dagli anni di seminario, il 
cui apostolato fu quello della malattia...  
Il primo decennio si chiuse col tragico volo di don Luigi Colombo: ingenuo e focoso, lavorava 
molto e pregava moltissimo... Dio l’aspettava in agguato nella valle delle colline torinesi, dove 
l’apparecchio andò a dar di cozzo.   
Poi se ne andarono due parroci: don Arnaboldi e don Pirovano.   
L’uno diverso dall’altro, ma entrambi uomini di fede. In don Arnaboldi una fede scoperta ed 
effervescente. In don Pirovano una fede che consuma nel profondo come un fuoco chiuso, e 
che a tutti si rivela in proposte e in gesti altamente edificanti.  
E l’ultimo: don Piero, il più allegro cinque anni or sono […]. Allegro: perché dimentico di sé, 
per essere pronto ad ogni bisogno degli altri, “magis beatius est dare quem accipere”, c’é più 
gioia a dare che a ricevere... Il suo funerale pareva una rivelazione e una apoteosi: quanta 
gente seguì il suo feretro, toccata dal suo gioioso sacerdozio. Quante anime vivono ancora 
della sua grazia e rientrano nella sua Chiesa di S. Pietro Celestino per ritrovare l’eco della sua 
parola, per ritrovare il conforto della sua invisibile presenza.  
O Signore ricordati oggi, e sempre di questi fratelli che ci hanno preceduto... Noi preghiamo di 
cuore per loro.  
[…]  
 
Restiamo giovani sempre.  
Amando di un amore tenerissimo la Madonna: chi ha il cuore pieno di un affetto filiale è 
sempre giovane! E poi che consolazione è la Madre sempre! Causa totius consolationis. Le 
lacune... mi rattristano…  
Avanti, mi si dice; e intanto le colpe ai miei occhi e a quelli di Gesù col suo amore pieno di 
merito e di misericordia.  
Non tesoreggiate beni mondani: […] tenete il cuore sgombro e leggero… sarete arzilli sempre 
come sui trent’anni…  
Provvedete perché vi siano quelli che cercano di continuare il vostro sacerdozio sulla terra… 
Gran cosa fabbricare una chiesa, costruire case per le opere parrocchiali, costruire, ampliare 
oratori… Ma è forse meno grande (anche se meno appariscente) dare alla Chiesa e alle anime 
Sacerdoti santi? Coltivate le vocazioni! con zelo, generosità e senza scoraggiamento…  
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Amate i Sacerdoti giovani… Non lamentatevi se escono dal seminario diversi da come siamo 
usciti noi… Anche noi eravamo diversi dai Sacerdoti che allora festeggiavano il 
venticinquesimo. Non stupite se non hanno le nostre idee, i nostri gusti… se desiderano 
affrontare i problemi dell’apostolato. Cercate di amarli per capirli… se li capirete, avrete le 
idee dei giovani e sarete giovani… Cercate di amarli per aiutarli nelle ore dello sconforto e 
della solitudine ad essere più pii, più puri, più pronti al sacrificio… Cercate di amare il bene 
fatto da loro perché è il miglior modo per restare giovani e per avere quel bene…  
[…] 
 

*** 
IL PIÙ BELLO HA DA VENIRE  
Da una registrazione: Rho, 1 giugno 1966, lunedì di Pentecoste.  
Già pubblicato a cura della Parrocchia S. Margherita nel 1991, in occasione del LXV di 
ordinazione.  
  
  
Uno sguardo al passato.  
Il nostro pensiero si rivolge al passato, cioè ai primi giorni del nostro sacerdozio. Quanti cari 
volti ci circondavano, che adesso non ci sono più. Li cerchiamo: invano.  
Volti di cari compagni. A uno a uno noi vediamo le loro fraterne sembianze, se appena 
chiudiamo gli occhi. Di tanto in tanto qualcuno ci ha lasciato in questo pellegrinaggio 
sacerdotale di quarant’anni. Noi siamo i residui. Noi li salutiamo. Sono invisibili, ma non sono 
degli assenti. Sono qui. Sentiamo il loro affetto di fratelli oranti per noi.  
Sono volti cari di superiori, che ci hanno sodamente forgiati e preparati al nostro sacerdozio. 
