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Cattedrale di Santa Maria del Fiore 

30 maggio 2020 

Messa del Crisma 

 [Is 61,1-3.6.8-9; Sal 88; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21] 

 

 

 

ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE 

 

Nel Messale Romano si legge che la Messa del Crisma «deve essere 

la manifestazione della comunione dei presbiteri con il loro vescovo». 

Quest’anno la celebriamo alla vigilia della conclusione del Tempo pasquale 

a causa dell’emergenza sanitaria, e lo facciamo con attente precauzioni, 

come evidenziano gli spazi che ci distanziano e l’aver potuto accogliere 

solo un’esigua rappresentanza di diaconi, religiosi e religiose, fedeli laici. 

Continua la sofferenza per non poter dare espressione piena alla nostra vita 

ecclesiale – non solo dal punto di vista liturgico, ma anche formativo e di 

partecipazione –, ma la viviamo con lo stesso spirito che ci ha guidato in 

questi mesi, ponendoci a servizio del bene della società, in particolare per 

la salvaguardia della salute di tutti e come carità verso i più deboli.  

Non vogliamo però trascurare un gesto che siamo soliti ripetere in 

questo giorno in cui rinnoviamo le promesse del giorno dell’ordinazione: 

esprimere gratitudine e auguri a quanti in questo anno hanno celebrato o 

celebreranno una ricorrenza giubilare del ministero.  

Vivono il venticinquesimo del loro sacerdozio i presbiteri diocesani 

don Filippo BELLI, don Renato BELLUCCI, don Francis Batten 

CHOORAPARAMBIL, don Welars KALIMAZE NZABANITA, il can. Ernesto 

LETTIERI, don Pierre Paul MUDJU PALUKU ANGHA e don Vincenzo RUSSO; 

tra i sacerdoti extradiocesani che svolgono attività pastorale tra noi don 

Francis KURISUNKAL ALEXANDER, della diocesi di Cochin (India); tra i 

sacerdoti appartenenti a istituti di vita consacrata o società di vita 

apostolica il comboniano p. Alessandro BEDIN, il cappuccino p. Marco 

FANTAPPIÉ, il salesiano don Andrea MARIANELLI.  

È il cinquantesimo di sacerdozio per don Marco CALAMANDREI e don 

Piero PILO, a cui si aggiungono tre frati cappuccini, p. Cesare BRANDI, p. 

Mario FOLLI e p. Fabio PICCINI, il vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello 
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mons. Giovanni RONCARI, cappuccino, già membro del nostro presbiterio, e 

infine per il vostro Arcivescovo.  

Sono giunti a sessanta anni di sacerdozio don Paolo FERRANTINI, don 

Luciano GENOVESE, don Sergio MERLINI, e, tra i religiosi, il frate minore p. 

Renato GHILARDI.  

Sessantacinque sono gli anni di sacerdozio per mons. Alberto 

ALBERTI, don Fabio MASI e don Bruno MALAVOLTI, sacerdote della diocesi 

di Faenza-Modigliana che ha un incarico pastorale nella nostra diocesi.  

Ci rallegriamo, infine, con don Giampietro GAMUCCI, don Antonino 

SPANÒ e il cappuccino p. Giacomo CARLINI, che celebrano quest’anno il 

settantesimo della loro ordinazione presbiterale.  

Vogliamo anche ricordare gli anniversari dei diaconi permanenti: il 

venticinquesimo di Mauro CECCHERELLI e Paolo SIRIGATTI e il trentesimo 

di Stefano BECARELLI, Marco BECONCINI, Romano BIANCALANI, Sandro 

MANZATI e Claudio RASPOLLINI.  

A tutti i nostri auguri e le nostre preghiere. Per l’intero presbiterio 

l’auspicio a continuare a camminare con fedeltà nel servizio che ci chiede il 

popolo di Dio.  

Per la nostra assemblea l’invito della liturgia a chiedere perdono per 

fragilità e peccati, affidandoci alla misericordia del Padre.  
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OMELIA 

 

La gioia del ritrovarci insieme come presbiterio diocesano in questa 

particolare celebrazione non può farci dimenticare la sofferenza per le 

prove che le comunità affidate alla nostra cura pastorale hanno dovuto e 

devono sopportare in questi tempi.  

