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Messa Crismale 2015
Omelia

Carissimi fratelli e sorelle,
la benedizione degli Oli - attraverso la testimonianza di antichi documenti liturgici - sappiamo che era legata alla nascita del popolo di Dio e all’esercizio della sua funzione sacerdotale.
Il Concilio Vaticano II ha poi segnato una svolta decisiva, arricchendo la Messa crismale di un nuovo significato: la benedizione degli Oli Santi e la consacrazione del Crisma diventano l’occasione per riunire il clero attorno al proprio Vescovo e fare di questo giorno una giornata sacerdotale.
                                                       
 “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione” (Lc 4,18). Sono parole che il Signore applica a sé ma che riguardano ciascuno di noi, popolo sacerdotale: fedeli laici e ministri ordinati. I testi della Messa Crismale si aprono emblematicamente con l’acclamazione a Cristo, “che ha fatto di noi un regno e ci ha costituito sacerdoti per Dio, suo Padre”, e sviluppano con ampiezza il tema del sacerdozio comune e quello del sacerdozio ministeriale, che non ci autorizza a distinguerci in fratelli e confratelli: la comune dignità battesimale.

Le letture e il Salmo ci parlano degli “unti” ( il servo del Signore, Davide, Aronne, Gesù).
“Tutti hanno una cosa in comune: l’unzione che ricevono è destinata ad effondersi sul popolo di cui sono servitori. L’unzione è per i poveri, i prigionieri, gli oppressi. Non è per profumare se stessi. La nostra gente gradisce quando il vangelo che il sacerdote predica giunge alla vita quotidiana, quando illumina le situazioni limite, le periferie dove c’è sofferenza, il sangue versato”. (Omelia di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro  il 28 marzo 2013).

Nella Cattedrale, madre di tutte le chiese: è qui che ciascuna comunità parrocchiale, convocata in questo giorno dal proprio Vescovo,  manifesta in modo speciale la Chiesa; poiché “ogni volta che si riunisce la comunità dell’altare, sotto il sacro ministero del Vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico, senza la quale non può esservi salvezza” (LG 26).

Sono convocati tutti i ministeri esistenti: quelli ordinati (presbiteri e diaconi), ma anche quelli istituiti o di fatto (accoliti, lettori, catechisti, addetti al servizio degli infermi…), i cresimandi e i rappresentanti delle varie comunità, e tutti gli eletti alla Vita Consacrata.

Quest’anno prendo come riferimento la preghiera di lode del prefazio:

Egli comunica il sacerdozio regale
a tutto il popolo dei redenti,
e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli
che mediante l’imposizione delle mani
fa partecipi del suo ministero di salvezza

Tu vuoi che nel suo nome
rinnovino il sacrificio redentore,
preparino ai tuoi figli la mensa pasquale,
e, servi premurosi del tuo popolo,
lo nutrano con la tua parola
e lo santifichino con i sacramenti.

Tu proponi loro come modello il Cristo, perché,
donando la vita per te e per i fratelli,
si sforzino di conformarsi all’immagine del tuo Figlio,
e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso.


Il sacerdozio di Cristo: nel popolo sacerdotale il ministero ordinato.

Cristo Gesù, Messia unto di Spirito Santo, comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti costituendoci membra di un unico corpo, la Chiesa. 
Dall’appartenenza alla corresponsabilità; dalla collaborazione alla corresponsabilità.
Diceva Ambrogio: “Che cos’è il popolo se non sacerdotale? A chi fu detto: Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, come dice l’apostolo Pietro? Ciascuno viene unto per partecipare al regno, ma il regno è spirituale, come spirituale è il sacerdozio” (Ambrogio, De sacramentis, IV, I,3).
Ed ancora: “Tutti i figli della Chiesa sono sacerdoti. Noi infatti veniamo unti per formare un sacerdozio santo, offrendo noi stessi a Dio come vittime spirituali” (Ambrogio, Esposizione del Vangelo secondo Luca, 5,33)
L’insegnamento della LG ci presenta il ministero ordinato come destinato all’edificazione del popolo sacerdotale. Esiste un ministero non per mettere nella sua giusta luce il popolo, ma posso comprendere il ministero ordinato solo considerandolo come mezzo per raggiungere lo scopo: un popolo di sacerdoti.

