
Omelia nella Santa Messa Crismale 
Treviso, Cattedrale, 29 marzo 2018 

 
 
Fratelli e sorelle carissimi, 
  saluto tutti Voi con gioia e affetto, ringraziandovi per la vostra presenza e 
ringraziando il Signore per il dono di questa celebrazione, che spero rivesta agli occhi di 
tutti noi, soprattutto di noi ministri ordinati, il carattere di un atteso appuntamento di 
famiglia. 
  

1. Saluto con particolare affetto i carissimi fratelli vescovi: il vescovo emerito Paolo, 
il vescovo Angelo, l’arcivescovo Alberto, che dopo il suo servizio alla Chiesa universale in 
vari Paesi è, per così dire, “ritornato a casa”. Saluto il Vicario generale, il Vicario per il 
coordinamento della Pastorale, il Presidente e il Capitolo dei canonici della Cattedrale, i 
presbiteri ospiti della Casa del Clero e tutti i presbiteri, compresi quelli provenienti da altre 
diocesi. Vorrei che un particolare pensiero fraterno andasse ai presbiteri fidei donum che 
operano in America latina, Africa e Australia, dando così concretezza all’impegno 
missionario della nostra Chiesa trevigiana. Saluto i diaconi permanenti; un saluto fin d’ora 
augurale anche ai due diaconi che prossimamente saranno ordinati presbiteri. Un augurio 
pieno di gratitudine va ai presbiteri che celebrano gli anniversari della loro ordinazione (25, 
50, 60, 65, 70 anni): con loro ringraziamo il Signore per i doni ricevuti e per tutto il servizio 
reso alla Chiesa.   
 Saluto tutte le persone consacrate, che nella nostra Chiesa testimoniano il primato di 
Dio, e penso anche a quelle che lavorano nelle missioni, anche diocesane; saluto i fedeli laici 
presenti, che rappresentano i molti che vivono con fedeltà la loro vocazione battesimale 
nella quotidianità della vita. 
 La consuetudine vuole che questa celebrazione aiuti a rinsaldare il profondo legame 
che unisce i presbiteri tra loro e con il vescovo, e offra a tutti noi ministri ordinati l’occasione 
di riaffermare con convinzione e con gioia la volontà di impegnarci nel ministero affidatoci 
nel sacramento dell’Ordine, sia esso nella forma episcopale, presbiterale o diaconale. 
  

2. Vorrei sostare brevemente con Voi sul brano evangelico che è stato proclamato e 
che certamente ci è familiare. 
 Sottolineo, anzitutto, il conciso ma significativo richiamo al fatto che Gesù ritorni a 
Nazaret, «dove era cresciuto». Anche Gesù ha una sua storia, un suo passato, un suo 
percorso, sul quale e grazie al quale costruisce il suo presente e il suo futuro. Come avviene 
per noi. Ognuno di noi è segnato da una storia che è la sua, di cui dobbiamo saper 
riconoscere, con sincerità e con sapienza umana ed evangelica, doni e fatiche, risorse e limiti, 
esperienze arricchenti da valorizzare e situazioni (talora magari un po’ aggrovigliate) da 
superare. Convinti che il Signore ci ama con la nostra storia e ci chiede di incontrarlo dentro 
la realtà personale e comunitaria che è la nostra, con la disponibilità ad accogliere in essa la 
sua presenza, che la rende storia di salvezza e di redenzione, kairòs per la nostra risposta 
alla sua chiamata. Convinti, inoltre, che ci è chiesto di essere non solo rispettosi ma anche 
servitori della storia degli altri, capaci di riconoscerne le positività e di astenerci dal 
giudicarne i limiti, perché solo così costruiamo una vera fraternità presbiterale e una 
comunità ecclesiale ispirata all’evangelo. 
 Ringrazio i presbiteri e i diaconi che sono nella nostra Chiesa seminatori di fraternità 
e di comunione, che sanno anche affiancarsi con benevolenza e maturità a confratelli che 
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vivono difficoltà o che affrontano qualche momento di fatica. Anche nel camminare insieme 
presbiterale c’è un sostenersi, un attendere chi potrebbe per mille motivi rimanere indietro, 
un saper talora ascoltare, talora parlare, talora tacere, altre volte scusare, che diventano 
fattori preziosi di crescita comune. 
  

3. L’episodio evangelico ascoltato ci mostra che, nella sua storia, che comprende i 
molti anni del fecondo nascondimento di Nazaret, Gesù immette la novità del suo annuncio 
e della sua missione. Tale missione, dice Gesù, «sémeron peplèrotai: oggi si è compiuta» (Lc 
4,22). La missione, il progetto di Dio, si compie in quell’oggi unico e decisivo che Egli è e che 
riempie della sua salvezza. Le parole antiche di Isaia sono rese realtà definitiva nell’oggi, 
che è spazio in cui il Signore, per usare le parole dell’Apocalisse, “fa nuove tutte le cose” (cf. 
Ap 21,5). 

Fratelli, ogni giornata che ci è donata, con le sue gioie e le sue fatiche, è un oggi per il 
compimento delle promesse di Dio, della sua salvezza, e della nostra risposta alla vocazione 
cristiana e sacerdotale; un oggi da non perdere o sprecare per la nostra sequela convinta e 
appassionata, per la nostra preghiera e la nostra carità, per la novità di una vita pasquale. 
Io ringrazio dell’impegno e della dedizione che tanti di Voi, cari presbiteri e diaconi, 
mettono in atto, facendo di ogni giorno l’oggi del compimento di una vocazione che 
continuate ad amare e a testimoniare, donandovi nella missione con generosità, come umili 
strumenti di Colui che anche attraverso di Voi “fa nuove tutte le cose”. 

