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«SI APRIRONO I LORO OCCHI E LO RICONOBBERO » (LC 24,31)1 
 
 
 
Carissimi Andrea e Biagio,  
 
è giunto il momento di manifestare solennemente e pubblicamente il vostro desiderio di dedicarvi al 
servizio di Dio e del suo popolo perché venga ratificato autorevolmente dalla Chiesa.  
 
Davanti a me, alle vostre comunità parrocchiali guidate dai vostri due parroci, Don Paolo Congedi e 
Don Gianni Leo, e alla comunità diocesana, voi assumete l’impegno di portare a termine la 
preparazione al sacerdozio curando in modo particolare la formazione spirituale. 
 
Richiamando questo aspetto, la Chiesa non intende dire che non dovete prestare un’uguale 
attenzione alla formazione umana, culturale e pastorale. Vuole solo sottolineare che occorre trovare 
un centro attorno a cui dare unità alla vostra vita.  Il centro – voi lo sapete – è Cristo!  
 
Per questo, carissimi, mentre i nostri cuori sono rivolti verso di voi per esprimervi la nostra 
vicinanza, il sincero affetto e i sentimenti di stima perché vi sentiamo parte della Chiesa diocesana, 
di quella comunità che, d’ora in poi, sarà la vostra nuova famiglia, i vostri occhi sono fissi su Gesù, 
autore e perfezionatore della fede. Sia lui il fulcro della vostra vita, il compagno del vostro 
cammino, il fine dei vostri desideri! 
 
Il rito dell’Ammissione che tra poco celebreremo non è altro che l’attestazione pubblica del vostro 
amore a Cristo, un amore che ha infiammato la vostra vita e che ora esprime la volontà di seguirlo 
fino in fondo, prendendo su di voi il suo giogo,  e imparando da lui a essere miti e umili di cuore. 
 
I discepoli Emmaus, paradigma della chiamata a seguire Gesù. 
 
Il racconto evangelico dei discepoli di Emmaus traccia le linee portanti della vocazione sacerdotale.  
 
Il punto di avvio è l’iniziativa gratuita e inattesa del Risorto che si accosta al discepolo e percorre 
con lui la stessa strada (cfr. Lc 24,15). Vi è qualcosa di grandioso in questo gesto: un ineffabile 
mistero racchiuso in una piccola storia. Con l’approssimarsi di Cristo l’orientamento vocazionale è 
già segnato, ma il modo con cui vivere la chiamata è ancora vago e oscuro. Resta soprattutto il 
dovere di compiere un serio discernimento per valutare la consistenza e la verità della vocazione. 
L’incontro con Cristo segna una novità che ha bisogno di tempo per potersi esprimere chiaramente. 
Soprattutto è necessario imparare a interpretare i segni della chiamata e della volontà divina.    
 
Nel frattempo, il Risorto esorta e spiega le Scritture e la sua parola fuga i dubbi, le incertezze, i 
tentennamenti, illumina la strada da percorrere e dà significato alla vita. 
 
La Parola del Risorto sfocia nell’esperienza eucaristica. È l’evento decisivo. Ora il discepolo non 
solo ascolta il Maestro, ma ha la possibilità di toccarlo, vederlo e nutrirsi di lui. Il contatto reale con 
il Risorto dona una nuova certezza e una più chiara consapevolezza circa la propria chiamata.  
 
Finalmente gli occhi si aprono e la mente riconosce il Risorto come il Signore della propria vita (Lc 
24,31). Così il cuore si infiamma e spinge la volontà a dare la risposta d’amore.  
 
                                                 
1 Omelia nella Messa celebrata in Cattedrale per l’ammissione di Andrea Malagnino e Biagio Errico, mercoledì della 
prima settimana di Pasqua, 27 aprile 2011. 
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Ecco, carissimi Andrea e Biagio il paradigma della vocazione sacerdotale comprende tutti questi 
aspetti: l’accostarsi di Gesù, l’apertura degli occhi, il riconoscimento della mente, l’ardore del 
cuore. 
 
La vostra personale storia vocazionale.   
Questi passaggi sono comuni a ogni vocazione. La vostra storia, però, si caratterizza per eventi 
personali che hanno dato una forma speciale al paradigma vocazionale.  
 
Carissimo Andrea,  
l’Ammissione per te è la risposta all’invito che Gesù ti ha rivolto fin da piccolo. Hai avvertito dalla 
più tenera età la vigorosa intensità della sua chiamata e, più volte lungo il corso degli anni, hai 
sentito la forza suadente della sua parola che ti sussurrava nell’intimo del cuore: “Seguimi!”.  
 
Come poter esprimere i sentimenti che la voce di Cristo ha suscitato e continua a risvegliare nel tuo 
giovane cuore?  Si sono così alternati momenti diversi. E forse anche tu hai fatto l’esperienza di cui 
parla San Giovanni della Croce:  

«Più salivo in alto 
più il mio sguardo s'offuscava, 

e la più aspra conquista 
fu un'opera di buio; 

ma nella furia amorosa 
ciecamente m’avventai 
così in alto, così in alto 
che raggiunsi la preda». 

