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IMMAGINI DI CRISTO1 
 
Le opere di Dio sono spesso più grandi e più meravigliose di quanto possa capire la nostra debole 
mente e aspettare il nostro piccolo cuore, ma non per questo sono meno reali. Ora stiamo per 
assistere a una di queste sorprendenti azioni del Signore. 
 
Mediante l’imposizione delle mani e la preghiera del vescovo, lo Spirito Santo tra poco invaderà le 
singole persone di una schiera di quaranta giovani e con una trasformazione profonda e 
permanente li configurerà a Cristo sacerdote e li farà capaci di agire in nome e in persona di Lui, 
capo della Chiesa. 
 
Le letture bibliche che la liturgia ci ha proposte ci illuminano alcuni aspetti della dignità e della 
responsabilità sacerdotale che tutti dovremo sempre ricordare, ma particolarmente da questi 
amatissimi candidati non dovranno mai essere dimenticate. 
Unico sacerdote della nuova ed eterna alleanza è Gesù Cristo, colui che Dio «ha unto con la 
pienezza dello Spirito Santo e ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe 
dei cuori spezzati» (Is. 61, 1-3). 
 
Cristo, a sua volta, ha scelto gli apostoli tra cui Pietro, centro di comunione e sostegno nella fede, e 
li ha mandati con tutti i suoi poteri sacerdotali e con tutto il suo amore a spendere la vita intera 
per gli uomini. «Come il Padre ha mandato me, cosi anch’io mando voi» (GV. 20, 21). «Come il 
Padre ha amato me, cosi anch’io ho amato voi... Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga>> (GV. 15, 9-16). 
I vescovi, successori degli apostoli, sviluppando il loro esempio, scelgono presbiteri, li consacrano 
con l’imposizione delle mani e li associano al loro sacerdozio in forma subordinata e al tempo 
stesso intima.  
 
Per quanto rapidi questi cenni già ci lasciano scorgere conseguenze importantissime sia sul piano 
della fede sia sul piano della pastorale. 
 
 
IL SACERDOZIO DI CRISTO 
 
1. Per comprendere integralmente e correttamente il significato e il valore del sacerdozio 
ministeriale bisogna rapportarlo come a punto di riferimento e di interpretazione al sacerdozio di 
Cristo nella triplice funzione di maestro, santificatore e guida. I sacerdoti sono gli uomini della 
parola, del culto e della reggenza: essi non sostituiscono Cristo che è sempre presente in mezzo al 
suo popolo, ma ne sono le immagini visibili e gli strumenti vivi e singolari perché egli possa 
continuare a svolgere sulla terra la sua missione sacerdotale unica e insostituibile. Cristo in modo 
autoritario ammaestra con la loro voce; Cristo accresce i membri della Chiesa e li santifica, 
perdona i peccati, presiede l’Eucaristia per mezzo della loro opera; Cristo regge la comunità dei 
credenti mediante la loro guida. 
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2. Appare chiaramente che il sacramento dell’Ordine conferisce una partecipazione 
essenzialmente diversa, più profonda e più autorevole di quella ricevuta dai semplici battezzati. 
Per tale specifica partecipazione i sacerdoti vengono costituiti in una autorità gerarchica, la quale 
tutta si risolve a servizio del popolo di Dio con preferenza per i poveri e i sofferenti.  
Sappiano, dunque, i sacerdoti che il popolo cristiano ha diritto alla loro piena disponibilità e 
insieme aspetta che l’essenziale distinzione del loro sacerdozio non sia mimetizzata nel costume 
laicale, ma si esprima anche con segni esterni che vanno dall’abito alla conversazione limpida ed 
edificante, a uno stile di vita che riveli la reale somiglianza con Gesù maestro, sacerdote e guida e 
lo sforzo di tradurla in vita vissuta. 
 
3. Soprattutto nel cuore dei presbiteri — novelli e no — rimanga per sempre fisso, lucente, 
operante e amato il rapporto che li lega al vescovo. E’ un rapporto di dipendenza da colui che solo 
possiede la pienezza del sacramento dell’Ordine. Perciò i presbiteri nell’esercizio delle loro facoltà 
non dipendono dalla comunità a cui sono mandati, ma dal vescovo che li manda. 
L’infrangere questo rapporto di subordinazione non è soltanto una ferita giuridica al codice 
canonico, ma è anche collocarsi fuori dalla logica dell’incarnazione redentrice e mettersi in una 
condizione che non consente di consacrare lecitamente l’Eucaristia, la quale per una legittima e 
degna celebrazione esige la comunione con il vescovo e con il Papa. 
 
 
CREDERE CON LA CHIESA 
 
Al tempo stesso però il rapporto dei presbiteri col vescovo è di intima comunione perché i 
sacerdoti «saggi cooperatori dell’ordine episcopale e suo aiuto e strumento, costituiscono con il 
vescovo un unico presbiterio» (Lumen Gemium, 28, 6). 
 
Cristo ha più volte affermato che è venuto a dirci non parole sue ma quelle che il Padre gli ha 
prescritto di dire. I ministri che egli manda sono molti, e ciascuno con la propria indole ed 
esperienza, ma non li manda a predicare se stessi o le loro opinioni o quelle delle comunità 
particolari di cui sono al servizio, ma il suo unico vangelo. 
 
