
Trasparenza di Cristo sommo Sacerdote* 
 

 
Caro don Michele, cari fedeli tutti, 
stiamo vivendo questa liturgia con spirito di gioia, innanzitutto perché siamo nel clima della 

Pasqua, tempo in cui siamo chiamati a guardare a Cristo risorto e a contemplare il suo volto. Il 
secondo motivo si riferisce all’affidamento della guida di questa comunità a don Michele, in un 
intreccio tra adempimenti giuridici e canonici, gesti liturgici e sacramentali. La Chiesa vive come 
una persona umana di corpo (gli aspetti giuridici) e di anima (l’aspetto spirituale). La Chiesa ha 
queste due dimensioni: visibile e istituzionale, spirituale e carismatica. Tutte e due servono per il 
buon andamento della vita ecclesiale. Bisogna, da una parte, seguire delle norme del codice ci 
dice, dall’altra bisogna coltivare una profonda interiorità con il mistero di Cristo, risorto e 
glorificato. Domenica prossima celebreremo il mistero dell’ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver 
adempiuto l’opera che il Padre gli aveva affidato, Cristo sale al cielo. Non si estranea da noi, ma 
continua in maniera più piena con la sua divinità e l’umanità glorificata a guidare la Chiesa come 
sommo sacerdote. È bene sottolineare questo aspetto.  

Caro don Michele, è Cristo ad affidarti questa porzione del suo popolo. Nella  luce di Cristo 
glorificato si realizza il tuo mistero di guida. Apparentemente sembra che sia il Vescovo ad affidarti 
questa comunità. In realtà è Cristo risorto e glorificato che, attraverso il Vescovo, a dirti: «Pasci le 
mie pecorelle» (Gv 21,16-17) . Allora, cari fratelli e sorelle, vi invito ad uno sguardo più profondo, 
non fermiamoci ad una dimensione non soltanto visibile, storica. Siamo chiamati a guardare più in 
profondità Cristo dal Cielo attraverso il Vescovo, affida a don Michele la vostra comunità e gli dice, 
appunto come agli apostoli, “pasci le mie pecorelle”. Anche tu, caro don Michele considera con 
uno sguardo di fede il rito che stiamo celebrando. Ogni parola che il Vescovo ti dice, ogni gesto che 
compiamo nella liturgia, intendilo sempre come un gesto di Gesù. Ricevi da lui il compito di guida e 
in nome suo, attraverso la mediazione della Chiesa e del Vescovo, sei chiamato a pascere questo 
gregge.  

Comprendi, allora, caro don Michele, la grande responsabilità che tu hai in riferimento a 
Cristo. Lui ti ha chiamato, e tu hai risposto. Ora egli ti affida il compito di guidare questa comunità. 
Assolvi il tuo ministero nella consapevolezza del primato del mistero di Cristo. E’ lui il Sommo 
Sacerdote. In suo nome sei chiamato a celebrare e guidare il popolo di Dio. Anche voi, cari fratelli e 
sorelle, non guardate solo la persona umana del sacerdote, con i suoi pregi e i difetti, con le sue 
qualità e le sue lacune. Guardate il sacerdote con gli occhi della fede, aldilà della sua persona. In 
lui, dovete riconoscere Cristo risorto che agisce tra voi per mezzo del suo ministero. Non guardate 
le cose dal basso, solo con categorie umane.  

