
«Gli occhi di tutti erano fissi su di lui» (Lc 4,20)1

Cari sacerdoti e fedeli, 
la scena che si svolge nella sinagoga di Nazaret è fortemente evocativa e paradigmatica. Esprime un 
modello di Chiesa che vale per tutte le generazioni. In ogni tempo, occorre che Cristo sia il centro 
della Chiesa e del mondo e che “gli sguardi di tutti siano fissi su di lui” (Lc 4,20). 

Nella solenne atmosfera di questa liturgia  crismale,  anche noi dobbiamo volgere i nostri 
sguardi su di lui. «Se lo volete, - scrive Origene - in questa assemblea i vostri occhi possono fissare 
il  Salvatore.  Quando,  infatti,  tu  rivolgerai  lo  sguardo  più  profondo  del  cuore  verso  la 
contemplazione della sapienza, della verità e del Figlio unico di Dio, allora i tuoi occhi vedranno 
Dio. Felice assemblea, quella di cui la Scrittura attesta che gli occhi di tutti erano fissi su di lui!  
Quanto desidererei che questa assemblea ricevesse una simile testimonianza, che gli occhi di tutti, 
dei non battezzati e dei fedeli, delle donne, degli uomini e dei fanciulli, non gli occhi del corpo, ma 
quelli dell’anima, guardassero Gesù!»2.

Sì, felici noi se i nostri sguardi saranno tutti concentrati su Gesù, sommo ed eterno sacerdote 
e se, guardando al suo sacerdozio, impareremo a contemplare il sacerdozio di cui tutti noi siamo 
rivestiti.

Cristo, altare, vittima e sacerdote
Cristo è il vero e unico sacerdote, perché unica e irripetibile è la mediazione fra Dio e gli  

uomini  che  solo  lui  può  offrire.  Egli  è  insieme  altare,  vittima  e  sacerdote,  colui  che  offre  il 
sacrificio e colui che si offre in sacrificio; il suo sacerdozio, come il suo sacrificio, non è affatto 
rituale, ma è talmente vitale da essere un unicum così singolare che non ha bisogno di alcun altro 
completamento. Cristo è costituito sacerdote, «non secondo la legge di prescrizioni carnali, ma per 
una forza di vita indistruttibile» (Eb 7,16).  

Questa affermazione della  Lettera agli  Ebrei è fatta propria  dai Padri  della  Chiesa.  Essi 
«meditando la Parola di Dio, non esitarono ad affermare che Cristo è vittima, sacerdote ed altare del 
suo stesso sacrificio»3. Sulla stessa scia si pone San Fulgenzio da Ruspe, il quale sottolinea che 
Gesù è  «al tempo stesso sacerdote, sacrificio, Dio e tempio: sacerdote, per mezzo del quale siamo 
riconciliati,  sacrificio che  ci  riconcilia,  Dio a  cui  siamo  riconciliati,  tempio in  cui  siamo 
riconciliati»4. 

A nessuno sfugge la bellezza e la profondità di questa espressione. Essa sottolinea che in 
Cristo  sorge  un  nuovo  sacerdozio  e  sono  ricapitolati  e  portati  alla  perfezione  tutti  i  sacrifici  
precedenti  perché in lui si opera una unità inscindibile tra sacrificio,  sacerdote e tempio.  Il suo 
corpo immolato è nello stesso tempo il sacrificio offerto, il ministro che lo offre e il luogo dove è 
offerto. L’altare rappresenta (significat) questa  unicità e  novità del sacerdozio e del sacrificio di 
Cristo,  avvenuto “una volta per tutte” sul Calvario e celebrato “ogni volta” nell’Eucaristia.  Per 
questo è giusto parlare della piena identificazione dell’altare con Cristo: l’altare è Cristo!5.

San Fulgenzio da Ruspe, inoltre, mette in evidenza un altro aspetto non meno importante, e 
cioè che Cristo è anche colui al quale viene offerto il sacrificio. In quanto Dio, egli opera in unità 
con il Padre e lo Spirito ed è lui stesso a ricevere l’onore dell’offerta sacrificale. «Credi dunque – 
continua San Fulgenzio - con fede saldissima e non dubitare affatto che lo stesso Unigenito Dio,  
Verbo fatto uomo, si è offerto per noi in sacrificio e vittima a Dio in odore di soavità; a lui, insieme  
al  Padre  e  allo  Spirito  Santo,  al  tempo dell'Antico  Testamento  venivano sacrificati  animali  dai 
patriarchi, dai profeti e dai sacerdoti; e a lui, ora, cioè al tempo del Nuovo Testamento, con il Padre 
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4 Fulgenzio di Ruspe, Sulla fede: a Pietro, cap. 22, 62.
5 Ordo dedicationis Ecclesiae et altaris, IV/4.



e lo Spirito Santo con i quali è un solo Dio, la santa Chiesa cattolica non cessa di offrire in ogni  
parte della terra il sacrificio del pane e del vino nella fede e nell'amore»6.

