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Editoriale

Camminate nell’amore è il motto di questi
preti 2021. La loro ordinazione è un segno
che rinnova a tutte le comunità cristiane la
chiamata del Signore a non fermarsi e a ri-
prendere il cammino di amore nel mondo
per infondere la pace e la gioia del Risorto.
Che ogni persona, attraverso la testimo-
nianza del Vangelo negli ambienti di vita,
possa incontrarlo e vincere la paura della
solitudine, dello smarrimento, della rasse-
gnazione di fronte alla malattia e al male. 
Camminate nell’amore: una chiamata che
mette in cammino anche questi nuovi pre-
ti, perché nel loro ministero l’amore di Dio
prende forma, la fede diventa sequela del
Signore Gesù, la speranza è testimoniata nel
mondo. 
Camminate nell’amore è il comandamento
del Signore che l’apostolo Giovanni ricor-
da nella Lettera alla sua comunità. Lo ri-
corda oggi anche a tutta la Chiesa facendo
memoria del comandamento nuovo «ap-
preso dal principio». L’evangelista Giovan-
ni è testimone del discorso pronunciato da
Gesù in quella notte in cui veniva tradito e
consegnava se stesso al Padre. Con le sue
parole Gesù, il Maestro e Signore, prepara-
va i suoi discepoli allo scandalo della cro-
ce, ma anche alla rivelazione piena di Dio.
E con il comandamento nuovo dell’amore
li rendeva partecipi della sua vita e della sua
missione di Figlio di Dio.
Nel capitolo 17 del suo Vangelo, Giovanni
permette a tutti i discepoli di «posare il ca-
po» con lui sul cuore del Maestro e di en-
trare nella sua preghiera al Padre. 
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome!».
Questa richiesta di Gesù al Padre diventa
oggi la preghiera di tutta la Chiesa per que-
sti nuovi presbiteri. Essi sono nel mondo,
ma non appartengono al mondo. «Custo-

discili da Maligno», da colui che invita a ri-
porre la salvezza in se stessi con la ricerca
del possesso, del successo e del potere. Es-
si sono mandati nel mondo per essere al
servizio della Chiesa, chiamata in ogni bat-
tezzato a continuare la missione stessa di
Gesù, e portino frutti nel loro ministero. Ge-
sù, nella sua preghiera al Padre, non parla
di successo e di consensi. Indica invece tre
frutti secondo lo Spirito: «che siano una so-
la cosa, come noi», «abbiano in se stessi la
pienezza della mia gioia» e «siano consa-
crati nella verità». 
La preghiera per questi nuovi preti dioce-
sani invoca anzitutto per loro il dono di vi-
vere una relazione di comunione con Dio a
partire dall’Eucaristia, dall’ascolto della Pa-
rola e dalla preghiera quotidiana con e per
il popolo Dio. Una comunione che si rivela
nel servizio alla comunione ecclesiale e nel-
la cura alla fraternità presbiterale.
Nella preghiera sale anche la richiesta di
vivere il ministero nella pienezza della gioia
di Gesù, il Crocifisso risorto. Gioia che na-
sce dalla pace del Risorto e dalla riconci-
liazione già realizzata da Dio con l’umanità
nella Pasqua di Gesù. È la gioia della evan-
gelizzazione, che il «grigio pragmatismo del-
la vita quotidiana» (EG 83) non deve ru-
bare alla Chiesa e anche a questi presbi-
teri.
La richiesta di Gesù «consacrali nella verità»
nasce dalla sua volontà di consacrare se stes-
so per ogni suo discepolo, di offrire cioè la
sua vita per la Chiesa. Anche per questi nuo-
vi preti sale la richiesta al Padre di benedi-
re l’offerta quotidiana di se stessi ai fratelli,
il dono della propria vita con gratuità e umiltà
nella scelta del celibato, nell’obbedienza al
Vescovo, nello stile di una vita povera ed
essenziale.

L
a Chiesa di Milano
è in festa per
l’ordinazione
presbiterale di dieci

candidati. Le comunità
cristiane e quella del
Seminario, che li hanno
accompagnati nella
formazione, gustano 
la gioia ed esprimono
riconoscenza per questo
dono dello Spirito, 
che è sempre all’opera 
e agisce nella storia
anche in questo periodo
così travagliato della
pandemia. Un cammino
sostenuto e guidato
dall’Amore di Dio che si è
rivelato nel Signore Gesù. 
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