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Vivi il mistero e ravviva 
il dono che è posto nelle tue mani* 

 
 

Caro don Maurizio, 
in questa celebrazione giubilare del tuo 

venticinquesimo di sacerdozio, risuona con più forza 
l’esortazione che la Chiesa ti ha rivolto nel rito 
dell'ordinazione: «Vivi il mistero che è posto nelle tue 
mani»! Lo stesso rito ti ha raccomandato: «Renditi conto di 
ciò che farai» e, come già san Paolo nei riguardi di Timoteo, 
ti esorta con queste: «Ravviva il dono che è in te» (2Tm 
2,6). Il mistero di cui sei stato reso dispensatore costituisce, 
in definitiva, un appello alla continua purificazione della tua 
vita e un invito ad attingere da quella sorgente, con grande 
vigilanza e viva consapevolezza, per continuare a percorrere 
il tuo cammino di santità. Con l'effusione sacramentale 
dello Spirito Santo, sei stato configurato a Gesù Cristo, Capo 
e Pastore della Chiesa, e sei stato mandato a compiere la 
sua stessa missione. Sei stato segnato per sempre e in 
modo indelebile quale servo di Cristo e ministro della 
Chiesa.  

In questi venticinque anni, hai svolto diversi compiti 
nella Chiesa. All’inizio, hai esercitato il ministero di vicario 
parrocchiale di S. Carlo Borromeo in Acquarica del Capo e di 
cappellano dell’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase. 
Successivamente, sei passato a impegni di più grande 
responsabilità in qualità di Officiale della Congregazione del 
culto divino e la disciplina dei sacramenti. Poi sei diventato 
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collaboratore presso la Nunziatura Apostolica in Italia e 
membro della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”. Ora 
sei stato chiamato da Papa Francesco a svolgere il delicato 
compito di Officiale della Congregazione per la Dottrina 
della Fede. Hai assolto questi incarichi con intelligenza, 
grazie alla tua formazione culturale e alla tua preparazione 
teologico-liturgica, approfondita con l’insegnamento presso 
il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e la pubblicazione di 
pregevoli studi di carattere liturgico.  

La grazia sacramentale ti ha reso partecipe del 
“potere” di Gesù, ossia del suo “amore sponsale” per la 
Chiesa e il mondo. Sei diventato “immagine e amico dello 
Sposo”. La tua vita deve essere illuminata e orientata da 
questo tratto sponsale che ti «chiede di essere testimone 
dell'amore sponsale di Cristo, di essere quindi capace di 
amare la gente con cuore nuovo, grande e puro, con 
autentico distacco da sé, con dedizione piena, continua e 
fedele, e insieme con una specie di “gelosia” divina, con una 
tenerezza che si riveste persino delle sfumature dell'affetto 
materno, capace di farsi carico dei “dolori del parto” finché 
“Cristo non sia formato” nei fedeli»1. 

In questa dimensione sponsale acquistano valore i 
due imperativi: “Vivi il mistero” e “Ravviva il dono”! Essi 
disegnano il grande programma della tua vita sacerdotale 
che altro non è se non vivere il mistero dell’amore e 
ravvivare il dono dell’amore. Il primo imperativo (“Vivi il 
mistero”) suggerisce l’idea che l’amore è mistero e che il 
mistero dell’amore coincide con la tua stessa persona. 
Dovrai pertanto manifestare e rimanere fedele al tesoro di 
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grazia che ti è stato affidato, vivendolo all'interno della 
Chiesa, come mistero di comunione trinitaria in tensione 
missionaria. Tutta la preghiera della Chiesa si risolve e si 
conclude nella lode della Trinità. Un’antichissima regola 
liturgica stabilisce: cum ad altare adsistitur, semper ad 
Patrem dirigatur oratio2. Lo stesso rito di ordinazione si 
compie nel nome della Trinità e indica il fine stesso a cui 
tende il ministero e la vita del presbitero: dare gloria a Dio. 

 A tal proposito, il Concilio Vaticano II afferma: «Il 
fine cui tendono i presbiteri con il loro ministero e la loro 
vita è la gloria di Dio Padre in Cristo […]. Sia che si dedichino 
alla preghiera e all'adorazione, sia che predichino la parola, 
sia che offrano il sacrificio eucaristico e amministrino gli 
altri sacramenti, sia che svolgano altri ministeri ancora in 
servizio degli uomini, sempre contribuiscono all'aumento 
della gloria di Dio e nello stesso tempo ad arricchire gli 
uomini della vita divina» (Presbyterorum ordinis, 2). 

