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La vocazione sacerdotale, un patto di amicizia con Gesù* 

 
 

 Mi rivolgo in modo particolare a voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson. In questa 
celebrazione eucaristica esprimerete davanti alla comunità la vostra intenzione di proseguire il 
cammino di formazione in vista dell’ordinazione presbiterale. Farete davanti a tutti 
un’attestazione pubblica della vostra decisione di seguire Gesù più da vicino. Il vostro gesto è 
simboleggiato dal racconto di quanto accaduto nella sinagoga di Nazaret. Per certi versi, diventa 
un paradigma di questo particolare momento del vostro cammino vocazionale.  

Al centro della narrazione evangelica c’è la rivelazione dell’identità di Gesù e il riferimento 
alla sua missione. Gesù torna in Galilea, alla sua casa, all’ambiente in cui era vissuto fin da 
bambino: il luogo delle radici e di quel patrimonio di valori, tradizioni, affetti, ricordi che fanno 
parte della sua esperienza umana. Da lì, si era allontanato per vivere due momenti decisivi della 
sua esperienza spirituale: il Battesimo lungo il fiume Giordano e le tentazioni nel deserto. Torna, 
dunque, al suo paese nella potenza dello Spirito (cfr. Lc 4, 14), che aveva ricevuto nel Battesimo e 
lo aveva accompagnato e assistito nella lotta contro il tentatore. Questi due avvenimenti segnano 
un passaggio decisivo della sua missione e lo introducono in una nuova fase della sua vita. Quanto 
accade nella sinagoga assume così un carattere programmatico. Non si tratta di una generica 
dichiarazione di intenti, bensì di una manifestazione della sua identità e della sua missione. Ora, 
egli rivela ai suoi compaesani chi egli è e quale sarà il suo compito. 

Anche voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson, questa sera, nel vostro paese di nascita o di 
adozione e tra i vostri conoscenti e amici, esprimerete pubblicamente quanto avete maturato in 
questi anni nell’intimità della vostra coscienza: continuare il vostro cammino di formazione in vista 
del sacerdozio. È un sogno che si realizza. Non secondo i vostri disegni, ma secondo i tempi di Dio. 
È lui che vi ha pensati, amati e chiamati. Il verbo greco kaleomai indica l’atto diretto o mediato di 
interpellare qualcuno per farlo più vicino a sé. Serve anche per nominare qualcuno, dargli un 
nome, invitarlo a una festa. Ciò che accade questa sera è qualcosa di bello che conferisce dignità 
alle vostre persone perché rivela una parte nascosta della vostra esistenza finalizzata alla pienezza 

di vita. Dio, infatti, ha in serbo per ognuno di voi un progetto unico e irripetibile, un disegno 
pensato fin dall’eternità. Sentite perciò rivolte a voi le parole con le quali Dio ha chiamato il 
profeta Geremia: «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo; prima che tu uscissi alla 
luce, ti avevo consacrato» (Ger 1, 5). 

La vocazione è una chiamata personale, «“ognuno per la sua via”»1. Quando la voce 
fascinosa di Dio vi ha raggiunti, è iniziato il vostro cammino vocazionale. Vi siete lasciati sedurre da 
quella voce e avete cominciato la vostra personale ricerca del Signore, mettendovi in cammino per 
cercare colui che per primo vi ha amati. Come il mercante della parabola evangelica, vi siete messi 
alla ricerca della perla di grande valore per la quale vale la pena vendere tutti i propri averi pur di 
impadronirsene (cfr. Mt 13,45-46).  

La vostra ricerca non è stata un girare a vuoto. Non si trattava, infatti, di conoscere una 
teoria, approfondire una filosofia, afferrare un’idea, ma di incontrare una persona. Quando 
l’incontro con il Signore è avvenuto, avete scoperto, con grande sorpresa, che era stato lui per 
primo a cercarvi. Diciamo la verità, Dio vi ha sorpresi. Si è messo in cammino. Vi preceduto, per 
farsi trovare pronto al momento e al luogo dell’incontro. Vi ha stimolato a fare un piccolo passo 
per andare verso di lui (cfr. Gv  1,45-51), ed è rimasto in paziente attesa. Non cercava risposte 

                                                           
*
 Omelia nella Messa per l’ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato di Matteo De Marco, Emanuele 

Nesca e Nelson Lado, Parrocchia Natività, Tricase 2 settembre 2019. 
1
 Francesco, Gaudete et exultate, 11. 



2 
 

affrettate, ma il vostro libero acconsentimento. È rimasto fuori e ha bussato insistentemente e con 
dolcezza alla porta della vostra anima. Questo gesto vi ha fatto sperimentato un’esperienza di 
beatitudine. Scrive, infatti, sant’Ambrogio: «Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta 
è la fede la quale, se è forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta per la quale entra Cristo. [..]. 
L’anima dunque ha le sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad esso viene Cristo e bussa, egli bussa 
alle porte. Aprigli, dunque; egli vuole entrare, vuol trovare la sposa desta»2.  

Se siete qui, cari Matteo, Emanuele e Nelson, è perché avete aperto la porta al Signore e lo 
avete fatto entrare. Diventerete pastori del gregge, se voi stessi entrerete per la porta che è Cristo. 
Egli, che è insieme pastore e porta, «entra attraverso se stesso […] perché rivela se stesso e per se 
stesso conosce il Padre. Noi invece entriamo per lui, perché da lui siamo resi beati»3. In un impeto 
d’amore, Cristo vi ha sussurrato: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere 
a voi.  Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15, 15-16).  

Questa sera, rispondendo alle mie domande, ripeterete il vostro “sì” non solo a me, ma 
soprattutto a lui. È la presa di coscienza della vostra amicizia con lui. Egli vi sprona a fare ogni 
giorno un passo avanti. Cercate ogni giorno la sua compagnia e la sua presenza. Consapevoli che 
ciò che manca a questa società è la conoscenza di Cristo, parlate di lui alla gente, soprattutto ai 
giovani. Risvegliate in tutti il desiderio di incontrarlo. Vi inquieti vedere i bisogni insoddisfatti delle 
persone, il grido inascoltato dei poveri, le sofferenze nascoste di molta gente.  

Ripetete ogni giorno con il salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene» 
(Sal 15,2). Le cinque immagini del salmo esprimono la bellezza della totale dedizione al Signore. 
Per voi, Dio sia “parte di eredità”; il vostro calice, il vostro ospite, il vostro familiare, il vostro 
destino. Cristo sia la vostra “sorte”, il “luogo delizioso”, la terra più bella e più prospera dove 
abitare; lo Spirito diventi la vostra suprema “eredità”, il bene più raro da tutelare e da trasmettere. 
Nel suo commento al salmo, sant’Agostino spiega: «Il salmista non dice: O Dio, dammi un’eredità. 
Dice invece: Tutto ciò che tu puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io 
amo […]. Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti può 
bastare»4. 

Questa sera stringerete un patto di amicizia con Gesù. «Beata l'anima trafitta dalla carità! - 
scrive san Colombano - Essa cercherà la sorgente, ne berrà. Bevendone, ne avrà sempre sete. 
Dissetandosi, bramerà con ardore colui di cui ha sempre sete, pur bevendone continuamente. In 
questo modo, per l'anima l'amore è sete che cerca con brama, è ferita che risana»5. Il vostro “sì” 
rinsaldi il legame d’amore con Cristo e si approfondisca sempre più fino alla vostra ordinazione 
sacerdotale. Offritegli tutta la vostra esistenza con gioia e riconoscenza. Troppo affascinante è 
l’amore che avete incontrato.  
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