
 1

«DIO , IL TUO DIO , TI HA CONSACRATO CON OLIO DI LETIZIA A PREFERENZA DEI TUOI EGUALI » 
(Sal 45,8) 

Il mistero dell'unzione di Cristo, dei cristiani e dei sacerdoti 

 
Carissimi sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e fedeli laici, 
vi confesso candidamente che questo particolare momento della nostra vita diocesana suscita nel 

mio animo un'intima trepidazione e una grande commozione. In questi primi mesi del mio ministero 
episcopale vi sono stati molti eventi che mi hanno riempito di gioia: la visita agli ammalati, 
l'incontro con le comunità parrocchiali, i ritiri spirituali e i colloqui con i sacerdoti, le conversazioni 
con i consacrati, le consacrate e i laici, i due appuntamenti di preghiera e di festa vissuti con i 
giovani, le giornate di riflessione durante la settimana teologica. 

Questa celebrazione, però, è carica di una particolare intensità spirituale e assume per me e per 
tutta la Chiesa diocesana il valore di una gioiosa novità: è la prima Messa crismale che celebro 
come Vescovo di questa nobile Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca! 

Non si tratta di un appuntamento tra gli altri o di una delle tante celebrazioni che costellano il 
ministero episcopale. È, invece, «una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio» 
e una chiara epifania della Chiesa, organicamente strutturata nei suoi ministeri e carismi. Dopo aver 
compiuto il cammino quaresimale sulle orme di Cristo, ora, come popolo santo di Dio ci 
raccogliamo in preghiera e, prima di rivivere il mistero della morte, sepoltura e risurrezione del 
Signore, volgiamo il nostro sguardo verso di lui. Fissando la nostra attenzione su Cristo, sommo ed 
eterno sacerdote, celebriamo la festa del sacerdozio ministeriale, considerato all'interno di tutto il 
popolo sacerdotale. 

Sì, carissimi, il sacerdozio di Cristo costituisce il centro di quest'azione liturgica! La benedizione 
del sacro crisma e degli altri oli esprime il nostro rendimento di grazie al Padre, in Cristo e con 
Cristo, "consacrato per mezzo dell'unzione dello Spirito Santo". L'olio è una sostanza terapeutica, 
aromatica e conviviale: medica le ferite, profuma le membra, allieta la mensa. Allo stesso modo, lo 
Spirito del Padre sceso su Cristo risana, illumina, conforma, consacra e permea di doni e di carismi 
il corpo di Cristo che è la Chiesa. L'unzione spirituale (spiritalis unctio) di Cristo, capo della 
Chiesa, si diffonde in tutte le sue membra e si espande nel mondo come buon odore di salvezza e di 
liberazione. 

Come nella sinagoga di Nazaret, anche noi, in questa Cattedrale, teniamo fisso lo sguardo su 
Gesù Cristo (cf. Lc 4,20), «autore e perfezionatore della fede» (Eb 12,2) «da quale tutto il corpo, 
ben scompaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia 
propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità» (Ef 
4,16). È una convergenza degli occhi: Cristo è il vessillo elevato sul mondo e sulle nazioni affinché 
chiunque lo guarda con fede e amore sia liberato dal male e sperimenti nuovamente la gioia e il 
gusto della esistenza. È una comune direzione della mente: in Cristo, ogni uomo scopre la verità e 
ritrova la via della vita. È soprattutto un appassionato orientamento dell'anima: Cristo è l'amore e 
l'amato, la brama e lo struggimento del cuore. Dal suo capo si diffonde fino all'orlo della sua veste 
l'olio di letizia che consacra e lenisce le ferite. 

Come nella sinagoga di Nazaret, anche nella nostra assemblea orante la profezia di Isaia ha 
rivelato pubblicamente e solennemente l'identità di Cristo, Messia inviato dal Padre per portare ai 
poveri il lieto annunzio della liberazione. Cristo stesso interpreta la Scrittura e applica a sé il passo 
del profeta Isaia: «Lo Spirito del Signore è su di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione» (Lc 
4,18; cfr. Is 61,1). 
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Alla voce del profeta, quasi all'unisono, si accorda la voce del salmista che esclama: «Dio, il tuo 
Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali» (Sal 45,8). Con queste parole, 
la sposa canta la bellezza dell'amato e con voce melodiosa annuncia il fascino regale, la forza della 
profezia, la novità del sacerdozio. 

Chi è questa sposa e a chi si rivolge la sua voce? 

