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Il percorso biblico di questa Solennità intende 

introdurci nel mistero della Santissima Trinità. Mi intimorisce 

un po’ dover dire qualcosa in merito. Mi scontro, infatti, con 

la mia debolezza e fragilità. Non so dire molto. Se non 

invitare me, te, Enrico, e tutti voi, fratelli e sorelle, ad affidarci 

al Mistero che ci supera. Perciò preferisco, in questo breve 

spazio di tempo che mi è concesso dalla Liturgia, rivolgermi al 

rito, molto bello, molto semplice, molto chiaro nelle sue 

parole e nei suoi gesti e lo ripercorro cogliendo da esso spunti 

utili per la nostra vita spirituale. 

 

“Sì, lo voglio” 

Il tuo “Sì, lo voglio” che fra poco pronuncerai cinque 

volte davanti alla comunità non prevarichi. Il primato è della 

Grazia di Dio. Che ti avvolge. Non sostituirti a Lei. Certo, la 

tua libertà non viene meno. La tua responsabilità soprattutto. 

Ma se sei qui, ora, è dono di Grazia. E tu semplicemente 

risponderai: Sì. “Sì, lo voglio!”. Tutti siamo avvolti dalla 

Grazia di Dio che ci precede, ci sollecita, ci guida. Importante 

è lasciarsi guidare. Per non cadere in un neopelagianesimo che 

esalta le nostre forze, annullando la potenza dello Spirito. 

 
“Filiale rispetto e obbedienza” 

Poi in ginocchio, pronuncerai un’altra parola: 

obbedisco. Ma non come uno schiavo verso il padrone o il 

servo verso chi comanda: ma come un figlio a un padre, come 

un fratello a un fratello maggiore, come un amico a un amico. 

Perché se l’obbedienza è questione di amore, vissuta nel clima 

della comunione e della corresponsabilità, porterà frutti 

positivi a tutta la comunità. La parola sarà accompagnata da 

un gesto che forse sfuggirà ai più, perché lontani… perché un 

po’ nascosto…: la tua mano nella mia; la mia nella tua. Mano 

nella mano. Esprime il senso della relazione: una relazione 

paterna e fraterna insieme, amicale. Tocca ad entrambi, 

vescovo e presbitero, custodirla e rafforzarla.  

 
In buona compagnia 

Poi, prostrato, invocherai i santi; e noi con te. Sei in 

buona compagnia. I nostri santi diocesani: san Vicinio, san 

Mauro, san Giovanni Battista e soprattutto la Vergine, 

Madonna del nostro popolo. Dal cielo sono rivolti a te, alla 

comunità diocesana; essi, come compagni che ti hanno 

preceduto, fanno il tifo per te. Mentre tu sarai prostrato. 

Gesto di umile e gioiosa sottomissione. Gesto che evidenza da 

una parte le tue fragilità ma, al tempo stesso, esprime il 

desiderio di pienezza di luce che viene dall’Alto. 

 

Le mani del Vescovo sul capo 

Si ripete, poi, l’antico gesto: il vescovo pone sul tuo 

capo le sue mani; le impone su di te e invoca lo Spirito Santo: 

“Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza… Dona a 

questo tuo figlio la dignità del presbiterato, rinnova in lui 

l’effusione del tuo Spirito di santità”. A ben considerare non 

invoco lo Spirito su di te: ma che si rinnovi l’effusione dello 

Spirito su di te: Perché l’hai già ricevuto nel santo Battesimo e 

nella Cresima. Si rinnovi la Grazia dello Spirito, ora, su di te. 

Non dimenticare mai, Enrico, che sei cristiano, prima che 

prete. Quando, a pochi giorni dall’elezione, posero la 

domanda a papa Francesco: chi era papa Francesco?  Rispose: 

“La vita di un sacerdote è anzitutto la storia di salvezza di un 

battezzato. Noi dimentichiamo a volte il Battesimo e il 

sacerdote diventa una funzione” (Intervista - 19 agosto 2013). 

 
Le vesti 

La stola diaconale, non la deporrai; resterai infatti 

sempre diacono, servo di Dio. Ma ora - diversamente da 

prima - avvolgerà tutta la tua persona; intorno al collo, e 

scenderà fino ai piedi; sarà come se i fedeli li dovessi prendere 



in spalla, accompagnarli, custodirli, difenderli.  La tua dignità 

sacerdotale sta qui: nel portare il popolo di Dio sulle tue 

spalle, specialmente i poveri. La stola, come un pallio, 

avvolgerà tutta la tua persona: i poveri ti abbracceranno 

perché chiederanno il tuo aiuto, il tuo amore, la tua tenerezza; 

tu abbracciali perché sono icona di Cristo. E’ come – in ultima 

analisi - se tu portassi Cristo. In realtà è Lui che porta te.  

Poi la casula. E’ l’indumento per la celebrazione 

eucaristica. Oggi concelebri la tua prima Messa. Le altre che si 

susseguiranno siano come questa: piena di fervore, di gioia, di 

fede, intensa. 

 
L’unzione 

Sei stato unto un giorno in fronte, nel Battesimo e nella 

Cresima. Saranno unte fra poco le palme delle tue mani. Con 

esse offrirai il sacrificio divino, celebrerai i sacramenti; 

accarezzerai i poveri e gli ammalti, i bambini e quanti soffrono. 

Le tue mani consacrate benediranno nel nome della Santissima 

Trinità. L’unzione non ti separi dal popolo. Ma vivi con esso; 

dentro la sua vita, la tua. “Siamo unti per ungere – affermò 

papa Francesco in una Messa crismale -, ungiamo distribuendo 

noi stessi, distribuendo la nostra vocazione e il nostro cuore (…) 

Mentre ungiamo siamo nuovamente unti dalla fede e 

dall’affetto del nostro popolo. Ungiamo sporcandoci le mani 

toccando le ferite, i peccati, le angustie della gente; ungiamo 

profumandoci le mani toccando la loro fede, le loro speranze, 

la loro fedeltà e la generosità senza riserve del loro donarsi” 

(Papa Francesco, Omelia alla Messa crismale, 18 aprile 2019). 

Pane sul vassoio e vino nel calice 

Il pane sul vassoio e il vino nel calice che ti verranno 

consegnati sono i doni che offrirai nella santa Messa. Oggi 

celebri la prima Messa con me e con i tuoi confratelli 

presbiteri. Non sei solo. Non sei l’unico. Entri a far parte della 

comunità presbiterale. Dice molto bene un documento 

ecclesiale: “Nel presbiterio ci si santifica; si comprende che la 

grazia sacramentale – che rende ‘confratelli’ -  implica 

l’impegno ininterrotto e sempre rinnovato a diventare 

‘fratelli’: è più importante essere a servizio della comunione e 

vivere nell’unità, che spendersi da soli in un attivismo 

convulso. In altre parole, il primo dono che i presbiteri sono 

chiamati a offrire alla comunità cristiana non è una serie di 

iniziative o una somma di funzioni, ma la testimonianza di 

una fraternità concretamente vissuta” (CEI, Lievito di 

fraternità, p. 24). 

 

L’abbraccio di pace 

Infine l’abbraccio di pace. Simboleggia la fraternità che 

ti lega al vescovo e ai confratelli. Ma in quell’abbraccio ti 

auguro di sentire tutto l’abbraccio affettuoso e sincero del 

popolo di Dio, che prega per te. 


