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Ai carissimi fratelli nel presbiterato

Nel Vangelo di Giovanni, la scena della 
crocifissione si conclude con uno sguardo 
universale che si innalza verso l’alto e si 
dirige verso «Colui che hanno trafitto». 
Citando il profeta Zaccaria (cf Zc 12,10), 
l’evangelista mostra così il compimento 
delle Scritture e della parola detta da Gesù 
a Nicodemo: «Bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell’uomo, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna» (Gv 3,15).
Il Vangelo fissa quell’ora, in cui tutta la 
scena del Golgota si ferma, e la proietta 
oltre Gerusalemme, oltre quel giorno della 
Parasceve, per farla giungere a tutti gli 
uomini di tutti i tempi: il mondo non gira 
più su se stesso, ma ormai è il Crocifisso 
il punto fermo che dona senso e stabilità 
ad ogni vicenda umana. Tutti siamo 
chiamati a guardare Lui, Colui che hanno 
trafitto, per trovare in Lui la Via, la Verità 
e la Vita. «Stat crux dum volvitur orbis» 
– ha ricordato papa Francesco ai parroci 
romani all’inizio di questa Quaresima. 
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Siamo tutti chiamati a fermarci davanti 
al Crocifisso, per risintonizzare su di lui 
i moti della nostra anima, della nostra 
mente, del nostro cuore, del nostro 
corpo. Colui che è stato innalzato da terra 
richiama tutti a uno sguardo di fede: è lo 
sguardo di chi attinge la verità dalla sua 
Parola, la vita dal suo Sangue versato, la 
forza dall’acqua e dallo Spirito effuso dal 
suo costato. 
Non si tratta di una contemplazione 
consolatoria, sfuggente, disincarnata… 
tutt’altro! Guardarlo nella fede significa 
contemplarlo per fare della nostra vita la 
risposta attesa dall’amore del Padre. Egli 
non ha risparmiato il suo Unigenito, ma lo 
ha dato per noi, perché anche noi, uniti a 
Lui, possiamo fare della nostra vita e del 
nostro corpo un dono di vita per il mondo. 
Diventiamo dono, se realizziamo la volontà 
del Padre che giunge a noi in Cristo con 
la forza dello Spirito, nella concretezza 
della nostra realtà quotidiana. Guardiamo 
dunque a Cristo con l’attenzione ben salda 
sulla nostra realtà presente, la realtà in 
cui la nostra vita può diventare dono 
concreto.
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Chiediamoci: se lo sguardo verso il 
Crocifisso è universale, c’è comunque 
una prospettiva particolare che deve 
distinguere e identificare lo sguardo del 
presbitero? Dall’interno del popolo di Dio, 
dalla stessa prospettiva che accomuna 
tutti i fedeli, anche il presbitero guarda 
a Cristo «perché chiunque crede in Lui 
abbia la vita eterna». È sufficiente questo 
sguardo condiviso? 
Sappiamo bene che la nostra relazione con 
Cristo Sommo Sacerdote e Pastore è una 
rapporto di conformazione. Il presbitero 
dunque contempla Cristo Crocifisso per 
conformarsi a Lui. 
C’è bisogno infatti che tutti gli uomini e le 
donne abbiano la possibilità di volgere i 
loro occhi verso Cristo trafitto, di vederlo, 
di contemplarlo a partire dallo loro 
umanità, dallo loro situazione concreta. 
Dove vederlo, dove riconoscerlo? È 
proprio il presbitero la visibilità del 
Cristo Crocifisso donato per noi: i fedeli 
contemplano il presbitero che porta le 
stigmate di Gesù nella sua anima, nel suo 
spirito, nel suo corpo; vedono in lui il 
Cristo visibile e si aprono alla fede (cf Gal 
2,19-20; 6,17).
Questa consapevolezza alimenta ancora 
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di più la premura e la preoccupazione per 
la nascita di vocazioni al presbiterato. Un 
popolo da cui non maturano vocazioni, è 
un popolo che con molta fatica riuscirà a 
porre il suo sguardo su Cristo trafitto. 
Carissimi confratelli, in occasione 
della Messa Crismale e della Giornata 
sacerdotale del Giovedì Santo, vorrei 
soffermarmi brevemente con voi a partire 
da questi spunti fin qui abbozzati, per 
suggerire una pista di riflessione comune 
sulla divina bellezza del ministero ordinato, 
sulla forza della nostra comunione, sulla 
premura per le vocazioni che deve ardere 
in noi. Ci accompagni e ci sostenga Maria 
Santissima, Regina degli Apostoli, Madre 
di noi sacerdoti, perché alimenti di amore 
e di perseveranza il nostro sì a Cristo, e il 
nostro presbiterio sia grembo fecondo di 
sante vocazioni per la vita della Chiesa e 
del mondo. 