Lo possiamo riconoscere da questa meta, e possiamo ringraziarli. Ma quasi tutti questi cari 
volti sono scomparsi. Ne potremo ricordare alcuni, per dire quanto è viva la nostra 
riconoscenza. Vorrei dire che essa si fa più viva a ogni giorno che ci distacca da quell’inizio. Il 
loro volto, la loro opera in noi non tramonta e si fa sempre più efficace.  
Ci mancano poi i volti dei nostri famigliari. Dov’è nostro padre, nostra madre, taluni dei nostri 
fratelli, delle nostre sorelle che circondavano l’altare delle nostre prime Messe, che ci 
allietavano col loro cordiale, sincero affetto? Anch’essi se ne sono andati, lasciando un vuoto.  
Non ci sono neppure i volti dei cari amici, di tanti fedeli che abbiamo amato, che abbiamo 
assistito nell’agonia, che abbiamo accompagnato al giudizio di Dio e al premio eterno.  
Ci sentiamo come un po’ soli, sensibilmente, ma non realmente, perché questi nostri cari sono 
ancora tanto vicini e tanto presenti. Sono entrati nel mondo invisibile, ma non sono dei 
lontani e tanto meno degli assenti.  
E pensando a quei primi giorni sacerdotali noi rivediamo anche i fiori, di cui era pieno l’altare, i 
fiori che ci hanno donato, i fiori che ornavano tutte le siepi. Era la primavera, primavera del 
nostro sacerdozio e primavera dell’anno. E primavera anche della nostra anima tutta fiorita. 
Quanti propositi! Quanti sogni! Quante prospettive riempivano e profumavano il nostro 
spirito! Sono diventati tutti frutti quei fiori? No! Nella natura questa non è la legge. Molti dei 
fiori sono fatti per la pura bellezza: cadono senza dar frutto. Così tanti dei nostri sogni. Però 
molti di quei nostri propositi sono stati tradotti in realtà.  
E taluni sono venuti dopo, nati dalle pieghe del nostro spirito e dalla nostra esperienza; e, 
forse, sono stati quelli che abbiamo attuati meglio, perché non erano preconcetti da noi e non 
erano intrisi un po’ del nostro orgoglio, che talvolta ci fa credere di essere noi i costruttori e i 
forgiatori della nostra vita, mentre invece è un altro che ci muove. Tutti siamo degli agiti, dei 
condotti. È lo Spirito Santo che crea e che guida. Però tanti propositi fecero i loro frutti e lo 
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dobbiamo riconoscere per amore del Signore che ha operato in noi molte cose.  
E allora ecco che ci vediamo oggi e il nostro pensiero e il nostro spirito si posa sulla 
celebrazione del nostro 40° sacerdotale.  
  
Uno sguardo al presente.  
E da questo vertice del XL che non a tutti è dato di toccare, ci rivolgiamo indietro a 
considerare il cammino percorso. Che meraviglie si vedono! I giorni a uno a uno sono come 
punti di un ricamo; non rivelano il loro disegno. Bisogna considerarli nell’insieme. Ah! ci vien 
proprio d’esclamare che il Signore è buono; che il Signore è grande! Ci viene da dire come gli 
Apostoli nel giorno di Pentecoste: «magnalia Dei»!  
Se ciascuno di noi si mettesse a raccontare la sua vita come la vede, davvero dovrebbe 
riconoscere le magnalia Dei! Ciascuno di noi ha delle grandezze da Dio, delle grazie immense, 
diverse dall’altro; ma tutti hanno le proprie magnalia Dei. Ce le racconteremmo così, come 
hanno fatto gli Apostoli, dopo l’invasione ardente dello Spirito Santo nei loro cuori. In questa 
luce dello Spirito Santo contempliamo il susseguirsi dei nostri giorni sacerdotali, giorni a volte 
di dolore, a volte di intense intime consolazioni, giorni di fervore che seguivano a giorni di 
aridità, giorni di successo a giorni di insuccesso.  
Ma ormai queste distinzioni e differenze scompaiono. Ogni giorno — ci accorgiamo — era un 
punto di un disegno mirabile, che adesso si disvela da questo vertice del XL di Ordinazione.  
«Signore, noi ti ringraziamo d’averci amato così tanto: ci hai amato più delle nostre fragilità, 
delle nostre debolezze, delle nostre imprudenze, del nostro metterci in pericolo, dei 
scivolamenti. Tu ci hai amato sempre con amore più forte di tutte queste caducità; e se siamo 
qui è perché tu ci hai amato più di quanto desideravamo noi stessi e alle volte ci hai amato 
con dolore, con strazio da schiantare il cuore, perché si aprisse e si rendesse capace di 
accogliere i disegni del tuo amore. Tu ci hai amato non secondo la nostra piccola misura, ma 
secondo la tua grande, divina, misteriosa, incomprensibile misura».  
