
 

Omelia Messa crismale 

Cattedrale mercoledì 31 marzo 2021 

 

Quest’omelia è costruita attorno a tre sguardi: a 

Dio, a Cristo e all’uomo. 

 

1.  “Mi ha consacrato con l’unzione” 

Primo sguardo, a Dio. A Dio che ci unge, ci ha 

unti nel sacramento del Battessimo e della Cresima e, per 

noi presbiteri, nell’Ordine. Noi ricordiamo la prima 

omelia della Messa crismale presieduta da papa 

Francesco, il 28 marzo 2013: Egli – parlando dell’unzione 

dei presbiteri -  si richiamava al Salmo 133: “È come olio 

prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la 

barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste” (v. 

2). E diceva: “L’immagine dell’olio che si sparge, che 

scende dalla barba di Aronne fino all’orlo delle sue vesti 

sacre, è immagine dell’unzione sacerdotale che per 

mezzo dell’Unto giunge fino ai confini dell’universo 

rappresentato nelle vesti” (Omelia Messa crismale, 28 

marzo 2013). Il papa poi sviluppava tutta la sua 

riflessione sul fatto che il sacerdote, unto dallo Spirito, a 

sua volta è chiamato a ungere il popolo santo di Dio. Ma 

io ora mi soffermo sul nostro essere stati unti dal Signore: 

sulla fronte nel Battesimo e nella Cresima e sulle mani 

nell’Ordine. In questo senso il nostro sguardo si alza a 

Dio stesso, a cui rendiamo grazie per tale dono. Non 

finiremmo mai di essere riconoscenti per essere sati unti e 

quindi consacrati. Messi a parte, per il servizio. Come 

afferma la lettera agli Ebrei: “Ogni sommo sacerdote è 

scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale 

nelle cose che riguardano Dio. (…) Nessuno attribuisce a 

se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, 

come Aronne” (Eb 5, 1. 4). Messi a parte per Dio. Il 

primo sguardo perciò è tutto per Lui, l’Onnipotente, che 

si è degnato di volgere alla nostra povertà e limitatezza il 

suo sguardo d’amore e ci ha scelti.  

 

2. “Mi ha mandato a portare il lieto annuncio” 

Secondo sguardo a Cristo: consacrati, messi a 

parte per “portare il lieto annuncio” (Is 61  e Lc 4  ). Ma 

noi sappiamo che il lieto annuncio non è una parola, un 

codice di comportamento, un catalogo di norme, una 

filosofia, un sistema ideologico: ma una Persona, è la 

Parola che si è fatta carne (Cfr Gv 1, 14), è Cristo. Perciò 

il secondo sguardo è verso di Lui, il Cristo di Dio. Come 

ci ha ricordato il vangelo, noi vogliamo imitare i 

nazaretani che nella sinagoga fissarono su di lui lo 

sguardo: “Gli occhi di tutti erano fissi su di lui” (Lc 4, 20). 

Come annunciarlo se non fissiamo su di lui il nostro 

sguardo? Se abbiamo perso di vista i lineamenti del Suo 

volto? Se si è scolorita la fiducia in Lui? Se si è spento in 

noi il desiderio di Lui?  

La prima domanda che vi rivolgerò, cari 

confratelli, tra poco verte proprio su questa primaria 

relazione con Cristo: “Volete unirvi intimamente al 

Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, 

rinunziando a voi stessi e confermando i sacri impegni 

che, spinti dall’amore di Cristo, avete assunto 

liberamente verso la sua Chiesa?” (Dalla liturgia della 

Messa Crismale).  

Ecco il nostro grave ed affascinante compito di 

sempre: evangelizzare, portare Cristo, annunciare Cristo, 

parlare di Cristo, condurre a Cristo. Nella pandemia ci 

siamo detti che nel presente anno pastorale dobbiamo 

andare all’essenziale. E l’essenziale è Lui, Cristo. Ci 



sollecita, a questo proposito, l’invito di papa Francesco 

nell’Evangelii gaudium: “La prima motivazione per 

evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, 

l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad 

amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non 

sente la necessità di parlare della persona amata, di 

presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo 

l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di 

soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad 

affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, 

di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore 

freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti 

dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci 

contempli. (…) Che dolce è stare davanti a un crocifisso, 

o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente 

essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare 

che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a 

comunicare la sua nuova vita!” (n. 264). 

