
Unti dallo Spirito Santo con olio di consolazione, di gioia e di speranza*  
 
 

Cari sacerdoti e fedeli,  
 

la "Messa crismale" celebra il mistero dell’unzione. Il Vangelo di Luca riporta la profezia di 
Isaia riguardante l’unzione del Messia, con una evidente allusione a Cristo (cfr. Lc 4,16-21).  
 
Unti dallo Spirito Santo 

Lo Spirito scende anche su di noi facendoci diventare discepoli e ministri di Cristo. Come 
per lui, anche per noi l’unzione dello Spirito segna la nostra dignità e la nostra missione. A tal 
proposito, l’apostolo Paolo scrive: «Dio stesso ci conferma in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci 
ha impresso il sigillo dello Spirito nei cuori» (2Cor 1,21-22). Rivivendo oggi la memoria dell’unzione 
che abbiamo ricevuto nei sacramenti dell’iniziazione cristiana e nell’ordinazione sacerdotale, 
facciamo nostra la raccomandazione di Paolo a Timoteo: «Ravviva il dono di Dio che è in te per 
l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di 
amore e di saggezza» (2Tm 1,6-7). 

L’unzione ci rende ministri della verità. Mediante l’imposizione delle mani e la preghiera 
della Chiesa, lo Spirito Santo ci introduce nel sacerdozio di Gesù Cristo, ci «consacra nella verità» 
(cfr. Gv 17,19) e, come Maestro interiore, ci «guida alla verità tutta intera» (Gv 16,13). «L'unzione 
che avete ricevuto da lui – scrive l’apostolo Giovanni - rimane in voi e non avete bisogno che 
alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mente, così 
state saldi in lui, come essa vi insegna» (1Gv 2,27). Mediante il santo crisma, siamo conformati per 
sempre a Cristo per testimoniare che è proprio lui la verità.  

Ogni nostro annuncio deve misurarsi sul suo insegnamento. La dottrina che noi insegniamo 
non è la nostra, ma la sua (cfr. Gv 7,16). Non annunciamo teorie ed opinioni private, ma la fede 
della Chiesa della quale siamo servitori. Un mirabile testo di Origene, a commento del libro del 
Levitico 10,7, indica lo stile di Mosè come modello del nostro servizio alla verità. «Mosè - scrive  il 
grande esegeta alessandrino - era incessantemente nel tabernacolo del Signore. Quale era il suo 
lavoro? O imparare qualcosa da Dio o istruire egli stesso il popolo. Sono queste le attività del 
pontefice: o imparare da Dio leggendo le Scritture divine e meditandole più volte, o istruire il 
popolo. Però insegni le cose che egli stesso ha imparato da Dio, non dal proprio cuore o 
dall’umano sentire, ma quello che insegna lo Spirito»1.  

L’unzione, poi, ci rende ministri di comunione. La Chiesa è  koinonia,  partecipazione alla 
vita trinitaria. L’ecclesiologia russa ha fatto della sobornost uno dei suoi temi più cari. Anche il 
Concilio Vaticano II ci invita a vivere la "comunione nello Spirito Santo" come l’inizio e la fine, l’alfa 
e l’omega del mistero della Trinità, della vita della Chiesa e della comunità degli uomini. Per 
questo l’apostolo Paolo esorta: «Siate ricolmi di Spirito Santo, intrattenendovi a vicenda con salmi, 
inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo 
continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo» (Ef 
5,19-20). Sant’Agostino commenta da par suo questo profondo e commovente incitamento di 
Paolo: «Se dunque volete vivere dello Spirito Santo, conservate la carità, amate la verità, 
desiderate l'unità e raggiungerete l'eternità»2. 

