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Siate il dito di Giovanni 
che indica il Signore! 

Omelia alla messa di Fraternità sacerdotale 
 

Novara Seminario, 
Cappella maggiore, 

4 maggio 2015 
 
 
 
Un saluto affettuoso a tutti voi, 
a mons. Renato Corti, a mons. Amedée Grab, amico della nostra Madonna di Re; 
vorrei abbracciare tutti voi, a partire da questi quattro coraggiosi giovani, 
che chiedono ufficialmente l’ammissione ai candidati all’ordine sacro del presbiterato,  
saluto tutte le diverse stagioni della vita del ministero ordinato, da quelle che hanno compiuto 
il primo anno a quelle che compiono i 25, i 50, i 60, i 70 anni. Anch’io compio quest’anno 40 
anni di ministero e questo è motivo per tutti noi di sosta meditativa. 

 
 

La Parola di Dio di oggi ci dice che il cuore del ministero si trova in una dimora: «Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23). Questo versetto ci ricorda tutta la tradizione 
spirituale e, persino, mistica della dimora della Trinità in ogni credente, soprattutto, in molti 
uomini e donne, che hanno abitato presso il cuore di Cristo: menziono tra tutti sant’Elisabetta 
della Trinità. E poi il testo prosegue con un’apertura sul futuro: «Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, – vedete come ricorrono tutte e tre le Persone della Trinità – lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,25-26). Potremmo dire che dalla 
giovane età di Manuel, Alessandro, Diego e Riccardo ai 70 anni di messa di don Bamberga, 
intrepido prete che fa ancora il Grest – perché lo si può fare ancora con 70 anni di messa! –, 
all’interno di questo arco temporale, si colloca la storia spirituale di ogni sacerdote che è qui 
presente. In tale arco si distende il lungo cammino del ministero di ciascuno di noi, con tutti i 
suoi punti di fuga o con tutti i suoi punti di concentrazione. È decisivo restare nella “dimora” 
del mistero della Trinità in noi, secondo la formula di Cipriano, il quale dice che la Chiesa 
«de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti est plebs adunata», un «popolo convocato 
nell’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (CYPRIANUS, De Orat. Dom. 23: PL 4, 
553: HARTEL, III A, p. 285). Dentro questa dimora della Trinità in noi, c’è un posto tappa per 
la storia di ciascuno di noi. La tappa degli inizi è quella di questi giovani che concepiscono il 
sogno di mettersi al servizio della Chiesa locale, di “far crescere dei fratelli nella fede”, 
soprattutto dei giovani, o di quanti la vita stessa consegnerà loro, di “farli rialzare in piedi”, 
come dice la prima lettura. Poi ci sono tutte le altre stagioni della vita del prete e, guardando 
ciascuna, ognuno può meravigliarsi di come il Signore non l’abbia mai abbandonato. 

 
 
1. Un primo tratto: l’evangelizzazione interminabile 

 
V orrei aiutarvi a rileggere alcuni piccoli tratti, che ci vengono segnalati in questo 

episodio singolarissimo degli Atti che abbiamo ascoltato. «Ad Iconio, ci fu un tentativo dei 
pagani e dei Giudei con i loro capi di aggredire e lapidare Paolo e Bàrnaba – perché quando 
c’è da far fuori qualcuno tutti si mettono d’accordo – essi lo vennero a sapere e fuggirono 
nelle città della Licaònia, Listra e Derbe, e nei dintorni, e là andavano evangelizzando» (At 
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14,5-7). È bello quest’ultimo tratto di Luca, dove l’evangelista usa il verbo frequentativo 
continuavano ad andare, evangelizzando. Anche nel momento della prova, del rifiuto, persino 
quando si alleano Pagani e Giudei per farli fuori, Barnaba e Paolo seguono l’esempio di Gesù 
a Nazareth, che passò in mezzo a loro, andando oltre…(Lc 4,30) Luca delinea, qui, un tratto 
molto importante del ministero: non dobbiamo mai lasciarci legare da quei legami che non 
consentono di andare oltre ad annunciare il Vangelo. Questa è un’istanza decisiva pure oggi: i 
tempi stanno cambiando vertiginosamente. Anch’io, se mi volgo indietro, in tre anni ho visto 
cambiare molte cose, tanto che sembrano passati ormai dieci anni… Vorrei ricordare che in 
tutto il Piemonte facciamo fatica ad avere 15 ordinazioni presbiterali l’anno in rapporto a una 
popolazione di 4 milioni e 750mila abitanti, Val d’Aosta compresa. Se voi fate una piccola 
proiezione: da un lato nasce la preoccupazione per il futuro delle nostre Chiese, dall’altro, 
sorge il bisogno di aprirci altre esperienze di Chiesa sul territorio. Come del resto facevano gli 
apostoli: se non venivano accolti da una parte, andavano dall’altra …  

