
Omelia nella Santa Messa Crismale 

Treviso, Cattedrale, 13 aprile 2017 
 
 

Saluto tutti voi fratelli e sorelle, esprimendo la gioia di vivere insieme a voi 
questa celebrazione. Saluto i confratelli vescovi, i presbiteri, i diaconi, le persone 
consacrate, i seminaristi, i laici. 

Un affettuoso augurio, pieno di gratitudine, rivolgo a chi festeggia i giubilei 
sacerdotali, diversi dei quali ricordano lunghi percorsi di vita sacerdotale, certamente 
ricca di bene. Mi piace ricordare con animo grato anche i 40 anni di episcopato del 
vescovo Paolo Magnani e i 20 anni del vescovo Angelo Daniel. Aggiungo l’augurio 
pieno di gioia anche ai tre diaconi, alunni del nostro Seminario, che il prossimo mese 
saranno ordinati presbiteri. 

Un ricordo particolare va anche ai nostri sacerdoti fidei donum presenti in terre di 
missione, che rendono concreta la volontà della nostra chiesa di aprirsi ai grandi 
bisogni di chiese sorelle in altri continenti. E un pensiero di affetto va anche ai sacerdoti 
anziani e malati, e a quelli che vivono momenti di fatica, o di laborioso recupero. Saluto 
anche i sacerdoti di altri paesi che risiedono nella nostra diocesi per ragioni di studio e 
ci sono di aiuto, e anche quelli che sono venuti ad offrire il loro servizio in varie 
parrocchie in questa Settimana santa. 
 

La Messa crismale ci regala ancora una volta questo nostro ritrovarci, sulla 
soglia del Triduo pasquale, attorno a Cristo, che le parole dell’Apocalisse ci fanno 
riconoscere e adorare come «il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano 
dei re della terra», «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo 
sangue», e «ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6). 

Il Pontificale Romano invita a vivere questa celebrazione come «un segno della 
stretta unione dei presbiteri con il vescovo». È questa del resto, mi pare, una 
consuetudine ben affermata in tutte le chiese particolari. Personalmente la vivo come 
un momento di grazia; e se pur questa circostanza mi mette con sofferta evidenza di 
fronte a tutti i miei limiti nello svolgere il mio servizio, per i quali domando perdono, 
tuttavia essa mi fa riconoscere anche la grazia di condividere la mia missione apostolica 
e la mia responsabilità con un presbiterio, con questo presbiterio. Nel quale non mi è 
certo difficile scorgere e apprezzare tanti sacerdoti, diocesani e religiosi, animati da 
profonda fede, amore a Gesù Cristo, fedele dedizione pastorale, spirito fraterno e 
spirito di servizio e di obbedienza, sobrietà, gioia nel rispondere alla chiamata, 
attenzione ai poveri. 

Ringrazio per tutto il bene spirituale che da queste vite totalmente donate al 
Signore si riversa su questa chiesa, e non solo su di essa, su tante persone, e anche su di 
me, sulla mia personale sequela di Cristo e sul mio ministero. Di tutto ciò rendo grazie 
con animo commosso al Signore e a voi, cari presbìteri, a cui aggiungo anche i diaconi 
permanenti. 

Mi sia dunque permesso, secondo la consuetudine, di rivolgermi 
particolarmente, in questa mia omelia, a questo presbiterio trevigiano. 
 

La pagina di Luca che abbiamo ascoltato ci pone di fronte al discorso 
programmatico di Gesù, ispirato al profeta Isaia, nella sinagoga di Nazaret, all’inizio 
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del suo ministero (cf. Lc 4,16-21). Egli si dichiara “inviato” - e per questo consacrato - ai 
poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi: ovvero a noi, e all’umanità di ogni tempo, 
che sperimenta le aggressioni, le seduzioni e le ferite del male, e che domanda di essere 
risanata è salvata.  

Noi sacerdoti non possiamo dimenticare, in questa circostanza, che un giorno un 
vescovo, prima di imporre le mani sul nostro capo, ci ha chiesto una disponibilità, che 
abbracciava l’intera nostra persona e tutta intera la nostra vita, ad essere 
prolungamento - certo povero e fragile - di quella stessa missione di Cristo. E noi 
abbiamo detto il nostro “eccomi”: anche noi “inviati”, anche noi in missione; non ad 
attuare progetti personali o ad intraprendere percorsi decisi ognuno per proprio conto, 
secondo le proprie propensioni, ma accogliendo progetti maturati nella Chiesa e 
accogliendo un mandato espresso da chi in essa svolge compiti di responsabilità. Una 
missione, inoltre, attuata assieme ad altri, in una comunione, e anche in una certa qual 
obbedienza reciproca, che prende il nome di “fraternità presbiterale”, e che ci rende 
membra di un medesimo corpo, che è Cristo stesso: «Voi siete corpo di Cristo e, 
ognuno secondo la propria parte, sue membra», ci ricorda Paolo (1Cor 12,27). È questa 
stessa disponibilità che tra breve siamo invitati a riaffermare, rinnovando le promesse 
sacerdotali. 
 

