
La bellezza dell’inizio 1 
 
Caro don Luigi, 
 
c’è un filo d’oro che, attraversando il tuo cammino vocazionale, si è illuminato di una luce 
radiosa il giorno della tua ordinazione diaconale ed ora, in questa solenne celebrazione di 
ordinazione sacerdotale, risplende in tutto il suo meraviglioso splendore. Il filo d’oro è la 
presenza materna della Vergine Maria che ti ha assistito in tutta la tua vita e si è resa 
particolarmente presente nei momenti decisi del tuo cammino vocazionale. Sei stato, 
infatti, ordinato diacono nella solennità dell’Annunciazione e, questa sera, vieni ordinato 
presbitero nella festa della Natività di Maria.  
 
Non si tratta di una semplice coincidenza, ma di un piano provvidenziale che segna la tua 
vita e il tuo sacerdozio di una speciale impronta mariana. Certo, il legame con la Madonna 
caratterizza il ministero e la dignità di ogni sacerdote. Lo sapevano bene i Padri della 
Chiesa e i santi. «O veneranda dignità del sacerdote - esclama S. Agostino - nelle cui 
mani il Figlio di Dio si incarna come nel seno della Vergine!».  
 
Tuttavia, quello che vale per ogni sacerdote, tu, caro don Luigi, ritienilo un tuo personale 
privilegio. Hai vissuto gli anni della tua formazione e del tuo cammino di preparazione al 
sacerdozio sotto lo sguardo materno della Madonna della fiducia ed ora inizi il tuo 
ministero pastorale in questa Chiesa locale all’ombra della Signora di Leuca, la Vergine de 
finibus terrae. Sarà lei a dare vigore e stabilità al tuo cammino, a infondere coraggio e 
costanza al tuo impegno, a far fiorire e a portare a compimento il dono di grazia che oggi ti 
viene conferito.  

 

Maria, aurora del mondo nuovo 
Intanto, questa sera, assapora la bellezza dell’inizio della tua nuova dignità: essere 
conformato a Cristo sacerdote. Ogni inizio ha un suo fascino. Ma questo tuo “inizio 
sacramentale” assume una bellezza tutta particolare. La stessa bellezza di questa 
celebrazione mariana. La festa della Natività di Maria, infatti, «è in riferimento alla nascita 
di Cristo, sole di giustizia»(antifona di ingresso) e celebra «l'inizio della nostra salvezza» 
(colletta). Maria è segno di «speranza e aurora di salvezza per il mondo intero» 
(postcommunio).  
 
Una strofa dei vespri della liturgia bizantina proclama il mistero di questa celebrazione 
mariana con queste parole: Maria «nasce e con lei il mondo viene restaurato; nasce e la 
Chiesa si ammanta del suo splendore. È lei il tempio santo, l'abitacolo della divinità, lo 
strumento verginale, il talamo reale dove si compie il prodigio dell'ineffabile unione delle 
nature che si congiungono in Cristo, mistero perfetto. Adoriamolo, inneggiando alla nascita 
della purissima Vergine!» 
 
Lo stesso tema ricorre anche nelle omelie dei Padri e degli scrittori ecclesiastici. Nel 
secondo Sermone sulla Natività di Maria, S. Pier Damiani proclama: «Oggi è il giorno in 
cui Dio comincia a mettere in pratica il suo piano eterno, poiché era necessario che si 
costruisse la casa, prima che il re scendesse ad abitarla. Casa bella, poiché, se la 
Sapienza si costruì una casa con sette colonne lavorate, questo palazzo di Maria poggia 
sui sette doni dello Spirito Santo». 
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La novità del tuo ministero sacerdotale  
Anche tu, come Maria, vivi una nuova nascita: per l’imposizione delle mani, la preghiera 
consacratoria e l’azione dello Spirito Santo diventi immagine di Cristo, sommo sacerdote. 
In tal modo sei attirato dentro la novità di quel Dio che fa «nuove tutte le cose» (Ap 21,5; 
cfr. Is. 43,18 ss.; 2Cor 5,17; Gal 6,15) e, come lo scriba evocato da Gesù nel vangelo di 
Matteo, sei abilitato a estrarre dal «suo tesoro cose nuove e antiche» (Mt 13,52). 
 
Sì, caro don Luigi, attraverso il tuo ministero dovrai annunciare e rendere presente la 
novità di Dio. Non parole già usate, gesti ripetitivi, azioni monotone e stantie, ma la 
freschezza di atti e di discorsi che hanno il sapore dell’acqua sorgiva, il profumo dei fiori a 
primavera, la struggente bellezza dell’apparire della luce al sorgere dell’aurora. Il tuo 
servizio pastorale sia una sorgente di acqua pura, una fonte d’acqua viva, una fontana alla 
quale possano dissetarsi tutti coloro che hanno sete di Dio e della sua grazia.  
 