 
2. Un secondo tratto: la cura delle ferite della vita 

 
Un secondo tratto ci impegna da anni e ci impegnerà sempre più: come sarebbe bello 

farlo raccontare dai sacerdoti qui presenti, ascoltando da loro quanto tempo hanno impiegato a 
curare le ferite della vita degli uomini e delle donne. Questo episodio strano, molto arcaico, 
dai tratti fortemente paganeggianti: «C’era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio 
sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava e 
questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran 
voce: “Àlzati, ritto in piedi!”». (At 14,8-10). Ecco questo è il nostro compito! Far risorgere le 
persone, – “alzarsi” in greco è “risorgere” – far alzare in piedi le persone, toglierle dal loro 
essere ripiegati su di sé, dall’essere separati l’uno dall’altro, soprattutto oggi in questo gelido 
individualismo che tutti ci fa morire. Del resto la nuova generazione si chiama “a testa bassa”, 
cioè ripiegata sul proprio telefonino … Almeno fino a cinque/sei anni fa a tavola (anche se 
non si dialogava tanto) almeno si guardava in una direzione, quella della TV; oggi si guarda 
tutti il proprio telefonino… Dobbiamo aiutare coloro che ci sono affidati ad alzarsi in piedi, a 
guarire le ferite, le famiglie divise, i figli “annoiati”… Se noi sacerdoti aprissimo la porta 
della nostra casa, dalle 9 alle 13, non avremmo un minuto di respiro: da quelli che chiedono 
soldi, pane, vestiti, … fino a coloro che ci raccontano delle ferite e dei desideri della propria 
vita. Ma questo tempo non è un momento perso della vita del prete, non è un tempo 
sconveniente: noi lo riteniamo tale, perché pensiamo: “nessuno mi ha cercato in quanto 
prete…”. La gente si presenta con i suoi bisogni, non sa fare la differenza se è “un bisogno 
già orientato a un desiderio cristiano”: queste sono cose da teologi… La gente va presa là 
dove si trova e orientata passo a passo al Signore! Con grande pazienza, con forte tenerezza, 
con intensa prossimità. E ringraziamo tutti i sacerdoti che sono qui dopo tanti anni, per il 
molto e il tanto che hanno fatto per la nostra Chiesa. Per tutte le volte che hanno saputo 
guarire, rincuorare, star vicino, accompagnare nel momento della sofferenza e della morte 
delle persone… Questa è una delle cose tipiche del presbitero diocesano; è uno dei tratti della 
sua spiritualità; ed è strano che sia necessario andare ad altre fonti o abbeverarsi ad altre 
sorgenti spirituali, non sapendo che in tutto ciò è presente una forza spirituale inim-
maginabile. Qui è nascosta la gioia dell’essere prete! Puoi aver predicato anche bene, ma se 
non li hai fatti risorgere… a nulla vale! Solo così potremo affascinare le nuove generazioni, 
facendo sentire la bellezza che porta con sé il ministero del prete. Andiamo a trovare questi 
preti! Chiediamo loro e facciamoci raccontare tutto questo. Come preti, abbiamo uno strano 
pudore a raccontare la nostra vita. È vero: alla mia generazione hanno insegnato a non 
raccontare nulla, a censurare i sentimenti; quella nuova racconta persino le emozioni più 
banali e stravaganti… Ma questo fa parte del susseguirsi dei tempi e delle stagioni della vita 
degli uomini e, quindi, anche dei preti. 
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3.  Un terzo tratto: seducenti ma non seduttori 
 

Poi c’è un terzo tratto, l’elemento più delicato. «Egli balzò in piedi e si mise a 
camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, 
in dialetto licaònio: “Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!”. E chiamavano Bàrnaba, 
Zeus – Barnaba era forse una bella figura, probabilmente dava sicurezza, e Paolo, Hermes, – 
Paolo parlava bene, era l’ermeneuta, perciò lo chiamavano Hermes, dai piedi alati – perché 
era lui a parlare» (At 14,10-12). 

