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Solennità della Natività di San Giovanni Battista 

Carissimi Salvatore, Francesco, Massimo, Edoardo, Rosario, tra poco imporrò le mani su di voi e invocherò 

lo Spirito perché possiate essere annunciatori convinti e fedeli del Vangelo, dispensatori gioiosi dei misteri e 

dei doni di Dio, guide serene del popolo santo e testimoni convinti della misericordia di Dio. In altre parole 

chiederò che siate frati liberi da quegli schemi pastorali che possono diventare pericolose gabbie 

imbalsamatrici, perciò frati audaci, dinamici, come Francesco che sfidò i valori consolidati del suo tempo. 

Parlando dei religiosi S. Francesco ha detto: "sono tenuti a fare di più e cose più grandi". Il mio, il nostro 

augurio è che siate presbiteri del più, sempre nuovi, nuovi nello stile, nelle idee, nel modo di portare Cristo tra 

la gente, nuovi perché frementi di fede e di carità. Le parole della prima lettura pensatele rivolte a voi: "Mio 

servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria"... Siate arditi, portate aria fresca nella Chiesa, ma 

vivete con umiltà, dolcezza e magnanimità. Siate accoglienti e, sull'esempio del poverello d'Assisi, compagni 

di tutti soprattutto di quanti sono scartati e considerati pesi nella società e purtroppo anche nella chiesa. Quando 

si ama davvero, l'altro diventa un fratello. E i fratelli si amano. Parlando dei presbiteri Francesco diceva: li 

"voglio temere, amare e onorare come miei signori". Sarà bello se farete diventare la carità la vostra predica, 

predica che si ascolta soprattutto con gli occhi. Penso alla testimonianza! Prendetelo sul serio l'amore per Dio 

e per gli uomini, e non meravigliatevi se a voi, che siete frati, dico di non imborghesirvi, di non diventare 

burocrati delle cose di Dio e di non impoverire il vostro ministero con banalità e attività di poco interesse. Dice 

Francesco: "Badate alla vostra dignità, fratelli sacerdoti, e siate santi perché egli è santo (Cfr. Lv 19,2). E a 

come il Signore Iddio vi ha onorato sopra tutti gli uomini, con l'affidarvi questo ministero". lo vi dico: Siate 

nello stesso tempo Giovanni e Francesco. Di Giovanni copiate l'intraprendenza, il coraggio, la parresia, 

l'umiltà, la trasparenza; di Francesco la dolcezza, la fermezza, la capacità di poesia (sappiate guardare col 

cuore), la letizia, la clemenza, il desiderio di pace, la purezza, la meraviglia, la missionarietà. Non svendete 

mai il dono che state ricevendo. Fate in modo che tutti vi cercano perché vi riconoscono ministri della speranza. 

Nella prima lettura abbiamo ascoltato: "lo ti renderò luce delle nazioni, perché porti(ate) la mia salvezza fino 

all'estremità della terra". Siate luce in un mondo e in un tempo in cui si guarda sempre meno il cielo, in cui 

Dio diventa sempre più il dimenticato o il grande assente dalla storia, in cui la violenza dilaga, l'indifferenza 

diventa uno stile di vita e la corruzione un'etica diffusa. Come Francesco siate valorosi pescatori in una Chiesa 

che sembra temere di prendere il largo, preferendo di restare insabbiata in un passato che, pur se ricco, rischia 

di mettere tutti fuori gioco. Siate uomini della compassione, capaci di entrare nella miseria umana non 

limitandovi a tendere la mano ma a tenere per mano chi soffre. Francesco ha abbracciato il lebbroso. Non 

sentitevi solo maestri ma fatevi amici degli altri, e discepoli come e con loro, soprattutto dei feriti e di quanti 

sono emarginati. Papa Francesco da Cardinale ha raccomandato di non farsi prossimo degli altri solo per 

ottenere "conquiste pastorali, bensì per imitare il Maestro, sempre vicino, accessibile, disponibile per tutti, 

desideroso di comunicare vita in ogni angolo della terra". Egli poi nel delineare l'identikit del sacerdote dice: 

"non professionisti della pastorale o dell'evangelizzazione, che fanno ciò che devono — anche bene, ma come 

fosse un mestiere — e poi se ne stanno per conto loro. Ma preti per stare in mezzo alla gente. Ciò che in 

definitiva conta — continua — sono le tre qualità che un sacerdote deve sempre testimoniare "vicinanza, 

viscere di misericordia, sguardo amorevole". Sarete frati secondo il Vangelo se chi vi avvicinerà si allontanerà 

da voi con dentro il desiderio di Dio. Perciò non preferite quella santità che odora solo di incenso e di sacrestia 

(ma è santità questa?), ma quella che, partendo dall'Eucaristia, fa preferire l'odore di uomo. Parlando di santità 



mi vengono in mente le parole di Francesco: "Se la beata Vergine è cosi onorata, come è giusto, per-ché lo 

portò nel suo santissimo grembo; se il Battista tremò di gioia e non osò toccare il capo santo del Signore; se è 

venerato il sepolcro, nel quale egli giacque per qualche tempo; quanto deve essere santo, giusto e degno colui 

che tocca con le sue mani, riceve nel cuore e con la bocca ed offre agli altri perché ne mangino". Siate sempre 

equipaggiati di Bibbia, del grande libro della storia di tutti i giorni e della brocca, ma purché sia piena. 