Ma il Signore che ci ha tanto amato, nel nostro XL ci viene vicino e ci domanda come a san 
Pietro: «E tu mi ami più degli altri?». Amare il Signore significa osservare la sua santa legge, 
così come l’ha espressa nella sacra Scrittura, così come ce la traduce, attraverso i suoi 
rappresentanti legittimi, i nostri superiori; così come lo Spirito Santo, senza strepito di parole, 
ce la va suggerendo nell’intimità silenziosa del nostro cuore. Se noi osserviamo i suoi 
comandamenti, lo amiamo. «Ma chi mi ama — ha detto lui con una delle parole più belle del 
santo Vangelo — chi mi ama, sarà amato dal Padre mio, e anch’io lo amerò; e verremo da lui e 
faremo dimora in lui».  
Possiamo dire al Signore che lo amiamo più degli altri, più dei laici che ci ha affidato, più dei 
giovani sacerdoti, a cui dobbiamo dare esempio e incitamento?  
San Pietro sapeva d’averlo anche rinnegato; risponde, ma non accetta il confronto e non dice: 
«Più degli altri». Nella coscienza delle sue mancanze e dei suoi rinnegamenti, dei suoi 
tradimenti egli sente di poter affermare con sincerità: «Signore, tu sai che ti amo».  
Amare il Signore non è un sentimento, non è necessario sentire, basta volere. Amare il Signore 
è il desiderio leale e reale di amarlo. Questo desiderio lo abbiamo tutti in questo momento. Il 
nostro cuore non è pieno di altri desideri; e allora possiamo ripetere con san Pietro: «Tu sai 
che ti amo».  
E lo abbiamo amato in questi quarant’anni, ciascuno in diverso modo, perché ciascuno aveva 
dei doni diversi. Chi aveva il dono della parola, della predica intelligente e trascinante; chi 
aveva il dono della guarigione, cioè dell’assistenza ai malati per confortarli e condurre i 
sentimenti loro da ribellione, a volte, della malattia e del dolore, alla rassegnazione, anzi 
all’accettazione libera per conformarli a Gesù che accetta la sua passione.  
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Sì, taluni di voi hanno avuto questo dono. E quanto bene hanno compiuto col dono di queste 
guarigioni spirituali e — chissà — anche di qualcuna corporale, che il Signore magari non ha 
fatto vedere per timore del nostro orgoglio; e ha fatto guarire e ha fatto qualche miracolo, 
con la nostra ombra, dietro di noi, come capitò a san Pietro. Il Signore sapeva che era fragile; 
perciò gli Atti ci riferiscono che san Pietro guariva, aveva il dono della guarigione, ma con 
l’ombra.  
 
Altri di voi hanno avuto il dono dell’attività, e quante cose hanno organizzato, quante opere 
hanno compiuto per arricchire spiritualmente la Chiesa. Altri hanno avuto il dono 
dell’intelligenza negli insegnamenti.  
Insomma ciascuno di noi ha avuto un dono; l’ha trafficato e trafficandolo, docile all’unico 
Spirito che ci guida, ha dimostrato d’amare il Signore nelle sue diverse funzioni. Chi ha avuto 
l’ufficio di fare il prevosto, il parroco; altri, lavori più delicati e forse ancora più umili.  
Ma cosa importa la funzione? la funzione è uno strumento. È come lo stelo per sostenere e 
maturare la spiga. Quando la spiga è maturata e viene la trebbiatura, forse che lo stelo resta? 
Macché! nel granaio si mette il puro grano, senza paglia, senza pula. E così le nostre funzioni 
spariranno, presto spariranno. Chi avrà avuto l’ufficio di arcivescovo, sarà come chi non l’ha 
avuto; e chi sarà stato parroco di una grande parrocchia, sarà come se fosse stato parroco di 
una minima parrocchia o come coadiutore. Le funzioni non contano. Conta il buon grano che 
ciascuno di noi avrà maturato. Quello si deporrà nel granaio. L’unica gerarchia o funzione che 
ci sarà dopo, sarà quella graduata dall’amore. Ciascuno di noi, quando entrerà nel mondo 
invisibile sarà gerarchizzato secondo il suo grado di amore. Quell’amore con cui ha saputo 
compiere con fedeltà e generosità la sua funzione, qualunque sia stata.  
