
LE OPERE DEL PADRE1

Caro Francesco, 

celebriamo la liturgia della tua Ordinazione sacerdotale, nel contesto del tempo nel pasquale; il  
laetissimum spatium, ossia il tempo dell’incontro con Cristo risorto. Egli appare ai suoi discepoli, si  
fa riconoscere, insegna le profondità del mistero, li istruisce sulla missione che li attende e dona 
loro il suo Spirito. 

L’incontro con il Risorto manifesta il mistero del Padre. Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano 
a comprendere l’opera che il Padre compie nella storia della Chiesa e nella vita di ciascun cristiano. 
Cristo,  il  rivelatore  del  Padre,  ci  introduce  nel  mistero  assoluto  di  Dio  e  manifesta  il  volto 
inaccessibile del Padre. A sua volta, il Padre compie la sua opera in Cristo e per mezzo di Cristo. 

Il Padre attira
Considerando  queste  verità,  anche  tu,  caro  Francesco,  potrai  trovare  i  punti  salienti  del  tuo 
cammino  vocazionale  e  del  tuo  futuro  ministero  sacerdotale.  La  tua  vocazione  è  il  frutto 
dell’attrazione operata dal Padre. «Nessuno, dice Gesù, può venire a me se il Padre mio non lo 
attira» (Gv 6,44).  Niente ha inizio,  se non attraverso l’azione misteriosa,  profonda e reale del  
Padre. Con la potente forza del suo amore e della sua misericordia, egli attirare misteriosamente 
gli uomini verso Cristo, il salvatore del mondo. 

Tutti sono attratti dal Padre. Ma ciò avviene soprattutto per coloro che intraprendono la via del  
ministero ordinato. Non pensare, caro Francesco, alla tua vocazione quasi fosse un atto della tua 
volontà.  Riconosci,  invece,  che  tutto  è  avvenuto  per  opera  di  Dio!  Nessuno  può  diventare 
discepolo di Cristo se non si lascia attirare dal Padre.

E’ una attrazione forte e nello stesso tempo libera. Sant’Agostino, in un bellissimo discorso sul  
tema dell’attrazione, afferma: «Non pensare di essere attirato contro la tua volontà: l'anima è 
attirata anche dall'amore […]. Esiste una certa delizia del cuore, per cui esso gode di quel pane 
celeste. Il poeta Virgilio poté affermare: “Ciascuno è attratto dal proprio piacere”. Non dunque 
dalla necessità, ma dal piacere, non dalla costrizione, ma dal diletto. Tanto più noi possiamo dire 
che viene attirato a Cristo l'uomo che trova la sua delizia nella verità,  nella beatitudine,  nella  
giustizia, nella vita eterna, dal momento che proprio Cristo è tutto questo. Forse che i sensi del 
corpo hanno i loro piaceri e l'anima non dovrebbe averli? […] Se, dunque, queste delizie e piaceri  
terreni,  presentati  ai  loro  amatori,  esercitano  su  di  loro  una  forte  attrattiva  -  perché  rimane 
sempre vero che ciascuno è attratto dal proprio piacere - come non sarà capace di attrarci Cristo,  
che ci viene rivelato dal Padre?»2.

Queste parole di straordinaria bellezza spiegano il significato dell’attrazione d’amore. Anche tu, 
caro Francesco, hai sentito dentro di te insistente questa attrazione interiore e tu ti sei lasciato 
attirare.  «Desiderium  sinus  cordis».  «Il  desiderio  rende  il  cuore  profondo»  afferma  ancora 
sant’Agostino3.

1 Omelia nella Messa di ordinazione sacerdotale di Francesco Prontera, Parrocchia S. Rocco, Gagliano del Capo, 18 
aprile 2013. 
2 Agostino, Trattati su Giovanni 26, 4-6.
3 Ibidem, 40, 10.



Santa  Teresina  del  Bambin Gesù,  in  un bellissimo passaggio  della  sua autobiografia,  rivolge  al 
Signore  questa  preghiera tratta  dal  Cantico  dei  Cantici:  «Attirami  e  verrò dentro di  te».  Caro 
Francesco, nel tuo ministero dovrai continuare a invocare Il Signore ripetere con le parole di Santa 
Teresina: «Attirami ed io verrò in te». 

Il Padre ammaestra 
Vi  è  una  seconda  opera  del  Padre:  l’ammaestramento.  Gesù,  riprendendo  un’espressione  del 
Deuteroisaia, afferma: «Tutti saranno ammaestrati da Dio» (Gv 5, 45a; cfr. Is 54,13).

Non si  può conoscere il  Mistero di  Dio se non ci  poniamo in ascolto del  suo insegnamento. Il  
Mistero  non  è  soltanto  una  realtà  concettuale,  ma  esperienziale.  Si  conosce  il  mistero  per  
vicinanza, contatto, esperienza. E in ciò consiste l’ammaestramento operato dal Padre. Si conosce 
il  mistero  attraverso  il  mistero.  Celebrando  il  mistero,  ti  metterai  alla  scuola  del  mistero.  
Comprenderai il suo valore e le conseguenze che ne derivano per la tua vita.

Sant’Agostino  così  spiega  l’espressione  del  Vangelo:  «Tutti  gli  uomini  del  suo  regno  saranno 
ammaestrati da Dio, non impareranno dagli uomini. E anche se impareranno dagli uomini, tuttavia 
ciò  che  riusciranno a  capire,  lo  capiranno  nel  loro  intimo:  nell’intimo risplende,  nell’intimo si  
rivela»4.

Non è stato forse questo il grande insegnamento del tuo fondatore San Giovanni De Matha? San 
Giovanni Da Matha in un rapporto mistico con il Dio trinitario ha compreso quello che una persona 
umana  non  può  comprendere.  Impariamo  da  Dio  quando  ci  lasciamo  ammaestrare  da  Lui.  
Comprendiamo  La  bellezza  del  mistero  trinitario  quando  ci  lasciamo  ammaestrare  da  Dio 
nell’intimo dell’anima. Nel Vangelo si dice che il Padre vede nel segreto e nel segreto parla e si  
rivela.

Il ministero sacerdotale ti impegnerà in molti compiti. Dovrai soprattutto annunciare il Vangelo 
agli uomini. Questo non sarà possibile se ti lascerai ammaestrare nell’intimo dal  Signore.
          
Il Padre invia
La terza opera del Padre è la missione attraverso la forza dello Spirito Santo. Il Figlio rivela il Padre;  
il  Padre ammaestra e, per messo dello Spirito, invia.  Negli  Atti  degli  Apostoli lo Spirito afferra 
Filippo e lo invia verso l’eunuco a illuminare la sua mente circa il significato della Scrittura. Questo  
è anche il compito che ricevi con l’ordinazione sacerdotale: portare il vangelo ai poveri!

Caro Francesco,  il  tuo ministero sacerdotale  è una conseguenza dell’opera del  Padre.  Lasciati,  
dunque, attirare, ammaestrare e inviare dal Padre.

4 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 26,7.
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