 Il secondo imperativo (“Ravviva il dono”) ti esorta a 
far risplendere di nuova luce la grazia ricevuta, come si fa 
con il fuoco sotto la cenere. Si tratta di accogliere di nuovo 
il dono che è ti stato conferito e viverlo giorno per giorno 
nella sua intramontabile e originaria bellezza, senza mai 
perdere o dimenticare la sua permanente novità. Il 
desiderio di ravvivare la grazia del ministero deve 
accompagnare tutta la tua esistenza. Questo esercizio ti 
consentirà di agire in nome e in persona Christi. 
“Ravvivare”, infatti, non è solo l'esito di un compito affidato 
alla tua responsabilità personale, né è solo il risultato di un 
impegno della tua memoria e della tua volontà. È, invece, 
l'effetto del dinamismo di grazia, intrinseco nel dono stesso. 
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È Dio stesso a ravvivare il suo dono, facendo sprigionare 
tutta la straordinaria ricchezza di grazia e di responsabilità 
che in esso è racchiusa. 

Sai bene di essere un «vaso di creta» che nasconde 
un «tesoro di grazia» (2Cor 4,7; cfr. Mt 13,44). Sei un vaso 
da riempire, non una sorgente da cui attingere. O meglio, 
sei un vaso da cui attingere perché riempito della grazia che 
sgorga dal cuore trafitto di Cristo. Un vaso che deve lasciarsi 
continuamente modellare dal vasaio e mai deve opporre 
resistenza alla sua nobile arte di imprimere la sua forma. Il 
vaso non brama se non di essere utile allo scopo che gli è 
stato assegnato, consapevole che la sua argilla è 
immensamente nobilitata dal contatto con le mani divine. 
Anche quando il vaso sarà logoro e incrinato o posto tra i 
cocci, gli basterà ricordare di aver servito con gioia e di 
avere custodito il tesoro di grazia come un dono prezioso da 
consegnare agli altri, a tutti coloro che cercano l’amore di 
Dio, il solo amore che nutre e sazia.  

Quante volte, caro don Maurizio, ti sei sentito un 
vaso di argilla sperimentando i tuoi limiti davanti ai compiti 
che ti sono stati affidati. Non poche volte avrai constatato 
le debolezze e le fragilità presenti nelle persone a te vicine 
in famiglia, nella società, nella Chiesa. Non sono mancati 
nemmeno periodi durante i quali hai sofferto ad opera di 
uomini di Chiesa. Se ti fossi considerato solo un vaso di 
argilla, ti saresti scoraggiato. Invece, pensando al tesoro di 
grazia che lo Spirito è stato riversato in te, ti sei lasciato 
illuminare dalla luce di Cristo. Essa ti ha dato la forza per 
continuare a camminare con gioia e letizia. Hai così 
riconsegnato la tua vita a Cristo, fornace ardente di carità, 
splendore d’amore che illumina la mente e mette in fuga 
ogni sorta di tenebre.  
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Afferrato da questo amore, hai compreso che 
l’essere vaso di argilla non costituisce un ostacolo a 
corrispondere alla grazia. Se mai è una preziosa possibilità 
perché attesta che la luce e la vita che Dio vuole sprigionare 
in te e attorno a te non è frutto delle tue capacità umane, 
ma effetto della sua dolcissima presenza, da te riconosciuta 
e amata. Hai così compreso, in modo ancora più pieno, le 
parole dell’Apostolo: «Abbiamo questo tesoro in vasi di 
creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene 
da Dio e non da noi » (2Cor 4,7). 

Alimenta questa convinzione con la contemplazione 
amorosa di Cristo, morto e risorto, che ogni giorno incontri 
nella preghiera liturgica. Sai bene che la Chiesa non solo 
agisce, ma anche si esprime nella liturgia, vive della liturgia 
e attinge dalla liturgia la forza per la vita. «La celebrazione 
liturgica – scrive sant’Atanasio - ci sostiene nelle afflizioni 
che incontriamo in questo mondo. Per mezzo di essa, Dio ci 
accorda quella gioia della salvezza che accresce la 
fraternità»3. 

