
1 
 

Posseduto dall’amore di Cristo,  
sii maestro, mistagogo e ministro del popolo di 

Dio* 

 
Caro Salvatore,  
questa celebrazione eucaristica durante la quale 

sarai ordinato sacerdote cade nella memoria di San Cirillo di 
Alessandria (370-444), un protagonista nella Chiesa della 
prima metà del V secolo e un punto di riferimento nelle 
dispute teologiche che precedettero e seguirono il III 
Concilio Ecumenico, celebrato ad Efeso nel 431. Affermata 
la fede cristiana nei confronti del paganesimo e del 
giudaismo, Cirillo fu molto impegnato nei conflitti emersi 
dall’interno della Chiesa cristiana. Debellate l’eresia 
novaziana, nestoria e difisita, cercò di ricucire con gli 
antiocheni (Patto d’unione nel 433) nel tentativo, 
purtroppo fallito, di ricomporre le lacerazioni ormai già 
troppo profonde nel tessuto della Chiesa. Figura 
controversa, Cirillo fu definito da alcuni “il faraone 
cristiano”. Altri, invece, lo indicarono come il «custode 
dell’esattezza» ossia della vera fede; altri ancora lo 
esaltarono addirittura come «sigillo dei Padri». La liturgia 
siriaca e maronita lo ricorda come «una torre di verità e 
interprete del Verbo di Dio fatto carne». Papa Leone XIII, 
nel 1882, lo proclamò Dottore della Chiesa. 

Considerando la sua vita e il suo insegnamento, è 
possibile indicare tre aspetti fondamentali del ministero 
sacerdotale. Ricevendo l’Ordine Sacro sei costituito, in 
mezzo al popolo di Dio, maestro, mistagogo e ministro. 

                                                           
*
 Omelia nella Messa di ordinazione sacerdotale di Salvatore Ciurlia, 

Parrocchia Trasfigurazione, Taurisano, 27 giugno 2018. 
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Queste tre funzioni, però, trovano il loro centro nell’amore 
di Cristo per la tua persona. Il ministero sacerdotale non è 
innanzitutto un compito da svolgere, ma una relazione 
d’amore da coltivare perché, secondo la toccante espressione 

del Santo Curato d’Ars, «il sacerdozio è l’amore del Cuore di 
Gesù»1. L’amore di Cristo tesserà la tua identità sacerdotale 
e la edificherà nella «relazione fondamentale» con lui2. In 
questa prospettiva, acquista tutto il suo valore la folgorante 
affermazione di san Paolo: «L’amore di Cristo ci possiede» 
(2Cor 5,14). Non è sufficiente per il cristiano, e ancora di più 
per il presbitero, conoscere Cristo alla maniera umana (cfr. 
2Cor 5,16). Occorre entrare in intima relazione d’amore con 
lui, fino a lasciarsi possedere totalmente da lui.  

Caro Salvatore, non dimenticare che il fondamento 
della tua vita e del tuo sacerdozio consiste nel fatto che 
l’amore di Cristo ti possiede. Battezzato in Cristo, sei stato 
sepolto con lui nella sua morte per risorgere con lui a vita 
nuova. Hai ricevuto così «il dono della vita eterna» (Rm 6, 
23). Ora, con l’ordinazione sacerdotale, la grazia 
battesimale sboccia e fiorisce dall’agápe, in quell’amore di 
Cristo che invade totalmente la tua persona e ti configura 
per sempre a lui. Certo, talvolta, è più facile amare che 
lasciarsi amare; scegliere piuttosto che lasciarsi scegliere. In 
verità, occorre dare il primato all’altro, ritrovandosi nella 
situazione di chi accoglie, prima ancora di chi dona. Lascia, 
dunque, che l’amore di Cristo prenda possesso della tua 
vita, ti espropri da te stesso e ti faccia diventare un “altro 
Cristo”.  