Il Cristo trafitto e il presbitero: la forza 
attraente di colui che non ha bellezza 
per attirare i nostri sguardi

Portando lo sguardo sul Crocifisso trafitto, 
il Vangelo rivela un movimento che 
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supera le leggi naturali dell’estetica. Chi si 
lascerebbe attrarre naturalmente da colui 
che «non ha apparenza né bellezza per 
attirare i nostri sguardi, non splendore 
per poterci piacere» (Is 53,2)? Eppure 
il crocifisso attira lo sguardo. La sua è 
autentica bellezza che attrae l’anima. Da 
dove gli deriva questa bellezza? Come 
possiamo, noi ministri ordinati, imitarlo 
in questa bellezza?

La Scrittura così aveva parlato della 
bellezza del Messia: «Tu sei il più bello tra 
i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa 
la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per 
sempre» (Sal 45,3). La Lettera agli Ebrei 
(cf 1,8-9) applica a Gesù questa figura 
del re-messia. È Lui il più bello tra i figli 
dell’uomo. Lui si presenta con l’attrazione 
della bellezza.
La sua è una bellezza che si diffonde sulle 
labbra, dunque una bellezza della parola, 
della verità. «La grazia diffusa sulle sue 
labbra indica la bellezza interiore della 
Sua parola, la gloria del Suo annuncio. Così, 
non è semplicemente la bellezza esteriore 
dell’apparizione del Redentore ad essere 
glorificata: in Lui appare piuttosto la 
bellezza della Verità, la bellezza di Dio 
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stesso che ci attira a sé e allo stesso tempo 
ci procura la ferita dell’Amore, la santa 
passione (eros) che ci fa andare incontro, 
insieme alla e nella Chiesa Sposa, all’Amore 
che ci chiama» (J. Ratzinger, Messaggio 
al Meeting di Rimini 2002).
Questa «ferita dell’Amore», che ci attrae 
e ci chiama, dona la risposta al nostro 
interrogativo: non è un’estetica della 
natura che ci attrae, ma l’Amore divino che 
filtra attraverso le ferite del Crocifisso e 
ferisce la nostra anima. «Proprio in questo 
Volto così sfigurato appare l’autentica, 
estrema bellezza: la bellezza dell’amore 
che arriva “sino alla fine” e che, appunto in 
questo, si rivela più forte della menzogna 
e della violenza» (Ibidem).