È la voce della Chiesa, sposa immacolata del Verbo incarnato, che canta la triplice unzione: 
l'unzione con olio di letizia che avvolge Cristo, lo sposo celeste; l'unzione con il crisma che rende 
figli di Dio i fedeli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, e  abilita i ministri ordinati a diventare servi di 
Cristo e della Chiesa. In questa Messa crismale celebriamo, dunque, l'unzione di Cristo, dei cristiani 
e dei ministri ordinati. 

L'unzione di Cristo. 
La Chiesa-Sposa fissa, innanzitutto, il suo sguardo su Cristo, lo Sposo amato e a lui grida con 

gioia: «Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali» (Sal 45,8). 

L'unzione di Gesù si realizza nel mistero dell'incarnazione e, in modo speciale, si manifesta nel 
giorno del battesimo presso il fiume Giordano. Anzi, secondo alcuni Padri della Chiesa, ancora 
prima vi era stata “l'unzione cosmica”, cioè l'unzione che il Verbo aveva ricevuto dal Padre in vista 
della creazione del mondo. 

In Cristo si può, dunque, parlare di una triplice unzione: cosmica, temporale, battesimale. 
L'unzione cosmica “unge e orna ogni cosa” conferendo all’universo lo splendore e la bellezza 
propria del Figlio di Dio (cf. Ireneo, Epideixis, 53). L'unzione temporale abbellisce e porta la natura 
umana alla pienezza della perfezione, conferendo ad essa non solo il suo originario splendore, ma la 
stessa forma del Verbo incarnato. Con l'unzione battesimale, rifulge nell'uomo la bellezza divina 
che conferisce il dono della figliolanza adottiva, la partecipazione alla comunione trinitaria e la 
missione di orientare ogni cosa verso Cristo per dare gloria e onore al Padre. 

L'unzione eterna del Verbo «ci rende benedetti con ogni benedizione spirituale […] per essere 
santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi» (Ef 1,3-
4). L'unzione temporale di Cristo fa di lui «il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il 
primogenito di coloro che risuscitano dai morti» (Col 1,18). L'unzione presso il fiume Giordano, 
riempie Gesù di Spirito Santo (cf. Lc 4,1) «per annunciare ai poveri il lieto messaggio; per 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e 
proclamare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). Rivestito dello Spirito del Padre, Cristo 
affronta le difficile lotta contro lo spirito del male, proclama ai poveri la buona novella, guarisce i 
deboli e gli infermi e si incammina «decisamente verso Gerusalemme» (Lc 9,51). 

Ognuna di queste tre unzioni nasconde un aspetto dell'unico mistero e si esprime sempre come 
azione trinitaria. «Nel nome di “Cristo” – scrive sant'Ireneo – si sottintende colui che unse, colui 
che fu unto e la stessa unzione con cui fu unto. Difatti, il Padre unse, il Figlio fu Unto, mentre lo 
Spirito Santo era la stessa Unzione» (Ireneo, Adv. Haer., III, 18,3). Anche san Basilio insiste sullo 
stesso concetto. Per il grande padre cappadoce «nominare Cristo vuol dire confessare tutta la 
Trinità: significa infatti mostrare Dio che ha unto, il Figlio che è stato unto e l'unzione che è lo 
Spirito Santo» (Basilio, De Spir. San., XII, PG 32, 116). 

Dal fianco squarciato sulla croce, Cristo dona il suo Spirito (cf. Gv 19,30) e lo effonde su ogni 
creatura. Per questo, il Cantico dei Cantici paragona lo sposo all'olio: «Olio sparso è il tuo nome» 
(Ct 1,3). E san Bernardo di Chiaravalle, nel commento al Cantico dei Cantici, spiega: «C'è senza 
dubbio una somiglianza tra l'olio e il nome dello Sposo, e non a caso lo Spirito Santo ha paragonato 
l'uno all'altro. Questa somiglianza […] sta in una certa triplice qualità dell'olio, il quale dà luce, 
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nutre e unge […]. Alimenta la fiamma, nutre la carne, lenisce il dolore; luce, cibo e medicina» 
(Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei cantici, XV, 5). 