 
4. Apprestandoci a vivere il Triduo sacro, non possiamo dimenticare che “nuovo” è 

aggettivo profondamente e intensamente pasquale. Vita nuova, creatura nuova, pasta 
nuova, uomo nuovo, comandamento nuovo, cieli nuovi, terra nuova: sappiamo quanto 
queste espressioni, e altre simili, siano cariche di significato nella Scrittura. Questo non è il 
nuovo superficialmente mutevole della moda; non è il nuovo dell’«usa e getta» della società 
dei consumi. È un nuovo perenne e continuamente attingibile, come l’acqua sempre nuova 
che esce però dalla medesima inesauribile sorgente. 

È la costante novità che è Cristo. Ne parla in maniera efficace papa Francesco nelle 
prime pagine di Evangelii gaudium, nel paragrafo significativamente intitolato Un’eterna 
novità, dove ricorda che, anche se deve sempre farsi nuovo nelle forme, l’annuncio della 
fede ha sempre al suo cuore, al suo centro, qualcosa che non muta, e cioè «il Dio che ha 
manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. (…) Egli [Cristo] è sempre 
giovane e fonte costante di novità. … Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra 
vita e la nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la 
proposta cristiana non invecchia mai» (n. 11).  

 
5. Qui - mi sia permesso ricordarlo - trova il suo senso e la sua ragione anche 

quell’obiettivo che abbiamo cercato di riconoscere indispensabile nel nostro Cammino 
Sinodale e nel percorso diocesano conseguente che stiamo intraprendendo: l’obiettivo di 
porre continuamente Gesù Cristo al centro delle nostre esistenze personali e delle nostre 
comunità cristiane. Talora - lo dobbiamo confessare - tale centralità non sembra essere 
sufficientemente nitida per tutti. 
 A chi chiedeva a papa Francesco, in una delle prime interviste dopo la sua elezione, 
se egli volesse introdurre riforme nella Chiesa, il Papa rispondeva che lui desiderava 
semplicemente mettere Cristo sempre più al centro della Chiesa: poi sarebbe stato Lui 
[Cristo] a fare le riforme necessarie. Questa potrà suonare, a qualcuno, una riposta un po’ 
ingenua o semplicistica. Rimando allora al bel numero 266 di Evangelii gaudium, in cui 
Francesco riconduce le ragioni e l’impegno di ogni evangelizzatore ad una robusta e 
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decisiva convinzione, espressa con un ripetuto “non è la stessa cosa”: «Non è la stessa cosa 
aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare 
a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola (…). Non è la stessa 
cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la 
propria ragione…».  
  
 6. In questi mesi ritornano nei nostri documenti e nei nostri incontri le parole 
sinodalità, discernimento, scelte, verifiche, ecc. Vorrei che tutto questo non ci pesasse addosso, 
che non lo percepissimo solo come un insieme di adempimenti da eseguire che ci 
sovraccaricano. Vorrei invitarvi ad accoglierlo con serietà, certo, ma anche con semplicità, 
convinti che è il Signore a riformare i cuori, la Chiesa, gli stili; a condizione che Egli sia posto 
al centro. Aiutiamoci a mettere Lui al centro, parliamo di Lui, facciamo conoscere Lui. Io 
credo che molte persone ce lo chiedano, anche se non sempre in modo esplicito e lucido. E 
tra noi aiutiamoci a «credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace 
di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua 
potenza e con la sua infinita creatività»; a credere che «la risurrezione del Signore ha già 
penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano» (EG 278) 
 Vogliamo avere questo sguardo pasquale, fiducioso, pieno di fede e di speranza. E 
anche qui chiedo a chi ha saputo fondare la propria vita sacerdotale su di una fede più 
radicale, su di una speranza più vigorosa, di aiutare umilmente gli altri, di diffondere tra i 
fratelli fiducia e un sereno desiderio di lavorare insieme per il Regno. 
 E dunque ancora grazie, grazie a Voi tutti. E grazie, soprattutto, a chi prende sul serio 
la domanda di “conversione missionaria” rivoltaci da papa Francesco. Grazie a chi – per 
riprendere, anche se non letteralmente, un suo ormai celebre discorso ai vescovi brasiliani 
del 2013 – si affianca, come Gesù con i discepoli di Emmaus, al cammino di tanti fratelli e 
sorelle, sapendo incontrarli lungo le loro strade, talora anche entrando nella loro notte, o nel 
loro vagare senza meta, dialogando con loro, che magari sono delusi da un cristianesimo 
che non abbiamo saputo testimoniare nella sua bellezza. Grazie a questi pastori, a questi 
accompagnatori, che rendono accogliente la nostra Chiesa e raccontano la paternità di Dio. 
 

Il Signore ci sostenga nella nostra missione, ci aiuti a seminare senza pretendere di 
raccogliere, ci doni l’umile gioia dei servi laboriosi e fedeli. Le promesse che ora rinnoviamo 
siano il nostro sì, ridetto al Signore con convinzione, coraggio e fiducia. 

A tutti Voi auguro una Pasqua che renda nuova la vostra fede e la vostra vita cristiana 
e sacerdotale.  
 


