
Sentinella, Profeta e Presbitero  
 

 Caro don Andrea, 
la tua ordinazione sacerdotale è segnata della figura di Ezechiele, proposta nella prima lettura. 
Nato probabilmente all’epoca della riforma religiosa del re Giosia, Ezechiele apparteneva a una 
famiglia sacerdotale (cfr. 1Cr 24,16). Visse e operò in una situazione di crisi, presentandosi come 
profeta che proclama con forza e autorità la parola del Signore. Il regno di Giuda, infatti, era una 
terra contesa tra le due grandi potenze egiziana e babilonese per il controllo del corridoio siro-
palestinese. Tra i due contendenti ebbe la meglio la potenza babilonese. In mezzo ai deportati a 
Babilonia, Ezechiele fu posto da Dio come sentinella per sostenere il popolo in una situazione di 
crisi della fede e di debolezza della speranza. Ezechiele, infatti, in ebraico significa “Dio dà forza”. 
 La missione del profeta presenta aspetti paradossali. È sacerdote in un luogo dove non c’è 
il tempio e non è più possibile celebrare i sacrifici. Per questo egli annuncia il ritorno dall’esilio, la 
ricostruzione del terzo tempio e la ripresa del culto (cfr. Ez 40-42). È chiamato da Dio ad essere 
profeta per annunciare al popolo la liberazione dall’esilio e il ritorno nella terra promessa. La 
ricostituzione del popolo è resa attraverso la potente immagine delle ossa dei morti che si 
ricompongono in persone viventi (cfr. Ez 37,1-14). È costituito, infine, sentinella per vigilare e 
trasmettere fedelmente al popolo la Parola di Dio. È delineato così, caro don Andrea, il triplice 
compito del tuo ministro ordinato: essere sentinella, profeta e presbitero.  
 
«Ti ho posto come sentinella» (Ez 33,7) 

Ricevendo questa sera il dono del sacerdozio, sei chiamato anche tu ad essere sentinella 
nel preciso contesto del nostro tempo. Dovrai eserciterai questo compito in obbedienza alla 
volontà di Dio anche quando non sarai ascoltato. Potrai anche essere, deriso, schernito, 
calunniato, perseguitato, ma per amore del Signore ti lascerai guidare unicamente dalla sua 
Parola. 

Dovrai guardare come vigile sentinella il nuovo orizzonte che avanza e mettere in guardia il 
popolo di Dio di fronte alla svolta radicale che si sta operando nel nostro tempo. Non mancano 
interrogativi seri sull’essere dell’uomo e sul destino del mondo, dopo lo sfaldamento di quella 
società solida e forte conosciuta con il nome di modernità. Ad essa, è subentrato un universo 
“liquido”, volubile, precario, privo di riferimenti stabili, tanto che c’è chi preconizza l’avvento di 
una nuova condizione umana. Siamo sotto la cappa di una cultura attraversata da un sempre più 
diffuso «agnosticismo religioso, connesso con un più profondo relativismo morale e giuridico, che 
affonda le sue radici nello smarrimento della verità dell'uomo come fondamento dei diritti 
inalienabili di ciascuno»1. Sono sotto i nostri occhi i segni di questa cultura: lo smarrimento della 
memoria dell’eredità cristiana, la paura del futuro, la diffusa frammentazione dell’esistenza, 
l’affievolirsi del senso della solidarietà, il venir meno della speranza.  