  
Uno sguardo all’avvenire.  
Diamo uno sguardo anche all’avvenire. Abbiamo gli occhi per guardare avanti. Che cosa 
vediamo davanti a noi, cari confratelli? L’ultimo rettilineo. Non illudiamoci. Stiamo facendo 
una svolta verso l’ultimo rettilineo.  
Adesso non possiamo più illuderci e dire: «Nell’avvenire farò... Chissà quante belle cose sarò 
capace di fare ... ». No! o facciamo in questo prossimo decennio o non lo facciamo più, perché 
è l’ultimo decennio di operosità. Io non voglio limitare a voi la Provvidenza che prolunga, se 
vuole la vita, ai suoi prediletti. Si dice comunemente che il Signore fa morire giovani quelli che 
ama di più, e secondo la Scrittura si ripete anche che egli fa campare tanto quelli che egli ama. 
L’una o l’altra sorte è sempre un amore di preferenza da parte di Dio. Tutto è amore e tutto è 
grazia! Comunque, anche se poi ci darà di più da vivere, non saranno quelli gli anni 
dell’operosità.  
Il primo decennio è stato quello delle esperienze sensibili, attraverso le quali noi abbiamo 
cercato come in aereo la nostra quota di volo; poi l’abbiamo trovata; negli altri tre decenni 
abbiamo percorsa la nostra rotta su per giù alla stessa quota. Adesso è l’ultimo tratto. È quello 
del balzo finale. Badate che il nostro aereo, nell’ultima fase del viaggio, non fa un atterraggio, 
ma compie un incielaggio. Quindi un balzo in sù, non in giù.  
Bisogna quindi che questo decennio segni un crescendo di purezza, d’amore, di preghiera, di 
carità; infatti il balzo è in alto per incielarsi.  
Nessuna malinconia di ciò che è passato, perché il più bello è da venire. Nessuno rimpianga 
quello che lascia alle spalle, perché non è il più bello. Sì, il più bello ha da venire.  
Ciascuno di noi dev’essere coerente alla fede, che crede e che predica e deve dire anzitutto a 
se stesso, e poi agli altri, ma dirlo con convinzione, ma dirlo con calore: «Io so dove vado e ci 
vado volentieri».  
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«E ci vado volentieri», perciò dobbiamo prepararci al nostro incielaggio.  
Bisogna, allora, che noi avanziamo e anticipiamo l’esperienza finale del nostro approdo. È 
stato detto che si muore da soli. Infatti tutto il mondo si svuota: le persone sfumano e 
nessuna ci può accompagnare in quel momento, momento del nostro arrivo alla meta.  
Si muore soli. Allora bisogna sapere ritrovare di quando in quando questa solitudine; 
strapparci al tumulto delle azioni e al tumulto delle nostre occupazioni; fare attorno a noi 
silenzio, solitudine per anticipare un po’ quel momento finale «solo a solo». La nostra sola 
anima con Dio solo.  
Pregare sul serio vuol dire anticipare quell’arresto e la solitudine che circonda la morte. 
Pregare è un po’ morire, morire a tutte le cose del mondo, per ritrovarci con la realtà 
invisibile, col Signore.  
In questo senso non è vero che si muore da soli. Il distacco dal mondo visibile ci congiunge col 
mondo invisibile, che è realissimo. E allora cerchiamo, anche in questi momenti di arresto, di 
isolamento che formano la preghiera (anticipazione dell’esperienza della morte) di cominciare 
la conversazione con le persone che per prime incontreremo nel mondo invisibile.  
Ci verrà incontro il Signore Gesù per giudicarci con amore. Come è bello sapere che nessun 
uomo sarà il nostro giudice, perché nessuno potrebbe essere buono e misericordioso come 
Gesù. Com’è consolante essere giudicati dal Signore Gesù! che misericordia! che bontà! Per 
quanto noi siamo stati insufficienti, incompleti e colpevoli, non potremo esserlo stati tanto 
quanto lui è buono. Sarà il primo che incontreremo; e lo abbracceremo con le mani 
consacrate per lui.  
E poi troveremo la Madonna. Incominciamo, allora a parlare con Gesù frequentemente, con la 
Madonna, coi nostri cari morti, coi santi. Ecco viene e con lui sono tutti i suoi santi.  
