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 Il rito dell’ordinazione presbiterale è ricco è articolato. Inizia con le domande del 
vescovo agli ordinandi sulla loro volontà di essere fedeli agli impegni che stanno per 
assumere; segue la loro prostrazione durante il canto delle litanie dei santi, quindi 
l’imposizione delle mani da parte del vescovo e poi di tutti i presbiteri presenti, la 
solenne preghiera di ordinazione, la vestizione con i paramenti sacerdotali, l’unzione 
delle mani con il crisma… Momenti che, nell’insieme, richiedono un tempo non breve; 
eppure si è sempre colpiti dall’attenzione e partecipazione con cui le persone che 
gremiscono la cattedrale seguono questi diversi gesti e le relative preghiere. 
 L’atto finale del rito è l’abbraccio di pace dei neo-ordinati con il vescovo e con gli 
altri presbiteri: spesso un abbraccio tutt’altro che “rituale”, pieno di calore e di affetto 
fraterno. È a questo punto, di solito, che l’assemblea scoppia in un grande prolungato 
applauso, che ha quasi il sapore Sembra di un atto “liberatorio”: una specie di 
allentamento della tensione creata da una celebrazione che suscita un forte 
coinvolgimento spirituale ed emotivo. È il momento in cui si scorgono anche occhi lucidi 
e si intravvedono fazzoletti furtivamente estratti da tasche o borsette.  Credo che in 
questo corale applauso si possa ravvisare l’espressione di una profonda gioia ecclesiale 
che una chiesa sente il bisogno di manifestare e quasi di consegnare alle volte della 
cattedrale, simbolo di tutta la chiesa diocesana e memoria della sua storia.  
 Al di là dell’emozione, della simpatia che nasce verso gli ordinati anche da parte 
di chi non è legato a loro da legami di affetto particolari, del comprensibile senso di festa 
che un evento come questo sempre crea, la gioia di una diocesi per il dono nuove 
ordinazioni presbiterali è davvero un fatto ecclesiale significativo, una sorta di esercizio 
di ecclesialità. Ricevere dal Signore e dal suo Spirito il dono di nuovi presbiteri significa, 
infatti, scorgere che anche nel futuro la nostra chiesa sarà ancora accompagnata da quella 
presenza viva di Cristo che passa attraverso il ministero sacerdotale. Infatti, come  ci 
ricorda un prezioso documento del Magistero, «i presbiteri sono, nella Chiesa e per la 
Chiesa, una ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo Capo e Pastore, ne proclamano 
autorevolmente la parola, ne ripetono i gesti di perdono e di offerta della salvezza, 
soprattutto col Battesimo, la Penitenza e l’Eucaristia, ne esercitano l’amorevole 
sollecitudine, fino al dono totale di sé per il gregge, che raccolgono nell’unità e 
conducono al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito» (Pastores dabo vobis 15). 
 La gioia che una chiesa sperimenta in occasione di nuove ordinazioni presbiterali è 
la gioia di chi sente che il Signore continua ad amare il suo popolo. Non è tanto un 
partecipare alla soddisfazione di chi ha raggiunto una meta, di chi ha concluso un 
impegnativo curriculum, come in una festa di laurea; è la constatazione che il Pastore 
buono che è Gesù continua a condurre il suo gregge. Viene in mente una scena descritta 
dai vangeli: Gesù «vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore» (6,34). 
 La realtà di nuovi preti significa che le comunità cristiane potranno ancora godere 
di ciò che è indispensabile per la loro vita: Gesù sarà ancora vivo e operante in mezzo ai 



suoi discepoli, la parrocchia sarà ancora la “fontana del villaggio”  a cui tutti possono 
attingere.  
 Amo vedere in quell’applauso rivolto ai neo-presbiteri al momento finale del rito 
dell’ordinazione una specie di grande grazie detto a Cristo che non cessa di chiamare, di 
suscitare risposte alla chiamata, di donare uomini che prendono sul serio il suo «fate 
questo in memoria di me» rivolto agli apostoli nel cenacolo. 
 Quest’anno sono Claudio, Loris, Andrea, Daniele a farci dire: grazie, Signore, 
perché continui ad amare questa nostra chiesa. Naturalmente il grazie è detto, con grande 
affetto e simpatia, anche a loro. Infatti l’amore del Signore alla nostra chiesa passa anche 
attraverso il “sì” che essi hanno saputo dirgli con generosità. Auguriamo loro di saperlo 
ripetere ogni giorno, con una gioia che nessuna fatica e nessuna amarezza possa 
offuscare.  
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