L’amore crocifisso, e la sua forza di 
attrazione nella parola e nella grazia divina, 
è il criterio della nostra conformazione 
sacerdotale a Cristo. La bellezza d’amore 
di Colui che hanno trafitto deve ora 
diffondersi attraverso il presbitero, per 
partecipazione. 
Egli è così chiamato ad essere conforme 
al “bel pastore”, il pastore fatto a regola 
d’arte, secondo il significato letterale di 
Gv 10,11 (“egò eimi ò poimèn ò kalòs”). 
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Il pastore “bello”, il pastore che attrae, 
accoglie, dona la vita: è questa l’immagine 
cristologica del presbitero.
Cristo Signore, che ha fatto kalòs – “in 
modo bello” – ogni cosa (Mc 7,37), è il 
modello necessario affinchè con le sue 
opere il presbitero mostri in ogni cosa la 
bellezza dell’amore che raduna il gregge e 
lo conduce. Allo stesso modo, «risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei cieli» (Mt 
5,16). Riferendosi a questa citazione, 
Pavel Florenskj spiega che «“I vostri 
atti buoni” non vuole affatto dire “atti 
buoni” in senso filantropico e moralistico: 
ymón tà kalà érga vuol dire “atti belli”, 
rivelazioni luminose e armoniose della 
personalità spirituale – soprattutto un 
volto luminoso, bello, d’una bellezza per 
cui si espande all’esterno “l’interna luce” 
dell’uomo, e allora, vinti dall’irresistibilità 
di questa luce, “gli uomini” lodano il Padre 
celeste, la cui immagine sulla terra così 
sfolgora» (P. Florenskij, Le porte regali. 
Saggio sull’icona, Adelphi, Milano 1997, p. 
50). 
Nel Nuovo Testamento, infatti, le teofanie 
sono compiute nella presenza e nella 
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testimonianza di Cristo, che si prolunga 
nella testimonianza dei suoi discepoli. 
Il discepolo compie le opere di Cristo, se 
conforme alla sua Parola e con la forza 
dello Spirito. 

