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Preparandomi ieri a questa celebrazione, ne ripercorrevo mentalmente il rito, 

nella successione dei vari momenti. E osservavo come, in tutti gli atti principali di 
questa celebrazione sacramentale, la postura di colui che viene ordinato esprima 
sempre una condizione di umiltà, quasi a voler dire la propria pochezza, la propria 
insufficienza. Infatti, a parte il momento dell’invocazione sugli ordinandi 
dell’intercessione dei santi, in cui essi sono addirittura prostrati a terra, tutti i gesti 
più significativi del rito li vedono in ginocchio. Sono in ginocchio nel momento 
culminante e assai espressivo dell’imposizione delle mani sul loro capo da parte del 
vescovo e di tutti i sacerdoti presenti, sono in ginocchio mentre su di loro viene 
recitata la grande preghiera di ordinazione; lo sono durante l’unzione delle loro mani 
con il sacro crisma; lo sono mentre ricevono il pane e il vino che nella Liturgia 
eucaristica diventeranno il Corpo e il Sangue del Signore. 

Questo ricevere il dono del sacramento in ginocchio esprime, in fondo, una 
verità da custodire. Afferma che essere ordinato sacerdote non significa raggiungere 
un traguardo, o conquistare una posizione nella scala ecclesiale; l’ordinazione non è 
il coronamento di un curriculum di studi e di formazione con il solenne 
riconoscimento di una qualifica acquisita. Semplicemente è ricevere dal Signore un 
dono; un dono non meritato, e per il quale è giusto ed è sano riconoscersi inadeguati. 
Un dono che non è per sé stessi, per la propria personale soddisfazione, per la 
propria gloria, ma per gli altri, per la Chiesa; è un dono a servizio del Vangelo, un 
dono che fa di un cristiano un umile operaio nella “vigna del Signore”.  

Il modo popolare di esprimersi porta a dire che Enrico, Emanuele e Denis “si 
sono fatti preti”. In realtà “sono fatti preti”: ricevono qualcosa che da sé stessi non 
possono darsi. Questa, del resto, è l’esperienza cristiana comune: nessuno “si fa” 
cristiano, ma “è reso” cristiano da una chiamata di Dio; nessuno si salva, ma è 
salvato dall’amore del Padre in Cristo; nessuno si proclama testimone del Signore ma 
è reso tale dal dono della Parola, dai sacramenti e dalla forza dello Spirito. 

 
E tuttavia, riconoscere la propria inadeguatezza non impedisce di dire il 

proprio “sì”, trepidante ma convinto, alla chiamata. Viene qui alla mente una celebre 
pagina dell’Antico Testamento, in cui il profeta Isaia, rievocando la sua chiamata, 
dice: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono…». Ma 
poi soggiunge: «Eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore…». E racconta: «Poi 
io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. E io 
risposi: “Eccomi, manda me!”» E il Signore dice: «Va’…» (Is 6,5-9) 

Possiamo dire che in questa concisa rievocazione è tratteggiata la storia di 
ogni vocazione sacerdotale, anche se ognuna di esse ha percorsi propri, spesso molto 
diversi. Il punto, decisivo, nodale è quando il profeta dichiara: io non sono 
all’altezza, eppure «i miei occhi hanno visto il Signore». 

Io amo prepararmi al momento dell’ordinazione anche leggendo con 
attenzione i brevi, ma spesso toccanti, racconti che gli ordinandi fanno di sé nella 
rivistina trimestrale del Seminario. Uno di loro, che ha scelto di dirsi in una lunga 
preghiera, ha scritto: «Mentre adesso guardo come da distante, con un cannocchiale, 
il percorso compiuto, vedo che la tua misericordia è il filo rosso che lega con 
stupefacente maestria i nostri passi, i miei e i tuoi e quelli della comunità, Signore». E 



dopo aver passato in rassegna i doni ricevuti attraverso tante persone, esclama: «Alla 
fine e all’inizio, ci sei Tu, Signore. Ti ho conosciuto come Padre amoroso, come 
Fratello Gesù, sempre al mio fianco, come Spirito consigliere». Un altro accenna alle 
fatiche e alle resistenze sperimentate nel cammino formativo; ma poi - scrive - 
«l’amicizia con Gesù risorto, coltivata e cresciuta negli anni in seminario, è diventata 
desiderio e volontà di unire tutta la mia vita alla Sua nella Chiesa sua Sposa, sempre 
più consapevole di aver ricevuto gratuitamente e perciò chiamato gratuitamente a 
dare». E il terzo confessa di aver lasciato cadere le aspettative che aveva prima di 
entrare in seminario, rendendosi conto - scrive - che «esse erano nulla in confronto a 
ciò che il Signore voleva donarmi davvero»; e allora sente di poter leggere la sua 
vocazione come il crearsi di «un “incrocio di desideri”, il mio e quello di Gesù». 