 
Badate che il mondo invisibile non è lontano. In verità noi siamo immersi nel mondo invisibile, 
siamo circondati dal mondo invisibile. Il mondo invisibile è Dio, è lo Spirito Santo, è la 
Madonna, sono i santi, sono quelli che ci hanno preceduti e ci sono vicini.  
Con l’ascensione al cielo Gesù non si è allontanato da noi. Tanto è vero che ha precisato: «Io 
starò con voi ogni giorno sino alla consumazione dei secoli». Ha cambiato soltanto il modo di 
essere presente. Prima era presente nella forma del mondo visibile, poi è diventato presente 
e vicino, come sa fare Dio, nella forma del mondo invisibile. Ha cambiato la forma, ma la 
presenza c’è tutta ancora.  
E allora possiamo intessere al di là dai sensi questo colloquio continuo, vero rapporto 
d’amore. Se egli volesse riprendere la legge del mondo visibile — oh! non avrebbe nessuna 
difficoltà — ce lo troveremmo al fianco, perché è qui.  
Nei quaranta giorni dopo la risurrezione, egli amava riprendere di quando in quando le leggi 
del mondo visibile. Si faceva toccare, mangiava e si faceva vedere. Poi, dopo l’ascensione, è 
entrato definitivamente in un’altra sfera di rapporti con altre leggi. Però non è partito; è 
presente con noi.  
Allora se noi anticiperemo queste esperienze non è vero che la morte si fa una volta sola, ma 
la possiamo preparare e quanto preparare! È dal battesimo, che siamo morti al mondo.  
Se questa è la verità, cari confratelli, ci conviene metterci determinatamente in cammino 
verso questa meta. È l’ultimo decennio di operosità sacerdotale, e magari di vita terrena. 
Questo decennio, sarà completo? non si sa. E anche la sua operosità sarà diversa che nel 
passato. Le forze diminuiscono; sarà un’operosità meno esteriore. Veramente non è mai stato 
detto che l’attività più viva del sacerdote sia quella esteriore. No! è quella interiore. Perciò 
riempiamoci di fervore. Lasciamoci sorprendere dal vento di Pentecoste, dal vento dell’amore.  
Tra le cose cui dobbiamo maggiormente badare sta quella di trovare qualcuno che ci 
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sostituisca nel sacerdozio: le vocazioni! Bisogna trovare qualcuno a cui lasciare in eredità il 
nostro calice. Se non l’abbiamo già trovato, bisogna fare in fretta. Sarebbe meglio trovare 
anche due, tre, quattro vocazioni. Benedetti saremo, perché moltiplicheremo la nostra vita.  
Poi in questo periodo che ci sta dinanzi, bisogna che illuminiamo i giovani sacerdoti, 
confortandoli, edificandoli. Tocca a noi anziani compiere questo lavoro. Sono tanto diversi da 
noi i giovani sacerdoti! Lo diciamo tante volte. Li sentiamo tanto diversi per idee. Ma una 
parte di verità, una parte di intuizione è posseduta anche dai giovani, che sono immersi nelle 
nuove generazioni e poi... hanno davanti a sé un avvenire più lungo del nostro.  
Noi abbiamo l’esperienza, ma loro hanno la vita. Allora è proprio necessario il dialogo con 
loro; è necessario capirli e amarli in modo tale d’accogliere dentro di noi la parte di verità e di 
intuizioni pastorali, che loro recano col contatto concreto, coi gusti della nuova generazione. E 
d’altra parte, essi al calore del nostro sincero affetto potranno spalancare il cuore ad 
accogliere la nostra esperienza, e Dio voglia anche la nostra saggezza.  
Infine, non dimentichiamo, d’amare e servire il nostro prossimo, i nostri buoni fedeli. Gesù 
avendo amato i suoi, li amò sino alla fine.  
Bruciamo, dunque, questo decennio nell’amore; non cerchiamo di conservare la nostra vita; 
non ascoltiamo esageratamente gli acciacchi, per paura d’accorciare la vita; solo perdendola 
nell’amore, la vita si riacquista. Questo ci insegna lo Spirito Santo.  
Avanti, allora, con gioia, con fede, con generosità, con ardore, lasciandoci sollevare, sino 
all’ultimo impeto dal vento dello Spirito Santo.  
Avanti così, verso la meta ove noi sappiamo d’essere attesi.  


