
A immagine di Cristo, sacerdote fedele e misericordioso* 

 
Celebriamo in questa domenica, V di Quaresima, il Dio della vita e della resurrezione. «Io 

sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto vivrà» (Gv 11,25). È l'affermazione 
centrale del Vangelo. In essa c'è tutta la nostra fede e tutta la nostra testimonianza di vita.     

Il miracolo della resurrezione di Lazzaro anticipa il grande evento della risurrezione di 
Cristo. Lo anticipa solo in parte, perché il Cristo risorto non muore più, la morte non ha più alcun 
potere su di Lui. La vittoria è definitiva. Con la sua risurrezione, Cristo vive e sconfigge per sempre 
il peccato e la morte. Mentre stiamo vivendo il cammino quaresimale, siamo già proiettati verso la 
celebrazione della Pasqua, dove contempliamo la bellezza immortale e gloriosa di Cristo.  

In questo contesto pasquale, facciamo memoria dei 50 anni di sacerdozio di don Rosario 
Stasi. È bello che sacerdoti, laici, consacrati si ritrovino insieme per fare memoria di un 
avvenimento di grazia. Il sacerdozio è un dono fatto a una persona per la crescita di tutta la Chiesa. 
Ci sentiamo coinvolti a contemplare un avvenimento che riguarda la nostra realtà ecclesiale: il 
dono che il Signore ha fatto a don Rosario, attraverso di lui e il suo ministero, viene riversato su 
tutta la Chiesa.  

Ogni volta che celebriamo un giubileo sacerdotale, prima di fissare lo sguardo sulla persona 
che celebra questo anniversario, dobbiamo puntare lo sguardo su Cristo sacerdote. In ognuno dei 
sacerdoti risplende sempre l'unico sacerdozio di Cristo; ed è questo il primo oggetto della nostra 
contemplazione e della nostra riflessione.  

È sempre lo stesso eterno sacerdozio di Gesù che si ripresenta attraverso i sacerdoti e, 
attraverso di loro, si rende concreto, visibile, incontrabile dagli uomini. Sant'Agostino diceva che 
dalle molte voci, si ode un’unica voce, nelle molte persone è presente una sola persona. Prima di 
fissare lo sguardo sulla persona di don Rosario, fissiamo lo guardo sul sacerdozio di Cristo, sulla sua 
obbedienza al Padre, sulla sua fedeltà al progetto di Dio, sulla sua misericordia.  

La Lettera agli Ebrei parla di Cristo come “sommo sacerdote, misericordioso e fedele”. 
Cristo è il mediatore tra noi e Dio. Presenta le nostre necessità al Padre e fa discendere su di noi la 
misericordia del Padre. Il sacerdozio di Gesù è per noi fonte di salvezza, di benedizione e di grazia. 
Questa visione cristocentrica del sacerdozio illumina anche il sacerdozio di don Rosario.  

Chi è il sacerdote? Come vive il suo sacerdozio?  
Il sacerdote è innanzitutto un mistero. Non ci sono spiegazioni umane o motivazioni 

particolari per spiegare la scelta fatta da Dio. C'è solo un disegno d’amore, una benevolenza da 
parte del Signore. Consideriamo, cari fedeli, il sacerdozio di Don Rosario: un mistero d'amore per 
cui da sempre Dio lo ha pensato, lo ha scelto, lo ha chiamato e gli ha donato la grazia di vivere per 
tanti anni il suo ministero pastorale.  

Nello stesso tempo il sacerdozio vissuto da un presbitero si fonda su una relazione 
personale con Cristo. Egli vive un’amicizia, un legame profondo, un rapporto stabile con il Signore. 
E dentro questa relazione profonda, anche tu, caro don Rosario, hai trovato il motivo per le tue 
fatiche, per il tuo lavoro pastorale, per l’impegno che hai messo durante questi anni. Il sacerdote è 
colui che è relativo a Cristo, vive il rapporto con Lui, lo medita, lo approfondisce, e anche nei 
momenti di difficoltà, è sempre il Signore che gli da la forza di riprendere coraggio e di 
intraprendere con rinnovato entusiasmo il suo impegno pastorale. 

Il sacerdote, inoltre, è colui che ripresenta Cristo nella concretezza della vita e nelle vicende 
della storia. Il popolo di Dio ha bisogno di guide che lo possano illuminare con la Parola, confortare 
con i Sacramenti, incoraggiare con la propria testimonianza di vita.  

                                                           
* Omelia per il 50° di sacerdozio di Don Rosario Stasi, Parrocchia Natività, Tricase, 2 aprile 2017. 



Il sacerdozio di don Rosario si è sviluppato così, come un evento misterico, una dimensione 
relazionale con Cristo e una ripresentazione di Cristo lungo il corso di tutta la sua vita. 

Questa sera facciamo memoria di questa storia d’amore. Don Rosario è stato missionario, 
in Rwanda. Ha vissuto parte della sua vita a servizio di persone povere ed emarginate. Poi è venuto 
in questa diocesi e ha ricoperto il ministero di parroco in diverse parrocchie. Questi sono gli 
avvenimenti concreti che l'hanno riguardato. Ci sono però tante cose che affondano le radici nella 
profondità della sua persona e non possono essere elencate. La vita di un sacerdote non è un 
susseguirsi di eventi, di fatti; è soprattutto una realtà più profonda, una vita interiore che affonda 
le radici nella relazione con Dio, celebrata ogni volta nella liturgia e ogni volta ripresentata nella 
preghiera e nella vita pastorale. 

I momenti della storia sono soltanto quelli che noi possiamo quantificare. Il tempo, invece, 
è qualcosa che sta nelle mani di Dio. Allora, caro don Rosario, hai vissuto questi anni della tua vita 
spendendo la tua persona a servizio del popolo di Dio, l'hai educato con la tua parola, col tuo 
insegnamento, l’hai incoraggiato con la tua capacità di guida della comunità, lo hai sorretto con la 
grazia sacramentale, hai pregato per coloro che il Signore ti ha affidato, e adesso il Signore ti dona 
la gioia di vivere questa memoria come un evento di grazia che si è dipanato nel tempo e che oggi 
finalmente giunge anche a questo momento celebrativo.  

Ricorda tutto quello che è accaduto, anche i momenti di difficoltà e di dubbio, perché nella 
vita sacerdotale ci sono anche questi avvenimenti umani e tuttavia la perseveranza, il portare 
avanti il tuo cammino è segno di una grazia che ti ha accompagnato in tutti questi anni.  

Ringrazia il Signore di tutti i doni che Egli ti ha fatto. Ringrazialo del percorso che hai 
compiuto sinora. Vivi questo momento come una memoria grata al Signore e, nello stesso tempo, 
prendi occasione da questo giorno per rinnovare la tua donazione a Lui in una maniera totale e 
definitiva. Come diceva il beato A. Chevrier, celebra la messa come fosse la prima, come fosse 
l'unica, come fosse l'ultima. Unisciti al mistero di Cristo non in una maniera abitudinaria, ma in 
modo tale che il tempo che è trascorso sia un crescere nella grazia.  

Caro don Rosario, cinquant'anni sono un tempo lungo di ministero, un tempo nel quale si 
sono realizzati i disegni di Dio nella sua vita. Il Signore che ti ha dato la gioia e la grazia di vivere 
questi 50 anni, ti doni ancora la grazia di portare a compimento i suoi doni a favore del popolo di 
Dio e per la crescita della Chiesa. Auguri! 
 