Ogni volta, pertanto, ti avvicinerai al trono della 
grazia con “timore e tremore” consapevole che 
l’innalzamento del serpente di bronzo (cfr. Nm 21, 4-9), 
figura di Cristo crocifisso e risorto, è l’antidoto e la medicina 
per vincere ogni sorta di male. La narrazione 
anticotestamentaria ricorda che la liberazione avveniva solo 
se si “guardava” il serpente come «simbolo di salvezza. Chi 
si volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo 
dell’oggetto che vedeva, ma da te, salvatore di tutti» (Sap 
16, 6-7). A tal proposito, san Leone Magno scrive: «Colui 
che vuole onorare veramente la passione del Signore deve 
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guardare con gli occhi del cuore Gesù Crocifisso, in modo da 
riconoscere nella sua carne la propria carne […]. E' cosa 
nostra ciò che giacque esanime nel sepolcro, che è risorto il 
terzo giorno, che è salito al di sopra di tutte le altezze alla 
destra della maestà del Padre»4. 

Il compito ministeriale che hai ricevuto è quello di 
far conoscere il grande tesoro di gloria che risplende nel 
volto glorioso di Cristo, crocifisso e risorto.  Hai imparato ad 
amarlo profondamente nelle sue diverse presenze: 
l’Eucaristia, la Parola, i fratelli, i poveri, l’autorità ecclesiale. 
Commentando il salmo 37, sant’Ambrogio cita un’antica 
usanza secondo la quale ci si curava dai morsi velenosi dei 
serpenti cibandosi della carne del serpente, triturata col 
veleno. Anche il cristiano, cibandosi del corpo di Cristo, 
Signore della vita, è guarito dai morsi della morte. 
L’Eucaristia è davvero il farmaco d’immortalità, il cibo che 
nutre e dona la vita che non muore. Chi guarda e mangia 
Cristo, presente nell’Eucaristia, ha la vita eterna.  

Sei stato costituito ministro del mistero eucaristico 
dove «è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa» 
(Presbyterorum Ordinis, 5) e tutto il bene che il mondo 
desidera. Per questo, forse andando controcorrente, ma 
con grande verità, ti ripeto l’accorata esortazione che lo 
scienziato Enrico Medi rivolgeva qualche anno fa in una 
lettera aperta ai sacerdoti: «Sacerdoti, noi vi vogliamo ai 
piedi dell'altare. A costruire opere, fabbriche, giornali, 
lavoro, a correre qua e là in lambretta o in millecento, 
siamo capaci noi. Ma a rendere Cristo presente e a 
rimettere i peccati, siete capaci solo voi! State accanto 
all'altare. Andate a tenere compagnia al Signore. La vostra 
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giornata sia: preghiera e tabernacolo, tabernacolo e 
preghiera. Di questo abbiamo bisogno. Nostro Signore è 
solo, è abbandonato. […] A tutti, anche a noi, ma in 
particolare a te, sacerdote, dice di continuo: «Tienimi 
compagnia. Dimmi una parola. Dammi un sorriso. Ricordati 
che t'amo. Dimmi soltanto "Amore mio, ti voglio bene: ti 
coprirò di ogni consolazione e di ogni conforto”. Sacerdoti, 
parlateci di Dio! Come ne parlavano Gesù, Paolo apostolo, 
Benedetto da Norcia, Francesco Saverio, santa Teresina. Il 
mondo ha bisogno di Dio! Dio, Dio, Dio vogliamo. E non se 
ne parla. Si ha paura a parlare di Dio. Si parla di problemi 
sociali, del pane. Ve lo dice uno scienziato: nel mondo c’è 
pane! Ci sono risorse che, se ben distribuite, possono 
garantire una vita, forse modesta, ma certamente più 
dignitosa a cento miliardi di uomini! L’uomo ha fame di 
Dio!»5.   

Caro don Maurizio, ascolta con attenzione questo 
grido che esprime il desiderio di tanti credenti e non 
credenti. Per te e per loro, vivi il mistero e ravviva il dono 
che è posto nelle tue mani! Ti affido alla Madonna di Leuca. 
La Vergine de finibus terrae ti custodisca e ti accompagni 
nel tuo cammino. 
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