VOLTERRA CATTEDRALE  mercoledì 27 marzo 2013
Partecipi della sua consacrazione (liturgia)
(MESSA CRISMALE 2013)
	Is 61,1-3.6.8-9: Il Signore mi ha consacrato con l’unzione.
	Sal 88: Canterò per sempre l’amore del Signore.
	Ap 1,5-8: Ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio.
	Lc 4,16-21: Lo spirito del Signore è sopra di me.
	“O Padre che hai consacrato il tuo unico Figlio, concedi a noi partecipi della sua consacrazione di essere testimoni della sua opera di salvezza”. Così abbiamo pregato all’inizio della Messa, e tra poco diremo: “Egli sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l’imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza”. La celebrazione della messa crismale, che è unica nel suo genere, pian piano ha acquistato il significato di celebrare l’istituzione del ministero ordinato. Nel messale tridentino non esisteva una messa crismale; il vescovo consacrava gli oli che servivano per i battesimi della veglia pasquale durante la messa “nella cena del Signore”, perché era l’ultima messa prima del triduo sacro. La riforma del novembre 1955 ha distinto la celebrazione della messa crismale dalla messa della cena del Signore, ed ha ripreso un vecchio formulario del VI secolo che insisteva sul significato simbolico dell’olio. Nel nuovo messale la consacrazione degli oli si allarga alla riflessione sulla consacrazione del Messia, e quindi alla consacrazione del sacerdozio ministeriale a servizio del sacerdozio comune. 
	L’azione di consacrazione scende dal Padre verso il Figlio, e da lui si allarga verso i fratelli resi partecipi dello stesso ministero di salvezza. “Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato”(Lc 4,17). La missione di Gesù passa agli apostoli; da essi passa ai successori e ai relativi collaboratori. Sul punto di passare da questo mondo al Padre, così prega Gesù: “Consacrali nella verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”(Gv 17,17-20.26). Sant’Ambrogio nel commento al vangelo di Luca riferendosi a Pietro usa una bellissima espressione: “Sul punto di essere portato in cielo, Gesù ce lo ha lasciato come vicario del suo amore”(In Luc., X,175). Coloro che sono investiti del ministero ordinato continuano nel mondo la stessa missione di amore di Gesù, oggi invisibile; sono quindi i vicari del suo amore, affinché tutti i credenti possano sentire e vedere il Signore che li ha amati e li ama.
	Per esprimere questo ministero di amore verso i fratelli, mi piace riprendere le tre parole essenziali pronunziate dal papa Francesco nella messa di inizio del suo ministero: Custodia, Tenerezza, Servizio. Prima ancora però il papa ha dimostrato che non è necessario fare grandi discorsi programmatici e scomodare il fior fiore dei teologi per esprimere le cose necessarie di tutti i tempi. Quando si infiorettano i discorsi, si confondono le idee.
	Partendo dall’esempio di san Giuseppe il papa ci dice che anche noi siamo custodi, cioè dobbiamo avere rispetto per l’ambiente in cui viviamo e per ogni creatura di Dio: custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente di coloro che sono più fragili. Nella famiglia i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. Per quanto ci riguarda direttamente noi siamo custodi, non i padroni, delle nostre comunità e della fede tramandata per generazioni. Per sua natura il ministero di un vescovo o di un parroco è transitorio: passano le persone, restano le comunità con la propria fisionomia, le proprie feste, le proprie tradizioni. Non è pensabile che un parroco per costruirsi la parrocchia a sua misura demolisca tutto il passato e poi dopo pochi anni lasci il deserto. 
	Il ministero deve essere svolto con tenerezza, non con prepotenza. Non tutti hanno la fede robusta: bisogna saper aspettare, lasciar crescere e far maturare. Il custodire chiede bontà, chiede tenerezza, la quale non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, cioè capacità di amore. Solo chi serve con amore sa custodire, e noi non dobbiamo avere timore di essere testimoni di bontà e di tenerezza! 
	Il vero potere è il servizio. Abbiamo letto nel vangelo di domenica scorsa: “Io sto in mezzo a voi come colui che serve”(Lc 22,27). Anche noi come preti siamo chiamati ad un servizio totale verso i fratelli. Una certa spiritualità emergente (ma è spiritualità?) propone che anche il prete abbia una sua ‘vita privata’. Certamente deve avere uno spazio per la preghiera e lo studio, ma non può dividere la giornata in ‘orario di lavoro’ e ‘tempo libero’. Il prete è un discepolo, non è un impiegatuccio del sacro che si garantisce la sussistenza con qualche servizio religioso. Non svolge un lavoro a orario; è prete sempre e dovunque, ed è fiero di esserlo.
	Carissimi sacerdoti, in questi due mesi siamo spettatori e protagonisti di grandi cose: ringraziamo il Signore che opera sempre meraviglie in coloro che si affidano a Lui. Rinnoviamo gli impegni sacerdotali con gioia, con fiducia, sempre più convinti che il mondo ha bisogno di amore, e che noi siamo i vicari del ‘suo’ amore. Nella misura in cui sapremo dare amore, saremo sostenuti dalla preghiera e dalla simpatia di tutto il popolo cristiano.