                                                           
1
 Benedetto XVI, Lettera per l’indizione dell’Anno Sacerdotale in 

occasione del 150° Anniversario del “dies natalis” di Giovanni Maria 
Vianney, 16 giugno 2009 
2
 Cfr. Giovanni Paolo II, Pastores dabo Vobis, nn. 13-16. 
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Il verbo greco synéchei ha tre significati. In primo 
luogo, vuol dire “tenere insieme, avvolgere”. Così nel libro 
della Sapienza si dice che «lo Spirito del Signore avvolge 
(synéchon) ogni cosa» (Sap 1,7). Cristo, dunque, ti “avvolge” 
con la sua morte e ti riveste con la bellezza della sua 
risurrezione per farti risplendere totalmente nella luce della 
sua grazia. C’è, però, un secondo significato che si può 
esprimere con i verbi “rinchiudere, coinvolgere”. Non sei 
solo avvolto, ma anche coinvolto da Cristo nel suo mistero 
pasquale. C’è un’azione passiva e una attiva. Sei afferrato 
da lui per entrare nel fuoco ardente della sua carità. Questa 
fornace d’amore ti attrae e ti assimila a sé e tu sei chiamato 
a non opporre resistenza, ma a lasciarti sedurre e afferrare. 
Il terzo significato si può esprimere con i verbi “possedere, 
spingere, travolgere”. L’antica traduzione latina della 
Vulgata utilizzava il termine “urget” (charitas Christi urget 
nos) che significa “spinge, preme”. La carità di Cristo bussa 
con insistenza alla porta della tua anima per entrare e 
realizzare un duraturo incontro d’amore. Col suo ineffabile 
amore per te, Cristo ti possiede (synéchei), ossia ti avvolge, 
ti coinvolge, ti travolge. Il suo amore torrenziale ti 
sconvolge, arriva come un fiume in piena e ti trascina a 
vivere in lui, con lui e per lui. La formula liturgica che 
ripeterai in ogni celebrazione eucaristica diventa così 
l’imperativo che deve guidare la tua vita. 

Ma non basta. L’amore di Cristo «ha ali di fuoco»3 e 
ti spinge a spiccare il volo per raggiungere le vette 

                                                           
3
 «Buono è dunque l’amore che ha ali di fuoco ardente» e ancora 

«buone erano le ali dell’amore, le ali vere, che volavano per le bocche 
degli apostoli e le ali di fuoco, le quali pronunciavano un discorso 
purificato[…]. Su queste ali volò Elia, trascinato verso le regioni superne   
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dell’amore trinitario che è la fonte di ogni vocazione e 
ministero. Senza la sorgente, non ci sarebbe il fiume. Senza la 
forza e l’irruenza di chi ci precede e ci riempie d‘amore, non 

saremmo mai capaci di traboccare d’amore. A questa sorgente 
fa riferimento Gesù quando afferma: «Come il Padre ha 
amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore» (Gv 15,9). Con le tue sole forze umane, non puoi 
ardire di entrare nel circolo dell’amore trinitario. Per questo 
Gesù ti invita a immergerti, a stabilizzarti, a restare sempre 
dentro il suo specialissimo amore.  

Il Padre si realizza pienamente proprio nel darsi 
totalmente al Figlio, perciò il Figlio è perfettamente uguale 
al Padre. Il Figlio ama senza misura perché senza misura è 
stato amato dal Padre. Attraverso di lui, anche tu potrai 
entrare dentro la circolazione amorosa, che, a partire dal 
Padre, è riversata nel Figlio e dal Figlio traboccherà fino a 
te. Lo Spirito Santo, relazione d’amore che intercorre tra il 
Padre e il Figlio, attraverserà la tua persona e, per mezzo 
del tuo ministero, si irradierà nel mondo e ritornerà al 
Padre carico di copiosi frutti d’amore. Dovrai essere come 
una conchiglia che raccoglie, custodisce e fa fruttificare 
l’inesprimibile amore che viene da Dio. L’amore, infatti, non 
si può descrivere a parole, ma deve essere sperimentato 
nella vita. Solo chi si lascia afferrare totalmente dall’amore 
può capire che cosa significa amare. Se, dunque, rimarrai in 
questa corrente d’amore sarai coinvolto nella gratuità di 
relazioni e troverai il senso pieno della vita. Esercita il tuo 
ministero come una vocazione alla gratuità dell’amore, non 
come un’aggiunta artificiosa, un’ipotesi saltuaria e 
passeggera, ma come scelta totale e irrevocabile.  
                                                                                                                      
