
«Sacerdote  
per la potenza di una vita indefettibile »(Eb 7,16)* 

 
 

Cari sacerdoti e fedeli,  
 
in questa celebrazione crismale, festeggiamo il sacerdozio di Cristo e, in lui, il nostro 

sacerdozio.  
 

Fin dalle origini del genere umano, il sacerdozio si è manifestato come un tratto 
fondamentale della vita spirituale dell'uomo. Per questo, come ogni altra istituzione, esso tende a 
conservare nel tempo le stesse modalità. In realtà, niente è più antico del sacerdozio e niente è più 
nuovo del sacerdozio di Cristo. 
 
La novità del sacerdozio di Cristo 

 
In questo caso si tratta di una novità così sconvolgente da non sembrare affatto un 

sacerdozio secondo lo schema tradizionale. Ne è prova il fatto che tra i molteplici titoli riferiti a 
Gesù, i vangeli non gli attribuiscono mai quello di sacerdote o di sommo sacerdote. Questa 
assenza indica la chiara consapevolezza di una novità tanto radicale da non potersi esprimere con 
le parole antiche. Solo dopo la rielaborazione delle categorie sacerdotali compiuta dalla Lettera 
agli Ebrei è stato possibile proporre una cristologia sacerdotale in modo da presentare Cristo come 
la «via nuova e vivente» (Eb 10,20) per la comunicazione tra gli uomini e Dio. Nella divina umanità 
di Cristo, il sacerdozio raggiunge il suo fine e la sua perfezione (teleiosis).  
 

Tre sono gli aspetti che qualificano la novità del sacerdozio di Cristo: la mediazione, il 
servizio, il dono di sé. Cristo è sacerdote, perché è «mediatore di una nuova alleanza» (Eb 9,15). 
Egli sta in mezzo tra Dio e gli uomini: è sempre rivolto verso il Padre e, in lui, costantemente 
riposa;  nello stesso tempo, cammina con gli uomini per andare incontro al Padre. Ha obbedito alla 
volontà del Padre (cfr. Eb 10,9; Sal 40,8-9) e si è fatto servo di tutti (cfr. Mc 10, 45). Imparò 
«l'obbedienza dalle cose che patì » (Eb 5,8) ed espresse la sua vicinanza agli uomini non in forma 
rituale, ma attraverso una concreta solidarietà esercitata attraverso l’abbassamento, la sofferenza, 
la morte. Assumendo la carne fragile, debole e mortale degli uomini (cfr. 2Cor 13,4) Cristo ha 
innalzato a Dio «preghiere e suppliche con forti grida e lacrime" (Eb 5,7). In tal modo egli è 
divenuto sommo sacerdote «fedele e misericordioso» (Eb 2,17). "Fedele" per la relazione con Dio; 
"misericordioso" per la compassione nei riguardi degli uomini. Questa dimensione di “medietà” 
costituisce la dignità del sacerdozio cristiano e diventa la sorgente del nuovo circolo virtuoso: per 
corrispondere pienamente all'amore del Padre, occorre offrire la propria per i fratelli; per salvare i 
fratelli, è necessario obbedire al Padre. Sono così saldate le due dimensioni dell'amore verso Dio e 
verso il prossimo alle quali corrispondono le due dimensioni, verticale e orizzontale, della croce. 
Cristo - scrive sant’Agostino - «ci unì a lui come membra, in modo che egli fosse Figlio di Dio e figlio 
dell’uomo, unico Dio con il Padre, un medesimo uomo con gli uomini […]. In tal modo la stessa 
persona, cioè l’unico Salvatore del corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che 
prega per noi, prega in noi, è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi 
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come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo, quindi, sia le nostre voci in 
lui, come pure la sua voce in noi»1. 
 
Sacerdote fedele e misericordioso 

 
La dignità sacerdotale si esprime, pertanto, come offerta a Dio e servizio agli uomini. Da qui 

la necessità che i sacerdoti esercitino il loro ministero «non per forza, ma volentieri secondo Dio; 
non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma 
facendovi modelli del gregge» (1Pt 5, 2-3).  

 
Queste parole invitano ogni sacerdote ad essere servo di tutti e a donare la propria vita per 

la gloria di Dio e la salvezza del mondo. Il santo curato d’Ars soleva dire: «Il sacerdote non è 
sacerdote per sé. Non può assolvere se stesso. Non può amministrare i sacramenti a se stesso. Egli 
non è per se stesso: è per voi. Non sarebbe male se un sacerdote morisse a forza di fatiche e di 
pene sopportate per la gloria di Dio e la salvezza delle anime».  
 