Questa triplice qualità dell'olio manifesta l'identità della persona di Gesù e il significato della sua 
missione nel mondo. Egli viene come luce, pane e medico delle anime. Per questo, in un impeto di 
gioia, san Bernardo esclama: «O nome benedetto, olio sparso dappertutto! Fin dove? Dal cielo in 
Giudea, e al di là ha percorso tutta la terra e da tutta la terra la Chiesa esclama: Olio sparso è il tuo 
nome. Sparso davvero, in modo che, non solo ha riempito i cieli e la terra, ma è penetrato anche agli 
inferi, di modo che nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e negli inferi, e ogni 
lingua confessi e dica: Olio sparso è il tuo nome […]. Come è caro quel nome, come è umile! 
Umile ma salutare. Se non fosse umile non sarebbe stato  manifestato a me; se non fosse salutare, 
non mi avrebbe riscattato. Partecipe del nome, lo sono anche dell'eredità. Sono cristiano, fratello di 
Cristo. Se sono veramente quello che sono detto, sono erede di Dio, coerede di Cristo. E che 
meraviglia se è stato sparso il nome dello Sposo, dal momento che egli stesso si è effuso? Annientò 
infatti se stesso, prendendo la forma di schiavo. Egli dice poi: Come acqua sono stato versato (Sal 
21,15). Si è riversata la pienezza della divinità (Col 2,9), abitando corporalmente sulla terra, onde 
potessimo tutti noi, che portiamo un corpo di morte, partecipare a quella pienezza, e ripieni 
dell'odore vitale dicessimo: Olio sparso è il tuo nome» (Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul 
Cantico dei cantici, XV, 4). 

L'unzione dei cristiani 
Cari fedeli, contemplando il mistero dell'unzione di Cristo, celebriamo anche la nostra unzione 

come rivestimento di Cristo nei sacramenti del battesimo e della cresima e come sostegno nella 
debolezza in quello degli infermi. A ciascun battezzato, invitato a partecipare alle nozze 
dell'Agnello, la Chiesa-Sposa ripete: «Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a 
preferenza dei tuoi eguali» (Sal 45,8). 

Riconosci, cristiano, la tua dignità. Unto con l'olio dello Spirito, sei reso partecipe di grandi doni: 
la fede che, come lampada, ti guida nella notte oscura della vita; la speranza che allargando i confini 
e gli orizzonti lascia intravedere la meta ultima del pellegrinaggio terreno; la carità, ossia, «l'amore 
di Dio, riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che è stato dato» (Rm 5,5). E con le 
tre virtù teologali, hai ricevuto altri doni e carismi che abbelliscono la tua anima e ti danno la forza 
di testimoniare nel mondo la venuta del regno di Dio. Lasciati, dunque, ammaestrare dall'apostolo 
Giovanni il quale, nella sua Prima Lettera, scrive: «Quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui 
rimane in voi e non avete bisogno che alcuno ci ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni 
cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna» (1Gv 2,27). 
Commentando queste parole, sant'Ireneo afferma: «Lo Spirito di Dio è disceso su Gesù e lo ha unto, 
come aveva promesso nei profeti, affinché anche noi potessimo attingere alla pienezza della sua 
unzione e così essere salvati» (Adv. Haer., III, 9,3). 

Cari fedeli, ci chiamiamo “cristiani” perché siamo unti con l'olio di Dio. Questa è la comune 
convinzione dei Padri della Chiesa (cf., ad esempio, Teofilo d'Antiochia, Ad Aut., I, 12). Secondo la 
loro spiegazione, il termine cristiano non significa tanto “seguaci di Cristo” quanto piuttosto 
partecipi dell'unzione di Cristo” (cf. Cirillo di Gerusalemme, Cat. Myst., III, 1). Questo è anche 
l'insegnamento del Concilio Vaticano II il quale, nel decreto Presbyterorum ordinis, asserisce: 
«Nostro Signore Gesù, “che il Padre santificò e inviò nel mondo” (Gv 10,36), ha reso partecipe 
tutto il suo corpo mistico di quella unzione dello Spirito che egli ha ricevuto: in esso, infatti, tutti i 
fedeli formano un sacerdozio santo e regale, offrono a Dio ostie spirituali per mezzo di Gesù Cristo, 
e annunziano le grandezze di colui che li ha chiamati dalle tenebre nella sua luce meravigliosa. Non 
vi è dunque nessun membro che non abbia parte nella missione di tutto il corpo, ma ciascuno di essi 
deve santificare Gesù nel suo cuore e rendere testimonianza a Gesù con spirito di profezia» 
(Presbyterorum ordinis, 2). 
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Sì, cari fedeli, tutti abbiamo ricevuto quella che san Bernardo chiama l'unzione maestra. Essa 
impegna ciascuno di noi a vivere con giustizia e verità, assecondando l'azione dello Spirito Santo e 
rispondendo docilmente ai suoi molteplici appelli. «Lo Spirito – scrive san Bernardo – opera 
incessantemente in noi con mirabile finezza e soavità. L'unzione maestra che ci istruisce su tutte le 
cose, non ci venga mai tolta senza che noi ce ne accorgiamo […]. Occorre dunque vegliare e 
vegliare in continuazione perché non sappiamo l'ora in cui verrà lo Spirito, o di nuovo se ne andrà 
[…]. Viene, infatti, e se ne va, come vuole; e nessuno conosce facilmente di dove venga e dove 
vada. Ma questo forse si può ignorare senza danno per la salute dell'anima; invece è assai pericoloso 
ignorare quando venga e quando se ne vada. Quando, infatti, non si bada con grande attenzione a 
questo alternarsi di presenze e di assenze in noi dello Spirito Santo, capita che non lo desideri 
quando è assente, né gli dai gloria quando è presente. Per questo, infatti, si allontana, per essere 
richiamato con più fervore; ma se non sai che è assente, come lo cerchi? E quando ritorna per 
consolare, come viene ricevuto in modo degno della sua maestà, se non si avverte la sua presenza? 
La mente, dunque, che non si accorge della sua partenza è aperta alla seduzione; e quella che non si 
accorge del suo ritorno, sarà ingrata al suo visitatore» (Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul 
Cantico dei Cantici, XVII, 1-2). 

