
OMELIA MONS.BRAMBILLA ALLA MESSA CRISMALE DEL GIOVEDI' SANTO 2012 

Carissimi e amatissimi Sacerdoti,  

 
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum! È la prima Pasqua che celebro tra voi. Il desiderio più ardente, 

quello che dà forma alla libertà del cuore, è di celebrare la Pasqua con voi. Nei riti santi del triduo pasquale a cui 
Agostino invitava ad entrare con i piedi scalzi e il cuore vigile («Attende igitur sacratissimum triduum crucifixi, sepulti, 
suscitati»), la scansione dei tre giorni è quella del Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. La celebrazione della 
Messa Crismale ne è come il portale d’ingresso. È la messa che consacra gli oli che sigillano l’arco che va dall’inizio alla 
fine della vita cristiana e che donano il santo ministero (presbiterale ed episcopale) che è il grembo nel quale il Signore 
continua a generare la Chiesa. 

Cari sacerdoti, questo è il giorno della nostra generazione al ministero della fede e della speranza, questo è il giorno 
che deve dare smalto e vigore al nostro ministero della carità pastorale. Di questo ci parlano le letture della Messa 
Crismale, con il testo di Isaia che descrive il lieto annuncio del Messia, inviato «a fasciare le piaghe dei cuori spezzati 
e… a promulgare l’anno di grazia del Signore» (Is 61,1-2). Il Vangelo lo riprende presentandoci la prima giornata di Gesù 
nella Sinagoga di Nazareth, in cui si realizza la profezia di Isaia. È come se tornassimo al giorno della nostra prima 
messa in questo Duomo, e poi nella parrocchia che ci ha generato alla fede. Viene il nuovo Vescovo e che cosa può 
dirvi, la prima volta che vi vede radunati tutti insieme, per ricevere gli olii santi con cui noi dovremo tractare mysteria, che 
cosa vuole dirvi se non d’immergere il cuore e la mente nella sorgente di questi gesti santi, nel magnum mysterium della 
Pasqua? Vi guardo tutti in volto, ad uno ad uno, vedo dietro di voi e con voi le vostre comunità, le famiglie, le persone 
sole, gli ammalati, gli anziani, i disabili, gli ultimi, i ragazzi e i giovani che stanno sognando il loro futuro, coloro che 
cercano Dio con cuore sincero e amano l’umanità dell’uomo. E scruto il vostro cuore, le vostre fatiche, i desideri e gli 
scoramenti, le cicatrici del tempo e le consolazioni dell’essere prete oggi.  

Voglio dirvi una parola sola: il vostro vescovo cammina con voi! Ho già fatto quasi il giro di più della metà della diocesi 
e in tre settimane la completerò. È stato un giro defatigante e entusiasmante. Ho visto la gente felice, contenta di 
incontrare il vescovo, insieme con i parroci e i giovani preti, i catechisti e gli animatori della carità. Ho sentito come un 
brivido la domanda di fiducia e di speranza che sale dalla società civile e persino dalla politica. Ho visto i volti 
preoccupati della crisi del momento presente, ma rasserenati dalla parola che apre alla speranza. Viviamo in un tempo 
stupendo e drammatico: è solo stringendoci la mano per camminare insieme che torneremo a dare fiducia al lavoro e 
alla voglia d’impresa, all’onesta e alla giustizia, alla solidarietà e ad una nuova etica del dono, alla responsabilità civile 
per cui ciò che è di tutti appartiene a ciascuno. Ditelo anche voi a tutti quelli che incontrerete. Il vescovo vuole una 
diocesi “tonica”, sciolta, senza mugugni e piccinerie, grande nel cuore e con lo spirito anelo, con la vista lunga e il gesto 
coraggioso. 

Ve lo dico sinceramente: senza passione non si va da nessuna parte, senza trasmettere forza, energia, fiducia non 
rinasce la vita, senza coraggio e testimonianza personale non si contagia nessuno, senza perdere qualcosa e senza 
donare un po’ di se stessi non si apre neppure una porta e non si tocca il cuore di nessuno. L’ho detto nei Vicariati che 
ho già incontrato: dobbiamo essere preti “appassionati”: prima perché “patiscono” le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce, la fatica della vita quotidiana di ogni giorno delle nostre famiglie; poi che si “appassionano” per la bellezza della 
casa dove si genera il domani, per una comunità cristiana dove la vita buona cresce e si trasmette, dove è bello venire 
alla Chiesa perché è il luogo dove tutti si trovano a casa loro. Intorno sentiamo segnali di morte, noi vogliamo essere 
generatori di vita. Possiamo dire con buona coscienza che chi viene da noi – dico da noi preti e nelle nostre comunità – 
si trova contagiato dalla vita buona, serena, gioiosa, partecipe, affasciante, persino travolgente? Possiamo dire che la 
fede è luce sul cammino e guida ai passi dell’uomo di oggi? Ho trovato preti splendidi e cristiani pronti a ripartire di 
nuovo. Il Signore mi ha concesso di celebrare il dies natalis di tre grandi preti: un genio dell’educazione e della cultura 
(don Giuseppe Cacciami), un campione della vita spirituale e del confessionale (padre Lamberto Ferraris) e un gigante 
della carità e della cura ai malati (don Teresio Giacobino).  