Nel nostro cuore e nella nostra preghiera ci sono tutti: i nostri morti, 

che abbiamo accompagnati al riposo eterno soltanto con una benedizione 

tra pochi familiari sgomenti; i malati, in specie quelli che hanno dovuto 

passare per le terapie intensive; le famiglie, provate dal dolore per la 

scomparsa dei loro cari o dall’ansia per la loro vita; gli anziani, su cui ha 

pesato in modo particolare l’isolamento; i fanciulli, i ragazzi e i giovani, 

privati dei tempi di educazione, formazione, socialità, gioco; gli 

imprenditori e i lavoratori, minacciati dalla precarietà e dallo spettro di una 

crisi economica; coloro che hanno responsabilità di governo nella società, 

chiamati a scelte difficili e, auspichiamo, lungimiranti; i nostri fedeli, a cui 

per lunghi giorni non abbiamo potuto offrire il sostegno e la gioia 

dell’incontro eucaristico.  

Nella nostra memoria, e con profonda gratitudine, sono presenti però 

anche i segni di bene, che non sono mancati: il servizio svolto da quanti 

operano nel sistema sanitario con qualificata professionalità, generosa 

dedizione, profonda umanità; lo slancio di carità del volontariato 

impegnato a raggiungere, in forme e destinazioni nuove, vecchi e nuovi 

poveri; la responsabilità dei cittadini nell’accettare disposizioni che 

limitavano la loro libertà, accolte in genere con spirito di condivisione per 

il bene di tutti; le nostre comunità che hanno vissuto questi giorni con 

spirito di fede, dando vita a forme nuove di vita cristiana nella famiglia e 

tramite i mezzi di comunicazione; voi, cari preti, costretti a vivere in 

maniera inedita il vostro ministero e a farvi carico di responsabilità e 

fatiche pur di assicurare alla vostra gente il servizio della fede, la vicinanza 

paterna, i legami comunitari.  

In queste responsabilità e fatiche si inseriscono anche sollecitazioni e 

richieste di cui io vi ho caricato e ancora vi sto caricando, in comunione 

con l’episcopato italiano. Non sempre tutto vi e ci appare comprensibile. A 

volte potremmo aver nutrito anche valutazioni diverse. Vi ringrazio per 
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come abbiamo mantenuto l’unità del presbiterio e della comunità cristiana 

in questi passaggi.  

Mi preme ribadire che, personalmente, non ho avuto e non ho altro 

obiettivo che mantenere la nostra Chiesa nella comunione di fede, di carità 

e, perché no, di disciplina. In questa comunione ci è data la possibilità di 

vivere il mistero della fedeltà della Chiesa al Vangelo. Vi esorto a 

continuare in questo spirito e in questa prassi di comunione anche in futuro: 

è presumibile che i prossimi mesi richiedano ancora continui aggiustamenti 

e nuovi sacrifici. Ci animi il servizio al Signore nel servizio dei fratelli.  

Tutto questo portiamo oggi sull’altare rinnovando la nostra offerta al 

Signore, in cui al dono di sé che Cristo fa al Padre accostiamo, con gioia e 

responsabilità, il dono che gli abbiamo fatto della nostra vita. Le promesse 

sacerdotali, che tra poco rinnoveremo, ci ricorderanno che il nostro 

impegno è anzitutto di unirci a Cristo e a conformarci a lui nel servizio 

nella Chiesa. Sul legame a Cristo Gesù si fonda il nostro ministero, che si 

articola poi, come esplicita la successiva promessa, nell’essere strumenti 

della vita sacramentale della Chiesa, della proclamazione della parola della 

salvezza, del servizio di amore ai fratelli come loro pastori.  

Solo sul fondamento del nostro rapporto con Cristo possono 

alimentarsi le funzioni in cui, nella comunione, si esprime il nostro 

ministero in ordine alla vita liturgica, all’annuncio della parola, al servizio 

della carità. Non siamo funzionari, ma testimoni di un incontro che ci ha 

cambiato la vita per metterla al servizio dei fratelli come loro pastori.  

Lo richiamano anche le letture di questa celebrazione. Nel testo 

dell’Apocalisse il popolo sacerdotale, al cui servizio è posto il nostro 

sacerdozio ministeriale, ci è stato rivelato come generato dall’amore e dal 

sacrificio di Gesù Cristo: «A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 

peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo 

Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen» (Ap 

1,5b-6). Questo Gesù, nel vangelo secondo Luca, assume per sé le parole 

profetiche del libro di Isaia, presentandosi nella sinagoga di Nazaret come 

colui che viene tra noi con l’annuncio della parola che salva e che cura le 

ferite dell’uomo liberandolo dalle sue fragilità e schiavitù.  

