
OMELIA PER LA MESSA CRISMALE 2016 
  
"Grazie e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti ed 
il principe dei re della terra". "A Colui che ci ama e ci ha liberato dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo 
Dio e padre, a Lui la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen". 
  
Fratelli e sorelle,  carissimi vescovi Giuseppe e Paolo e particolarmente voi 
presbiteri diocesani, religiosi e diaconi che, mediante l'ordinazione siete un 
unico presbiterio, un unico corpo sacerdotale: oggi, è festa grande per l'intera 
chiesa diocesana. Questa è davvero un'ora di grazia: l'intera realtà della nostra 
Chiesa, presbiteri, consacrati, laici è pienamente coinvolta in  questa messa 
crismale. Vorrei riflettere un attimo, insieme a voi, sulla sua alta natura 
misterica. 
"La messa crismale è quasi epifania della chiesa, corpo di Cristo, 
organicamente strutturato, che nei vari ministeri e carismi, esprime, per grazia 
dello Spirito Santo, i doni nuziali di Cristo alla sua sposa, pellegrina nel mondo". 
(Così le premesse al Pontificale Romano). 
Oggi perciò è festa per tutto il popolo di Dio e particolarmente per i presbiteri, 
che celebrano la nascita del loro sacerdozio ministeriale all'interno del 
sacerdozio battesimale e comune dei fedeli. 
"Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: 
Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi". 
In questa cattedrale, novello cenacolo, un profumo intenso, profondo, delicato 
e diffuso si spande sulle nostre vite e ci attrae; è il profumo di Cristo, che emana 
dalla sua umanità personalmente congiunta alla sua natura divina. Emana 
dalla sua vita di uomo; dalla sua unione con il Padre, dal suo rapporto con lo 
Spirito, dalla compagnia dolcissima, che vive con sua madre. Il profumo di 
Cristo ci espande anzitutto nelle fragranza della mensa eucaristica e noi 
assaporiamo il pane, divenuto cibo di vita eterna e vino trasformato in bevanda 
di salvezza. 
Ricordo, come fosse ora l'ultima lettera scritta da San Giovanni Paolo II ai 
sacerdoti per il giovedì santo del 2005. La scrisse dal “Gemelli”, dove si trovava 
degente e possiamo dire che il è suo testamento spirituale. Pochi giorni dopo 
era già in Paradiso. 
Quella del sacerdote – diceva il papa – è un’esistenza donata. “Accipite et 
manducate… accipite ed bibite”. Il prete attua nella propria carne quel 
“prendete e mangiate” con cui Cristo, nell’ultima Cena, affidò se stesso alla 
Chiesa. “Un’esistenza salvata, quella del prete, per salvare”. 
“Questo è il mio corpo dato per voi! Diceva il papa. “Ripetendo queste parole 
di Cristo noi sacerdoti diveniamo annunciatori privilegiati di questo mistero di 
salvezza. Ma come esserlo efficacemente senza sentirci noi stessi salvati? Noi 
per primi, siamo raggiunti nell’intimo dalla grazia. E questo ci impegna nel 
cammino della santità e della missione, spronando ciascuno di noi a farsi “tutto 



a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno”. Continuava ancora il pontefice 
“Un’esistenza memore quella del prete”. “Fate questo in memoria di me”. 
Un’esistenza consacrata. “Misterium fidei” Mistero della fede. È lo stupore, 
sempre rinnovato, per lo straordinario prodigio che si è compiuto nelle nostre 
mani. “Mane nobiscum Domnie!”. La nostra devozione all’Eucaristia, la nostra 
adorazione nascono da qui. “Mane nobiscum Domine!”. 
Un’esistenza protesa verso Cristo, quella del prete. 
“Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa 
della tua venuta. “Per me vivere è Cristo” diceva San Paolo. “Un’esistenza 
vissuta, nella forma propria della carità pastorale”. E così, cari fratelli, la nostra 
esistenza sacerdotale, va intesa come un crescere in Cristo. Cristo sia 
l’orizzonte primo e ultimo della nostra vita “in lui viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo”. 
  
