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MESSA CRISMALE



Con il mio santo olio
l’ho consacrato


	Is 61,1-3.6.8-9: Il Signore mi ha consacrato con l’unzione.
	Sal 89: Canterò per sempre l’amore del Signore.
	Ap 1,5-8: Cristo ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo 		Dio e Padre.
	Lc 4,16-21: Lo spirito del Signore è sopra di me.
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1.	“Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato” (Sl 89,21), dice il Signore nel salmo che ci è stato proclamato. Questa dichiarazione è in parallelo con quanto dice il profeta Isaia: “Il Signore mi ha consacrato con l’unzione” (Is 61,1). L’iniziativa del Signore presuppone una ricerca e una elezione, a cui segue una missione: “per dare agli afflitti di Sion olio di letizia invece dell’abito da lutto” (Is 61,3). La elezione-consacrazione, che è sempre previa all’invio in missione, viene fatta con olio profumato, secondo le prescrizioni del libro dell’Esodo, dove leggiamo che Dio dice a Mosè: “Procùrati balsami pregiati: mirra vergine e cinnamòmo profumato e olio d’oliva. Ne farai l’olio per l’unzione sacra, un unguento composto secondo l’arte del profumiere. Con esso ungerai la tenda del convegno, l’arca della Testimonianza, la tavola e i suoi accessori. Ungerai anche Aronne e i suoi figli e li consacrerai, perché esercitino il mio sacerdozio (Es 30,23-26.30).

2.	Se per tutti i cristiani c’è l’elezione con la liberazione “dai peccati con il suo sangue” e la partecipazione a “un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre”, come ci ha detto la seconda lettura (Ap 1,6), per qualcuno nel popolo di Dio c’è una consacrazione con l’unzione, per ‘dare agli afflitti olio di letizia’. Chi è eletto e consacrato in questo modo, viene mandato in missione per portare e spandere il profumo del quale è stato ricolmato. Lo scrive chiaramente San Paolo ai Corinzi: “Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita”(2Co 2,14-17).

3.	Abbiamo letto nel vangelo di domenica scorsa che Gesù gradisce l’omaggio del ‘profumo di purissimo nardo’ che una donna anonima versa sul suo capo, e difende la donna da critiche interessate e ingiustificate (cf Mc 14,3-9). L’unzione di Betania è il segno di una unzione più profonda, spirituale, come dice Gesù stesso: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione” (Lc 4,16). Gesù in primo luogo è il consacrato che profuma di Dio per tutta l’umanità, in quanto non solo manifesta la gloria di Dio, ma anche la comunica investendoci del profumo divino. Noi siamo consacrati con l’olio impregnato del profumo di Cristo, come pregheremo tra poco: “Impregna quest’olio della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo dal cui santo nome è chiamato crisma l’olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri”. E ancora: “Dio Padre onnipotente benedica e santifichi quest’olio misto a profumo, e coloro che ne riceveranno l’unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo”.

4.	L’apostolo diffonde dunque il profumo di Cristo. Non agisce in nome proprio, ma nella persona di Cristo, la sua predicazione e ogni sua attività sono il prolungamento della missione stessa di Cristo che è presente e agisce per mezzo di lui, come dice il famoso assioma di Sant’Agostino: “Battezzi pure Pietro, è Cristo che battezza: battezzi Paolo, è Cristo che battezza; e battezzi anche Giuda, è Cristo che battezza” (AGOST., In Jo 6,7). Il Signore stesso, l’unico Sommo Sacerdote, che ha offerto l’unico sacrificio per tutti noi, consacra gli eletti e concede loro la partecipazione al suo Sacerdozio, affinché la sua Parola e la sua opera siano presenti in tutti i tempi. Il sacerdote fa quello che da solo non potrebbe fare, che lo supera e che non è alla sua portata: consacrare il pane e il vino, rimettere i peccati, parlare a nome di Gesù.

5.	Il profumo si diffonde da solo, anche insensibilmente, senza bisogno di proclami. Non si può né oscurare, né zittire: si percepisce, e basta. Quindi coloro che sono penetrati e consacrati dall’unzione ‘spandono il profumo di una vita santa’. E non può essere altrimenti, l’apostolo non può emanare altro profumo che quello di Cristo, e la sua presenza è presenza e diffusione del suo profumo.

6.	La prima considerazione pratica è che Dio protegge i suoi eletti, come dice anche il salmo 105: “Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti” (Sal 105,15). Ma questa garanzia di protezione richiede che l’appartenenza a Dio sia totale. L’apostolo è consacrato con il profumo di Cristo nella misura in cui ha il coraggio di seguire la sua stessa sorte, senza preoccuparsi molto di se stesso e delle sue proprie cose. Il profumo di Cristo prima è verticale, poi orizzontale, deriva dall’alto prima di espandersi nel mondo. Quindi per diffondere il suo buon profumo bisogna stare in sintonia con Lui, avere e coltivare i suoi sentimenti, condividere la sua missione di Buon Pastore. L’appartenenza a Cristo per il sacerdote è un legame essenziale e costitutivo del suo essere interiore, e nutrimento per il suo agire nel mondo. 

7.	La seconda riflessione è che per diffondere il buon profumo di Cristo bisogna essere presenti sul territorio: non è ancora stato trovato il mezzo di trasmettere il profumo a distanza, come accade per il suono e per le immagini. Non esiste un ministro sciolto da ogni legame con una Chiesa particolare. Per realizzare bene il proprio ministero bisogna sentire il legame pastorale e sponsale con una Chiesa particolare che ha un nome, una storia, i suoi santi, il suo vescovo, il suo territorio, la sua realtà sociale e civile. Non basta un ministero esercitato in maniera puntuale, ritualmente perfetto, dottrinalmente preciso e completo, se è disincarnato sul piano delle relazioni umane e privo di comunicazione con la gente del posto. I fedeli hanno il diritto di sentire la presenza dei pastori, e dalla loro testimonianza integra e attraente sono conquistati alla vita di fede.

8.	La terza riflessione la prendo dal salmo 133: “Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme! È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste” (Sal 133,1-2). La vita di fraternità è come olio prezioso che profuma il capo e le vesti. Se la fraternità è come olio profumato, la mancanza di fraternità a cosa assomiglia? Come minimo a un odore sgradevole, che è espressione di divisione, che si sente forte e provoca fastidio anche se non si sa da dove viene. Diceva il vescovo Mansueto di santa memoria nella Messa Crismale del 2002 (27 marzo): “Un presbiterio non è un fascio littorio, una serie di segmenti tenuti insieme da un vincolo esterno. Siamo un evento di comunione dentro la Chiesa e per la Chiesa. La persona di Cristo, sacerdote, maestro e pastore del suo gregge agisce in ciascuno di noi nella misura in cui rimaniamo dentro la comunione viva della Chiesa e del presbiterio”. La fraternità non è un accessorio facoltativo lasciato alla buona volontà dei singoli, ma il fondamento che dà significato al ministero. Nel ministero tutto si fa nella comunione, perché non si è presbiteri da soli, senza il vescovo, i confratelli nel ministero e i diaconi. La Chiesa non ha bisogno di eroi solitari, ma ha bisogno dell’eroismo e della gioia della fraternità.

