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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA, 

ALLA SANTA MESSA CRISMALE 

(Torino, Cattedrale, Giovedì Santo 28 marzo 2013) 

 

 

 

«Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti». 

L’affermazione del profeta Isaia è collegata all’annuncio, ripreso poi da Gesù nella sinagoga di Na-

zareth, del Servo del Signore, ripieno dello spirito del Signore, consacrato con l’unzione e mandato 

a portare il lieto annunzio ai poveri. La vocazione del Servo è collegata strettamente a quella del 

popolo sacerdotale, che nasce dal suo annunzio e dal suo sacrificio. Cristo è questo Servo di Dio, 

che compie la profezia di Isaia e dà origine, mediante la sua missione di evangelizzatore e santifica-

tore, al nuovo popolo sacerdotale, «nazione santa, popolo che Dio si è acquistato per mezzo del 

sangue del suo Figlio, affinché proclami le opere mirabili di lui, che ci ha chiamati dalle tenebre 

alla sua meravigliosa luce» (1Pt 2,9-10). 

In questo popolo e al suo servizio, il Signore Gesù ha voluto costituire il ministero presbiterale, 

affidandogli il compito di continuare la sua missione di salvezza per tutti gli uomini. Il momento 

fontale di questo evento di grazia, che segna la vita della Chiesa e di tanti chiamati al sacerdozio, è 

vissuto nel Cenacolo, quando il Signore, nella notte in cui veniva tradito, ha istituito il sacramento 

del suo Corpo e del suo Sangue e ha comandato ai suoi apostoli di perpetuare, in sua memoria, il 

sacrificio pasquale della sua morte e risurrezione. Il Cenacolo sta al centro della liturgia del Giovedì 

Santo. Infatti, in questo giorno riviviamo la profondità e l’attualità del mistero con i nostri fedeli 

nella Messa in Coena Domini, durante la quale rendiamo grazie al Signore per il triplice dono 

dell’Eucaristia, del sacerdozio ministeriale, del comandamento nuovo dell’amore. 

Questa mattina siamo qui riuniti insieme, come presbiterio diocesano, per un incontro intimo e 

fraterno, che riempie il nostro cuore di gioia e di riconoscenza per quella vocazione che ci è stata 

data senza nostro merito. Chiamati e scelti da Cristo per essere sacerdoti in questa santa Chiesa lo-

cale e in comunione con tanti nostri confratelli e il Vescovo, vogliamo rinnovare insieme quel “sì” 

di obbedienza e di unità, che ci vincola in modo indissolubile all’unico sacerdozio del Signore e 

all’unico presbiterio. 

Quest’anno abbiamo riflettuto insieme più volte sul tema della nostra vocazione alla fede e ne 

abbiamo tratto, senza dubbio, significative indicazioni per una conversione interiore ed un rinnova-

mento spirituale e pastorale. Ma oggi desideriamo riandare con la mente ed il cuore al momento in 

cui ciascuno di noi ha vissuto il suo cenacolo, quello dell’ordinazione, quando il vescovo e il colle-

gio dei presbiteri hanno imposto le loro mani sul nostro capo, invocando, nel silenzio della preghie-

ra, la discesa dello Spirito Santo, fonte prima di comunione e di fraternità. Risuonino in noi le stesse 

parole del profeta e di Gesù: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Lo è per grazia, ma anche per 

opera della Chiesa, del Vescovo e dei presbiteri, che lo hanno invocato su di noi. Ciascuno di noi si 

senta debitore: a Dio per la vocazione; alla Chiesa per aver accolto la nostra richiesta di ricevere la 

sacra ordinazione; al vescovo e ai presbiteri, che ci hanno offerto, insieme al Signore, quella pie-

nezza dello Spirito, che ci ha uniti all’unico presbiterio diocesano, grembo della stessa comunione 

presbiterale.   

È una consapevolezza che non sempre emerge con evidenza nei nostri rapporti e nell’impegno 

di riconoscerne il valore di fonte perenne di grazia, alla quale possiamo attingere ogni giorno, quan-

do la viviamo gli uni con gli altri. Il ministero e la pastorale, con il loro carico d’iniziative concrete, 

che esigono un servizio sempre più stressante e magmatico, ci portano a mettere in primo piano 

l’agire rispetto a questa radice, per cui il nostro cenacolo resta un gradito ricordo lontano, ma sbia-

dito nelle sue conseguenze circa il nostro essere presbiteri oggi.  