Sei inviato nel mondo per essere annunciatore della novità che nasce dalla fede. Dovrai 
cioè aiutare le persone a te affidate ad ascoltare la Parola di Dio, sorgente di 
rinnovamento e fonte di novità di vita, e a vedere oltre la superficialità delle cose per 
scoprire la profondità del Mistero. «La fede – scrive Isacco di Ninive - è la porta dei misteri. 
Quello che gli occhi del corpo sono per le cose sensibili, la fede è per gli occhi nascosti 
dell’anima. Come abbiamo due occhi corporei, così abbiamo due occhi spirituali (…) e 
ciascuno ha la sua propria visione. Con l’uno vediamo i segreti della gloria di Dio nascosti 
negli esseri (...). Con l’altro contempliamo la gloria della santa natura di Dio, quando egli 
vuol farci entrare nei misteri»2. 
 
Dovrai essere anche testimone della novità che fiorisce con la speranza. Il peccato 
rattrappisce l’uomo, lo rinchiude in se stesso, rende debole e incerto il suo cammino, lo 
lascia in una situazione di sfiducia, delusione, sconforto e rassegnazione. Con il ministero 
della riconciliazione e del perdono e con il tuo saggio consiglio dovrai guidare la comunità 
e accompagnare il cammino spirituale dei ragazzi, giovani e adulti facendo crescere in loro 
il desiderio di smettere i panni pesanti dell’inverno per indossare abiti più leggeri, il gusto 
di stare all’aria aperta e la gioia di guardare con fiducia al futuro. In una parola, in un 
mondo in cui la speranza è offuscata, dovrai ridestare in tutti il senso della meraviglia e 
della sorpresa.  
 
Solo chi spera si lascia sorprendere. Anzi, secondo le bellissime parole di C. Peguy, è la 
speranza la fonte di ogni vera irruzione di eventi inattesi, di doni impensati, di avvenimenti 
che lasciano l’anima sbalordita e meravigliata e riempiono di stupore anche il cuore di Dio.   

 
«La speranza, dice Dio, la speranza, sì, mi sorprende. 

Me stesso. 
Questo sì che è sorprendente. 

Che questi poveri figli vedano come vanno le cose e credano che domani andrà meglio. 
Che vedano come vanno le cose oggi e credano che andrà meglio domattina. 

Questo sì che è sorprendente ed è certo la più grande meraviglia della nostra grazia. 
Ed io stesso ne son sorpreso. 

E dev'esser perché la mia grazia possiede davvero una forza incredibile. […] 
Ciò che mi sorprende, dice Dio, è la speranza. 

E non so darmene ragione. 
Questa piccola speranza che sembra una cosina da nulla. 
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Questa speranza bambina. 
Immortale». 

 
Dovrai, infine, celebrare la novità che si compie nella carità. Deponendo ogni giorno 
sull’altare del Signore le gioie e le fatiche degli uomini le brucerai nel fuoco dell’eterna 
carità, di quell’amore che arde e non si consuma e con la sua potenza creatrice genera e 
fa risplendere ogni cosa.  
 
Celebrando i divini misteri, dovrai tu stesso lasciarti infiammare da quell’amore che ha 
donato tutto se stesso, riconoscere «con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, 
la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, 
affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,18-19). «La larghezza, - spiega 
Antonio Rosmini – simbolo della carità di Dio che abbraccia tutti gli uomini; la lunghezza, 
simbolo della carità di Dio che dura in eterno; l’altezza, simbolo della carità di Dio che 
tende a portare la creatura intelligente fino al Sommo Bene e all’ultima perfezione; la 
profondità, simbolo della carità di Dio che compie i suoi disegni con sapienza per noi 
irraggiungibile e con misteri incomprensibili all’uomo, come è stato il mistero della croce». 
 
La carità sia l’energia del tuo ministero e rappresenti la tua unica ricompensa. Non 
chiedere nient’altro se non di amare come Cristo ha amato: senza misura, senza risparmio 
di energia, senza alcun calcolo di tempo e di risorse. La carità sia per te tutto:  virtù, dono, 
frutto e benedizione. Nella Chiesa, infatti, - soleva dire S. Francesco di Sales – tutto «è 
riferito all’amore, per l’amore, nell’amore, di amore». La carità renderà sempre nuovo il tuo 
ministero, impedirà che la tua gioia possa appassire o, peggio ancora, tramutarsi in 
tristezza. Come per Maria, la bellezza dell’inizio continui nel tempo e produca frutti di vita 
nuova in te e negli altri.  

 
Per questo, caro don Luigi, ti affidiamo alla Vergine Maria, aurora del mondo nuovo. Sia 
Lei a custodire il tuo ministero e ti aiuti a portarlo a compimento secondo il disegno 
d’amore che Dio ha ricamato nella tua persona. E tu, come l’evangelista Giovanni, accogli 
la Vergine-Madre come il dono più prezioso offerto da Gesù, considerala come la persona 
più cara e segui i saggi consigli che San Bernardo suggerisce al devoto di Maria nella sua 
celebre preghiera Respice stellam:   
 

Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, 
pensa a Maria, invoca Maria! 

Maria sia sempre sulla tua bocca e nel tuo cuore. 
E per ottenere la sua intercessione, segui i suoi esempi. 

Se la segui non ti smarrerai, 
se la preghi non perderai la speranza, 

se pensi a lei non sbaglierai. 
Sostenuto da lei non cadrai, 

difeso da lei non temerai, 
con la sua guida non ti stancherai, 

con la sua benevolenza giungerai alla meta desiderata. 
 
 

 
 
 