Ecco, come nell’esperienza di Isaia, gli occhi di Enrico, Emanuele e Denis 
hanno visto il Signore; e il timore di non essere all’altezza si è tramutato in fiducia e 
in gioia, perché hanno conosciuto la bontà e la tenerezza di Dio. E allora anch’essi 
hanno detto: Ecco, manda me! E il Signore ha detto loro: Va’. Troviamo qui 
l’attuazione delle parole di Gesù, ascoltate nel brano evangelico: «Se mi amate, 
osservate i miei comandamenti» (Gv 14,15). Cioè: se avete conosciuto davvero il mio 
amore, saprete dire di sì alla chiamata, al mandato, alla richiesta di fare della vostra 
vita un dono, come io, Gesù, ho fatto. 

 
Ma, tornando ai gesti del rito, ecco che dopo l’ultimo atto vissuto in ginocchio 

dai neo-ordinati, la consegna del pane e del vino, essi si alzano in piedi per 
l’abbraccio di pace e di fraternità, con il vescovo e con i presbiteri di cui sono 
diventati fratelli. Entrando nella fraternità del presbiterio, essi sentono che possono 
stare in piedi, cioè possono svolgere il loro ministero, essere fedeli al loro impegno. E 
possono farlo proprio perché sostenuti non solo dal dono del sacramento e dalla 
forza dello Spirito ricevuto, ma anche dalla fraternità presbiterale, dalla condivisione 
dello stesso ministero con i fratelli con i quali condividono anche la stessa vocazione 
nella medesima chiesa. L’abbraccio dei fratelli preti, che porta in sé anche quello di 
tutta la comunità cristiana, non è semplicemente un complimentarsi per il traguardo 
raggiunto; è dire: coraggio, ci siamo anche noi, camminiamo nella comunione, 
lavoriamo insieme per il Regno. 

 
E alla fine della celebrazione i neo-ordinati “vanno”. Nella benedizione finale 

io dirò loro: «Possiate adempiere generosamente la vostra missione; il Signore vi 
renda nel mondo servi e testimoni del suo amore». Vanno perché sono mandati 
(missi) nel mondo. Come nel brano degli Atti degli Apostoli ascoltato: Filippo lascia 
Gerusalemme e va in Samaria a predicare il Cristo (At 8,5); e da Gerusalemme anche 
Pietro e Giovanni vengono inviati nella stessa regione (At 8,14). Il verbo dell’inviato è 
“andare”, partendo da Gerusalemme, la città in cui si è consumato il mistero 
pasquale di Cristo, in cui è nata la Chiesa. 

Anche voi, cari ordinandi, partendo da questa Gerusalemme, dal luogo e 
dall’evento della vostra ordinazione, andrete e porterete il Cristo. Avete tutti 
raccontato nelle vostre brevi e simpatiche confessioni di esservi sentiti amati dal 
Signore, e anche questa celebrazione sarà un grande atto di amore del Signore per 
voi e per questa nostra chiesa; avete tutti detto che vi siete sentiti amati da tante 
persone, a cominciare dai vostri genitori, da tanti preti e laici, che vi hanno 
accompagnati nel cammino di formazione. 



Cari ordinandi, vi è chiesto di andare e annunciare. Andate e donate l’amore e 
la tenerezza di Dio. Amate, amate sinceramente le persone affidate al vostro servizio; 
amatele con cuore puro, con dedizione piena, con gioia; amatele di un amore maturo, 
che non teme il sacrificio, capaci - secondo le parole che vi rivolgerò nell’ultimo atto 
del rito - di «conformare la vostra vita al mistero della croce di Cristo». 

Noi vi saremo accanto, con affetto, con amicizia, con simpatia, con la nostra 
gratitudine, con la nostra preghiera. 


