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MESSA CRISMALE 

5 aprile 2012 
 
 
 Dalle letture e dai segni che la liturgia propone per questa Messa crismale, emergono forti 
ed evidenti alcuni messaggi. 
Il primo di questi messaggi è legato alle prime due letture che, con estremo realismo ci permettono 
di cogliere la grande novità contenuta, poi, nel Vangelo. 
1.  La prima lettura ci invita a fermare il nostro sguardo su Sion -Gerusalemme. Come tutto il 
popolo che l'abita, Gerusalemme è una città guarita e risanata.  Consapevole di essere stato guarito e 
di essere stato aiutato dal Signore a ritrovare la sua dignità, il popolo sente il bisogno di diventare 
un popolo missionario. E di fatto diventa punto di riferimento per gli altri popoli, capace di 
esercitare un fascino misterioso su quanti lo incontrano (« Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la 
loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe 
benedetta dal Signore»). 
 La stessa logica, la stessa dinamica è messa in rilievo nella seconda lettura. Essa mette in 
risalto la gioia, l'entusiasmo e la consapevolezza dei primi cristiani, i quali, sentendosi salvati («ci 
ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue») avvertono il bisogno - proprio in forza di quello 
che hanno ricevuto - di spendersi per gli altri («... ha fatto di noi un regno di sacerdoti...»). 
 
2.  Ciò che Javhé, il Santo, ha iniziato attraverso i suoi profeti a favore del suo popolo,  il 
progetto cioè di liberazione iniziato a favore del popolo di Israele «OGGI» - afferma Gesù nel 
Vangelo- trova pieno compimento in me. 
Infatti, l'attività pubblica che Gesù inaugura nella Sinagoga ha un unico obiettivo: far toccare con 
mano agli uomini la vicinanza tenera ed amorevole del Padre. Missione - questa - nella quale Gesù 
coinvolge un primo nucleo di uomini e di donne - inizio della Chiesa. 
                                                                                                       
Lo Spirito effuso inizialmente solo sul Messia - ci dicono gli Atti degli Apostoli - viene effuso su 
tutta la comunità rendendola COMUNITA' MESSIANICA, rivestita della stessa missione di Gesù. 
 Così, la missione di Gesù - quella cioè di far toccare con mano , di far fare esperienza della 
vicinanza e dell'amore tenero del Padre per tutti gli uomini - (la missione di Gesù) si prolunga (così) 
nel tempo attraverso la testimonianza della Chiesa: popolo sacerdotale, regale e profetico. 
 
3.  Solo in questo contesto comprendiamo il significato degli OLII sui quali oggi invocheremo 
la benedizione. 
Il gesto dell'unzione con gli olii benedetti, con sfumature diverse, è segno della grazia dello Spirito 
Santo (della sua forza - amicizia - vicinanza - presenza) che impregna l'uomo, penetra in profondità 
affidandogli una missione nuova, bella, entusiasmante. 
 Capite, allora, come dalle letture e dai segni di questa celebrazione si sprigiona 
contemporaneamente un messaggio di speranza e un invito a sentirci responsabili del dono che ci è 
stato fatto e che non possiamo tenere con noi.  
MESSAGGIO DI SPERANZA, perché il progetto di Dio - di camminare con l'uomo - continua. 
INVITO ALLA RESPONSABILITÀ, perché il progetto di Dio cammina con le nostre gambe! 
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Certo, la speranza e la responsabilità che vuole trasmetterci questa celebrazione non possono 
ignorare le miserie morali e materiali che ci circondano e che non ci sono estranee.  
I credenti non sono dei beati incoscienti! 
Conosciamo tutti:  
- la morsa del disagio economico;  
- la disoccupazione dilagante, soprattutto quella giovanile;  
- la crisi della famiglia;  
- la pervasiva criminalità e la dilagante corruzione.                                 
E non è solo questo a preoccuparci!                                                   
 Ognuno di noi conosce e tocca con mano tante altre fragilità, personali e comunitarie, 
comprese quelle interne alle nostre comunità ecclesiali. 
 Tutto questo però non può rendere vano il messaggio di questa liturgia, anzi ce lo fa apparire 
più urgente! 
 
4.  Il Signore - convocandoci oggi e dandoci la possibilità di celebrare ancora una volta questo 
Triduo santo - ci chiama prima di tutto a rinnovare la nostra fiducia in Lui e nel suo Sacerdozio, del 
quale noi siamo stati chiamati ad essere partecipi. 
 Rinnovare la nostra fiducia nel sacerdozio di Gesù non è un gesto interiore senza 
conseguenze pratiche.   
 Rinnovare la nostra fiducia nel Sacerdozio di Cristo significa - ed è qui l'aspetto 
estremamente pratico - rinnovare la nostra fiducia in quei mezzi semplici che Lui continua a mettere 
nelle nostre mani:  
 la Parola, la testimonianza della carità e i Sacramenti. 
Sono mezzi semplici ma straordinariamente potenti messi nelle mani della Chiesa : presbiteri e 
laici. 
Guai a noi se quei mezzi li banalizziamo! 
Guai a noi se banalizziamo la Parola, strumentalizzandola! 
Guai a noi se banalizziamo la carità ... facendone quanta ne basta per  
            metterci la coscienza a posto! 
Guai a noi se banalizziamo i Sacramenti, svendendoli e facendo poco o              
niente quando vengono ridotti a semplice                                    occasione di feste e festicciole! 
Per noi presbiteri, rinnovare i nostri impegni sacerdotali vuol dire           - rinnovare con passione e 
con consapevole entusiasmo la nostra voglia di annunziare la Parola con coraggio e competenza;  
- essere i primi operatori della carità; 
- essere gelosi custodi dei Sacramenti che ci sono stati affidati.          
É questo l'augurio che faccio a noi sacerdoti. A tutti. Soprattutto a quelli che in questo anno 
celebrano ricorrenze particolari.                  
Ed è per questo che invito a pregare i nostri fedeli.                     
Vogliamo sentire uniti a noi, in questa celebrazione e in questo augurio, oltre ai Diaconi e ai 
Seminaristi,  tutti i Sacerdoti e i Religiosi impediti per età, infermità o impegnati per ministero fuori 
diocesi. 
E, in questa Eucaristia vogliamo fare memoria grata davanti al Signore dei Vescovi, presbiteri e 
Religiosi defunti che hanno servito questa nostra Chiesa. 
Amen! 
 

 d. Nunzio 


