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Editoriale

Viene l’ora della salvezza, l’ora dell’obbe-
dienza. Viene il momento in cui la libertà si
compie e diventa amore, la vita è generata
e diventa dedizione, la rivelazione è com-
piuta e diventa gioia. 
Celebro la grazia di questo momento, quan-
do anni fa, oppure anche oggi, è stata ri-
volta la parola e noi l’abbiamo accolta e
questo è tutto. Questa festa è per ricono-
scere che c’è stata quell’ora e si capisce che,
in un certo senso, è l’unica cosa che conta. 
È stato quando Gesù ha visitato una vita
seduta al banco delle imposte. È stata det-
ta una parola: «Seguimi». Si alzò e lo seguì.
È stato quando Gesù ha incrociato vite af-
faticate da un qualsiasi onesto mestiere. È
stata detta una parola: «Venite dietro di me».
E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

Celebro la bellezza della parola che ha con-
vinto alla consegna irrevocabile del presen-
te e del futuro, dei talenti e delle povertà,
dell’immaginato e dell’atteso e dell’impen-
sato, sconcertante, vertiginoso e deprimen-
te, tutto compiuto in un «Eccomi», intimo e
segreto, poi pubblico e solenne. 
Celebro la grazia della semplicità. Il percor-
so che ha condotto fin lì, sotto la croce, per
semplicemente eseguire la parola che dà
forma nuova a tutta la vita, forse è stato ac-
cidentato, forse è stato lineare, forse è sta-
to facile, forse difficile, ma, infine, tutto è di-
ventato semplice: «Ecco tua madre». E da
quel momento il discepolo la prese con sé.
Senza domande, senza calcoli, senza prete-
sa di garanzie. 
Celebro la grazia dell’amicizia persuasiva.
Quello che risolve la vita in un «Eccomi»
non è altro che l’esito di una dichiarazione:
«Vi ho chiamato amici». «Eccomi», perché

tu mi hai chiamato amico. Non è stato de-
finito un compito, non è stata promessa una
posizione, non sono state date istruzioni pre-
cise, non è stata data risposta a tutte le do-
mande. È stata offerta una amicizia, questo
basta. Ogni parola avrà una risposta sem-
plice: «Eccomi». 
Celebro la grazia dello sconcerto. Mi rendo
conto che l’offerta dell’amicizia che con-
vince non è dovuta a qualche merito parti-
colare: perché dunque mi ha chiamato ami-
co? Non è dovuta a doti eccellenti. Perché
dunque? Non è dovuta all’insistenza della
mia richiesta o all’ardore del mio desiderio.
Perché dunque? Non c’è nessun perché, so-
lo la gratuità di un dono. Ci sono buone ra-
gioni per vivere tutta la vita dimorando nel-
lo stupore. 
Celebro la grazia dell’ammirazione per gli
altri. Mi guardo intorno e vedo gli altri chia-
mati amici. Viene la tentazione di doman-
darsi: ma il Maestro che cosa ha trovato in
quest’uomo per chiamarlo a far parte del
gruppo degli amici? Poi mi rendo conto che
il mistero è insondabile. Una cosa però è
certa: è avvenuto per loro come per me,
hanno sentito una parola e hanno detto:
«Eccomi». Questo basta. C’è di che restare
ammirati. 
Celebro la grazia della libertà: mi hai chia-
mato, eccomi! Liberi: non ci trattengono le-
gami che intiepidiscono l’amicizia, come se
non avessimo morti da seppellire o parenti
da salutare. Liberi, come se non avessimo
paura per noi stessi, quello che potrebbe ca-
pitare. Liberi: non ripiegati nell’ossessione
di verificare il nostro benessere, non inclini
a domandarci se siamo abbastanza apprez-
zati, riconosciuti, benvoluti. Liberi: mi hai
chiamato, eccomi!

I
n questo numero
ripercorriamo
momenti importanti
e gioiosi della vita

del nostro presbiterio: 
le ordinazioni sacerdotali,
la Festa dei Fiori 
e gli anniversari di
sacerdozio di molti preti. 
Lasciamo la parola
introduttiva al nostro
Arcivescovo che,
nell’omelia alla Festa 
dei Fiori in Seminario,
ha offerto una
meditazione intensa 
sulla grazia della
vocazione presbiterale.

di mons. Mario Delpini,
Arcivescovo

Mi hai chiamato,
eccomi!

28-30 agosto
I TURNO RAGAZZI

30 agosto-1 settembre
II TURNO RAGAZZI

4-6 settembre
TURNO RAGAZZE

7-9 settembre
TURNO ADOLESCENTI
cerimonieri  e  animatori  musicali

Info e iscrizioni: Segretariato per il Seminario
segretariato@seminario.milano.it - Tel. 02.8556278

Per saperne di più: www.seminario.milano.it

Per i primi tre turni sono invitati
i ragazzi e le ragazze dal 2009 al 2012.
Per l’ultimo turno i ragazzi e le ragazze
delle scuole superiori


