

Cattedrale di S. Maria del Fiore - Ordinazione presbiterale
SS. 	Trinità - 30 maggio 1999

1)	Carissimi fratelli e sorelle,
			quando, dopo aver ricevuto le necessarie garanzie, ho proclamato di scegliere Enrico Banchini, Francesco Carensi, Mario Gianni, Mario Tomasello, per l’ordine del presbiterato, voi avete esultato ed avete esclamato: rendiamo grazie a Dio!
	Prima di diventare prete, avevo letto sul trattato degli Ordini Sacri dell’Olier un’espressione che mi aveva colpito tanto da scrivermela in un appunto: “Due prodigi ha fatto Dio nella Chiesa: il sacerdote e la Santa Vergine”. Applicandoci una riflessione di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, possiamo dire che Dio nel sacerdote fa per grazia quello che ha fatto in Maria per grazia e per natura!
Rendiamo grazie a Dio, lodiamo il Signore con tutte le forze per tutti i sacerdoti di ogni età che sono stasera presenti in mezzo a noi e per questi quattro giovani che da oggi saranno aggiunti al nostro carissimo e santo presbiterio.

2)	Ci racconta il libro dell’esodo che quando Mosè salì sul monte Sinai secondo l’ordine del Signore, il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore.
	Anche oggi il Signore scende nella nube della liturgia, si ferma qui presso di noi e proclama il suo Nome.
	Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte (Deut. 6,4-8).
	Il nome del Signore! Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo!
	Da quando il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo veduto la gloria del Nome di Dio.
	Gesù ha proclamato la gloria del Nome di Dio e ci ha rivelato Colui che nessuno ha mai visto: il Signore è unico, ma non è solitario, il nostro Dio è comunione. Il nome del nostro Dio è Padre e Figlio e Spirito Santo: un mistero di Amore donato e ricevuto, che segna anche il cammino  che Dio ha fatto per raggiungere l’uomo nella sua storia: il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito; il Figlio ha tanto amato gli uomini da donare loro liberamente la sua vita; lo Spirito Santo è il dono di amore del Padre e del Figlio, che ci rende capaci di accogliere il dono diventando noi, a nostra volta, il dono di amore al Padre per mezzo del Figlio.
	Il movimento dell’amore trinitario viene a suscitare ed assumere il dinamismo dell’amore ecclesiale. Se soprattutto nel memoriale eucaristico la Trinità passa nella Chiesa e la Chiesa passa nella Trinità, il mistero dell’Amore sovrabbondante e senza misura tocca, sigilla, travolge la vita del prete. Egli inizierà ogni sua preghiera nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; predicherà l’unico Dio come comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ma soprattutto porterà nel profondo della propria vita, nella carne viva del proprio cuore il mistero di quest’amore che dal Padre per il Figlio nello Spirito Santo viene a sconvolgere la sua vita, rendendola unica dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini.

3)	Carissimi ordinandi, quando il Signore passò davanti a Mosè, egli si curvò in fretta sino a terra e si prostrò.
	Anche voi prostratevi dinanzi a Dio, considerando la vostra chiamata, il mistero d’amore per cui un giorno il Maestro, passando accanto a voi, vi ha chiamati per nome; considerando anche il mistero per cui in mezzo a tanti giovani e superando ognuno le sue difficoltà siete giunti sino a questo punto: senza la mano del Signore, l’avreste percorsa tutta questa strada?
	Ma prostratevi dinanzi a Dio, considerando ancora di più il ministero che vi è affidato, il servizio che vi è richiesto, il dono per gli uomini che è posto nelle vostre mani.
	Quella preghiera del secolo XIV che conoscete bene sul tema “Cristo non ha mani ecc.” è luminosamente valida per tutti i cristiani; ma in modo diretto e pieno è riferibile ai preti: 
“Cristo non ha mani: ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha piedi: ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini di oggi”.
Carissimi ordinandi, prestatevi interamente a Cristo.
	D’ora innanzi non vi appartenete più. Appartenete al Signore. Diventate, nelle sue mani, strumenti docili del suo ministero di salvezza.
	I soldi, il successo, la carriera, la soddisfazione personale, lo schiacciarsi sulla propria sensibilità, nella misura in cui ostacoleranno il vostro servizio ministeriale, saranno le bestemmie della vostra vita.

4)	Mosè disse: “Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità”.
	Queste cose disse Mosè prostrato a terra. Queste cose io domando per voi, che fra poco sarete prostrati a terra dinanzi a tutta la comunità.
	Diventate uomini che sanno perdonare. Questo mondo non sa vivere, perché non ha il coraggio del perdono.
	Questo mondo è triste - quanti cuori di uomini e di donne sono tristi! - perché la gioia vera è quella che nasce dal perdono, non dalle nostre capacità, risorse e bellezze, ma da Gesù che ci ama nonostante tutto e ci accoglie e ci dona i segni del suo amore e del suo perdono. Se la sua gioia - questa gioia - è in noi, la nostra gioia è vera ed è piena!
	Diventate uomini che sanno accogliere il perdono e lo sanno perciò donare. Il perdono che è Amore che accoglie e ti cambia: il perdono di Dio che è nella Parola che annuncerete, che è nell’Eucaristia che celebrerete, che è nel sacramento della Riconciliazione di cui diventate ministri, chè nella vostra persona, in cui gli uomini debbono riconoscere il padre del figlio prodigo e colui che dalla croce perdona i suoi carnefici.

5) 	Noi siamo eredità di Dio!
	Noi gli apparteniamo perché ci ha creati, noi gli apparteniamo perché ci ha redenti, noi gli apparteniamo perché ci ha santificati!
	Siamo di già sua eredità.
	Dobbiamo vivere come coloro che appartengono al Signore e non hanno altro Signore nella loro vita.
	Consumate la vostre energie per creare, delle persone che incontrerete e delle persone che vi saranno affidate, un popolo che gli appartenga. Un popolo che crede in Gesù, Figlio di Dio, e che perciò non muore, ma ha la vita eterna. La Chiesa dev’essere in modo sempre più pieno un popolo che splende nelle tenebre come un popolo luminoso. Luminoso, perché illuminato: illuminato da Cristo, che accende, già nei giorni della storia, la fiamma della vita eterna nel cuore dei credenti.
	Per un compito così alto, si può dare non solo le nostre energie e tutto il nostro tempo, ma anche la vita. Il ministero del prete chiede che uno si spenda interamente, senza riservarsi neppure uno spicciolo.
Penso di potervi dire col servo di Dio, Elia Dalla Costa: “vi chiedo molto, ma non vi chiedo troppo!”.

6)	Maria di Nazareth che si abbandonò completamente allo Spirito, diventando così cooperatrice perfetta dell’opera della salvezza, dilati la generosità del vostro cuore, sostenga la fedeltà della vostra promessa, faccia crescere la vostra vita in una risposta sempre più piena all’amore di Dio e alla sua opera di salvezza.



