Omelia di S. Ecc. mons. Gardin 
nella celebrazione eucaristica con il Rito di Ordinazione Presbiterale di tre giovani del Seminario Diocesano
Cattedrale, 29 maggio 2010

Davvero, con animo grato, con cuore colmo di gioia, «lodiamo il Signore e a lui rendiamo grazie», come abbiamo appena acclamato.
Credo che il nostro spirito avverta oggi con particolare intensità il bisogno di rendere grazie al Signore. Per tante ragioni. La prima è naturalmente il dono di tre nuovi presbiteri per la nostra Chiesa e per tutta la Chiesa. Ma questa circostanza ci rende consapevoli anche di altri doni, di altre grazie, di altre manifestazioni della bontà del Signore e della cura che egli esercita in tanti modi verso il suo popolo.
Un dono che vorrei sottolineare è proprio questa sorta di vibrazione di fede, di preghiera, di gioia, di comunione, di amicizia, che attraversa come un fremito benefico tutta la nostra Chiesa, e in particolare il presbiterio diocesano, il seminario, le parrocchie di origine e di servizio pastorale dei nostri tre ordinandi. Permettetemi di dire: come è bello scorgere questa letizia, questo tripudio – certo, non chiassoso: contenuto e discreto, ma non per questo meno sincero e profondo – che pervade tante persone, famiglie, comunità. Qualcuno potrebbe dire: forse sono entusiasmi passeggeri, sono momenti luminosi, sì, ma che la quotidianità renderà poi grigi, incolori, lontani. È vero: l’esperienza ci insegna che i giorni feriali sono meno, spesso molto meno, scintillanti di certi giorni festivi; ma è anche vero che la fatica della quotidianità si sostiene anche grazie alla gioia e al vigore che ci vengono donati dalla festa, cioè dai momenti in cui ci è dato di vivere una più chiara consapevolezza di quanto e di come Dio opera in noi e per noi.
E allora noi accogliamo la grazia di questa ordinazione con gratitudine e con la gioia di essere Chiesa che si sente amata dal Signore. E che si sente amata dal Signore anche mediante il dono del sacerdozio ministeriale. Mi sembra giusto ricordarlo, mentre ci avviamo alla conclusione di questo anno sacerdotale.
E qui non posso non pensare a che cosa significa per questa nostra Chiesa – come per ogni Chiesa particolare – la presenza di un presbiterio, composto di tanti sacerdoti che vivono con fede, dedizione, carità il loro sacerdozio. Nei giorni scorsi ho partecipato all’assemblea dei vescovi italiani, nella quale si è voluto indirizzare un affettuoso messaggio ai sacerdoti. Tra le altre cose, si è espressa loro una profonda gratitudine, dicendo: «La gloria di Dio risplende nella vostra vita consumata nella fedeltà a Lui e all’uomo, perché voi siete pazienti nella tribolazione,perseveranti nella prova, e lo fate con carità, fede e costanza. Noi siamo fieri di voi!Il bene che offrite alle nostre comunità nell’esercizio ordinario del ministero è incalcolabile e noi, insieme ai fedeli, ve ne siamo grati». Faccio mie queste parole e le ripeto a voi, carissimi sacerdoti, con tutta la fraternità e l’affetto di cui sono capace.
Ecco, voi cari don Matias, don Luca, don Fabio, diventate parte di questo presbiterio, per essere continuatori della missione di Gesù. Certo, continuatori, non successori: suoi strumenti, umili ma necessari.
In effetti l’ordinazione di nuovi sacerdoti ci pone sempre di fronte ad un aspetto singolare della nostra fede: la paternità di Dio, la salvezza di Cristo, la forza e la dolcezza dello Spirito giungono a noi, normalmente, attraverso una particolare mediazione: la mediazione sacramentale e ministeriale. È vero che Dio e il suo amore ci raggiungono in tanti modi, spesso misteriosi, che sfuggono alla nostra percezione; ma è pur vero che, nella Chiesa, senza il sacerdote non c’è Eucaristia, senza il sacerdote non c’è riconciliazione sacramentale con Dio, senza il sacerdote non c’è quella cura pastorale dei fedeli cristiani che nasce non da una attività religiosa qualunque, ma da un particolare invio, da una missione che ha alla sua origine il Signore stesso e che è resa feconda dalla presenza operante di Gesù Buon Pastore, che il sacerdote rappresenta e che nel sacerdote agisce.