Il Vangelo di Cristo, altro non è che quello che ogni domenica il popolo di Dio radunato per 
l’assemblea eucaristica riassume e professa nel «Credo». Credo in un solo Padre onnipotente, 
creatore dell’universo visibile e invisibile; credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio 
consustanziale dell’eterno Padre che per nostro amore e per la nostra salvezza si è fatto figlio 
consustanziale della vergine madre e quindi nostro fratello, fu crocifisso per noi, e risuscitato per 
noi, vivente un’altra volta e per sempre, e verrà a giudicarci alla sera della nostra giornata terrena 
e a darci il premio o il castigo eterno. Credo in un solo Spirito che è Signore della vita: e la dona e la 
difende, la purifica, la promuove, la esalta fino all’immortalità divina. Credo nella Chiesa, sparsa in 
tutto il mondo, unica e senza alternativa: santa e santificante ma insieme peccatrice nei suoi 
membri e bisognosa di continua conversione; apostolica e quindi istituzionale, ma in pari tempo 
carismatica perché inabitata dall’amore di ogni carisma. 
 
Il pluralismo, pur accolto dalla Chiesa stessa in parecchi dei suoi ambiti, non é ammissibile 
nell’unico e inscindibile vangelo della fede, e della norma di vita della cui integrale custodia ed 
esatta interpretazione solo il magistero autentico della Chiesa è garante.  Cari presbiteri, credete 
la Chiesa, credete e sentite con la Chiesa: in questo sta il vostro più alto valore. 
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Mentre vi guardo, giovani annunciatori del Vangelo di verità e di vita, sento di amarvi con forza e 
tenerezza immense, ma nello stesso tempo con trepidazione struggente. So di mandarvi in un 
mondo dove la cultura prevalente stenterà a capire perfino il vostro linguaggio. 
 
Voi parlerete del Padre creatore del cielo e della terra, e molti uomini d’oggi vi risponderanno in 
termini di immanentismo teorico e pratico, rifiutando le vostre parole come segni di arretratezza 
mitologica. 
 
Voi parlerete della caduta originaria dell’uomo e delle sue incessanti fragilità morali, ma essi 
ostenteranno i progressi sorprendenti della scienza e della tecnica verso la conquista dell’universo. 
 
Il vostro invito alla preghiera e alla pratica religiosa sarà inteso e spregiato come un’evasione dai 
faticosi compiti quotidiani. Alle vostre omelie sulla risurrezione e sulla vita eterna essi opporranno 
che il solo vero avvenire a cui sono interessati è l’avvenire politico, l’avvenire di questo mondo. 
 
Alle certezze dei dogmi che voi annuncerete essi volteranno le spalle e il cuore con il pretesto che 
è meglio condividere l’insicurezza degli uomini che lottano e cercano, piuttosto che adagiarsi nei 
comodi ancoraggi dei credenti. 
 
 
LA SINTESI DEL CATTOLICESIMO 
 
Eppure, dietro la facciata orgogliosa dell’autosufficienza proclamata dall’uomo moderno, quante 
contraddizioni e lacerazioni. Restano i drammi sociali che non trovano soluzioni, restano i 
fondamentali problemi dell’uomo che invano si vorrebbero ignorare, resta l’enigma della 
sofferenza e della morte. Dove sono oggi la giustizia e la libertà? Dove sono l’amore che vince 
l’odio e la fraternità che supera l’egoismo? Dov’è la speranza di fronte alla morte? 
 
Giovani messaggeri di Cristo, non abbiate timore. La mia pensosa esperienza mi dice che i cuori 
che vi attendono sono molto più numerosi di quelli che ancora ignorano di aver bisogno di voi. 
 
Siate austeri con voi stessi, perché il Vangelo esige di essere annunciato non soltanto a parole ma 
anche con tutta la vita. 
 
Siate umili, pieni di rispetto e di comprensione verso tutti. Persuasi che l’errore è una verità 
mutilata, riconoscete i brandelli di verità di cui gli erranti sono portatori e ricupeirateli nella sintesi 
del cattolicesimo; perciò non siate contro, ma oltre. A chi in Cristo riconosce solo un uomo, voi 
proporrete anche la sua divinità; a chi in Cristo vede solo l’operaio del legno, voi indicherete anche 
le sue faticose giornate di missionario del Padre; a chi in Cristo esalta solo il povero che riscatta i 
poveri dai soprusi dell’avarizia e dalle arroganze del potere, mostrerete anche il Cristo obbediente, 
il Cristo casto, il Cristo che con divina discrezione consiglia la verginità per il Regno. 
 
Soprattutto siate coraggiosi e fiduciosi. Tra poco accoglierete in voi l’effusione dello Spirito Santo 
«potenza straordinaria che viene da Dio e non da noi» e per mezzo vostro egli farà risplendere tra 
gli uomini d’oggi «la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo» (2Cor. 4,6-7). 
 
La gioia del Signore sia con voi e la vostra gioia sia piena (cfr. Gv. 15,11).  
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tcnza straordinaria che vicnc da Dio c HO1'1 da n0i>> c 
per mczzo vostro cgli fara risplcndcrc tra gli uomini 
d’0ggi <<la conosccnza dclla gloria clivina che rifulgc sul 
v0lt0 di C1tist0>> (2 Cor. 4, 6-7). 
La gioia del Signorc sia com voi c la vostra gioia sia 
picna (cfr. Gv. 15, 11). 
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