“Sacerdote diventa ciò che sei”: questo è il compito che il Signore oggi ci affida. Pertanto, non 

preoccuparti di quello che devi fare ogni giorno, ma di quello che devi essere e di testimoniare la 

gioia di servire il Signore nei tuoi fedeli. Ricordati che non sei tu a sostenere la radice, che ti ha fat-



2 

 

to sacerdote, ma è la radice a sostenere te e i tuoi impegni pastorali. Se vengono meno questa con-

sapevolezza e la cura della radice, svanisce anche il frutto di tutto ciò che fai. Riandare al Cenacolo 

significa anche accogliere come una continua sfida, ma anche come un dono da attuare nel nostro 

ministero, il comandamento nuovo espresso mediante la lavanda dei piedi che Gesù compie come 

gesto di umiltà e di servizio ai suoi apostoli, invitandoli a fare altrettanto gli uni verso gli altri. 

Questo gesto di Gesù dovrebbe essere un monito costante per tutte quelle volte in cui dimenti-

chiamo che essere capitavola, nella nostra comunità cristiana, non ci autorizza a considerarci primi 

ed unici, e dunque indipendenti da una relazione di servizio verso i confratelli, i diaconi, i religiosi e 

le religiose e i fedeli laici. 

Al contrario, come insegna e fa Gesù, proprio la nostra posizione di responsabilità, che abbia-

mo assunto nella Chiesa, deve spingerci a ricercare forme concrete di umile servizio a tutti i membri 

della comunità, in particolare ai nostri confratelli sacerdoti. Così potremo camminare con loro sulla 

via della fraternità, a piccoli passi, valorizzando sempre ogni gesto o testimonianza di bene che ri-

ceviamo e ci doniamo reciprocamente. E sono tanti i presbiteri nella nostra Diocesi, più di quanto 

forse pensiamo, che si sforzano di camminare su questa strada. Vedo crescere questo impegno in 

molti presbiterii parrocchiali e di unità pastorale; sperimento nelle visite pastorali il tanto bene che 

ogni presbitero fa e riceve dagli altri presbiteri. Crediamo, dunque, di più in noi stessi, abbiamo sti-

ma di quello che facciamo e, come Gesù ci insegna, riconosciamo le cose buone e belle che gli altri 

compiono, godendo per loro e con loro come fossero fatte da noi stessi.  

Desidero esprimere, insieme al presbiterio, il più vivo augurio ai sacerdoti che celebrano parti-

colari anniversari della loro ordinazione sacerdotale. In particolare, vogliamo, con grande gioia, e-

sprimere il nostro grazie e la nostra fraterna comunione al Cardinale Poletto, che ha celebrato da 

poco l’ottantesimo compleanno. Il Signore lo conservi ancora a lungo a svolgere con generosità en-

comiabile il suo ministero di pastore a servizio della Chiesa e della sua amata Diocesi di Torino. 

Un caro saluto e ricordo lo rivolgiamo ai sacerdoti anziani, ospiti delle Case del Clero o che vi-

vono e operano ancora nelle parrocchie e a quanti non hanno potuto essere presenti oggi tra noi per 

malattia o disabilità. 

Ai confratelli sacerdoti “fidei donum”, che celebrano oggi con i presbiteri e il vescovo delle  

Chiese particolari dove svolgono il loro ministero, va l’assicurazione che li consideriamo parte inte-

grante del nostro presbiterio e li ricordiamo sempre con affetto e amicizia al Signore. 

Un vivo grazie della loro presenza lo riservo anche ai diaconi, che condividono con noi sacer-

doti il grande dono del sacramento dell’Ordine e sono dunque partecipi di quel servizio ai fedeli  

che tutti ci accomuna. 

Infine, ringrazio di cuore i presbiteri delle Chiese ortodosse, che ogni anno partecipano alla ce-

lebrazione del Giovedì Santo e pregano con noi. Voglia il Signore concedere ai presbiteri delle no-

stre Chiese di potere, in un giorno non lontano, concelebrare insieme questo evento, manifestando 

così al mondo la nostra ritrovata piena unità e comunione. 

 

Cari amici, 

questa sera, durante la celebrazione dell’Eucaristia nelle vostre comunità, ricordate questa cele-

brazione e invitate tutti i fedeli a pregare il Signore, affinché susciti sante vocazioni al presbiterato, 

di cui ha tanto bisogno la nostra Chiesa, e infonda nel cuore di ogni presbitero la gioia di essere sta-

to scelto e la volontà di vivere il suo ministero con la testimonianza di una vita santa e di quella fra-

ternità  sacerdotale, che lo unisce al Vescovo e agli altri confratelli nella nostra Chiesa locale, di cui 

tutti siamo partecipi e servi. 