Ma io vorrei fissare l’attenzione soprattutto su di una parola pronunciata da 
Gesù. Egli dichiara: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete udito» (Lc 4,21). 
È un oggi che non esprime solo un dato cronologico della vita di Gesù: è l’”oggi di Dio” 
che si prolunga nel tempo della Chiesa. Esprime dunque una dimensione di 
contemporaneità dell’evento Cristo nei confronti di ogni generazione; ma esprime 
anche la richiesta alla Chiesa di farsi contemporanea, nel senso di essere dentro i vari 
oggi che si susseguono, di essere testimonianza di Cristo nel proprio presente. E lo 
chiede in particolare a chi, come i ministri ordinati, ha ricevuto uno speciale mandato 
di annunciare il Vangelo e di accompagnare i fratelli e le sorelle all’incontro con Cristo.  

Se richiamo la pregnanza di questo “oggi”, è anche perché il Cammino Sinodale, 
che la nostra chiesa sta attuando, ci chiede di immergerci in questo nostro presente, nel 
quale confluisce la nostra storia di fede, e che, nello stesso tempo, costruisce il domani 
della nostra chiesa, delle nostre comunità. 

Con il Cammino Sinodale stiamo giungendo, in effetti, ad un momento cruciale, 
nel quale vogliamo interrogarci su che cosa lo Spirito chiede oggi alla nostra Chiesa, 
perché essa viva un discepolato di Gesù dentro la situazione che è la nostra, oggi, e 
apra strade di fedeltà al Signore e al Vangelo anche per il futuro. Che cosa ci è chiesto 
perché l’oggi perenne di Cristo possa abitare anche questo nostro oggi?  

Papa Francesco ci sospinge a cercare risposte che vanno nella linea del 
cambiamento, della conversione missionaria e pastorale, parla di un “improrogabile 
rinnovamento ecclesiale” (EG 27). È possibile tuttavia che lo sguardo al presente e al 
futuro susciti in noi un certo smarrimento e che la risposta alla richiesta di 
cambiamento o di rinnovamento si faccia incerta e timorosa.  

Qualcuno osserva giustamente che il rinnovamento ecclesiale che ha fatto 
seguito al Vaticano II era aiutato da alcune riforme strutturali teologicamente pensate e 
solidamente guidate (pensiamo solo alla riforma liturgica); ora invece siamo forse più 
spaesati: che cosa cambiare, in quale direzione, secondo quale modello? Noi stessi 
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abbiamo intitolato il nostro lavoro sinodale “Discepoli di Gesù per un nuovo stile di 
chiesa”: ma come deve caratterizzarsi questo stile di chiesa che vogliamo “nuovo”? 

Certo, il nostro oggi appare stimolante, perché ricco di sfide, ma anche difficile. 
Può farsi strada la tentazione che papa Francesco definisce del “pessimismo sterile” (cf. 
EG 84-86). Essa può nascere dal constatare, per esempio, la complessità dei problemi, 
l’incertezza dei percorsi, l’indebolirsi dei numeri e delle forze. E non manca chi 
manifesta una certa sfiducia nel frequente riunirsi e nel molto parlare.  
 

Mi permetto allora di richiamare solo un paio di concise considerazioni, 
suggerite dalla sapienza di papa Francesco. 

Dapprima vorrei ricordare che noi siamo chiamati a lavorare per il Regno, e il 
Regno è mistero. Gesù parla dei «misteri del Regno» (Lc 8,10) e questi possono anche 
rimanere nascosti, specie quando l’impegno della missione tende ad assumere criteri 
mondani. Abbiamo bisogno allora di rimetterci in ascolto delle parabole del Regno 
presenti nel Vangelo di Matteo: il Regno come piccolo seme, o come manciata di lievito, 
o come buon seme che cresce in mezzo alla zizzania (cf. Mt 13,24-33). «La risurrezione 
di Cristo - scrive il Papa - produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e 
anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha 
già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano» 
(EG 278).  
 
 La seconda considerazione, che attingo ancora da Evangelii gaudium, è che «Dio 
può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché 
“abbiamo questo tesoro in vasi di creta” (2Cor 4,7)».  
 Vorrei che facessimo nostra, e ci aiutassimo a coltivare, questa convinzione. 
Permettetemi di dirla con alcune parole di papa Francesco, che mi sembrano 
particolarmente efficaci.  Il Papa ci invita a credere che «chi si offre e si dona a Dio per 
amore sicuramente sarà fecondo»: una fecondità molte volte invisibile, inafferrabile, e 
che «non può essere contabilizzata». «Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto 
– scrive papa Francesco -, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. 
(…) A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la 
missione non è un affare o un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione 
umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla 
nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura. Forse 
il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del 
mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e 
dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma senza pretendere di vedere risultati 
appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario» (EG 279). 
 Scusatemi se mi sono dilungato in questa citazione. Come dice papa Francesco 
quando cita un testo o un fatto: a me ha fatto tanto bene! Vorrei che queste parole 
diventassero un sincero atto di fede, di speranza, di abbandono, di questa nostra 
chiesa, in questo momento in cui si interroga su ciò che deve fare. Vorrei che sostenesse 
il nostro sì convinto e gioioso alla chiamata al ministero ordinato. Vorrei che rendesse 
evangelicamente essenziale la nostra missione. 
 Credo che, poggiando su questa fiducia, potremo costruire con serenità, con 
atteggiamento sinodale, con umiltà, con donazione sincera, con pazienza, con stile 
evangelico. 
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 Grazie per tutto ciò che ognuno di voi saprà donare a questa chiesa, perché 
cammini con questo spirito in questo oggi che è il nostro. 
 A tutti auguro di vivere con intensità i densi giorni del Triduo pasquale. A tutti 
rivolgo un augurio, affettuoso e grato, di una lieta e santa Pasqua. 
 

† Gianfranco Agostino Gardin 