L’unzione, infine, ci rendi ministri della consolazione. L’olio è uno dei simboli del Paraclito. 
Lo Spirito Santo è l’altro Parakletos (cfr. Gv 14,16). Egli è il consolatore solennemente promesso 
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dal Padre (rite promissum Patris) e inviato da Cristo risorto per essere il nostro avvocato, il 
nostro difensore ed alleato, il nostro aiuto. Lo Spirito Santo è l’olio della consolazione con il quale 
Cristo, buon samaritano dell’umanità (cfr. Lc 10,29-37), unge le ferite del corpo e dell’anima; 
illumina la vita di chi sperimenta l’oscurità e l’incertezza; sostiene chi attraversa un tempo di 
smarrimento e di solitudine; incoraggia chi averte sentimenti di paura e di sconforto. In un 
discorso ai neofiti nel giorno di Pasqua, sant’Agostino afferma:  «Lo Spirito Santo ha cominciato ad 
abitare in voi, non se ne vada; non vogliate scacciarlo dai vostri cuori. Ospite buono, egli vi ha 
trovati vuoti e vi riempie; vi ha trovati affamati e vi pasce; vi ha trovati assetati e vi inebria. Sia lui 
ad inebriarvi […]. Lo Spirito di Dio è bevanda, è luce»3: bevanda che ci disseta e luce che ci 
illumina. 

Lo Spirito Santo scende come olio di consolazione e di speranza per incoraggiare e 
confortare chi è solo e provato dalla sofferenza offrendo il dono della propria presenza. Il 
ministero della consolazione è la risposta di Dio alle molteplici fragilità umane, fisiche, psichiche, 
sociali e spirituali.  
 
Ministri del lieto annunzio ai poveri 

Come Cristo, anche noi, suoi discepoli, siamo consacrati con l’unzione e inviati a portare il 
lieto annunzio ai poveri (cfr. Lc 4,18). In modo particolare, i sacerdoti sono mandati nel mondo a 
manifestare la vicinanza e la prossimità di Dio e della Chiesa a chi soffre ed è in difficoltà. 

Non possiamo, pertanto, dimenticare i gravi problemi sociali e ambientali che affliggono il 
nostro territorio salentino. Mi riferisco, in modo particolare, al drammatico flagello che ha colpito i 
nostri ulivi e alle prevedibili ricadute negative in campo economico e, più in generale, alla 
salvaguardia del creato e della nostra stessa identità culturale. Noi, pugliesi e salentini, infatti, 
secondo la bella definizione dei Vescovi pugliesi, siamo «europei del Mediterraneo»4. 

Da sempre, i paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono stati terre di ulivi. In particolare, 
in una località di terra secca e riarsa dal sole cocente come la Puglia, l’ulivo con il suo fogliame 
grigio-verde segna il paesaggio con un tocco di vita che apre alla speranza. L’ulivo è un albero di 
austera e rara bellezza e la durata della sua vita è lunga, fino a diventare plurisecolare; il suo 
sviluppo è lento, con delle curvature a volte capricciose e insolite, determinate dalle asprezze 
dell’ambiente; la base, ispida di nodi e possente, gli dà un’aria di scultura antica e al tempo stesso 
moderna; le sue fronde, di un verde grigio, sono resistenti a tutti i climi.  

Fin dai tempi antichi, l’olio è stato apprezzato per il suo valore sociale e commerciale ed è 
stato utilizzato in cucina come prezioso condimento, nelle abitazioni e per le strade come fonte di 
illuminazione, in campo medico come balsamo e unguento per lenire le ferite, nella cosmesi come 
base per preparare i profumi. Mescolato ad essenze preziose, come il nardo, spande la sua intensa 
fragranza.  

In tutte le religioni l’ulivo era considerato la pianta sacra per eccellenza. L’Antico 
Testamento esalta la sua funzione di benedizione e sapienza divina, amicizia e fraternità, gioia e 
felicità fino a significare l’elezione divina e, addirittura, lo Spirito di Dio. Il ramoscello d’ulivo 
diventa simbolo di pace, in ricordo della colomba che tornò all’arca di Noè proprio per indicare che 
il diluvio era ormai terminato (cfr. Gen 8,11). 

I pittori hanno rappresentato in molteplici forme la sua figura. Si pensi, ad esempio, ai 
quadri di Vincet van Gogh. I poeti hanno lodato il suo valore simbolico. Struggenti i versi del 
grande drammaturgo greco Sofocle nel suo Inno all'olivo: 
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Albero benedetto, ignoto all'Asia 
albero invincibile e immortale, 

nutrimento della nostra vita, olivo color pallido 
che protegga Atena, dea dagli occhi brillanti 

 
 La magnificenza dell’ulivo è cantata dal salmista e dai profeti dell’Antico Testamento (cfr. 

