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GIUBILEO SACERDOTALE DI DON LUCIANO
Non conosciamo Cristo alla maniera umana (2Co 5,16)
	Gb 38,1.8-11: Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.
	Sal 106: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
	2Co 5,14-17: Ecco, sono nate cose nuove.
	Mc 4,35-41: Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?

Siamo in tanti qui questa sera per esprimere il nostro ringraziamento al Signore, per tutto quello che ha operato tra di noi per mezzo di don Luciano. Siamo qui per fare festa, per esprimere la nostra gratitudine, per rinnovare il nostro amore verso il ministero sacerdotale che Gesù ha voluto istituire quando ci ha affidato il ministero della sua Parola e del suo Corpo e del suo Sangue. 
	Questo Gesù nel brano di vangelo ascoltato si presenta con la potenza stessa di Dio: “Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?” (Mc 4,41). Ma il racconto non è solo una manifestazione di divina potenza o una bella esortazione per gli animi più timidi ad aver fede: è piuttosto lo specchio della situazione di chi si è imbarcato nella missione con Gesù e deve constatare che durante la tempesta lui dorme. L’evangelista Marco si rivolge a una Chiesa perseguitata e impaurita per esortarla alla fede. Forse quella chiesa faceva l’esperienza che per passare all’altra riva, per andare verso i pagani, doveva abbandonare le acque calme della tradizione giudaica. Per svolgere la missione bisogna buttarsi, ricorrendo alla forza di colui al quale il mare e il vento obbediscono, e che è sempre presente, è sempre lì nella barca, anche se sembra dormire. Per avvertire la sua presenza bisogna guardare a Lui con gli occhi della fede, non alla maniera umana. Gli apostoli che avevano conosciuto Gesù alla maniera umana devono fare un atto di fede, perché la conoscenza umana non è più sufficiente (2Co 5,16): Gesù si percepisce presente con la fede. Se questo passo è stato necessario per gli apostoli, diventa obbligatorio anche per noi negli sconvolgimenti contemporanei.
	Carissimo don Luciano, era domenica 20 giugno 1965 quando mons. Marino Bergonzini ti pose le mani sul capo e ti disse: “Renditi conto di ciò che farai, Imita ciò che celebrerai, Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo”. Hai trascorso 50 anni di servizio alla Chiesa, di responsabilità accettate e compiute con precisione e fedeltà al mandato ricevuto, dividendo il tuo tempo tra parrocchie, scuola, seminario, amministrazione, vita clericale; 50 anni di impegno, di soddisfazioni, di comprensioni e di incomprensioni che sono proprie di chi si è imbarcato nella missione con Gesù e deve constatare che durante la tempesta lui dorme. Questa sera non sono solo le parrocchie di Saline, Querceto, Montegemoli che vogliono esprimere la loro riconoscenza per il dono del tuo ministero, ma è tutta la Diocesi che riconosce i benefici del servizio da te prestato e con te ringrazia il Signore, unendo alla preghiera di ringraziamento la preghiera per nuove vocazioni.
	L’esercizio del ministero non ti ha isolato dal mondo, ma ti ha spinto a cercare sempre il contatto con i fratelli. Nel VT si diceva che il sacerdote è per Dio (Es 28,1-3; 29,1), non si diceva che il sacerdote è costituito per gli uomini. Invece il Signore Gesù, l’unico vero e sommo sacerdote, ha esercitato il suo ministero nella somiglianza con i fratelli, e mentre si assimilava all’uomo, elevava l’uomo fino alla perfezione. Il movimento ascendente di elevazione si effettua insieme al movimento discendente di assimilazione, e nel farsi simile agli uomini peccatori Cristo è stato reso perfetto ed ha compiuto il suo ministero nella totale docilità verso Dio e nell’amore fraterno per gli uomini. Ogni presbitero continua nel mondo questa funzione sacerdotale del Signore Gesù, partecipando all’unico suo sacerdozio. Il prete non è un monaco chiamato a fare anche un po’ di ministero, perché il sacerdozio ministeriale non è conferito primariamente in vista della santità personale, bensì perché chi è scelto diventi apostolo. Deve perciò perseguire e rincorrere la propria santificazione personale attraverso l’esercizio del sacerdozio ministeriale. Un sacerdote non si salva da solo, ma trascina con sé le anime, verso il cielo. “Io non faccio servizi a pagamento, non vendo le mie singole prestazioni, ma vendo la mia vita intera”, scriveva don Lorenzo Milani ad un prete amico.
	Don Luciano, continua ad essere il sacerdote degno della tua grandezza! Sii tu il sacerdote degno del momento che la Chiesa e l'umanità stanno vivendo. Oggi siamo assillati da problemi economici, locali, nazionali e internazionali. Non abbiamo purtroppo risposte immediate pronte o soluzioni a lungo termine. Solo ci presentiamo con le nostre capacità e possibilità di colloquio con gli uomini, ci presentiamo come persone che per dirla con papa Francesco, sappiano sentire l’odore delle pecore. L’augurio che ti formuliamo questa sera è questo: Sia ancora lungo il tuo cammino nel ministero sacro, e sia fecondo e ricco di grazia per te, e per un numero grande di anime, e lo sia tanto quanto tu vorrai essere tutto partecipe del sacerdozio di Cristo nei rapporti con Dio e nella relazione con i fratelli.