su di un carro di fuoco e su cavalli di fuoco», Ambrogio, Isacco e l’anima 
8,77. 
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Per questo, caro Salvatore, ricorda sempre che 
l'identità sacerdotale, «come ogni identità cristiana, ha la 
sua fonte nella Santissima Trinità […]. Il presbitero, infatti, 
in forza della consacrazione che riceve con il sacramento 
dell'Ordine, è mandato dal Padre, per mezzo di Gesù Cristo, 
al quale come capo e pastore del suo popolo è configurato 
in modo speciale, per vivere e operare nella forza dello 
Spirito Santo a servizio della Chiesa e per la salvezza del 
mondo»4. Potrai così comprendere la connotazione 
essenzialmente “relazionale” della tua identità presbiterale.  
Considera sempre che il tuo sacerdozio scaturisce dalle 
profondità dell'ineffabile mistero di Dio, ossia dall'amore 
del Padre, dalla grazia di Gesù Cristo e dal dono dell'unità 
dello Spirito Santo e ti inserisce sacramentalmente nella 
comunione con il Vescovo e con gli altri presbiteri, per 
servire il popolo di Dio e attrarre tutti a Cristo. 

Lascia, dunque, caro Salvatore, che l’amore di Cristo 
prenda pieno possesso della tua persona e ti immetta nel 
circolo dell’amore trinitario (cfr. Gv 15,9), in quell’oceano 
d’amore tenero e infinito, avvolgente e incalzante, 
avvincente e affascinante; in quell’amore misericordioso e 
dolcissimo che ti stringe e ti accoglie, ti circonda e ti 
custodisce, ti spinge a donarti senza riserve e ti consola in 
ogni momento di tribolazione. Sarà questo amore geloso e 
possessivo a scrivere il suo misterioso disegno dentro la tua 
anima, a realizzare nella tua persona la «ripresentazione 
sacramentale di Gesù Cristo»5, a trasformare la tua vita in 
una benedizione per tutti. 

                                                           
4
 Giovanni Paolo II in Pastores dabo vobis, 12, 
5 Ibidem. 
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Ricevendo l’unzione dello Spirito Santo, vivrai il 
mistero dell’amore come esercizio del triplice compito di 
maestro, mistagogo e ministro del popolo di Dio. 
Innanzitutto, come maestro per insegnare a tutti la verità e 
la retta dottrina. Per questo prendi a modello san Cirillo di 
Alessandria. Nella seconda indirizzata a Nestorio, nel 
febbraio del 430, egli sottolinea il dovere dei pastori di 
preservare la fede del popolo di Dio: «Bisogna - egli scrive - 
esporre al popolo l’insegnamento e l’interpretazione della 
fede nel modo più irreprensibile e ricordare che chi 
scandalizza anche uno solo dei piccoli che credono in Cristo 
subirà un castigo intollerabile».  

Agli uomini del nostro tempo, dovrai soprattutto 
ricordare che la fede cristiana non consiste in una verità 
astratta, ma nell’incontro personale con Gesù. Infatti, 
«all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o 
una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva»6. L’incontro con Cristo avviene 
nell’azione sacramentale e nella vita ordinaria  come 
un’esperienza reale e concreta che rifugge da ogni 
astrattezza e visione elitaria della vita. Eserciterai il tuo 
compito di maestro se saprai indicare la via per cercare, 
incontrare, seguire e conoscere Gesù. Rifuggi in modo 
particolare da quelle due falsificazioni della verità cristiana 
che prendono il nome di gnosticismo e pelagianesimo. 
«Due eresie - scrive Papa Francesco-  sorte nei primi secoli 
cristiani, ma che continuano ad avere un’allarmante 
attualità. Anche oggi i cuori di molti cristiani, forse senza 
esserne consapevoli, si lasciano sedurre da queste proposte 

                                                           
6
 Benedetto VI, Deus caritas est, 1. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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ingannevoli. In esse si esprime un immanentismo 

antropocentrico travestito da verità cattolica»
7
. 