Per dirla con Hans Urs von Balthasar viviamo un «oggi senza gloria» («Heute ohne 
Herrilichkeit»), al punto tale che è difficile persino definire il nostro tempo. Forse - scrive il grande 
teologo svizzero - «sarebbe fuori luogo parlare di vera e propria derelizione; semplicemente, non 
si può stabilire se Dio “ci” sia davvero. Durante questa pausa meditativa la gloria di Dio è 
profondamente nascosta»2. Sembra di riviere la situazione evocata dal profeta Ezechiele quando la 
gloria di Dio abbandonò il tempio (cfr. Ez 10). Il messaggio di Ezechiele è tragico e drammatico: 
non c’è più speranza per il tempio, Gerusalemme sta per essere distrutta e la presenza di Dio si 
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allontana dal santuario. Il creatore regna ancora sulla natura, ma egli stesso ha decretato di 
abbandonare la dimora edificata da Israele e di mandare il popolo in esilio. D’altro canto, però, il 
profeta insegna anche che Dio, pur in mancanza del Tempio, non resterà completamente 
inaccessibile agli Israeliti dispersi, ma li seguirà nel loro esilio «come un piccolo santuario» (Ez 
11,16). E da quel luogo, li raccoglierà e li radunerà nuovamente nella terra d’Israele (cfr. Ez 11,17). 
Coerentemente con questa speranza, nella sezione conclusiva del suo libro, Ezechiele racconta di 
aver visto nuovamente il carro celeste fare ritorno e riempire con la sua gloria il tempio di 
Gerusalemme (cfr. Ez 43,2-5). 
 Il nascondimento e la successiva rivelazione della gloria di Dio è un motivo ricorrente nel 
Nuovo Testamento teso verso «l’apparizione della gloria del nostro grande Dio e salvatore, Cristo 
Gesù» (Tt 2,13-14), verso la «gloria eterna in Cristo» (1Pt 5,10), alla quale Dio ci ha chiamati (cfr. 
1Ts 2,12) e che sarà rivelata alla fine dei tempi (cfr. 1Pt 5,1; 2Cor 4,17).  
 Anche la storia della Chiesa è attraversata da momenti di splendore e di offuscamento della 
luce divina. Le tribolazioni, le persecuzioni e le avversità non devono però costituire un motivo per 
venire meno all’impegno di dare gloria a Dio. Secondo l’efficace immagine di san Bonifacio «la 
Chiesa è come una grande nave che solca il mare del mondo. Sbattuta com’è dai diversi flutti di 
avversità, non si deve abbandonare, ma guidare […] finché il Signore ci darà forza, a tempo 
opportuno e importuno, a quel modo che san Gregorio scrisse nella sua Regola Pastorale»3. 

Il riferimento a san Gregorio Magno è particolarmente significativo. Il grande pontefice 
visse   sotto l’effetto di drammatiche circostanze storiche. Erano gli ultimi mesi del 593 e i primi 
del 594. Mentre Roma era assediata e invasa dai Longobardi, egli aveva maturato la persuasione di 
assistere al drammatico tramonto di una società e di trovarsi ad una svolta epocale. Il panorama 
che si dispiegava ai suoi occhi era desolante: «Dovunque vediamo lutti, - egli scrive - dovunque 
sentiamo gemiti. Distrutte le città, invasi i villaggi, devastate le campagne, la terra è stata ridotta a 
un deserto. Non è rimasto nessun abitante nei villaggi, quasi nessuno nelle città; e tuttavia anche 
questi piccoli resti del genere umano sono colpiti continuamente ogni giorno […] Vedete com’è 
ridotta Roma stessa, che un tempo pareva la dominatrice del mondo. Schiacciata in tanti modi da 
immensi dolori, dalla desolazione dei cittadini»4. 

Leggendo la storia della Chiesa, Gregorio Magno vede il ripetersi della parabola di Giobbe. 
A suo giudizio, sarebbe arrivato un tempo nel quale la Chiesa avrebbe assomigliato a Giobbe 

sofferente, privata del suo potere temporale e di ogni punto d’appoggio sulla terra, spogliata della 
bellezza dei doni soprannaturali, del potere dei miracoli, della grazia delle guarigioni, della forza 
della profezia e della verità dei suoi insegnamenti dottrinali. Come per Giobbe, sarebbe stata 
questa l’occasione di compiere un profondo discernimento5. Alla maniera di Ezechiele, che 
considerava la diaspora d’Israele in mezzo ai popoli come occasione provvidenziale per contagiarli 
con la speranza messianica, Gregorio Magno interpretò l’avvento dei “barbari” come una propizia 
occasione missionaria. Si propose così il compito di educare i cristiani a guardare le vicende della 
storia con occhi nuovi. In tal modo, il drammatico trapasso sarebbe diventato il tempo per una 
nuova semina in vista dell’avvento di un’epoca nuova e di un possibile nuovo sviluppo sulla base di 
una “fusione creativa” tra culture differenti, operando sul fondamento della speranza, attraverso 
la contemplazione del vangelo e la generosa azione di carità. 