L’immagine attraente di Cristo crocifisso 
impressa nella comunione presbiterale

Da dove e in che modo noi ministri ordinati 
possiamo attingere la grazia per riflettere 
l’immagine attraente di Cristo crocifisso? 
È questa una missione che supera ognuno 
di noi, ma ci coinvolge tutti in modo 
personale e comunitario, come membri 
della comunione presbiterale, che si 
edifica a partire dall’Eucaristia e dalla 
Parola e si esprime nel servizio pastorale.
La comunione presbiterale è in tal senso 
una condizione vitale per il ministero del 
singolo e, al tempo stesso, un obiettivo a 
cui contribuire e un modello da mostrare. 
Ripartiamo dalle parole rivolteci da 
papa Francesco nel recente Giubileo 
dei sacerdoti: «Cari sacerdoti, nella 
Celebrazione eucaristica ritroviamo ogni 
giorno questa nostra identità di pastori. 
Ogni volta possiamo fare veramente 
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nostre le sue parole: “Questo è il mio 
corpo offerto in sacrificio per voi”. È il 
senso della nostra vita, sono le parole con 
cui, in un certo modo, possiamo rinnovare 
quotidianamente le promesse della nostra 
Ordinazione» (Francesco, Omelia nel 
Giubileo dei sacerdoti, 3 giugno 2016).
«Questo è il mio corpo offerto in sacrificio 
per voi»: sono parole da «fare veramente 
nostre». Il Santo Padre ci suggerisce 
che, facendo proprie le parole di Cristo, 
nell’Eucaristia il presbitero dona il 
proprio corpo in sacrificio. Il presbitero fa 
l’Eucaristia facendosi eucaristia.
Riflettiamo un attimo sulla profondità di 
questo mistero e sulle sue conseguenze: 
l’Eucaristia fa di noi un solo corpo, 
ci fa realmente corpo di Cristo, sua 
carne, sue membra. Nella misura in cui 
doniamo a Cristo anche la nostra volontà, 
nell’obbedienza di amore a Lui, allora la 
nostra carne diventa sacrificio gradito a 
Dio, strumento di salvezza di cui Cristo 
stesso può servirsi per continuare a 
compiere le sue opere di verità e di 
misericordia. Come Cristo ha dato al Padre 
il suo corpo, noi, uniti eucaristicamente a 
Lui, siamo chiamati a donargli realmente 
il nostro corpo. 
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È vero che il mistero dell’unico corpo di 
Cristo abbraccia ogni battezzato. Bisogna 
riconoscere tuttavia come il presbitero ne 
sia coinvolto in modo del tutto peculiare. 
L’offerta sacerdotale di se stesso – che ha 
nell’Eucaristia la sua fonte e il suo culmine 
e impegna ogni cristiano – assume nel 
presbitero i connotati della partecipazione 
unitiva al sacrificio di Cristo Sommo 
Sacerdote. Nell’Eucaristia il presbitero 
è direttamente chiamato a conformare 
la propria vita alla verità delle parole di 
Gesù che solo lui pronuncia: «Questo è il 
mio corpo, offerto in sacrificio per voi… 
Questo è il mio sangue, versato per voi…». 
Sappiamo bene che la verità di queste 
parole si realizza sul piano sacramentale. 
Ma in che senso il “Pastore bello” dona 
la vita per le sue pecore? Solo in senso 
sacramentale o anche esistenziale? Il 
dono della nostra vita è un dono reale, 
esistenziale, quotidiano, o è sufficiente 
prestare il nostro corpo e la nostra voce in 
senso misterico-sacramentale? 
Credo che ci basti pensare alla realtà della 
nostra conformazione a Cristo e del nostro 
ministero, per chiarire senza equivoci che 
siamo quotidianamente attesi da un dono 
esistenziale, reale, sacrificale del nostro 
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corpo e della nostra vita. Se la nostra vita è 
dono – dono al Padre, in Cristo, con Cristo, 
per Cristo, a favore dell’umanità – allora 
la misericordia di cui siamo apostoli è 
reale; se è dono solo la celebrazione del 
sacramento, allora non siamo autentici 
ministri, perché la nostra vita sfugge dalla 
realtà dell’obbedienza a Dio. Ma senza 
la nostra personale, esistenziale, reale 
obbedienza d’amore a Dio, anche la nostra 
conformazione ontologica e sacramentale 
a Cristo rimane infruttuosa, perché 
impedita di esprimersi e dispiegarsi nel 
servizio ministeriale e nella fecondità 
della comunione.
Possiamo accontentarci di riconoscere 
la nostra ontologica configurazione a 
Cristo, che ci viene concessa come Grazia 
nel sacramento dell’Ordine, sfuggendo 
però alla responsabilità di mostrare con 
la nostra vita l’immagine di Cristo Buon 
Pastore, crocifisso e risorto? Si deve 
ripresentare in noi lo stesso mistero di 
Cristo, il quale, essendo ontologicamente 
Figlio Unigenito del Padre, essendo Unto 
con la pienezza dello Spirito, ha consacrato 
al Padre tutte le fibre del suo essere, ogni 
minimo moto della sua volontà, ogni 
pensiero e ogni opera, amando i suoi 
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fino alla fine. I discepoli e le folle hanno 
così potuto vedere la figliolanza e la 
messianicità di Gesù, perché hanno visto, 
udito, toccato e contemplato il suo amore 
vissuto e incarnato nel suo corpo e nella 
sua vita. Gesù è vera Immagine del Dio 
invisibile perché manifesta visibilmente 
l’essenza di Amore divino che lo distingue 
in modo unico e universale. In Lui la 
bellezza dell’amore di Dio risplende, 
dà gloria al Padre, si manifesta nel suo 
mistero di obbedienza e di sacrificio fino 
alla croce. 
Cosa significa allora che il presbitero è 
“configurato”, “conformato”, a Cristo? 
Non significa forse che deve mostrarne la 
“figura” che è impressa nel suo essere e 
che costituisce ormai la sua essenza? Per 
la nostra intima condizione di ministri 
ordinati, siamo chiamati a “ostendere” la 
figura di Cristo, a mostrare la sua bellezza, 
a lasciar trasparire la sua carità pastorale 
che si effonde dalla croce e la novità della 
vita secondo lo Spirito che prorompe dal 
Risorto. Proprio perché nell’Eucaristia 
egli è un corpo solo con Cristo Sommo 
Sacerdote che offre la propria vita, il 
presbitero è chiamato a vivere da risorto, 
per realizzare e attestare al mondo 
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l’umanità nuova che nel giorno di Pasqua 
esce dal sepolcro vuoto. La crescita nella 
vita secondo lo Spirito è domandata 
al presbitero non solo come esigenza 
di sublimazione delle virtù cristiane, 
non solo per un motivo di esemplarità 
morale, ma primariamente per un motivo 
cristologico: colui che ontologicamente è 
Corpo di Cristo offerto al Padre in modo 
sacerdotale, è autenticamente se stesso se 
permette a questo Corpo di manifestare 
nella storia la novità della risurrezione, di 
portare nella propria carne i segni della 
croce e la figura di Cristo Risorto. 