L'unzione dei ministri ordinati 
Cari fedeli, se è vero che questa Messa crismale richiama il sacerdozio di tutti i battezzati, è 

ancor più vero che il cuore di questa celebrazione esalta in modo particolare il sacerdozio 
ministeriale. Anche nei riguardi di ogni ministro ordinato, la Chiesa-Sposa canta: «Dio, il tuo Dio, ti 
ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali» (Sal 45,8). Sappiamo bene, infatti, che 
«il sacerdozio dei presbiteri, pur presupponendo i sacramenti dell'iniziazione cristiana, viene 
conferito da quel particolare sacramento per il quale i presbiteri, in virtù dell'unzione dello Spirito 
Santo, sono segnati da uno speciale carattere che li configura a Cristo sacerdote, in modo da poter 
agire in nome di Cristo, capo della Chiesa» (Presbyterorum ordinis, 2). 

Cari presbiteri, la Chiesa celebra oggi il giorno della nostra nascita al sacerdozio di Cristo, il 
giorno della nostra consacrazione a lui, il giorno della missione insieme con lui. Nella Seconda 
Lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo illustra l'azione dello Spirito Santo nei ministri della nuova 
alleanza con il simbolo dell'unzione: «Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti, è 
Dio; egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori» 
(2Cor 1,21). Sant'Atanasio commenta così le parole dell'apostolo: «Lo Spirito è chiamato ed è 
unzione e sigillo […]. L'unzione è il soffio del Figlio, di modo che colui che possiede lo Spirito 
possa dire: “Noi siamo il profumo di Cristo”. Il sigillo rappresenta il Cristo, cosicché colui che è 
segnato dal sigillo possa avere la forma di Cristo» (S. Atanasio, Lettere a Serapione, III, 3, PG 
26,628 s.). In quanto unzione, lo Spirito Santo ci trasmette il profumo di Cristo; in quanto sigillo, la 
sua forma o immagine. Non vi è, dunque, nessuna separazione tra il servizio di Cristo e il servizio 
dello Spirito, e nessuna dicotomia tra la vita del sacerdote e l'esercizio del suo ministero. La carità 
pastorale, cioè l'unzione dello Spirito di Cristo nella vita del ministro ordinato, conferisce profonda 
unità alla sua esistenza e al suo ministero. 