Quella del sacerdote è però una mediazione umana, e dunque segnata dalla fragilità, dall’imperfezione e da quella condizione di peccato che è propria di ogni uomo. Celebrando un’ordinazione presbiterale ci pare proprio di assistere al costituirsi, al generarsi di questa specie di “impasto” tra umanità e divinità: tra l’umanità debole e povera, per quanto disponibile ed entusiasta, di colui che viene costituito ministro e dispensatore dei divini misteri, e la grazia e la salvezza del Signore: grazia e salvezza che, attraverso i gesti sacramentali che l’ordinato compirà e le parole che pronuncerà, si faranno presenti nella Chiesa.
Non dimenticate che, come direbbe san Paolo, voi portate un tesoro – la persona di Gesù, il suo amore, la sua parola, la sua vita – «in vasi di creta» (2 Cor 4,7). E dunque dovete sentirvi lieti di essere non i capi, non quelli dotati di poteri, ma semplicemente i “servi” del Signore e dei vostri fratelli; anche se Gesù ai suoi servi fa il dono di chiamarli “amici”.
	Proprio questo termine, “amici”, rivela che è proprio la relazione intensa con il Signore che decide del vostro essere non tanto funzionari della Chiesa o protagonisti dei riti liturgici, ma discepoli che seguono e amano il loro Maestro, perché hanno scoperto il suo amore, e ne sono annunciatori entusiasti, e celebrano i suoi misteri con una consapevolezza che proviene dalla comunione profonda con la sua Persona e dalla frequentazione assidua della sua Parola. Colpisce sempre il fatto che Gesù ha pregato tutta la notte prima di scegliere i Dodici (cf. Lc 6,12-13): questo ci dice quanto Egli prenda sul serio le sue chiamate e quanto i suoi ministri e continuatori gli stiano a cuore. Anche voi, prima di parlare agli altri di Gesù, dovete parlare con Gesù, annunciando non un personaggio, ma una persona alla quale vi sentite legati da vincoli strettissimi.
Non posso dimenticare, infine, che questa ordinazione avviene nella solennità della Santissima Trinità. Dio, noi diciamo balbettando, è uno in tre persone. E ci pare di capire che questa identità di Dio può essere, non dirò “compresa”; ma in qualche modo intravista, per il fatto che Dio è amore. L’amore è per sua natura comunicazione, comunione, reciprocità, donazione di sé, è un uscire da sé per andare verso l’altro. Perciò pensiamo di poter dire che Dio al suo interno, nel suo intimo, è assoluta, eterna, infinita, totale, continua donazione di sé, perenne e sconfinato movimento di amore, appassionato abbraccio. Questo abbraccio raggiunge anche noi, in Cristo, ed è la sua grande promessa di Dio per ogni persona. Ed è la grande notizia che voi siete chiamati a portare ai fratelli, non solo dicendo loro che questo è il Dio rivelatoci da Gesù, ma vivendo sempre, in qualunque situazione, anche la più conflittuale, come uomini di comunione, di carità, di unità
Dovrei, prima di concludere, dire molti grazie: grazie a voi carissimi ordinandi, perché avete risposto alla chiamata del Signore; grazie ai vostri genitori e alle vostre famiglie; grazie ai vostri formatori, a tutti quelli che vi hanno scompagnato o in qualche modo in questi anni. A tutti va la riconoscenza sincera mia e di tutta questa Chiesa. 
Che il Signore che vi ha chiamato sostenga ogni giorno, fino all’ultimo, la vostra risposta: piena, gioiosa, coraggiosa. 