Ogni presbitero è cosciente tuttavia di non 
essere “solo” nel portare la figura di Cristo. 
Ognuno di noi partecipa al sacerdozio 
di Cristo all’interno di un unico corpo 
sacerdotale e nel sacrificio eucaristico 
questa unità ontologica del presbiterio è 
attuata e rappresentata. Vivere fedelmente 
il nostro ministero significa arricchire 
tutto il corpo presbiterale di cui siamo 
membri. Allo stesso tempo la comunione 
del presbiterio sostiene, completa, 
feconda la nostra fedeltà. Tra persona 
del presbitero e “corpo presbiterale” 
esiste un’armonia circolare di vita e di 
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fecondità, che purtroppo viene ostacolata 
o mortificata da ogni singola infedeltà 
e chiusura. Si può realizzare la nostra 
costitutiva comunione presbiterale nella 
misura in cui ognuno di noi è “il trafitto” 
con Cristo, colui che nell’Eucaristia dona 
esistenzialmente il proprio corpo in 
sacrificio di amore e di obbedienza al 
Padre. La comunione presbiterale richiede 
una vera ascesi cristologica ed eucaristica. 

Dall’Eucaristia e dalla fedeltà alla Parola, 
rinasce continuamente la vita del sacerdote 
e si edifica la comunione presbiterale. È da 
questa base che scaturisce la comunione 
operativa nel ministero pastorale e nella 
fraternità. Senza il fondamento eucaristico 
e cristologico, la comunione non può 
essere costruita solo sulla base di accordi 
e cooperazioni pastorali. Questi aspetti 
sono importanti, costruttivi, fecondi, e 
sono senz’altro un aiuto alla comunione, 
ma non la sua fonte. Fa molto bene alla 
vita sacerdotale l’incontro con i propri 
confratelli. Fa bene senz’altro l’aiuto 
reciproco nel ministero; sono di grande 
giovamento il dialogo, la condivisione e 
lo stimolo reciproco nella preghiera; apre 
la mente il confronto nella riflessione. Ma 
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tutto questo ha pieno senso se il principio 
e l’obiettivo del nostro stare insieme è il 
desiderio di crescere nella conformazione 
a Cristo.

La vocazione, un dono da far maturare

Davanti alla bellezza inesauribile e alla 
fecondità divinamente insostituibile del 
sacerdozio ministeriale, capiamo tutti, 
fratelli cari, quanto sia per noi vitale e 
impellente preoccuparci della nascita di 
nuove vocazioni. Se amiamo il Signore 
che ci ha chiamati al ministero, non 
possiamo restare indifferenti riguardo al 
bisogno che ci siano dei nostri successori. 
Il presbitero ama ciò che Cristo ama. Se 
Cristo ama le vocazioni e si premura per 
esse, questo pensiero – possiamo anche 
dire quest’ansia di amore – non può 
dissolversi dal nostro spirito.
Come vescovo, vi confido ancora quanto 
sento impellente il bisogno di vocazioni 
presbiterali per questa nostra Chiesa. 
Lo sento come un’urgenza d’amore per 
Cristo, di misericordia per la nostra 
Chiesa, di compassione per tutto il nostro 
popolo. Vi rinnovo con passione l’invito a 
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unirci tutti nella preghiera e nell’offerta 
dei nostri sacrifici per questa intenzione, 
coinvolgendo per quanto possibile le 
nostre comunità.
Penso che nessuno di noi abbia una ricetta 
miracolosa o magica, ma è dovere di tutti, 
in particolare nostro, di farci preghiera e 
proposta, stimolo e interlocutori attenti di 
cammini vocazionali.
Vorrei, in questo giorno così importante 
per noi, lanciare un appello a ogni 
prete perché si interroghi seriamente e 
responsabilmente.
In campo vocazionale ho talora 
l’impressione che il comando del Signore 
“pregate il padrone della messe che mandi 
operai per la sua messe” (cfr. Lc 10,2) 
sia inteso un po’ come il risvolto della 
rassegnazione.
Non può e non deve essere così!
Preghiamo con insistenza, perché 
sappiamo che la vocazione è sì un dono 
di Cristo, ma in particolare un dono 
che matura dalla fedeltà di noi ministri 
ordinati. La vocazione è un dono che Cristo 
Gesù fa a ogni sacerdote che si conforma 
a Lui. La nostra conformazione a Cristo 
trafitto, a Cristo Eucaristia, a Cristo buon 
pastore che dona la vita per le sue pecore 