Stasera in mezzo a noi c’è non solo la presenza del Vescovo, ma soprattutto di Cristo risorto 
e glorificato che dal cielo guarda e agisce. Quello che Gesù faceva durante la sua vita, adesso è 
“passato nei sacramenti” . Ogni volta che il sacerdote celebra i sacramenti compie gli stessi gesti di 
Gesù Cristo, glorificato in cielo con la sua umanità, che è anche la nostra umanità. Durante la sua 
vita terrena, la gente toccava il suo corpo fisico, ora con gli occhi della fede possiamo toccare il suo 
corpo spirituale. Scrive san Leone Magno:  «Proprio allora, o dilettissimi, il Figlio dell’uomo si diede 
a conoscere nella maniera più sublime e più santa come Figlio di Dio, quando rientrò nella gloria 
della maestà del Padre, e cominciò in modo ineffabile a farsi più presente per la sua divinità, lui 
che, nella sua umanità visibile, si era fatto più distante da noi. Allora la fede, più illuminata, fu in 
condizione di percepire in misura sempre maggiore l’identità del Figlio con il Padre, e cominciò a 
non aver più bisogno di toccare nel Cristo quella sostanza corporea, secondo la quale è inferiore al 
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Padre. Infatti, pur rimanendo nel Cristo glorificato la natura del corpo, la fede dei credenti era 
condotta in quella sfera in cui avrebbe potuto toccare l’Unigenito uguale al Padre, non più per 
contatto fisico, ma per la contemplazione dello spirito»1. 

Invito tutti a non ragionare alla maniera umana, ma a guardare con gli occhi della fede. 
Questa sera stiamo celebrando una realtà profondissima. Voi, cari fratelli e sorelle, appartenete a 
Cristo. Don Michele non agisce motu proprio, ma a nome di Cristo. Suo compito è guidarvi a 
guardare a Cristo glorificato, che è assiso alla destra del Padre e che agisce realmente nella nostra 
storia in maniera piena. Il compito dello sacerdote è di aiutarvi a guardare in alto e poi a 
scomparire. Come Giovanni Battista, egli deve indicarvi l’Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo e invitarvi a seguirlo perché Cristo il vostro maestro e Signore. Il sacerdote non deve 
attirare il popolo a sé, ma deve essere uno strumento per orientare tutti a Cristo.  

Questo è il primo compito del sacerdote: orientare lo sguardo della comunità a Cristo 
risorto e glorificato e da allora. Una volta che è asceso al cielo, Cristo rimane sempre con noi. 
Siamo noi che talvolta non riconosciamo la sua presenza. Ci sembra che Cristo sia assente. 
Ascendendo al cielo, egli non ci ha lasciato orfani. Da quel momento è sempre presente in tutte le 
comunità. La sua è una presenza che si può toccare e vedere. Il compito del sacerdote è di essere 
un segno visibile della presenza invisibile, ma reale di Cristo. Per questo i grandi santi quando 
parlavano del sacerdote, riconoscevano la grande dignità del sacerdote.  

Cari fratelli e sorelle, don Michele viene per essere trasparenza di Cristo Risorto e 
glorificato. Egli è come un riflesso, uno specchio della luce di Cristo. Illuminati e ammaestrati dal 
suo  insegnamento, potrete tutti mettervi in ascolto del Signore. Cristo, infatti, parla attraverso la 
liturgia, la carità, la vita della comunità. Dovete ascoltare, discernere e attuare cosa il Signore 
vuole da voi. Dovete poi annunciare la parola di Dio a tutti quelli che sono nel vostro territorio 
parrocchiale. Non solo a quelli che vengono in comunità, ma anche a quelli che non vengono o che 
non possono venire. Insomma a tutti coloro che sono lontani o che si sono allontanati. Bisogna 
annunciare il Vangelo a tutti, qualunque sia la loro situazione. La parola di Dio che noi riceviamo e 
sulla quale dobbiamo modellare la nostra vita e l’azione pastorale deve essere offerta a tutti. 
Ascoltare la Parola, discernere i segni dei tempi, vivere in comunione, annunciare e testimoniare il 
Vangelo con la vita: questo è il compito di tutta la comunità. Dovete partire dalla liturgia e, ogni 
volta, ritornare alla liturgia. Come facevano gli apostoli che andavano in missione e poi ritornavano 
da Gesù. Anche voi, dovete partire da Cristo e andare nel mondo e poi ritornare a Cristo, 
incontrarlo nella liturgia, ringraziarlo, essere ulteriormente ammaestrati da lui e  testimoniare a 
tutti la gioia del Vangelo.  
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