Il culto spirituale del cristiano
In questa  messa  crismale  fissando lo  sguardo su  Gesù,  contempliamo  il  suo sacerdozio 

attratti dalla bellezza incomparabile suo mistero, consapevoli della sua unicità, affascinati dalla sua 
insuperabilità.  Nello  stesso  tempo,  come  in  uno  specchio,  riconosciamo  la  nostra  dignità 
sacerdotale.  Siamo  un  popolo  sacerdotale,  depositario  dell’investitura  sacerdotale  di  Cristo,  in 
quanto siamo partecipi  della  sua missione  di  profeta,  sacerdote  e re.  Il  battesimo ci  rende tutti 
sacerdoti perché ci innesta nel corpo di Cristo e ci consacra per essere nel mondo la manifestazione 
della comunione tra Dio e l’umanità. 

Dal sacerdozio battesimale proviene una conseguente funzione ministeriale che accomuna 
tutti  i  fedeli  e rende ragione della  corresponsabilità  di  tutti  i  cristiani  alla comune missione:  «I 
battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, 
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle 
tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce. Tutti quindi i discepoli di Cristo [...] offrano se stessi  
come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cf. Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo 
e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eterna»7.

Come Cristo, tutti i cristiani sono chiamati a vivere il “culto spirituale” offrendo la propria 
vita  in  sacrificio  di  soave  odore  a  Dio  attraverso  un  cammino  di  santità  che  non  escluda  la 
possibilità  del  martirio.  Nella  nona  Omelia  sul  Levitico, Origene  richiama  in  modo  magistrale 
questa condizione del cristiano:  «Quando dono quel che possiedo, quando porto la mia croce e 
seguo il Cristo, allora io offro un sacrificio sull’altare di Dio. Quando brucio il mio corpo nel fuoco 
dell’amore e ottengo la gloria del martirio, allora io offro me stesso quale olocausto sull’altare di 
Dio. Quando amo i miei fratelli fino a dare per essi la mia vita, quando combatto fino alla morte per 
la giustizia e per la verità, quando mortifico il mio corpo astenendomi dalla concupiscenza carnale, 
quando sono crocifisso al  mondo e il  mondo è  crocifisso  per  me,  allora  io  offro di  nuovo un 
sacrificio d’olocausto sull’altare  di  Dio...allora io divento un sacerdote  che offre il  suo proprio 
sacrificio»8.

Questa è la dignità del sacerdozio battesimale. Per questo noi tutti, cari fedeli e sacerdoti, 
dobbiamo esclamare:  «O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L'uomo è divenuto vittima e 
sacerdote per se stesso. L'uomo non cerca fuori di sé ciò che deve immolare a Dio, ma porta con sé 
e in sé ciò che sacrifica a Dio per sé. La vittima permane, senza mutarsi, e rimane uguale a se stesso 
il sacerdote, poiché la vittima viene immolata ma vive, e il sacerdote non può dare la morte a chi 
compie il sacrificio. Mirabile sacrificio, quello dove si offre il corpo senza ferimento del corpo e il  
sangue senza versamento di sangue […]. Fratelli, questo sacrificio è modellato su quello di Cristo e 
risponde al disegno che egli si prefisse, perché, per dare vita al mondo, egli immolò e rese vivo il 
suo corpo; e davvero egli fece il suo corpo ostia viva perché, ucciso, esso vive […]. Sii, o uomo, sii 
sacrificio e sacerdote di Dio; non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e concesso. Rivesti la 
stola  della  santità.  Cingi  la  fascia  della  castità.  Cristo sia la  protezione  del  tuo capo.  La croce 
permanga a difesa della tua fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della scienza divina. Fa’ salire 
sempre l'incenso della preghiera, come odore soave. Afferra la spada dello spirito, fa’ del tuo cuore 
un altare, e così presenta con ferma fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio. Dio cerca la fede, non 
la morte. Ha sete della tua preghiera, non del tuo sangue. Viene placato dalla volontà, non dalla 
morte»9.

