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1. Il momento che stiamo vivendo è di quelli che suscitano gioia, emozione, 
commozione. Il nostro sguardo si fissa naturalmente su questi cinque nostri giovani fratelli: 
Luca, Davide, Giacomo, Riccardo, Nicola. Essi hanno detto il loro ‘sì’ all’amore del Padre, 
che li ha voluti suoi figli nel Battesimo, li ha corroborati con il dono dello Spirito Santo nella 
Cresima, li ha resi e li rende abitualmente partecipi del dono immenso dell’Eucarestia. Nella 
fede hanno incontrato Cristo e hanno accolto l’invito a seguirlo e a farsi umili strumenti del 
suo donarsi all’umanità comunicando la sua vita nuova, la sua vita risorta. 

Suggerisco allora che in questa celebrazione il nostro pensiero, il nostro grazie, la 
nostra lode vada anzitutto al Padre, dal quale proviene ogni vero bene e ogni autentico 
dono, ogni forza di amore sincero, ogni scelta che si pone sulla strada tracciata da Gesù. 

E poi il nostro grazie - un grazie davvero affettuoso – va ai cinque diaconi che ora 
riceveranno l’ordine del presbiterato. Avrebbero potuto voltare le spalle alla chiamata, o 
anche solo considerarla interessante ma insufficiente a riempire la loro esistenza. Hanno 
invece risposto, facendo loro le parole del profeta Isaia che racconta la sua chiamata: 
«Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Ma esprimiamo il nostro grazie, anche ai molti che li hanno 
aiutati, in maniere diverse, forse anche inconsapevoli, a dire questo “eccomi” e a prepararsi 
a servire la Chiesa: dai loro genitori, alle loro parrocchie e ai loro preti, al Seminario con i 
vari formatori; a tutti quelli, insomma, che li hanno fatti crescere trasmettendo loro fede, 
amore al Signore, bontà, sapienza, capacità di dono, umanità vera. 

 
2. Oggi, cari ordinandi, inizia per voi un’avventura: non certo del tutto sconosciuta o 

totalmente misteriosa, ma neppure del tutto conosciuta. Che cosa vi riserverà il vostro essere 
preti nei prossimi decenni di questo ventunesimo secolo, in questa nostra Chiesa di Treviso 
che registra tanti mutamenti? Ma, soprattutto, che cosa è chiesto alla vostra missione, al 
vostro essere tra e per gli altri, con la vostra fede, la vostra umanità, il vostro ministero? Che 
cosa comporterà il vostro essere, come direbbe Paolo, «ambasciatori di Cristo» (2Cor 5,20)? 
O che cosa potrà significare il fare vostre le preziose parole, ancora di Paolo, che dichiara: 
«Noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: perché noi siamo solo i vostri 
servitori a causa di Gesù» (cf. 2Cor 4,5)? Certamente voi vi siete posti queste domande, vi 
avete riflettuto, soprattutto in questi ultimi anni di preparazione. Avete anche espresso per 
iscritto, nei giorni scorsi, alcune vostre limpide convinzioni che abbiamo letto con gioia. 

Ma permettetemi di far risuonare queste domande anche in questo momento e in 
mezzo a questa vasta assemblea che rappresenta tutta la comunità cristiana; anche per 
rendere la preghiera di tutti noi per voi, oltre che con voi, più intensa, più vicina alla vostra 
vicenda. E permettetemi di interpellare la Parola proclamata in questa celebrazione, 
ricavandone qualche semplice e veloce spunto, a partire da un paio di espressioni che 
abbiamo ascoltato insieme. 

  
3. Prendo anzitutto una frase della prima lettura che mi colpisce. Nel brano tratto 

dagli Atti degli Apostoli abbiamo sentito parlare degli apostoli Barnaba e Paolo come 
«uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo» (At 15,26). 

Vi è chiesto di essere apostoli, “inviati” da Gesù e a causa di Gesù. Ci sarà allora anche 
per voi da rischiare, come per Barnaba e Paolo? Credo proprio di sì. Non si tratterà di 
affrontare i rischi corsi da loro nei loro coraggiosissimi viaggi apostolici, raccontatici negli 
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Atti degli Apostoli e anche in qualche lettera di Paolo. Ma il Messaggio di papa Francesco 
per la Giornata di preghiera per le Vocazioni (riportato in fondo al libretto della celebrazione) 
è intitolato: Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio. Il Papa scrive: «La chiamata del 
Signore ci rende portatori di una promessa, nello stesso tempo, ci chiede il coraggio di rischiare 
con Lui e per Lui». 