La gente proietta su di noi il proprio desiderio: tocca a noi, come hanno fatto Paolo e 
Barnaba, ad aiutarli a trascendere il proprio bisogno! I due apostoli, infatti, rispondono in 
modo chiaro: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, 
e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, 
la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano – Paolo usa, diremmo noi, un linguaggio 
ecumenico: non fa un discorso sofisticato, ma fa una piccola catechesi ai pagani –. Egli, nelle 
generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada; ma non ha 
cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di 
frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori”» (At 14,15-16).  

Ecco questa è la terza difficoltà del nostro ministero: dobbiamo cercare – vi prego di 
ricordarlo, soprattutto voi, giovani candidati al ministero – di non far credere mai alle persone 
che senza di noi non possono incontrare il Signore! Che noi non siamo una mediazione 
“necessaria”. Siamo una mediazione utile, importante, ma mai necessaria. Farlo credere alla 
gente – anche quando essa lo crede già – o, addirittura, talvolta di rinforzarlo, diventando 
seduttori, quasi dicendo loro con le parole o i fatti: “dopo di me nessuno sarà mai uguale a 
me! E tu mi seguirai, ovunque io vada!”, è un tradimento del vangelo. Bisogna temere di 
trasfromarsi da seducenti e attraenti in seduttori e plagiatori: è una delle cose dalle quali 
convertirsi, perché c’è di mezzo niente meno che il Dio vivente. Questi sono gli idoli! «Anche 
noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste 
vanità al Dio vivente» (At 14,15). Ecco questa è libertà profonda del ministero: è il segreto 
che ci aiuta di certo a dare di più e non di meno, perché ci libera dall’importanza di essere noi 
necessari. Questa è anche l’insidia più radicale del ministero: far credere di essere 
indispensabili. Vorrei che questo non fosse mal interpretato: siamo estremamente importanti, 
anzi essenziali, ma l’essenzialità del ministero nella Chiesa è quella di comunicare e 
trasmettere il Signore Gesù. Lo dico con un’immagine che si trova a Colmar (Alsazia): una 
bellissima crocifissione di Matthias Grünewald (Würzburg, 1480 circa – Halle, 31 agosto 
1528), dipinta sull’altare di Issenheim (1512-1516), dove accanto alla Maddalena sotto la 
croce c’è anche Giovanni Battista con un enorme dito, con un indice sproporzionato (pur 
essendo contemporaneo a Gaudenzio Ferrari e a Michelangelo ha una tecnica pittorica che 
sembra già modernissima). Un dito puntato sul Crocifisso: noi, come preti, siamo un dito 
puntato sul Crocifisso. Non facciamo credere alla gente di guardare il nostro dito, ma bisogna 
che guardi al Cristo crocifisso indicato da noi. 

 
4.  In vista di una piena maturità 
 
«E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offrire loro un sacrificio» 

(At 14,18). Certo forse si riesce a fatica. Ma lo si può fare – e torniamo al vangelo di oggi – se 
siamo ancora capaci di abitare il “roveto ardente”. Occorre abitare la sua parola liberante: «Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui». (Gv 14,23) Questo è ciò che le persone devono trovare 
incontrando un prete, ma è ciò che anche noi dobbiamo trovare in un cristiano, in un padre di 
famiglia, nelle giovani generazioni. Su questo stiamo riflettendo nel nostro Sinodo. Non 
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dovremmo creare dei laici uguali a noi, quasi nostra fotocopia, perché forse prenderebbero le 
cose peggiori di noi. È opportuno che siano un po’ diversi da noi. Soprattutto dovranno essere 
laici segnati da quello che si chiama un forte sensus Ecclesiae o sensus ecclesialis. Esso si 
alimenta custodendo la Parola, il Sacramento e la Carità, come ciò che fa stare in piedi, ciò di 
cui si nutre anche un laico che vuol essere al servizio della comunità cristiana. Non dovremo 
fare dei “chierichetti”, ma dei “laici autonomi” e “collaboranti”, appassionati allo stesso 
sogno della Chiesa. Questo vuol dire che dovranno essere laici capaci di vita spirituale, di 
sensibilità pastorale, di attenzione alle vicende degli uomini e del mondo. Allora non 
ripeteranno i nostri errori. 

Concludiamo, ringraziando il Signore, ciascuno alla stagione della vita a cui è arrivato: chi è 
ancora lì sulla riva per passare il Mar Rosso, chi è già a metà del deserto, chi vede già le rive 
del Giordano e la Terra Promessa. Con fiducia e gratitudine. 

 