La ministerialità dei coniugi è inscindibilmente legata alla missione dei presbiteri (Lettera alle famiglie Pasqua 2015).
“La vostra famiglia, per dono, è segno e strumento dell’amore di Dio tra noi. Sentitevi allora coinvolti e impegnati a rendere un vero servizio all’uomo: vivendo l’amore attraverso il reciproco dono di sé stessi nella vita concreta di ogni giorno e valorizzando le molte occasioni di comprensione, di pazienza, di generosità e di perdono richieste dalla vita familiare”
“Prete e famiglia sono fatti l’uno per l’altro: portano infatti la stessa responsabilità, hanno la medesima paternità e la medesima maternità, hanno gli stessi impegni di fedeltà, fecondità, unità. Dall’unico mistero nuziale scaturiscono diversi stati di vita che, nella reciprocità, cantano l’unica sinfonia dell’Amore”.
Deve apparire chiara nella chiesa la presenza armonica di tutti i ministeri esistenti nella comunità.
Restituiamo dignità al popolo santo di Dio: la corresponsabilità (e non solo la collaborazione) non può essere intesa come sudditanta al sacerdozio ministeriale, ma un diritto natio del popolo sacerdotale

Fratelli carissimi, in questa celebrazione consentitemi di rivolgermi in modo particolare a quanti tra di voi, “con affetto di predilezione”, sono chiamati ad essere “servi premurosi del popolo di Dio”: Servi che – come osserva Papa Francesco nella Evangeli gaudium – “camminano con il popolo, a volte davanti, a volte in mezzo e a volte dietro”: davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo; in mezzo, con la vicinanza semplice e misericordiosa; dietro, per aiutare chi fatica a tenere il passo degli altri o per andare in cerca di chi si è smarrito.
Gli oli che vengono benedetti in questa celebrazione esprimono, ciascuno a suo modo, un aspetto della nostra missione profetica, sacerdotale e regale. 
L’olio del crisma ci avverte che dobbiamo camminare davanti al popolo, “spandendo il profumo di una vita santa”, “affinchè si espanda nel mondo il buon odore di Cristo” e “splenda la santità di Dio nei luoghi e nelle cose segnate da questo santo olio”. 
L’olio degli infermi ci ricorda che è nostro compito camminare in mezzo al popolo per soccorrere e consolare coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, affinché “siano liberati da ogni malattia o angoscia” e “il dolore non soffochi mai la fiducia e la preghiera”. 
L’olio dei catecumeni, “segno della forza divina”, ci invita a camminare dietro al popolo, affinchè chi attende il Battesimo, vincendo lo spirito del male, gusti “la gioia di rinascere e vivere nella Chiesa” e chi si è smarrito, illuminato dalla sapienza divina, “riceva energia e vigore”.

Ogni vita sacerdotale è sempre la storia di una libertà che si lascia sedurre dal Signore e dalla passione per il suo popolo. Il prete è un uomo sempre in bilico tra cielo e terra: di giorno si sporca le mani per soccorrere i fratelli e di notte si procura i calli alle ginocchia per portarli a Dio.
La pietra di paragone per valutare la vicinanza e la capacità di incontro di un pastore con i fedeli è la cura della vita interiore: “mens concordet voci”. Carissimi presbiteri e diaconi, facciamo attenzione che la mente, guidata dal cuore, si accordi con la voce nel ritmo della lode. I fedeli avvertono se la nostra voce “pensa con il cuore”, all’unisono con la voce della Chiesa, da come celebriamo i divini misteri, dalla costanza della nostra letizia, dallo zelo della carità pastorale, dall’affabilità con cui rendiamo trasparente la fraternità sacramentale.

Fratelli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti e anche per me, perché il Signore ci conceda di saldare all’immagine del pastore la figura dell’agnello: “l’Agnello sarà il loro pastore” (Ap 7,17.

Dietrich Bonhoeffer, in un bellissimo testo, pone in bocca a Mosé morente, e non ancora entrato nella terra promessa, una preghiera che mi piacerebbe potessimo tutti pronunciare nell’ultimo momento della vita:
Tu che punisci i peccati e perdoni volentieri,
Dio, questo popolo io l’ho amato.
Aver portato la sua vergogna e i suoi vizi 
e aver scorto la sua salvezza: questo mi basta.
Reggimi, prendimi; il mio bastone s’incurva,
preparami la tomba, o fedele Iddio!

Il mio bastone s’incurva: una preghiera che è anche un augurio, perché anche noi, come Mosé, alla fine dei nostri giorni, possiamo sentire l’intima soddisfazione di aver servito premurosamente il nostro popolo.

 
Cattedrale di FANO  li 02 aprile 2015
                                                                                                                         +Armando vescovo