19

è la via per la rinascita delle vocazioni. 
La vocazione non è semplicemente il 
frutto di tecniche pastorali o di singole 
iniziative. È sempre da considerarsi un 
dono di Cristo Gesù e della Madre sua. 
Nella preghiera sacerdotale di Gesù, è 
detto che la fede nasce dalla parola degli 
apostoli (cf Gv 17,20): anche la vocazione 
deve nascere dalla parola dei presbiteri. A 
condizione che sia parola di Cristo, parola 
annunziata e vissuta, parola che scaturisce 
dal presbitero che si mostra alla comunità 
come Cristo vivente in mezzo a essa. 
A noi resta dunque il compito di donare la 
nostra vita per il Vangelo e amministrare 
fedelmente la Grazia di Cristo. Ma questo 
«non è sempre sinonimo di prendere 
pesci» – come ha attestato papa Francesco 
al clero e ai consacrati di Milano, pochi 
giorni fa. A noi compete «andare, prendere 
il largo, dare testimonianza… e poi il 
Signore, Lui “prende i pesci”. Quando, 
come e dove, noi non lo sappiamo». Non 
lo sappiamo, ma offriamo la nostra vita 
al Signore e chiediamogli con fede le 
vocazioni come suo dono.
E allora la bellezza di Cristo trafitto e 
risorto continuerà ad attrarre tutti a sé, 
continuerà a riunire la sua Chiesa con 
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la fecondità del ministero, continuerà a 
raggiungere i cuori feriti con la dolcezza 
della sua misericordia.
“E’ vero”, come sosteneva il cardinale Carlo 
Maria Martini, Arcivescovo di Milano, “che 
la situazione ci interpella anche nel senso 
di obbligarci a valorizzare finalmente 
la grande potenzialità ministeriale dei 
laici adeguatamente preparati. Tuttavia 
ho sempre ricordato che lo stimolo che 
viene dal Vaticano II per la ministerialità 
laicale è comprensibile ed efficace solo 
in una chiesa che promuova anche il 
ministero ordinato dei Diaconi e continui 
a credere fermamente nella grazia della 
vocazione al celibato e al presbiterato. E’ 
destinata a perire una chiesa nella quale 
non si avesse più fiducia nel fatto che 
Dio chiama anche oggi, in questo mondo 
sempre più secolarizzato, a consacrare a 
Lui tutta la vita per il servizio del Regno. 
E’ questa fiducia che stimola la preghiera 
per le vocazioni”. (Carlo Maria Martini, IL 
SIGNORE CHIAMA)

Coraggio, confratelli miei, riprendiamo 
con amore e verità il nostro cammino. 
Non scoraggiamoci per le difficoltà, sono 
comprensibili e ci ricordano la nostra 
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debolezza. Non lasciamoci prendere 
dall’abitudine e dalle chiusure. Coraggio, 
l’amore di Cristo ci precede e ci conduce 
sempre. E di questo amore, noi, di cui tanto 
beneficiamo, siamo i testimoni, siamo 
i portatori. Siamo ministri dell’amore 
attraente di Cristo trafitto e risorto, che 
vuole farsi guardare e “toccare” attraverso 
la nostra vita posta in mezzo alle nostre 
comunità. 
Non siamo soli. Siamo con Lui. Siamo tra 
noi un corpo solo. Siamo edificatori di 
comunità con il nostro popolo. Siamo sotto 
il manto materno di Maria Santissima. 
Alziamoci, fratelli cari, riprendiamo con 
amore il nostro cammino. Il Signore ci 
accompagna e ci attende!
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