Il servizio ministeriale del sacerdote

6 Fulgenzio di Ruspe, Sulla fede: a Pietro, cap. 22, 62.
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In questo popolo tutto sacerdotale, tuttavia, i pastori vengano chiamati sacerdoti in un modo 
speciale. Il loro sacerdozio, come viene messo in luce dal rito dell’ordinazione, è un servizio di 
ripresentazione  sacramentale  di  Cristo  di  fronte  alla  comunità.  Configurati  a  Cristo  sommo ed 
eterno sacerdote, i ministri attuano e perfezionano il sacrificio spirituale di tutti i fedeli celebrando 
insieme a loro, come presidenti, il memoriale del sacrificio di Gesù. La differenza essenziale tra le 
due forme di sacerdozio la si può rinvenire nel servizio specifico che il sacerdozio ministeriale offre 
a quello battesimale, con la parola, con i sacramenti e la guida pastorale, perché il popolo di Dio si 
mantenga unito al suo Capo e Signore. 

Innestati nel sacerdozio di Cristo, i ministri ordinati sono segno di Cristo Capo e hanno il  
compito di mettersi a servizio del sacerdozio battesimale di tutto il popolo di Dio, vivendo il proprio 
ministero saldamente ancorato al mistero nel quale sono stati inseriti. E da qui prende forma l’alta 
dignità del sacerdozio ministeriale. «Il prete – scrive il santo Curato d’Ars - non lo capiremo bene 
che in cielo. Se lo capissimo sulla terra, moriremmo non di spavento, ma di amore.  […]  Il prete 
possiede  la  chiave  dei  tesori  celesti  e  ne  disserra  la  porta;  è  l'economo  del  buon  Dio, 
l'amministratore  dei  suoi  beni.  […]  Il  prete  non  è  prete  per  sé  stesso:  egli  non  può  darsi  la 
assoluzione né amministrarsi i sacramenti. Egli non esiste per sé, ma per voi tutti».

La carità pastorale è il  supremo criterio  della vita e della missione del sacerdote;  una 
carità che è capace di unire azione e contemplazione,  ministero e raccoglimento,  preghiera e  
ufficio pastorale, unione con Dio e servizio in favore degli uomini. Il sacerdote è mediatore tra  
Dio e il popolo: è posto di fronte al popolo per rappresentare la figura del vero e supremo Pastore, 
ed è inserito nel popolo per condividere con tutti il cammino di sequela dell’unico Maestro; invoca 
su tutti la misericordia di Dio, e la offre a tutti attraverso l’azione sacramentale; presenta al Signore 
le richieste dei fratelli, ed elargisce loro i frutti della loro preghiera.  Per questo, come Mosè, egli 
«entra ed esce tanto frequentemente dal Tabernacolo: dentro, è rapito dalla contemplazione; fuori, è 
pressato dare necessità alle creature inferme. Dentro, medita i misteri di Dio; fuori, porta i pesi delle 
realtà carnali […]. La carità si eleva a meravigliosa altezza quando si trascina con misericordia fino 
alle bassezze del prossimo; e con quanto maggior benevolenza si piega verso le infermità tanto più 
potentemente risale verso l'alto»10.

Cari sacerdoti, siamo stati consacrati per appartenere a Cristo e per servire il popolo di Dio. 
Vivendo questa duplice fedeltà,  rivolti  ai  nostri fedeli,  dovremmo esclamare con sant’Agostino: 
«Siamo vostri pastori (pascimus vobis), con voi siamo nutriti (pascimur vobiscum). Il Signore ci dia 
la  forza di  amarvi  a  tal  punto da poter  morire  per voi,  o  di  fatto  o col  cuore  (aut  effectu  aut  
affectu)».

Sì, siamo chiamati a pascere il gregge di Dio, «non forzatamente, ma volontariamente,  
non con avidità,  ma con liberalità,  non da padroni,  ma da servi e modelli  del gregge perché  
possiamo ricevere dal Pastore supremo la corona di gloria che non appassisce» (1Pt 5, 2-4). Il 
ministero  sacerdotale (sacerdotalis  ministerium)  non  è  altro  se  non  un  mistero  d’amore 
(officium amoris) e consiste in questo: amare Cristo e, per amore a Cristo, offrire la vita per  
fratelli, realmente o, almeno, misticamente. 

Questa è la nostra dignità, la nostra missione, il nostro premio!  

10 Gregorio Magno, Regola pastorale, II, 5.