Nel contesto dell’odierna celebrazione la nostra attenzione si rivolge 

all’affermazione per cui questa missione di annuncio e di opera di salvezza, 



5 

 

scaturisce da un invio, da parte dello Spirito di Dio, che si manifesta come 

una consacrazione sancita dall’unzione. L’olio, che consacrava sacerdoti, 

profeti e re, diventa sul Messia il segno della presenza dello Spirito, nella 

sua persona e nella sua missione. In questa unzione noi, discepoli di Gesù, 

riconosciamo anche la nostra identità di consacrati dallo Spirito per essere 

testimoni e strumenti della salvezza dell’umanità. La luce della Parola che 

ci è affidata e la forza trasformante dell’amore, che nell’agire dei credenti 

nella storia rinnova il mondo, hanno bisogno di essere alimentati dal dono 

dello Spirito che, nei sacramenti, inserisce la nostra esistenza, come quella 

di Gesù, nel disegno divino di salvezza, nell’«anno di grazia del Signore» 

(Lc 4,19).  

La celebrazione odierna ci conduce a una maggiore consapevolezza 

della dimensione sacramentale della vita della Chiesa e del nostro 

sacerdozio. La fede cristiana non è, come si dice oggi, una narrazione o una 

narrativa del mondo, ma un evento, un fatto che si innesta nella storia e la 

illumina. Questo fatto è prima l’evento di Cristo e poi l’evento del nostro 

incontro con Cristo. La fede cristiana non è un’idea, ma una storia, in cui si 

intrecciano le forme proprie della storia umana, le cose e le parole, che nei 

sacramenti diventano la materia e la forma, come si esprimeva il vecchio 

catechismo.  

Tutto questo dicono gli oli che oggi benediciamo. Tutto questo 

dicono il pane e il vino che vengono trasformati nel Corpo e nel Sangue di 

Cristo. Per questo a noi cristiani non bastano le parole di una preghiera, ma 

abbiamo bisogno di segni concreti: l’acqua, l’olio, il pane e vino, i corpi 

degli sposi, perfino i nostri peccati, materia da redimere. La realtà 

sacramentale unendo alla fisicità della dimensione materiale della storia il 

significato che viene rivelato dalla parola, costituisce il ponte tra la realtà 

storica umana irredenta, che è il campo della salvezza, e quella stessa realtà 

che diventa vita nuova, trasformata dalla Pasqua di Cristo.  

I sacramenti sono questo ponte, senza il quale la Parola annunciata 

smette di essere una storia, quella di Cristo, che io posso inverare nella mia 

storia, e rischia di decadere in narrativa, o narrazione che dir si voglia, una 

qualsiasi ideologia. Noi abbiamo bisogno di un ponte umano tra Gesù e noi 

e questo ponte ci è dato dai sacramenti. Per questo motivo la Chiesa non 

può mai rinunciare e mai ha rinunciato alla vita sacramentale, in specie 

l’Eucaristia. Solo attraverso la presenza dei sacramenti nella vita cristiana, 
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questa vita può diventare a sua volta sacramentale, cioè segno efficace 

della presenza salvifica di Dio nel mondo. Proprio per salvare il valore 

della nostra testimonianza di fede abbiamo bisogno che essa scaturisca da 

una forza che non può essere nostra, ma solo di Dio, dono della sua grazia.  

Sono riflessioni, queste, che ci aiutano a comprendere come la nostra 

esistenza nel sacerdozio ministeriale sia un evento di grazia, per il quale 

essere sempre grati al Signore e del quale essere testimoni credibili ai 

fratelli nella santità della nostra vita.  

Siamo inoltre condotti a tenere strettamente unite le tre dimensioni 

della vita pastorale, parola, sacramento e carità, poste a loro volta 

nell’orizzonte della comunione: solo un’armonica tessitura di queste tre 

dimensioni può far crescere una Chiesa che sia riflesso autentico del volto 

di Cristo.  

Infine, solo dalla grazia che scaturisce dai sacramenti possiamo trarre 

la forza perché la parola della fede diventi storia, esperienza di carità.  

 

 

Giuseppe card. Betori 

 