Di conseguenza, da noi sacerdoti si richiede di vivere orientati a lui, di respirare 
il suo vangelo, di piacere solo a lui. Commentando quest’ultima espressione, 
un sacerdote poeta, Clemente Rebora, esclama dal letto di agonia, 1957: “Il 
Signore deve diventare la nostra ossessione. Desiderare unicamente ed 
infinitamente di piacere a Dio”. 
“Cari presbiteri, che senso avrebbe aver scelto la vita sacerdotale e permanere 
in essa, senza vivere la centralità di Cristo?”, fin qui papa Giovanni Paolo II. 
Per una singolare coincidenza, che mi permetto di ricordare, proprio domani 
24 marzo è il 36° anniversario del martirio del vescovo salvadoregno, beato 
Oscar Arnulfo Romero, assassinato durante la celebrazione eucaristica. Le 
ultime parole da lui pronunciate alle ore 18.25 nella cappella dell’Ospedale 
della Divina Provvidenza, appena prima dell’Offertorio, furono: “In questo 
calice il vino diventa quel sangue che è stato il prezzo della nostra salvezza. 
Possa questo sacrificio darci il coraggio di offrire il nostro sangue per la 
giustizia e la pace del nostro popolo. Questo momento di preghiera ci torvi uniti 
nella fede e nella speranza”. In quell’attimo un colpo d’arma da fuoco lo 
introdusse nella Cena del Signore. Una vera esistenza – quella di Dom Romero 
– protesa a Cristo per salvare i fratelli. 
Carissimi sacerdoti, il nostro è un ministero, un servizio. Sento il bisogno di dar 
voce ad uno scritto, delicatissimo e severo, del compianto Don Tonino Bello, 
che ho personalmente conosciuto, quando come me, era rettore di seminario. 
Diceva questo grande vescovo: “La stola e il grembiule (domani tutti ripeteremo 
il gesto della lavanda dei piedi, io due volte, in carcere e in cattedrale), sono 
come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio; il servizio reso a 
Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe 
semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola fatalmente sterile”. 
Fratelli miei, consoliamo allora le nostre comunità con la dolcezza del servizio 
presbiterale: rallegriamole col profumo del pane e del vino eucaristico e 
conserviamo in esse sempre quel clima di "casa" che, la celebrazione sa 



creare, facendo percepire, in modo inconfondibile, la tenerezza della presenza 
del Padre, la freschezza dell'alito di Cristo, la leggerezza del soffio dello Spirito. 
Oggi "questa casa diocesana" profuma anche delle misteriosa essenza degli 
"Oli santi". Sono profumi che si aggiungono ad altri profumi; sono atti di grazia, 
che si aggiungono ad altri atti di grazia, ma la loro sorgente è la stessa: le mani 
di Cristo "morto e risorto ed ora vivente per sempre", come ci ha detto il libro 
dell'Apocalisse. 
La consacrazione degli "Oli" dà sicurezza e gioia alla nostra Chiesa: le procura 
infatti, il farmaco per la fatica del cammino, e la letizia di una ineffabile 
esperienza familiare. 
L'unzione dello Spirito Santo, infatti, che gli oli simboleggiano ed attualizzano, 
risana, conforta, consacra e permea di doni e di carismi tutto il corpo della 
chiesa. 
Conserviamo perciò integro l'aroma degli "Oli santi" che hanno già impregnato 
la nostra vita della santità messianica di Cristo ed espandiamo nel popolo a noi 
affidato, il buon odore di Cristo: 
  

- con l'olio della fortezza (l'olio dei catecumeni) 
- l'olio delle consacrazione (il sacro crisma) 
- e l'olio delle consolazione (l'olio degli infermi). 

  
Carissimi sacerdoti, concludo affidandovi tre consegne: 
-   Riscoprite la bellezza del presbiterio e della famiglia presbiterale. Ogni prete 
possa sentire il calore di appartenere a questa famiglia. 
-   Fate del presbiterio una comunità di volti, di fratelli, che si vogliono bene sul 
serio. Nei fatti e nella verità. 
-   Che ogni prete senta per il confratello, di cui dovrà rendere conto un giorno 
a Dio, profondo senso di responsabilità e di amicizia.  
Il Signore nostro Gesù Cristo ci dia la grazia di capire che il segno dei tre oli ci 
afferra tutti, ministri consacrati, religiosi e fedeli laici, perché tutto il mondo veda 
che il popolo di Dio porta in  sé l'enorme ricchezza dell'infinito amore e 
dell'infinita misericordia di Dio. La porta santa che assieme abbiamo varcato, 
ha detto chiaramente al nostro cuore che Dio ci ama e vuole condividere con 
noi la sua vita come afferma papa Francesco nella  Misericordiae Vultus: “La 
Chiesa sente in maniera forte il bisogno di annunciare la misericordia di Dio; 
perciò in questo anno giubilare essa si faccia eco della Parola di Dio che 
risuona forte e convincente come una parola ed un  gesto di perdono, di 
sostegno, di aiuto e di amore". 
Soprattutto noi sacerdoti facciamoci voce e ambasciatori di ogni uomo e di ogni 
donna e ripartiamo con fiducia e senza sosta: "Ricordati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che è da sempre". 
  
                                                                                              Amen. 
  + Gualtiero Card. Bassetti 