Che cosa vuole proporvi il vescovo questa mattina? Ho pensato di fare così: quello che volevo dirvi vi verrà 
consegnato in una busta personale all’uscita dai Vicari territoriali. È una piccola perla dove c’è la cosa più importante 
della mia vita: il racconto del Mistero pasquale. È il libretto più piccolo che ho scritto (Farò la Pasqua con te, Cittadella 
2009) che contiene però la cosa più grande: la pasqua di Gesù, il centro della nostra fede, il roveto ardente a cui 
dobbiamo accostarci con timore e tremore, per non venirne bruciati, ma da cui bisogna lasciarsi scaldare per esserne 
trasformati. Lasciatevi immergere in questi giorni con calma e profondità: non celebriamo i riti pasquali solo per i 
credenti, ma celebriamoli noi stessi con loro, anzi per tutti. Questa è la mia proposta, cari sacerdoti: quest’anno – come 
dovrebbe essere ogni anno, ma questo è il desiderio profondo dell’inizio del mio ministero tra voi – facciamo anche noi, 
soprattutto noi, il santo passaggio con la nostra gente. Che non avvenga che mentre celebriamo, noi diventiamo 
“funzionari di Dio”, gente che esercita una “funzione” o un “ruolo”, ma che non viene toccata nel cuore, cambiata 
nell’anima, trasformata dentro nella vita, in quel santuario intimo che nessuno vede, che solo tu custodisci nel segreto!  

Il Signore ci dice: Voglio fare la Pasqua da te! (Mt 26,18). Noi dobbiamo dire alla nostra gente: voglio fare la pasqua 
con voi, voglio fare la Pasqua per voi! In questo intreccio drammatico, che ci mette totalmente in gioco sta la bellezza del 
nostro essere preti: faccio la Pasqua con voi, perché cammino con voi, vi voglio bene, sono vicino a tutti i vostri desideri 
e a tutte le vostre sofferenze, a tutte le vostre sfide e alle vostre sconfitte; faccio la Pasqua per voi, perché il senso del 
mio ministero è di portare le vostre fatiche, di entrare nel vostro cuore, di annunciarvi la Parola che salva, di donarvi il 
santo Mistero del corpo e del sangue del Signore, di generarvi allo splendore della vita buona, di costruire una comunità 
credente che sia segno vivo e tonificante del Vangelo per il mondo. Per questo cari sacerdoti vi dico: da questa mattina 
dismettiamo i panni del prete che corre, trafelato, che passa di celebrazione in celebrazione senza emozionarsi e 
pregare lui stesso (se ne abbiamo troppe in calendario dovremo ridurle…), ma prendiamo il ritmo del prete che entra nel 
magnum mysterium, che vive questi giorni sapendo di entrare nella terra santa! 



E per finire vi indico tre piccole cose, non tanto da fare, ma da vivere con la bellezza e la gioia di chi ha attraversato il 
“passaggio” santo della Pasqua. 1/ La prima è personale: andiamo a trovare un confratello prete solo, malato, isolato, 
che non si vede mai, o uno di quelli che entrando da lui vi chiederà: come mai sei venuto a trovarmi, hai bisogno forse di 
qualcosa? E noi gli diremo: no, sono venuto soltanto a trovarti e a donarti un’ora del mio tempo! 2/ La seconda è 
ministeriale: vi prego di dedicare una mezza giornata, facendolo sapere bene alla gente, al ministero della confessione, 

restando lì disponibili, anche se non viene nessuno, compreso il sabato santo (che non è il tempo delle pulizie, ma il 
giorno del silenzio dell’uomo incredulo e del silenzio pieno d’attesa di Dio). Anche il vescovo confesserà dalle 15 alle 19 
nel Duomo di Novara. 3/ La terza è pastorale: vi consiglio di trasformare la benedizione pasquale delle case in “visita alle 
famiglie”. Se alcuni hanno già cominciato a benedire le case prima di Pasqua, possono almeno dedicarsi (in una parte 
della parrocchia, si può fare anche a rotazione in più anni) alla “visita alle famiglie”, con calma, incontrando le persone, 
dialogando e pregando brevemente con loro. Non lasciamo cadere questo contatto personale con le persone, soprattutto 
dove esse abitano: è un modo per dire che siamo preti con loro e per loro! 
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