Un vero antidoto all’astrattezza della professione di 
fede è dato dalla dimensione liturgica e rituale. La 
celebrazione dei divini misteri è la ripresentazione efficace 
nel tempo della virtù salvifica che Cristo ha meritato con la 
sua passione, morte e risurrezione. Celebrare i divini misteri 
significa esercitare il compito di mistagogo per condurre i 
fedeli a vivere una vera esperienza di Cristo. Ricorda, 
pertanto, che il tuo impegno principale sarà quello di 
«introdurre nel mistero in modo discreto e sapiente nella 
consapevolezza che è il mistero a educare al mistero»8. 
Dovrai accompagnare il popolo di Dio, con cura e materna 
sollecitudine, a comprendere il valore spirituale e 
antropologico dei riti e dei gesti liturgici nella convinzione 
che «la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza 
della liturgia9. Troverai la gioia e la fecondità del tuo 
sacerdozio nell’esercizio di questo accompagnamento 
mistagogico. A tal proposito, san Cirillo di Alessandria 
afferma: «Quanti si adoperano a edificare la Chiesa o che 
sono messi a capo della famiglia di Dio (cfr. Ef 2,22) come 
mistagoghi, cioè come interpreti dei sacri misteri sono sicuri 
di conseguire la salvezza. Ma lo sono anche coloro che 
provvedono al bene della propria anima, rendendosi roccia 
viva e spirituale (cfr. 1Cor 10,4) per il tempio santo, e 
dimora di Dio per mezzo dello Spirito (cfr. Ef 2,22)»10. 

Sarai, infine, ministro del popolo di Dio ossia servo e 
pastore delle anime. Con sapiente discrezione e 
                                                           
7
 Francesco , Gaudete et Exsultate, 35.  

8
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 89.  

9
 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 

10
 Cirillo di Alessandria, Commento su Aggeo, 14. 
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discernimento dovrai servire e guidare la comunità per 
creare una comunione effettiva e affettiva tra tutti i fedeli. 
Il munus regendi che ti è affidato, lungi dall’identificarsi con 
una concezione meramente sociologica di capacità 
organizzativa, scaturisce dalla grazia sacramentale ed è 
orientato al pieno sviluppo della vita spirituale ed ecclesiale 
della comunità e dei singoli fedeli.  

Il tuo ministero a favore della comunità deve 
armonizzarsi con l’accompagnamento personale. Anzi, devi 
tener conto che, nell'edificazione della Chiesa, dovrai 
procede dalla dimensione personale a quella comunitaria. 
Come Gesù, devi conoscere “una per una” le persone 
affidate alla tua cura pastorale  e la tua voce deve essere 
ben riconosciuta da esse (cfr. Gv 10, 3-4). A fondamento 
della guida della comunità deve esserci la conoscenza e la 
relazione di amicizia con le persone. La maggiore o minore 
efficacia della guida della comunità dipende anche da stima 
vicendevole e dal reciproco apprezzamento tra il pastore e i 
suoi fedeli, oltre che dalla qualità dello stile e dall’esercizio 
delle virtù umane. Questa consapevolezza, unita alla 
conoscenza delle radici sacramentali della funzione 
pastorale, ti porterà all'imitazione di Gesù, Buon Pastore, e 
ti aiuterà a fare della carità pastorale una virtù 
indispensabile per il fruttuoso svolgimento del tuo 
ministero.  

Dovrai, in definitiva, promuovere e fondare l’unità 
della comunità in e con Cristo, ravvivare ogni giorno 
l’impegno a evangelizzare e pregare per la salvezza e la 
pace nel mondo. Affidati all’intercessione della Vergine 
Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa. Sarà lei, la 
Madonna della strada, come amate venerarla a Taurisano, a 
farti da guida nel tuo cammino. Come Madre attenta e 
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premurosa, ti aiuterà a vivere in modo gioioso e fecondo il 
tuo ministero sacerdotale e ti insegnerà a «pregare come se 
tutto dipendesse da Dio e lavorare come se tutto 
dipendesse da te» (sant’Ignazio di Loyola).  
 


