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Festa della Esaltazione della croce. Mi trovo a vivere e a 
condividere un particolare e suggestivo momento di Chiesa 
nella diocesi di Sorrento-Castellammare: l’ordinazione pre-
sbiterale di nove giovani di questa terra. Il vescovo France-
sco ce ne parlava con orgoglio qualche sera fa, sottolineando 
la bellezza e la problematicità di un presbiterio giovane e 
numeroso. Nell’attesa che inizi la celebrazione sto pensando 
all’idea di dedicare alcuni articoli a questo argomento, pren-
dendo lo spunto dal sussidio “Lievito di fraternità”, che la 
Conferenza episcopale italiana ha approvato nell’ultima as-
semblea, per il rinnovamento del clero a partire dalla forma-
zione permanente. Contrariamente a quanto potrebbe sem-
brare, l’argomento non interessa soltanto i presbiteri, ma 
tutta la comunità cristiana, della quale essi sono membri pri-
ma che ministri. La Cattedrale si va riempiendo di una gioio-
sa varietà di fedeli, giovani e non più giovani, singoli e fami-
glie, autorità e persone semplici, qualcuno anche di condizio-
ne modesta, come si può evincere dal vestito e dal portamen-
to. È l'umanità che intravede in questo evento motivi di spe-
ranza per un futuro in cui ci sarà ancora chi si prende cura 
della sua “fame e sete di vita spirituale”. Sono parole del 
Vescovo che nella sua omelia, tenuta con spontanea parteci-
pazione, evidenzia la categoria del dono: dono ricevuto 
dall’abisso della bontà misericordiosa di Dio, e dono offerto 
con la disponibilità totale a servire il suo progetto di vicinan-
za, di condivisione, di guarigione. La ragione immediata di 
questa presenza, però, sono certamente le relazioni che questi 
giovani sono stati capaci di tessere durante gli anni della for-
mazione, soprattutto nella sua dimensione pastorale. La paro-
la, i santi misteri, la preghiera di intercessione sono gli ele-
menti caratteristici del ministero presbiterale, ma l’apparte-
nenza a un presbiterio e il radicamento in una comunità cri-
stiana costituiscono la sorgente feconda del suo esercizio. Da 
questa consapevolezza deve partire il necessario impegno per 
un rinnovamento della vita e della missione del presbitero. 
La celebrazione si dilunga, sono passate due ore e, dopo aver 
imposto le mani sugli ordinandi, gli oltre centocinquanta 
presbiteri presenti stanno scambiando il bacio di accoglienza. 
Veramente significativo ed entusiasmante. Ovviamente mi 
intrufolo anch’io per il rapporto, sia pure indiretto, che mi 
lega ad alcuni di loro, e penso al corso residenziale che vi-
vremo al Cavallino in ottobre con i preti della nostra diocesi, 
proprio per approfondire gli spunti teologici, spirituali e pa-
storali del citato sussidio. E mi figuro, almeno come auspi-
cio, che possa essere un’esperienza di vera fraternità e tradu-
ca lo spirito di comunione con cui si sviluppa la presenza, 
prima che l’azione, nella comunità cristiana. Affermano in-
fatti i Vescovi nell’introduzione che i primi elementi fonda-
mentali nel “ripensare i capisaldi della proposta formativa 
nell’esercizio del ministero quotidiano” sono la “dimensione 
comunitaria, la diocesanità, la carità pastorale e la fraternità 
presbiterale”.   
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Prendo spunto dalle parole che papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla 68ª 
settimana liturgica nazionale il 24 agosto scorso, per attirare l’attenzione, anche 
in occasione della Visita Pastorale, sulle nostre liturgie, specie domenicali. 
Riferendosi alla Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, del 
Concilio Vaticano II, egli ricordava che le sue “linee di riforma generale rispon-
devano a bisogni reali e alla concreta speranza di un rinnovamento: si desiderava 
una liturgia viva per una Chiesa tutta vivificata dai misteri celebrati. Si trattava 
di esprimere in maniera rinnovata la perenne vitalità della Chiesa in preghiera, 
avendo premura «affinché i fedeli non assistano come estranei e muti spettatori 
a questo mistero di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle 
preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente, attivamen-
te» (SC, 48)”. Papa Francesco citando il Beato Paolo VI, definisce la riforma 
liturgica voluta dalla Chiesa una “nuova maniera di pregare… secondo il princi-
pio del rispetto della sana tradizione e del legittimo progresso (cfr SC, 23)”, da 
accogliere e da sostenere. Abbiamo ancora tanta attenzione da dedicare a questa 
riforma che, attraverso i libri rinnovati a norma dei decreti del Vaticano II, ha 
dato inizio a “un processo che richiede tempo, ricezione fedele, obbedienza 
pratica, sapiente attuazione celebrativa da parte, prima, dei ministri ordinati, ma 
anche degli altri ministri, dei cantori e di tutti coloro che partecipano alla litur-
gia”. Il papa invita: “In verità, lo sappiamo, l’educazione liturgica di Pastori e 
fedeli è una sfida da affrontare sempre di nuovo”. Anch’io invito tutti, pastori e 
fedeli, a rinnovare questo impegno educativo per l’eucaristia domenicale, augu-
randomi che le celebrazioni educhino e accrescano negli stessi pastori e nei 
fedeli il desiderio e la gioia di parteciparvi, vincendo sempre più la disaffezione e 
l’abbandono sempre in crescita, senza illudersi che la soluzione sia di ‘tornare 
indietro’! “Non si tratta di ripensare la riforma rivedendone le scelte, quanto di 
conoscerne meglio le ragioni sottese, anche tramite la documentazione storica, 
come di interiorizzarne i principi ispiratori e di osservare la disciplina che la 
regola. Dopo questo magistero, dopo questo lungo cammino possiamo affermare 
con sicurezza e con autorità magisteriale che la riforma liturgica è irreversibile”. 
C’è invece bisogno di “Una Liturgia viva per una Chiesa viva”, sotto la guida dei 
competenti organismi e “dei Vescovi diocesani, sulla cui responsabilità e autori-
tà conto molto nel momento presente.” 
“La liturgia è viva in ragione della presenza viva di Colui che «morendo ha di-
strutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita»”.  La liturgia attua, attra-
versi i ‘santi segni’, il sacerdozio di Gesù Cristo, ossia l’offerta della sua vita fino 
a stendere le braccia sulla croce. Questa offerta è resa presente attraverso “i riti 
e le preghiere, massimamente nel suo Corpo e Sangue, ma anche nella persona 
del sacerdote, nella proclamazione della Parola di Dio, nell’assemblea radunata 
in preghiera nel suo nome”. Nella liturgia eucaristica, dice il papa, è l’altare il 
centro dell’attenzione, attorno al quale siamo convocati perché per l’azione dello 
Spirito che trasforma il pane e il vino nel corpo e sangue del Signore, anche noi 
siamo dallo Spirito trasformati “in Cristo un solo corpo e un solo spirito”.  
“La liturgia è vita per l’intero popolo della Chiesa”, è “un’azione per il popolo, 
ma anche del popolo… è l’azione che Dio stesso compie in favore del suo popolo, 
ma anche l’azione del popolo che ascolta Dio che parla e reagisce lodandolo, 
invocandolo, accogliendo l’inesauribile sorgente di vita e di misericordia che 
fluisce dai santi segni”. “L’Eucaristia non è un sacramento “per me”, ma è il 
sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo popolo fedele di Dio”. 
“Popolare” significa che la Liturgia non è un atto riservato per me, per i miei 
cari, per le mie intenzioni, ma un atto aperto a tutti e in favore di tutti, come è 
stato e continua ad essere il sacrificio di Cristo. 
“La liturgia è vita e non un’idea da capire”. Essa porta a vivere un’esperienza che 
trasforma il nostro modo di pensare e di comportarci, è una sorgente di vita e di 
luce per il nostro cammino di fede, è entrare nel mistero di Dio, è sperimentare 
la comunione che ha per attori Dio e noi, Cristo e la Chiesa. “C’è una bella diffe-
renza tra dire che esiste Dio e sentire che Dio ci ama, così come siamo, adesso e 
qui”. Come si augura il papa, i ministri ordinati, gli altri ministri, i cantori, gli 
artisti, i musicisti, cooperino affinché davvero la liturgia sia “fonte e culmine 
della vitalità della Chiesa”. 
Sarebbe bello che ci mettessimo in gioco per provare a invitare chi da tempo non 
frequenta più la comunità o chi non l’ha mai fatto (amici, familiari, colleghi, 
vicini di casa), a varcare la soglia di una chiesa e partecipare a una celebrazione 
domenicale, perché queste persone, dopo che hanno provato, assaggiato, posso-
no decidere di tornare.  
             Vescovo Adriano in “Commentando” - Nuova Scintilla 35/2017 

