
 
 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 

Domenica 8 maggio 2022  

 

 

Conformati a Cristo, Buon Pastore 

 

 

 

 1. La nostra Chiesa è profondamente grata al Signore per il dono di 

due nuovi Presbiteri: Antonio e Daniele.  

 Siamo grati a tutti coloro che li hanno accompagnati nel lungo 

cammino di discernimento e di preparazione: le loro famiglie, le Comunità 

parrocchiali di origine e di ministero, il Seminario diocesano, l’Istituto 

teologico “S. Pietro” e le tante persone che li hanno seguiti con le loro 

preghiere.  

 Ricordiamolo sempre: le vocazioni sono prima di tutto il frutto 

dell’assidua preghiera della Chiesa!  

 

 2. La Domenica del Buon Pastore ci ricorda che il presbitero è 

configurato a Cristo Buon Pastore e ne diviene “sacramento”, cioè segno e 

presenza viva ed efficace all’interno della Chiesa. 

 Abbiamo, ci ricorda san Gregorio di Nissa, quasi una 

transustanziazione: si è trasformati nel Cristo Buon Pastore ed è Lui che 

agisce e opera in noi e tramite noi. 

 Tutto il nostro impegno spirituale, culturale, pastorale sarà quello di 

rendere presente oggi, nel contesto concreto delle nostre Comunità, la 

persona e l’agire del Cristo Buon Pastore.  



 

 3. La breve pericope evangelica delinea le linee caratteristiche di 

Cristo Buon Pastore e di noi presbiteri. 

 Le mie pecore:  

 ascoltano la mia voce, 

 io le conosco 

 ed esse mi seguono. 

- Si ascolta la voce del Pastore/prete perché si ha fiducia di lui, perché 

sappiamo che cammina con noi, in mezzo a noi, davanti a noi, dietro a noi.  

- Ascoltiamo il Pastore/prete perché quello che dice traspare dalla sua vita, 

trasuda da ogni sua azione, lo si percepisce e capisce come realtà vissuta e 

donata; il mondo di oggi, ci ricorda Paolo VI, non crede più ai predicatori, 

se vi crede è perché per primi vivono quello che annunciano.  

Nel difficile contesto odierno, più di parole abbiamo bisogno di profezia, 

vita vissuta. San Francesco diceva ai suoi frati: “Predicate sempre e a tutti 

il Vangelo e, se è proprio necessario, anche con la parola”. 

- Conoscere le pecore è il compito di ogni pastore. Diceva A. de Saint-

Exupéry: “Le cose fondamentali non si vedono con gli occhi 

dell’intelligenza, ma con gli occhi del cuore”.  

Solo se amiamo la nostra gente, se diamo la vita per loro, siamo in grado di 

conoscere la profondità del loro cuore e venire incontro alle richieste più 

profonde.  

Nel linguaggio biblico, conoscere è applicato all’amore coniugale, 

all’incontro dello sposo con la sposa che esige amore pieno e donazione 

totale. È l’amore sposale che caratterizza il ministero presbiterale e chiede 

a ciascuno di noi una donazione totale ai fedeli che coinvolga tutta la nostra 

vita: affetti, sentimenti e cuore.  



Ritroviamo qui il valore e il significato profondo del nostro celibato: amore 

più grande esteso a tutti e in grado di realizzare in profondità tutte le 

esigenze del nostro cuore.  

- Esse mi seguono. La carità pastorale, come l’amore che è attrattivo, opererà 

una profonda sequela del popolo di Dio dietro il Cristo Buon Pastore.  

Noi siamo segno sacramentale di un altro: il Cristo Buon Pastore. Tutto 

deve far convergere su di Lui i nostri fedeli; è lui che deve crescere e noi 

diminuire per lasciare spazio a Lui. 

Un prete autoreferenziale è un prete fallito, senza senso. Un prete che 

aggrega e lega i fedeli a sé non edifica la Chiesa. Un prete che cerca la 

propria realizzazione e il proprio successo è il più infelice degli uomini 

perché semina vento.  

Siamo segni di un Altro, testimoni dello Sposo lieti di eclissarci quando 

l’Altro è reso presente e cresce nel cuore dei fedeli 

 

4.  Un cammino impegnativo, quello del Prete, reso possibile dalla 

grazia del Sacramento e sostenuto da una profonda vita interiore: oggi più 

che mai siamo chiamati ad essere contemplativi nell’agire quotidiano, 

arricchita da una costante lettura della situazione: i segni dei tempi, come 

ci ricorda il Vaticano II, e soprattutto animata da una profonda fiducia nel 

Signore: “Io sono con te”, ci ripete ogni giorno il Cristo Buon Pastore.  

 

 5. Miei cari don Antonio e don Daniele, la nostra Chiesa vi 

accompagna con la preghiera, con l’affetto e con amicizia profonda.  

 Siate preti gioiosi: perché Cristo è con voi. 

 Siate preti sereni: perché Cristo precede il vostro operare. 

 Siate preti liberi: perché avete già tutto se avete Cristo. 

 Siate innamorati dei vostri fedeli: sono la vostra famiglia. 



 Siate fratelli, padri ed amici dei vostri fedeli: così costruirete la 

famiglia dei figli di Dio.  

 

 La Vergine Maria, i nostri Santi Patroni vi accompagnino con la loro 

protezione.  