Per questo, cari sacerdoti, vi esorto: Siate nella Chiesa e nel mondo immagine di Cristo, sommo 
ed eterno sacerdote! Sia Cristo il vostro amico, il fratello amato, il vostro maestro, il vostro unico 
Signore. Vivete come lui, pensate come lui, agite come lui. Ascoltate l'ammonimento del Concilio 
Vaticano II che esorta: «Con il sacramento dell'ordine i presbiteri si configurano a Cristo sacerdote 
come ministri del capo, allo scopo di far crescere ed edificare tutto il suo corpo che è la Chiesa, in 
qualità di cooperatori dell'ordine episcopale. Già fin dalla consacrazione del battesimo, essi, come 
tutti i fedeli, hanno ricevuto il segno e il dono di una vocazione e di una grazia così grande che, pur 
nell'umana debolezza possono tendere alla perfezione, anzi debbono tendervi secondo quanto ha 
detto il Signore: “Siate perfetti così come il Padre vostro celeste è perfetto” (Mt 5,48). Ma i 
sacerdoti sono specialmente obbligati a tendere a questa perfezione, poiché essi – che hanno 
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ricevuto una nuova consacrazione a Dio mediante l'ordinazione – vengono elevati alla condizione di 
strumenti vivi di Cristo eterno sacerdote, per proseguire nel tempo la sua mirabile opera, che ha 
restaurato con divina efficacia l'intera comunità umana. Dato che ogni sacerdote, nel modo che gli è 
proprio, tiene il posto di Cristo in persona, fruisce anche di una grazia speciale, in virtù della quale, 
mentre è al servizio della gente che gli è affidata e di tutto il popolo di Dio, egli può avvicinarsi più 
efficacemente alla perfezione di colui del quale è rappresentante, e la debolezza dell'umana natura 
trova sostegno nella santità di lui, il quale è diventato per noi il pontefice “santo, innocente, 
incontaminato, segregato dai peccatori” (Eb 7,26). Cristo, che il Padre santificò e consacrò 
inviandolo al mondo “offrì se stresso in favore nostro per redimerci da ogni iniquità e far di noi un 
popolo non più immondo, che gli appartenga e cerchi di compiere il bene”, e così, passando 
attraverso la sofferenza, entrò nella sua gloria allo stesso modo i presbiteri, consacrati con l'unzione 
dello Spirito Santo e inviati da Cristo, mortificano in se stessi le opere della carne e si dedicano 
interamente al servizio degli uomini; in tal modo possono progredire nella santità della quale sono 
stati dotati in Cristo, fino ad arrivare all'uomo perfetto» (Presbiterorum ordinis, 12). 

Quasi anticipando le parole del Concilio, padre Lacordaire ha tracciato un profilo del sacerdote 
cattolico che, nonostante il passare del tempo, rimane ancora attuale. Vi invito, cari sacerdoti, a dare 
ascolto ai suoi saggi consigli con i quali egli esorta i presbiteri a «vivere in mezzo al mondo senza 
alcun desiderio per i suoi piaceri; essere membro di ogni famiglia, senza appartenere ad alcuna di 
esse; condividere ogni sofferenza, essere messo a parte di ogni segreto, guarire ogni ferita; andare 
ogni giorno dagli uomini a Dio per offrirgli la loro devozione e le loro preghiere, e tornare da Dio 
agli uomini per portare ad essi il suo perdono e la sua speranza; avere un cuore d'acciaio per la 
castità e un cuore di carne per la carità; insegnare e perdonare, consolare e benedire ed essere 
benedetto per sempre. O Dio, che genere di vita è mai questo? È la tua vita, sacerdote di Gesù 
Cristo!» (H. Lacordaire, cit. da D. Rice, Shattered Vows, The Blackstaff Press, Belfast 1990, p. 
137). 

*** 

Concludendo questa mia esortazione, invito voi, cari fedeli, e voi, carissimi sacerdoti, affezionati 
collaboratori del ministero episcopale, a vivere conformi alla vocazione ricevuta. Consapevoli della 
specifica dignità sacerdotale di ognuno, con lo sguardo rivolto a Cristo, sommo ed eterno sacerdote, 
invochiamo la sua grazia e a lui rivolgiamo la nostra preghiera con le accorate parole di san 
Bernardo: «Risanami, Signore, e sarò risanato, canterò e loderò il tuo nome e dirò: Olio sparso è il 
tuo nome […]. Olio cioè che, mentre galleggia sopra tutti i liquidi con i quali viene mescolato, 
designa chiaramente il nome che è al di sopra ogni altro nome. O nome soavissimo e dolcissimo! O 
nome splendido, nobilissimo, altissimo e sopraesaltato nei secoli! O vero olio che fa brillare la 
faccia dell'uomo, che profuma il capo di colui che digiuna, perché non spanda l'odore dell'olio del 
peccatore. Questo nome nuovo, che la bocca del Signore ha nominato, che è stato chiamato 
dall'angelo prima che venisse concepito dall'utero. Non solo il Giudeo sarà salvo, ma chiunque 
invocherà questo nome, perché è stato sparso dappertutto. Questo nome l'ha dato il Padre al Figlio, 
sposo della Chiesa, Gesù Cristo nostro Signore, che è benedetto nei secoli. Amen» (Bernardo di 
Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici, XVI, 15). 
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