Percorrete le strade con la stessa disponibilità e velocità di Maria, che va dalla cugina; percorretele con lo 

stesso passo, e lo stesso cuore del samaritano e se ci fosse bisogno, fate il salto sul carro come il diacono 

Filippo. Ogni strada percorsa dagli uomini consideratela il prolungamento di quella che da Gerusalemme va a 

Gerico e di quella di Emmaus. Non passate mai oltre. Fare come il sacerdote e il levita della parabola è mettersi 

dalla parte sbagliata della vita. Rispettate le regole ma sappiatele superare se è in gioco I' amore, vivete la 

quotidianità preferendo l'imprevedibilità, rendete straordinarie le cose ordinarie, abbiate sempre lo sguardo 

rivolto al cielo, ma state coi piedi per terra, e soprattutto osate sempre. 

Voi conoscete queste parole: «Fratello, quando vedi un povero, ti vien messo davanti lo specchio del Signore 

e della sua Madre povera. Così pure negli infermi sappi vedere le infermità di cui Gesù si è rivestito». Trattate 

i poveri con la stessa delicatezza con cui trattate le cose sante. I poveri cambiano volto, pelle, ma, qualunque 

aspetto abbiano, sono tutti "la carne sanguinante di Cristo", sono il suo altare. Paolo VI diceva: "Il povero, se 

lo sfuggi, sia il tuo tormento. Se te ne preoccupi diventa la tua gioia. Se ascolti le sue silenziose lezioni diventa 

il tuo maestro di vita". Fate come Francesco che "si chinava, con meravigliosa tenerezza e compassione, verso 

chiunque fosse afflitto da qualche sofferenza fisica e, quando notava in qualcuno indigenza o necessità, nella 

dolce pietà del cuore, la considerava come una sofferenza di Cristo stesso". E siate frati contenti, voi non potete 

non essere esperti della letizia. Lieti, come ha detto Papa Francesco di quella "gioia che unge (non che rende 

untuosi, sontuosi, presuntuosi), incorruttibile e missionaria che si irradia a tutti e attira tutti, cominciando alla 

rovescia, cioè dai più lontani". La gioia non si dimostra, si vive. Stancatevi d'amore, perciò. Ve lo auguro. "Il 

sacerdozio o è vissuto ad alta temperatura, ed è una bellissima e grande cosa, o è vissuto in una temperatura 

calante e tiepida, ed è una pesantissima cosa" (Paolo VI). L'entusiasmo di oggi però non vi faccia dimenticare 

che "il Signore pesa! Egli porta tanta gente nel cuore: porta tutti gli uomini, il loro dolore, tutte le pene, tutti i 

pianti" (Mazzolari). Farsi prete non è rassegnarsi a portare tale peso, ma desiderarlo ardentemente. Le anime 

non si conquistano, si pagano. E il loro prezzo è alto. Per tutti, soprattutto per i poveri, siate fratelli col cuore 

di padre: sarà questa la vostra diversità, la vostra felicità e soprattutto la strada della santità. Imparate da Maria 

e con lei cantate il Magnificat, fatelo diventare il vostro canto. Maria, la piccola serva che ci porta il sorriso di 

Dio, sente il cuore scoppiare di gioia, perché egli guarda con benevolenza coloro "gli umili", "gli affamati"... 

insomma quanti non hanno nulla di cui vantarsi. Siate complici in questa rivoluzione. Sentitevi protagonisti 

vivaci di una grande storia d'amore. Parlate sempre il linguaggio comprensibile da tutti, quello dell'amore. Che 

il vostro cuore, come quello di Gesù, arda per tutti "sino alla fine", siate capaci di dare quotidianamente la vita, 

di vivere, per i fratelli. È il martirio al quale siete chiamati, è la condizione per essere santi. Abbiate la Sua 

stessa tenerezza e delicatezza, senza diventate i giustizieri della legge. Gandhi diceva: "Il miglior modo di 

predicare il vangelo è viverlo. Una rosa non ha bisogno di prediche: diffonde il suo profumo ed è questa la sua 

predica. Fate si che la vostra vita "parli" come una rosa. Persino il cieco, che non la vede, ne viene attratto". 

Che di voi si possa sempre dire ciò che si diceva di Giovanni: "Che sarà mai costui?. Davvero la mano del 

Signore è con lui". 