Anche tu, caro don Andrea sei posto come sentinella per scrutare, dall’alto della torre, il 
tempo nuovo che avanza, con tutte le sue contraddizioni e le sue nuove opportunità. Dovrai 
osservare l’orizzonte non con uno sguardo impaurito e rassegnato, né ti lascerai sopraffare dai 
numerosi pericoli e dalle molteplici insidie che si paleseranno davanti al tuo sguardo. Imparerai, 
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invece, a discernere i “segni dei tempi” e a cogliere con uno sguardo acuto e preveggente i nuovi 
fermenti come gemme destinate a fiorire. Dovrai avere «gli occhi in fronte» (Qo 2,14). Con questa 
espressione, afferma san Gregorio di Nissa, si intende dire che dovrai avere «la mira puntata sul 
principio di tutto, su Cristo, virtù assoluta e perfetta in ogni sua parte, e quindi sulla verità, sulla 
giustizia, sull’integrità; su ogni forma di bene»6. Dovrai, pertanto, annunciare il Vangelo a tempo 
opportuno e inopportuno, considerando questo compito come un imperativo, una necessità, un 
obbligo a cui non potrai sottrarti. E con l’apostolo Paolo dovrai confessare: «Guai a me se non 
annuncio il Vangelo» (1Cor 9,16). 
 
«Avvertili da parte mia» (Ez 33,7) 

Sarai, dunque, un profeta e un araldo della Parola. Dovrai cioè parlare a nome di Dio e 
avvertire le persone a te affidate circa il cammino giusto da intraprendere. Per adempiere con 
saggezza questo ministero ascolta l’esortazione di san Gregorio Magno che ammonisce il pastore 
ad essere «accorto nel tacere e tempestivo nel parlare, per non dire ciò ch’è doveroso tacere e 
non passare sotto silenzio ciò che deve essere svelato. Un discorso imprudente trascina 
nell’errore, così un silenzio inopportuno lascia in una condizione falsa coloro che potevano 
evitarla»7.  

Regola d’oro per chi ha il compito di presiedere è di «farsi amare per potere essere 
ascoltato; e tuttavia non deve cercare amore per se stesso, per non essere trovato come chi, 
nell’occulta tirannide del suo pensiero, si oppone a colui che per via del suo ufficio sembra 
servire»8. In un certo senso deve piacere e non piacere: deve piacere per indirizzare tutti alla 
ricerca della verità; non deve piacere per distogliere lo sguardo da sé e orientarlo verso Cristo, il 
vero pastore delle anime.  

Il ruolo di guida comporta la conoscenza approfondita della Parola di Dio. L’amore è 
principale via di conoscenza9. La Parola di Dio, infatti, rivela il cuore di Dio, e soltanto chi ama e 
pratica la carità può conoscere.  Non si può progredire nell’amore verso Dio «se prima non ci si 
lascia allevare nel grembo del suo stesso amore mediante la carità del prossimo»10. Il presbitero 
deve essere immerso nell’amore di Dio e proteso nell’amore al prossimo. Dilatato dall’amore del 
prossimo deve concentrarsi per innalzarsi verso Dio11. 

La meditazione personale della Parola deve essere accompagnata dall’ascolto comunitario. 
Nel Commento a Ezechiele, Gregorio Magno ci lascia una commovente testimonianza personale: 
«Molte cose nella Sacra Scrittura, che da solo non sono riuscito a capire, le ho capite mettendomi 
di fronte ai miei fratelli. Attraverso questa scoperta ho cercato di capire anche questo: mi sono 
reso conto che l’intelligenza mi era concessa per merito loro. Ne consegue, per dono di Dio, che il 
senso cresce e l’orgoglio diminuisce, quando per voi imparo ciò che in mezzo a voi insegno, perché 
- ed è la verità - per lo più con voi ascolto ciò che dico»12.  Analogo modo di sentire aveva 
sperimentato sant’Agostino il quale, mentre era sulla cattedra episcopale, non cessava di sentirsi 
“condiscepolo” insieme ai fedeli, sotto l’autorità dell’unico Maestro in quanto alunni dell’unica 
scuola, che è la Chiesa13.  

Pertanto, caro don Andrea, devi essere pronto a comunicare ai fedeli i frutti del tuo studio 
e della tua meditazione personale della Parola di Dio ma, nello stesso tempo, devi lasciarti 
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ammaestrare da loro. Il vero maestro deve farsi anche discepolo del discepolo se questi «troverà 
una spiegazione della Scrittura più adeguata e profonda della mia; mi farò suo discepolo perché 
ritengo donato a me personalmente ciò che egli dirà meglio di me. Tutti noi infatti che, pieni di 
fede, ci sforziamo di parlare di Dio, siamo strumenti della verità e la verità può fare sentire la sua 
voce sia per mezzo mio ad un altro, sia per mezzo di un altro a me. La verità sta in mezzo a noi e ci 
tratta con grande equità»14. 
 
