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Omelia per l’Ordinazione presbiterale e le Ordinazioni diaconali 

Tempio di San Nicolò 

27 giugno 2020 

 

 
Non era previsto. 

Non era previsto che quest’anno noi avremmo celebrato oggi le Ordinazioni. La data che 

avevo già ricevuto dal calendario diocesano al momento del mio ingresso a Treviso era 

un’altra. Non erano quindi neppure previsti i testi della Parola di Dio che ci sono stati appena 

proclamati. Ma una volta di più ci accorgiamo che se viviamo solamente in ciò che siamo in 

grado di prevedere, in ciò che pensiamo – illudendoci – di poter controllare, perdiamo il 

contatto con la vita vera. L’unica che abbiamo. E che rischiamo di perdere inesorabilmente.  

 

Carissimi ordinandi, cari fratelli e sorelle. Ascoltiamo ora quello che ora il Signore ci vuole 

dire. La Parola di Dio ci ha collocato oggi proprio all’interno del grande discorso missionario 

di Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Gesù ha chiamato a sé i dodici discepoli, ha 

dato loro il potere di guarire e di liberare e poi li ha inviati. I discepoli diventano apostoli. 

Inviati con la sola potenza della fede e della Parola. Non con oro o argento né denaro, senza 

bagaglio ingombrante - nemmeno la tunica di riserva, o i sandali, o il bastone. Ma anche 

senza paura. Chi lavora ha diritto al suo nutrimento. Se la lista delle rinunce spaventa, se la 

povertà chiesta dal Signore ci scandalizza e la pensiamo impossibile, è perché non Lo 

amiamo ancora abbastanza. Per ciò che amo davvero, per quello che mi appassiona sono 

disposto a tutto. Non soltanto a molto: a tutto!  

E a scanso di equivoci Gesù mette le carte in tavola. Se Lo seguiamo – e siamo dunque 

discepoli – se ci lasciamo inviare – e siamo dunque apostoli – dobbiamo, semplicemente, 

mettere Lui al primo posto. Amare più Lui che ogni altra realtà per quanto nobile, bella, 

santa, amabile. Non padre, non madre. Ma anche, per padri e madri, non figli e figlie. Non 

progetti, personali o collettivi. Non riconoscimenti o sicurezze. Nemmeno ringraziamenti o 

ruolo sociale. Agnelli in mezzo a lupi.  

Se amiamo qualcosa di meno che non sia l’amore infinito, Dio comunione eterna ed infinita 

di amore: Padre, Figlio (Gesù), Spirto Santo, non amiamo abbastanza.  

 

Don Samuele, Mattia, Riccardo. Ma anche don Michele e tutti voi. Se terremo per noi la 

nostra vita la perderemo. Se la perdiamo per causa di Gesù, la troveremo. 

È semplice, ed è tutta qui la vita assieme al Signore, assieme all’unico fondamento di tutto.  

All’unico necessario.  

 

Spesso pensiamo che siano tante le cose di cui abbiamo bisogno per vivere. Spesso pensiamo 

che siano molteplici e tutte ugualmente fondamentali ed irrinunciabili le cose che servono 

alla Chiesa per essere fedele alla sua missione. Ci sbagliamo. Sbagliamo prospettiva, punto 

di vista. E poi di conseguenza sbagliamo strada. Sbagliamo vita. Conta solo amare Gesù.           
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E amare Gesù significa qualcosa di concreto, di reale. Non emozioni – se ci sono, aiutano, se 

non ci sono, pazienza. Non conferme e non sicurezze. Significa prendere la croce e seguirlo. 

Significa percorrere vie di Vangelo. Cioè: significa imparare dal Vangelo, conosciuto e amato 

nella comunione della Chiesa, chi è Gesù, come pensa, come agisce, come Lui ci vuole. E poi, 

agire di conseguenza. Allora tutto torna. Poi anche tutto l’amore per le realtà create può 

giungere a pienezza di intensità, di larghezza, di profondità. Ma soltanto dopo.  

È questo il rischio che dobbiamo prenderci, se vogliamo seguire il Signore. Se scommettiamo 

davvero che Lui ha parole di vita eterna.  

La metà è la felicità. La strada è il dono di sé.  

La meta è Dio. La strada è Dio.  

Perché il fondamento di tutto è Dio.  

 

È soltanto in questo orizzonte che le vostre promesse di oggi hanno senso, valore, 

consistenza umana, bellezza e ragionevolezza. Solo in questo orizzonte diventa fecondo il 

celibato, dialogo autentico la preghiera, custodia di libertà piena l’obbedienza. Solo qui 

diventa possibile il servizio ai piccoli e ai poveri, solo a partire e a ritornare sempre da qui a 

qui è possibile conformare la propria vita a Cristo.  

Da questa scelta di fondo scaturisce la predicazione e l’annuncio della Parola, la celebrazione 

dei Sacramenti, la presidenza dell’Eucaristia. 

Solo in questa prospettiva la comunione dei presbiteri con il Vescovo diventa legame di 

«intima fraternità sacramentale» - come sottolinea il Concilio Vaticano II – proprio perché 

fondata sulla reale ed effettiva priorità di Cristo per ciascuno di noi: in Lui non ci possono 

essere fratture e contrapposizioni, e Lui che è buon Pastore e Verità è l’unico vero garante 

di una comunione al contempo sincera e fattiva. 

Solo se viviamo questa priorità di Cristo io Vescovo posso assumere la responsabilità che si 

genera nel momento in cui voi mi consegnate la vostra promessa di obbedienza. 

Responsabilità che comporta anche la ricerca e la realizzazione delle forme e delle strutture 

della vita pastorale che consentano la nostra comune fedeltà al Vangelo al meglio delle 

possibilità, all’altezza delle sfide del nostro tempo. 

 

A partire da questa scelta, chiara e decisa, chi vi accoglie saprà che accoglie Cristo e il Padre, 

e anche un bicchiere d’acqua donato a un discepolo in quanto discepolo avrà in sé la bontà, 

la bellezza e la durata dell’eternità.  

Se sarete uomini di Dio, i fratelli e le sorelle che vi incontreranno sapranno di incontrare Dio 

e riceveranno da Lui la loro ricompensa. E voi ne sarete felici, perché sarà in questo amore 

eterno che anche voi sarete accolti e ricompensati. 

 

A ogni nostra caduta su questo cammino il Signore ci perdona, ci abbraccia, ci rialza. E questo 

ci dà respiro e coraggio.  

Ma se lasciamo questo cammino e rinunciamo a fare nostra la «pretesa» di Dio siamo 

perduti.  
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Se pensiamo che Lui ci chiede troppo, non abbiamo ancora sperimentato che Lui ci ha già 

donato tutto.   

La posta in gioco è «la vita e la vita in pienezza»: ne vale la pena.  

Grazie a Dio perché Lui si fida di noi, di voi. E a voi, grazie per il vostro eccomi.  

 

 

+ Michele Tomasi 

 