Verso la Visita Pastorale del Vescovo (2) 
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Ez 18, 25-28: “Se il malvagio si converte dalla sua malvagità… egli certo vivrà. Se il giusto si allontana 
dalla giustizia e commette il male… egli muore” 
 

All’inizio di questo capitolo 18 del libro del profeta Ezechiele troviamo un ‘proverbio’ in forma di domanda, che è la 
chiave di comprensione di tutto il capitolo e delle poche righe riportate oggi dalla liturgia. “I padri hanno mangiato 
l’uva acerba, e i denti dei figli si sono allegati”? Esso esprime il modo di intendere il peso del peccato sulle generazio-
ni successive, ma anche nei tempi diversi della vita del singolo. Le colpe dei padri Dio le fa ricadere nei figli? E nella 
vita del singolo, le colpe passate compromettono la salvezza della persona? In questo capitolo il profeta annuncia il 
principio della responsabilità personale: “il figlio non sconterà l’iniquità del padre né il padre l’iniquità del fi-
glio” (18,20). Lo stesso è per ogni uomo: “se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso…egli vivrà e 
non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata… . Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commet-
te il male … Tutte le opere giuste da lui fatte  saranno dimenticate… egli morirà”. Alla teoria dei meriti viene sostituita 
la teoria della relazione presente che si può chiarire con due pensieri. Il primo è: ‘Convertitevi, cioè abbandonate il 
male e vivrete. Non si deve mai pensare che non c’è speranza a causa del male passato, purché si cambi vita. Il se-
condo pensiero è: ‘Nessuno può vantare meriti passati per giustificare il suo far male al presente. La salvezza è frut-
to della relazione presente che viviamo con Dio e con il prossimo. In nome del bene fatto in passato non si può pen-
sare di permettersi di fare il male oggi, quasi che il bene fatto in passato sia un deposito che ci consente di fare il 
male oggi. 
 