  
In realtà, nell’invito di Cristo, hai subito intravisto la domanda più radicale. La stessa che Gesù 
rivolse a Pietro prima di conferirgli l’incarico di pascere il suo gregge: «Mi ami?». Hai subito 
compreso che la vocazione non è altro che la chiamata a un grande amore o, per meglio dire, a un 
amore più grande. Non ti è nemmeno sfuggito che la risposta da dare è impegnativa e carica di 
molte conseguenze per la tua vita. Ti sei accorto che si tratta di un amore esigente, non di una 
attrazione passeggera, che non ammette mezze misure, improvvisi tentennamenti, decisioni 
altalenanti. Cristo è geloso nel suo amore! Vuole tutto per sé, non ammette rivali. Soprattutto vuole 
conservare il primato su tutto e tutti. In cambio promette il centuplo e assicura l’esaudimento del 
desiderio di felicità, radicato nel profondo del cuore. 
 
Sì, questa esperienza d’amore contiene una promessa di beatitudine e costituisce la vera ragion 
d’essere della vocazione sacerdotale. Raimondo Lullo esprime il significato della chiamata con 
queste parole: «Il cuore dell'Amico volò verso le vette dell'Amato, per non avere impedimenti ad 
amare nell'abisso del mondo. E quando fu con l'Amato lo contemplò nella gioia; e l'Amato lo fece 
scendere nel mondo perché lo contemplasse nella pena e nella tribolazione». 
 
Anche per te, carissimo Biagio,  
il rito dell’Ammissione rappresenta il momento propizio per riconoscere pubblicamente - come tu 
stesso, con grande sincerità, hai sottolineato nell’autopresentazione - il tuo «povero amore» per 
Cristo e, insieme, manifestare il «desiderio di seguirlo umilmente nella sua Chiesa per servirlo». 
Sai bene che la sequela e il servizio non sono altro se non lo scoppio della fiamma viva dell’amore. 
Quella fiamma che San Giovanni della Croce canta con queste parole:  

 
«O fiamma d'amor viva, 

che soave ferisci 
dell'alma mia nel più profondo centro! 
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Poiché non sei più schiva 
se vuoi, ormai finisci; 

rompi la tela a questo dolce incontro». 
 
L’incontro d’amore deve ripetersi molte volte e cercare i molteplici modi che tengono desto l’ardore 
del sentimento e la tenerezza della relazione. Valgono anche per te queste espressioni di Raimondo 
Lullo: «L'Amico diceva all'Amato che molte erano le vie per le quali veniva nel suo cuore e si 
mostrava ai suoi occhi, e molti i nomi con i quali lo chiamava la sua lingua; ma l'amore con cui lo 
faceva vivere e morire non era che uno, uno solo».  
 
Ed è proprio questo dolcissimo e unico amore a dare consistenza a tutta l’esistenza. Per questo è 
molto appropriata la frase del sapiente dell’Antico Testamento che è diventata per te la stella polare 
del tuo cammino vocazionale: «Ciò che Dio fa, dura sempre; non c’è nulla da togliere e nulla da 
aggiungere» (Qo 3, 14).  
 

∗∗∗ 
 
Carissimi Andrea e Biagio, 
questo solenne momento si inscrive dentro una decisione che può dare una forma compiuta al 
vostro futuro. Occorre che caratterizziate il vostro impegno formativo secondo questi orientamenti: 
intendere l’esistenza come vocazione, non come professione; considerare il ministero non solo 
come un servizio da compiere, ma come una vita da donare; riconoscere che il vero pastore è Cristo 
mentre voi siete solo strumenti nelle sue mani; mantenere viva la consapevolezza di far parte del 
corpo ecclesiale che dovete servire con umiltà, povertà e obbedienza.  
 
Non dimenticate, carissimi, il motivo fondamentale della vostra scelta: l’amore di Cristo, l’amore a 
Cristo, l’amore per Cristo! Vivendo la vostra chiamata come espressione di un invincibile amore 
porterete frutti abbondanti per voi e per il popolo che vi sarà affidato perché solo l’amore è 
credibile e solo l’amore salva! 
 
Vi invito, pertanto, a fare della vostra vita un’effusione d’amore per tutti. L’amore attira a sé la vita 
dell’amato e la rinnova profondamente. Ma ricordate: l’amore si paga a caro prezzo; a prezzo della 
propria vita!  

 
«Più grande è l’amore, 

più grande è la sofferenza dell’animo. 
Più intenso è l’amore, 

più intensa è la conoscenza di Dio. 
Più ardente è l’amore, 

più fervente è la preghiera. 
Più perfetto è l’amore, 

più santa è la vita»  
(Staretz Silvano). 

 
 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- Santa Maria di Leuca 

 