Se rischiare significa non essere garantiti in tutto, sappiate che c’è da rischiare. Penso, 
realisticamente, per esempio, a tutto ciò che può minacciare la vostra totale fedeltà 
all’impegno assunto, o la disponibilità ad affrontare momenti difficili senza perdere fiducia 
e speranza; o anche solo ai rischi che provengono da quello che il Manzoni definisce ne I 
promessi sposi – espressione rimasta celebre - «quel guazzabuglio del cuore umano». 

Ma poi - ecco altri rischi da affrontare - non è garantita la risposta dei destinatari del 
vostro annuncio del Vangelo; non è detto che l’apostolo, o il prete, trovi solo soddisfazioni, 
consensi, risposte. Se è vero, come ci chiedono gli ultimi Papi, che la comunità cristiana deve 
crescere per attrazione, potrà accadere di incontrare chi non si lascia affatto attrarre 
dall’annuncio di Gesù Cristo e del suo Vangelo, e magari se ne andrà disinteressato o 
indifferente; come gli ateniesi che all’annuncio della risurrezione da parte di Paolo 
risposero, tra il dileggio e il disprezzo: «Su questo ti sentiremo un’altra volta» (At 17,32).  

 
4. E allora? Come affrontare questi rischi? «Hanno rischiato la loro vita per il nome di 

Gesù Cristo». Rischiare per Gesù e come Gesù significa anzitutto fondare, radicare la propria 
vita nella sua Persona e in una relazione profonda con Lui. In fondo io ripeto qui quanto voi 
stessi avete scritto presentandovi. Prendo uno di voi che ha scritto: «Come sarà la mia vita 
di prete tra un anno, tra dieci anni, tra quarant’anni?»; e la saggia risposta è: «Difficile 
rispondere a questa domanda. Una costante però si affaccia al mio pensiero, e arriva 
direttamente dal cuore: il Signore c’è, e ci sarà». Davvero, il Signore c’è e ci sarà! 

Abbiamo ascoltato l’impensabile messaggio di Gesù (ecco la seconda espressione 
ascoltata che voglio richiamare): «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). «Se uno mi ama»: 
il rapporto di amore con Lui, coltivato, alimentato, custodito, vissuto nell’atto stesso di 
donarsi agli altri come ha fatto e fa Lui, è ciò che consente di affrontare anche il rischio e la 
fatica del ministero, la sequela esigente del Maestro. Il riconoscere il suo donarsi con amore 
totale motiverà il vostro donarvi agli altri, qualunque sia la loro risposta, da non giudicare 
ma da considerare sempre con rispetto; giustificherà la piena consegna di voi stessi al 
Signore e agli altri, con fiducia e con coraggio, e anche, sempre, con gioia. E con la capacità 
di andare incontro a tutti; e non - come ha ricordato una volta papa Francesco con parole 
efficaci - «nell’attesa sterile di chi non esce dal proprio recinto e non attraversa la piazza, ma 
rimane a sedere ai piedi del campanile, lasciando che il mondo vada per la sua strada» 
(Discorso all’Assemblea della CEI, 19 maggio 2014). 

Non dimentichiamo che la missione affidata al primo degli apostoli, riferimento per 
ogni missione, il «pasci le mie pecore» (Gv 21,17), è preceduto dalla domanda che indica la 
condizione di ogni autentica missione: «Simone, mi ami?» (Gv 21,16). Conosciamo la 
risposta di Pietro, imbarazzata, ma sincera, come è e sarà sempre la nostra, perché è sempre 
la risposta di un peccatore.  

E dunque l’augurio più bello e più affettuoso che possiamo esprimervi, cari amici, è: 
l’amore del Signore e al Signore sia la vostra forza, il vostro segreto, la vostra audacia, la 
vostra passione, che si traduce in amorosa dedizione a quanti sarete chiamati ad 
accompagnare verso il Regno. Su di voi vegli, con la sua tenerezza, Maria, la Madre, la prima 
credente, la prima discepola e testimone. 

 