Dal Salmo 24: “Ricòrdati, Signore, della tua misericordia”. 
 

Tre strofe proposte del salmo 24 trasformano in preghiera quanto ascoltato dal profeta Ezechiele. Invochiamo il Si-
gnore perché ci ammaestri interiormente e ci faccia da guida in ogni momento della nostra vita, ci conduca lungo le 
‘sue vie’, cioè le via del bene e della giustizia, lontani dal peccato e dal male. Se in passato abbiamo sperimento il 
peccato, l’allontanamento da lui, il rifiuto dei suoi insegnamenti, ora contiamo sulla sua fedeltà e invochiamo la sua 
bontà e misericordia, per le quali Egli certamente ritornerà a guidarci e a farci da maestro. Il nostro passato non 
deve tarpare le ali alla nostra preghiera e speranza, né deve diventare motivo di orgoglio o di falsa sicurezza. La sua 
bontà e misericordia diventano appello a una vita rinnovata ogni giorno.   
 

Fil 2, 1-11: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”.  
 

San Paolo per esperienza sa che nelle comunità nascono contese e conflitti che ne minacciano o ne impoveriscono la 
vita. Perciò esorta alla concordia che può essere costruita e mantenuta solo con atteggiamenti di umiltà, abnegazio-
ne e servizio. Fondamento di questi atteggiamenti è la relazione con Dio, che offre consolazione in Cristo, conforto 
frutto dell’amore (del Padre) e comunione nello Spirito. Essi renderanno felice l’apostolo se potrà constatare tra di 
loro amore, compassione, unione di spiriti, di carità e di sentimenti. Concretamente: niente spirito di rivalità o va-
nagloria, ma umiltà; non l’interesse proprio ma quello degli altri! A quale modello ispirarsi? “Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù” che egli ha mostrato nella sua storia. Abbassamento/umiltà: da Dio/Signore a uomo/
servo, a uomo obbediente/umiliato fino alla morte di croce. Innalzamento/glorificazione: dall’umiliazione della croce 
all’esaltazione al di sopra di tutte le creature, all’adorazione e lode a lui date in quanto riconosciuto Signore e Salva-
tore. Farsi umili servitori dei fratelli e attendere da Dio la lode di servi fedeli.  
 

Mt 21,28-32:“Chi ha compiuto la volontà del padre”. 
 

La breve parabola è incorniciata da due domande: Che ve ne pare? Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? La 
domanda «Che ve ne pare?» coinvolge sin dall'inizio gli uditori nel dibattito: essi sono invitati a prendere posizione 
nei riguardi di un breve racconto. Un padre proprietario di un vigneto, si rivolge, in momenti successivi, ai due figli 
chiedendo loro di andare a lavorare nella vigna. L'appellativo «figlio» è affettuoso, quasi implorante. La reazione ver-
bale del primo è subito positiva: «Sì, signore». L'obbedienza appare un dato del tutto ovvio, evidenziato da quel 
«signore», in luogo di «padre». Ma questo figlio poi non va nella vigna. Il padre rivolge la stessa richiesta all'altro fi-
glio, il quale rifiuta decisamente. Al rifiuto verbale del figlio, non segue alcuna reazione del padre, ma un cambia-
mento nel figlio, che ‘si pentì’ e più tardi andò nelle vigna. I due fratelli quindi si comportano, nelle parole e nei fatti, 
in maniera esattamente opposta: uno dice sì e non fa, l’altro dice di no e poi fa. Segue poi l'applicazione della para-
bola: una concisa risposta dei capi della società giudaica e l'insegnamento di Gesù. I capi riconoscono che ad obbe-
dire è stato il secondo figlio. Gesù conclude con due detti. Nel primo, contrapponendo “principi dei sacerdoti e anzia-
ni a pubblicani e prostitute” identifica gli uni con il primo figlio e gli altri con il secondo. L’affermazione conclusiva 
«voi al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti…», rivolta ai capi giudei, fa da contrasto 
al «pentitosi» del secondo figlio, riferito a pubblicani e prostitute che si sono pentiti e hanno creduto a Giovanni. Dio 
chiama e invita, ma chi risponde e accoglie? Il punto decisivo è l’atteggiamento che di fatto si prende di fronte ai 
suoi inviti e alla sua Parola. 
                           +  Adriano Tessarollo 


