
OMELIA PER LA MESSA CRISMALE
(Duomo di Milano – Giovedì santo 1963)

Se  voi  non  rimarrete  in  me,  se  voi  rimarrete  invece,  e  poi  finalmente:  Manete  in
dilectione mea (Gv. 15, 9); ecco il testamento, ecco la raccomandazione, ecco ciò che preme a
Cristo mentre si legava a noi e dice: «Rimanete». Fissa in Lui che cosa? La nostra capacità di
amare, il nostro amore.

Guardiamo di essere uniti nella carità. E se prima abbiamo, dicevo, commentato la
carità fra di noi, la carità del prossimo che nasce dal Giovedì Santo, fermiamo oggi un istante la
nostra attenzione sopra la carità verso Cristo, che pure è infiammata ed è saldata ed è esaltata
nel santo giorno che stiamo per nostra fortuna celebrando.  […]

Noi Preti dobbiamo avere una maniera speciale,  un'arte nostra di amare, di amare
Cristo. E qual è? Pensiamoci, fratelli  carissimi. Vediamo se noi  che abbiamo cauterizzato Il
nostro cuore da ogni altro amore per tenerlo esclusivamente, totalmente, fortemente impegnato
nell'amore di  Cristo, pensiamo se siamo ancora in questa veemenza, in questa dolcezza, in
questa profondità, in questa totalità di amore per nostro Signore Gesù Cristo: se lo amiamo
veramente come persona viva e inoltre presente, se siamo veramente legati con tutto il cuore,
con tutte le forze, con tutta l'anima a nostro Signore Gesù Cristo.

E’ il  giorno dell'amore, questo;  e questa parola che abbiamo mille volte ripetuto e
tante volte dispensiamo agli altri, oggi è per noi, è per noi. Dobbiamo dire al nostro cuore: «Sei
capace veramente di amare?». Noi abbiamo detto di sì. Tutta la nostra iniziazione sacerdotale
si è svolta proprio su questo tema: «Sì, o Signore, Ti amerò; Ti amerò, Te solo, con tutta la mia
anima, la mia povera anima; il mio cuore è Tuo; quello che c'è in questa mia povera vita di
capacità di  desiderio,  di  dono, di  comprensione, anche di  emozione, di  affetto,  tutto è Tuo,
Signore». Tuus sum ego, tuo io sono (cfr. 3 Re 20, 4). Abbiamo detto questo il giorno del nostro
Sacerdozio, quando l'abbiamo ricevuto.

Fratelli carissimi, lo diciamo ancora anche quest'oggi. 
Ma nella stessa misura? 
Con la stessa gioia, con la stessa capacità di dono, di sacrificio? 
Con la stessa pienezza? O è passata sopra di noi - siamo uomini - l'usura del tempo?

Le cose, nel tempo, si diluiscono, si affievoliscono; non siamo capaci di perdurante intensità. Di
fedeltà forse  sì,  io  spero  che  noi  lo  siamo tutti,  ma  di  intensità,  deboli  come  siamo?  Ci
lasciamo subito andare e viene complice di questa nostra debolezza ciò che è pure una virtù e
un vantaggio: l'abitudine.

L'abitudine  toglie l'emozione prima e meravigliata delle  cose  che  abbiamo e  che
compiamo. E l'abitudine ci fa correre, e le parole che prima commuovevano ed esaltavano il
nostro spirito di  grazia, adesso passano perfette e tranquille sulle nostre labbra. E la nostra
preghiera corre veloce per arrivare. Sì abbiamo tante cose da fare alla fine. E queste cose da
fare, sì sono anch'esse amore, sono anch'esse prova di fedeltà e di servizio a nostro Signore,
ma sono esteriori. […] 

E  poi,  l'interesse  esteriore,  questa  metodicità  di  servizio  ci  ha  forse  un  po’
profanizzati; non sia mai che noi siamo diventati puramente degli impiegati dei professionisti del
nostro ministero! Ma che siamo sempre consapevoli e presenti alle cose sacre e divine che si
verificano e si realizzano per le nostre mani e per la nostra voce. Siamo forse diventati anche
noi meccanici, esteriori, quando non fosse l'interesse delle cose esteriori, del riuscire, del trovar
mezzi, del  combattere con gli  uomini,  del  vivere insomma, non ci  abbia più estroflessi  che
richiamati al punto focale interiore della nostra vita sacerdotale […] 



Che Sacerdozio sarebbe rimasto e che verità avrebbe per noi la parola sacrosanta del
Giovedì Santo: «Rimanete nel mio amore»? È vera ancora per noi questa parola? Non ci assale
come quella che ha assalito Pietro dopo le sue negazioni, sul lago di Genezareth? Da Gesù
Cristo stesso: «Pietro, Simone, mi ami tu?». «Sì, o Signore, tu sai che ti amo». […] 

Vero, o fratelli, vero, confratelli, che la diciamo questa parola audace e umile di Pietro,
che noi saldiamo ancora con Cristo il nostro cuore? «Tu sai che in fondo in fondo, insomma
sarà diventata quello che è la mia vita, ma in fondo io sono un Tuo Prete, io sono un Tuo
Ministro, io Ti sono votato, io sono Tuo, o Signore, io sono amoroso di Te».

Confratelli  carissimi,  noi  abbiamo  un  bisogno  enorme  di  questa  conferma  e  di
questa  energia  privata di  amare,  di  amare  non  solo  per  consuetudine,  per  fedeltà e per
dovere, eccetera, ma per sentimento, ma per proposito,  ma per pressione viva e personale
della  nostra  anima.  Lo  dobbiamo,  dico,  prima  di  tutto  perché  questa  è  la  vita,  questa  è
l'assiduità, questa è la nostra vocazione, questo è il livello di esperienza e di forza che deve
agitare e sostenere la nostra vita. Non spegniamo il fuoco. […]

Oggi, poi, specialmente, è la trasformazione della vita sociale – sarebbe lungo adesso
analizzare questo aspetto, ma voi lo conoscete tutti ed è realissimo – i nostri fedeli vogliono
che il loro prete sia un santo Prete; sempre lo hanno voluto, ma tante tante volte nel passato
prescindevano dall'analizzare  se  il  loro  Prete  era  veramente  quel  testimonio,  quel  profeta,
quell'invasato di  carità che oggi vogliono che sia, per crederci, per seguirlo, per amarlo, per
dargli la loro fedeltà.

Il nostro ministero, ripeto, dipende in gran parte, nella sua efficacia, dall'ardore anche
affettivo,  non  solo  effettivo,  della  nostra  vita  spirituale  e  dalla  conversazione,  dal  colloquio
interiore che noi sappiamo mantenere con Cristo benedetto. […]

Ecco, diciamo a questo nostro cuore sacerdotale e analogamente voi ditelo; fedeli, al
vostro: «Questo mio vecchio e stanco cuore deve riprendere a battere, deve risentire le sante
emozioni dei primi giorni, deve essere sempre - è un Prete santo che me lo confidava - deve
essere sempre come la prima, la Messa che celebriamo».

È tal cosa che ogni giorno ci deve riempire di meraviglia, di trepidazione, di gioia,
di conforto, di esaltazione, proprio perché è un miracolo perenne che avviene per le nostre
mani e per la nostra povera voce. Noi dobbiamo essere i primi cultori e ascoltatori della Messa
che celebriamo, dei  Sacramenti che dispensiamo; non dobbiamo essere dei  canali  in cui  la
grazia passa e non lascia né tesori né traccia. Dobbiamo sentire in noi che il Cristo celebra per
gli altri, ma in noi e con noi e per noi, i Suoi misteri di salvezza.