E la seconda domanda che vi farò riprende questa 

missione: “Volete adempiere il ministero della parola di 

salvezza sull’esempio del Cristo, capo e pastore” (Dalla 

liturgia della Messa Crismale). Tale compito è reso 

ancora più urgente dalla nuova ristrutturazione che 

intendiamo apportare al territorio diocesano. Tutta 

l’operazione che ormai da due anni stiamo conducendo, 

porta a ristrutturare per meglio evangelizzare. Lo scopo 

non è riconducibile a un superficiale maquillage 

pastorale, a un rifacimento esteriore, a una fugace ed 

esteriore spolverata a vecchie strutture. Al di là della 

definizione delle unità parrocchiali, dei ruoli del 

presbitero moderatore o in solido, ciò che conta è il 

metodo che vogliamo introdurre in modo ancora più 

stringente di quanto non abbiamo fatto fino ad ora: cioè 

lavorare insieme, collegialmente: avere a cuore la parola 

‘sinodalità’, parola che insieme a pastorale integrata, 

collaborazione, corresponsabilità … rischia ormai di 

subire la consunzione perché troppo usata; ma è parola 

vera, necessaria, urgente, oramai non più procrastinabile.  

 

3. Ai ciechi, agli oppressi, ai prigionieri, agli afflitti… 

Il profeta Isaia afferma di essere stato consacrato 

per portare il lieto annuncio “ai miseri, / a fasciare le 

piaghe dei cuori spezzati, / a proclamare la libertà degli 

schiavi, / la scarcerazione dei prigionieri” (Is 61, 1). È san 

Luca mette in bocca a Gesù queste stesse parole con 

qualche piccola modifica di parola (Cfr Lc 4, 16-21). Il 

terzo nostro sguardo è perciò rivolto al destinatario della 

nostra evangelizzazione, all’uomo. E per questo la 

liturgia di questa santa Messa crismale interroga i 

sacerdoti se sono disponibili a lasciarsi guidare – in questa 

non facile missione – non da interessi umani, ma 

dall’amore per i fratelli (Cfr Dalla liturgia della Messa 

Crismale).  

È chiaro che siamo inviati a tutti: andate in tutto il 

mondo, a tutti annunciate il vangelo, ha comandato 

Gesù ai suoi apostoli (Cfr Mt 28, 19-20). Come si sa – e 

questa è un  leit motiv del Magistero di papa Francesco -  

l’Evangellii gaudium mette insieme le due parole: non 

discepoli e missionari, ma discepoli missionari: “In virtù 

del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio 

è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19)” (EG, 

120). Ma in modo speciale lo siamo, “discepoli 

missionari”, per chi vive situazioni di povertà, di disagio 

e di sofferenza.  

In ragione della pandemia che ha mietuto tanti 

morti e fatto tanti malati e a partire dalla benedizione 



dell’olio degli infermi che fra poco impartiremo, 

desidero sottolineare la nostra missione di farci buoni 

samaritani verso i malati o, come si dice oggi, di essere 

ministri della consolazione divina.  

“Quanti riceveranno l'unzione – così la 

benedizione sull’olio degli infermi - ottengano conforto 

nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberati da 

ogni malattia, angoscia e dolore” (Dalla Liturgia della 

Messa Crismale). L’evangelizzazione ha come destinatari 

privilegiati i fratelli e le sorelle ammalate, gli anziani soli 

in casa, i moribondi, i degenti negli ospedali e nelle case 

di cura. In questo sono accanto a noi lodevolmente i 

diaconi e i ministri straordinari della Comunione e tanti 

fratelli e sorelle che semplicemente si fanno ‘buoni 

samaritani’ verso queste persone. Urge un forte impegno 

per noi presbiteri di stare accanto ai malati. 

 

 