Grande è, dunque, la dignità sacerdotale, ma nessuno può accedere ad essa, se non è 
chiamato da Dio e confermato dalla Chiesa. Il sacerdozio non è una proprietà personale, ma un 
dono ricevuto che si esercita «per la potenza di una vita indefettibile» (Eb 7,16). In tal senso, ogni 
sacerdote dovrebbe considerare attentamente una famosa espressione di sant’Agostino. Così egli 
scrive: «Da quando mi è stato posto sulle spalle questo peso, di cui dovrò rendere un non facile 
conto a Dio, sempre sono tormentato dalla preoccupazione per la mia dignità. La cosa più temibile 
nell'esercizio di questo incarico è il pericolo di preferire l'onore proprio alla salvezza altrui. Però, se 
da una parte mi spaventa ciò che io sono per voi, dall'altra mi consola il fatto che sono con voi. Per 
voi infatti io sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è nome di un mandato che ho ricevuto, 
questo è nome di grazia. Quello di pericolo, questo di salvezza»2.  
 

In altre parole, la dignità non è disgiunta dalla fragilità personale del sacerdote. Egli, come 
tutti i cristiani, è un uomo debole e un servo inutile (“acreios”) ossia un “semplice servitore”. Ciò, 
però, non deve distoglierlo dalla fatica del ministero che egli deve esercitare con tutto se stesso 
per tutta la vita, nella consapevolezza che il primato spetta a Dio e che egli è solo uno “strumento” 
nelle sue mani.  
 

La dimensione umana del sacerdote non annulla però la grandezza del suo ministero, ma 
esalata l’infinita misericordia di Dio. Per questo, cari fedeli, vi esorto ad amare i vostri sacerdoti e a 
seguire i loro insegnamenti. In loro, dovete ammirare la dignità del sacerdozio di Cristo non la 
conformità della persona del sacerdote ai vostri gusti, alle vostre attese e, talvolta, alle vostre 
pretese.  
 

I sacerdoti sono “figura di Cristo capo”, mentre i fedeli cristiani sono “figura di Cristo 
corpo”. Si distinguono per la natura e la funzione ministeriale, sono accomunati dalla medesima 
consacrazione battesimale. A tal proposito, san Leone Magno scrive: «Tutti quelli che sono rinati in 
Cristo conseguono dignità regale per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo poi 
sono consacrati sacerdoti. Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, 
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perché tutti i cristiani sono rivestiti di un carisma spirituale e soprannaturale, che li rende partecipi 
della stirpe regale e dell'ufficio sacerdotale»3.  
 

Differente è la natura del sacerdozio, identica è la sua origine e la sua fonte: la carità che 
scaturisce dal mistero pasquale di Cristo. La carità è l’essenza del sacerdozio di Cristo ed è la 
comune eredità di tutti i discepoli di Gesù. L’amore, infatti, è l’anima della vita cristiana, il 
contenuto fondamentale dell’annuncio, lo stile della testimonianza. La carità è il segreto di tutti gli 
stati di vita perché in essa è racchiusa «la potenza di una vita indefettibile» (Eb 7,16).  

 
L’unica sorgente di carità si manifesta in una molteplicità di forme. I ministri ordinati sono 

chiamati a vivere la “carità pastorale”, i consacrati la “carità verginale”, gli sposi la “carità 
coniugale”. Sul fondamento dello stesso amore, la differenza tra gli stati di vita trova il comune 
fondamento e ogni problema trova la sua soluzione. Lo aveva intuito il giovane Karol Wojtyla. 
Nella raccolta di poesie, Canto del Dio nascosto, composta durante il tempo della sua preparazione 
al sacerdozio e pubblicata nel 1946, anno della sua ordinazione sacerdotale, egli scrisse i seguenti 
versi che disegnano una proposta di vita di un’incomparabile bellezza: 

 
«L’amore mi ha spiegato ogni cosa, 

l’amore ha risolto tutto per me 
perciò ammiro questo Amore 

dovunque Esso si trovi». 
 

Sia, dunque, la forza dell’amore la vera ispirazione del sacerdozio di tutti i christifideles: 
ministri ordinati, consacrati e consacrate, fedeli laici.   
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