Sal 128; Os 13, 6‐7). Nella descrizione del “Santo dei Santi” del tempio di Gerusalemme si precisa 
che «Salomone nella cella fece due cherubini di legno d’ulivo, alti dieci cubiti […] fece costruire la 
porta della cella con battenti di legno d’ulivo […] lo stesso procedimento adottò per la porta della 
navata, che aveva stipiti di legno d’ulivo» (cfr. 1Re 6,31‐33). Per rendere onore a Giuditta, la si 
«incoronò di fronde d’ulivo ed ella precedette tutto il popolo, guidando la danza di tutte le donne» 
(Giud 15,13).  

L’olio era considerato dotato di una particolare forza e virtù spirituale: versato sul capo di 
un uomo lo elevava alla categoria di scelto da Dio come re, o sacerdote, o profeta, o inviato. Il re 
Sargon I di Accad era chiamato “l’unto del Dio dei cieli”. Nell’Antico Testamento, venivano unti 
sacerdoti, re e profeti. Nel Nuovo Testamento, Gesù è l’Unto per antonomasia, il Messia, il Cristo 
che riunisce in sé le funzioni di re, di sacerdote e di profeta.  

Nella sua poesia Albero dall'ombra lieve, P. David Maria Turoldo raccoglie i motivi più 
significativi del simbolismo dell’albero d’ulivo:  
 

Albero ramato di voti e speranze come non altro, 
pianta dell'uomo che sogna olio fluente, 

olio da versare sopra le ferite, olio 
che consácri sempre un messia: olivo, 
non del tuo legno son fatte le croci! 

Albero di Cristo: “Anche gli olivi piangevano 
quella Notte, e le pietre erano più pallide 

e immobili, l'aria tremava tra ramo 
e ramo: e Lui, tutto un sudore di sangue 

- la bocca senza voce - mentre abbracciava la terra”. 
Ma gli stessi olivi lo vedranno salire in alto 

e sparire nel sole: gli stessi olivi 
dai quali i fanciulli avevan strappato i rami 

per corrergli incontro: una selva di rami 
e di voci a cantargli d'allora l'osanna e alleluia. 
Olivo, albero essenziale, dall'ombra lieve come 
una carezza; e pure ossuto, e nodoso, e carico 

di ferite, uguale alla vita: immagine 
di ciò che più amiamo! Sempre un tuo ramo 
trovi la colomba in volo dopo i diluvi! E siano 

i figli virgulti d'olivo intorno a ogni 
mensa; e perfino la cenere fatta 

di sue foglie d'argento plachi 
le tempeste; come le stesse 

del mercoledì delle ceneri mettano 
in fuga anche la nostra morte. 

E papa Giovanni, il padre del mondo, torni 
col suo ramo d'olivo in mano 



 
 
La storia profana e sacra racchiusa nell’olio e nell’albero d’ulivo avvolge anche la liturgia di 

questa Messa crismale. Anche noi, affascinati dallo splendore delle distese di ulivi delle nostre 
Serre salentine, constatiamo con il poeta Virgilio che essi 

 
quasi non richiedono cura; non aspettano 
la falce ricurva e i tenaci rastrelli una volta 

che sono abbarbicati alla terra e levati all'aria5. 
 
Unti dallo Spirito siamo inviati a ungere i nostri fratelli con l’olio della consolazione, della 

gioia e della speranza. Portando nelle nostre Chiese parrocchiali gli oli consacrati in questa liturgia, 
siamo chiamati ad affidare il nostro popolo e noi stessi al «Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione 
perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la 
consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di 
Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione»(2Cor 1,3-5).  

Con le parole di San Simone, il nuovo teologo (X-XI sec), invochiamo lo Spirito Santo 
affinché, come olio profumato, penetri nell'intimo del nostro cuore, guarisca le nostre infermità e 
faccia rifiorire di nuovo splendore gli ulivi della nostra terra e la bellezza di tutto creato:  

 
Vieni, luce vera. 

Vieni vita eterna. 
Vieni, mistero nascosto. 

Vieni tesoro senza nome. 
Vieni realtà ineffabile. 

Vieni persona inesprimibile. 
Vieni, felicità senza fine. 

Vieni, luce senza tramonto. 
Vieni, risveglio di chi dorme. 

Vieni, risurrezione dei morti […]. 
Vieni, tu diventato mio desiderio. 

Vieni mio soffio e mia vita. 
Vieni, consolazione della mia povera anima. 

Vieni, mia gioia, mia gloria, mia delizia senza fine. 
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