«Radunati nel mio nome» (Mt 18,20) 

Sarai costituito presbitero, cioè responsabile del popolo di Dio. Tuo compito particolare 
sarà quello di radunare tutti attorno all’unico altare per celebrare insieme i divini misteri. 
L’Eucaristia fonda e genera la Chiesa. L’unico sacrificio, offerto una volta per tutte, è l’energia 
spirituale che rinnova e costituisce l’unico popolo di Dio. Un solo sacrificio, una sola comunità. Lo 
conferma efficacemente san Giovanni Crisostomo quando afferma: «Noi offriamo sempre il 
medesimo Agnello, e non oggi uno e domani un altro, ma sempre lo stesso. Per questa ragione il 
sacrificio è sempre uno solo. [...] Anche ora noi offriamo quella vittima, che allora fu offerta e che 
mai si consumerà»15. 

La presidenza del rito liturgico si esplica nel presiedere la vita della comunità. A tal 
proposito,   
san Gregorio Magno, con grande sapienza pastorale, ammonisce colui che presiede ad esercitare 
non un ministero di governo, ma di giovamento agli uomini16. In alti termini, dovrai essere guida 
delle anime con la compassione, la contemplazione e la misericordia e ad assumere su di te la 
debolezza degli altri per andare oltre te stesso e aspirare alle realtà invisibili17. 

Il tuo compito principale sarà quello di radunare il popolo santo di Dio, superando ogni 
forma di frammentazione e di frantumazione. Dovrai vigilare sulle anime a te affidate e ne dovrai 
rendere conto al Signore (cfr. Eb 13,17). Ricevendo il dono del sacerdozio, assumi l’incarico di 
araldo che avanza in mezzo al popolo gridando l’arrivo del Signore e giudice18. La grazia dell’Ordine 
sacro ti conferisce un’enorme responsabilità verso te stesso e verso coloro che ti saranno affidati. 
Dovrai attendere alla tua santificazione e a quella dei tuoi fedeli.  

Per questo dovrai essere un modello esemplare. Mettendoti alla scuola di Cristo, come 
l’apostolo Paolo, dovrai invitare i fedeli all’imitazione della tua vita (cfr. 1Cor 11,1). San Gregorio 
Magno esorta il presbitero con queste parole: «Chi sta in alto, si chieda con solerzia quali esempi 
può offrire ai sudditi. Sappia vivere per tutti coloro ai quali presiede. Chi viene messo a capo per 
guidare gli uomini procuri con grande impegno di presiedere dentro di sé, nel segreto del cuore, 
sulla cattedra dell’umiltà. Non si possono contare le colpe che si commettono per bramosia di 
potere. Solo allora il potere si esercita bene, quando lo si detiene non amandolo, ma temendolo. 
Per poterlo esercitare correttamente occorre anzitutto che sia imposto non dall’ambizione, ma 
dalla necessità. Una volta, poi, che lo si è assunto, non lo si deve disertare per paura né 
abbracciare per brama, ma sopportarlo con longanimità e assolverlo con pazienza»19.  

Non basta, pertanto, esercitare il ministero secondo il principio dell’ex opere operato, 
occorre anche proporre il proprio stile di vita secondo il criterio dell’ex opere operantis. A tal 
proposito, sant’Agostino scrive una massima di grande equilibrio e saggezza: «Siano nostri 
imitatori, solo se almeno noi siamo imitatori di Cristo. Se invece non siamo imitatori di Cristo, lo 
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siano almeno essi. Egli infatti pasce il suo gregge e, con tutti quelli che pascolano come si deve il 
loro gregge, vi è egli solo, perché tutti sono in lui. […] Cerchiamo dunque, fratelli, non soltanto di 
vivere bene, ma anche di comportarci bene davanti agli uomini»20. 

Caro don Andrea, più grande è il dono, più esigente è la responsabilità. Non temere. Il 
Signore, che ti dona la sua grazia, ti assicura anche il sostengo del suo Spirito. E certamente, ti sarà 
vicina la nostra Madre celeste che hai imparato a venerare come Vergine de finibus terrae e 
Madonna della fiducia. 
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