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Eccellenza Reverendissima , Carissimi confratelli ,fratelli  e sorelle amati dal Signore, 
  
In questa messa crismale che è come il portale d’ingresso del Triduo pasquale,  siamo 

chiamati a vivere questa celebrazione nel segno della festa: festa della Chiesa locale che si trova 
riunita sotto lo sguardo benedicente di Cristo pantocratore,  festa dei cristiani laici resi partecipi del 
sacerdozio regale; festa dei ministri ordinati e della  nostra fraternità sacerdotale a cui devono 
sentirsi partecipi anche i nostri confratelli malati impediti di partecipare a questa celebrazione. 
Oggi realizziamo la principale manifestazione della Chiesa  : tutti insieme formiamo il popolo di 
Dio,profetico, sacerdotale e regale, alimentato dalla parola di Dio, santificato dai sacramenti e 
inviato a diffondere nel mondo il buon profumo di Cristo Salvatore (cfr 2Cor 2,14-1;cfr SC 41). 

La nostra chiesa pellegrina in  Monreale oggi  è unita attorno  al Vescovo, visibile principio 
fondativo della Chiesa locale e della sua unità in comunione col presbiterio e tutto il popolo santo di 
Dio e nella sua partecipazione al collegio episcopale col successore di Pietro  e vescovo di 
Roma Papa Francesco  chiamato a “presiedere alla carità” di tutte le Chiese sparse sulla terra e di 
essere il segno dell’unità visibile di tutta la Chiesa “una santa, cattolica, apostolica”. 

 Nella  nostra comunità eucaristica  c’è la mutua presenza di tutte le Chiese in Cristo nello 
Spirito Santo e la mutua  immanenza della Chiesa locale e della Chiesa universale. 
Per la nostra comunità ecclesiale diocesana, sarà motivo di  particolare festa la prossima 
 celebrazione del 750° anniversario della dedicazione di questa  bellissima Cattedrale a Santa Maria 
Nuova . 

Il teologo Romano Guardini, visitando questo duomo durante la  messa crismale del 1929, 
ha scritto visitando il nostro duomo:”. Sono colmo di un senso di gratitudine per la sua esistenza. 
Che dovrei dire dello splendore di questo luogo? Dapprima lo sguardo del visitatore vede una 
basilica di proporzioni armoniose. Poi percepisce un movimento nella sua struttura, e questa si 
arricchisce di qualcosa di nuovo, un desiderio di trascendenza l’attraversa sino a trapassarla; ma 
tutto ciò procede fino a culminare in quella splendida luminosità. Un breve istante storico, dunque. 
Non dura a lungo, gli subentra qualcosa di completamente Altro. Ma questo istante, pur breve, è 
di un’ineffabile bellezza. Oro su tutte le pareti, figure sopra figure, in tutte le volte e in tutte le 
arcate. Fuoriuscivano dallo sfondo aureo come da un cosmo. Dall’oro irrompevano ovunque colori 
che hanno in sé qualcosa di radioso. Quando portarono gli olii sacri mentre la processione, 
accompagnata dall’insistente melodia dell’antico inno, si snodava attraverso quella folla di figure 
del duomo, questo si rianimò. Le sue forme si mossero. Entrando in relazione con le persone che 
avanzavano con solennità, nello sfiorarsi delle vesti e dei colori alle pareti e nelle arcate, gli spazi si 
misero in movimento. Gli spazi vennero incontro alle orecchie tese in ascolto e agli occhi in 
contemplazione.  La folla stava seduta e guardava. Tutti vivevano nello sguardo, tutti erano protesi 
a contemplare. Allora mi divenne chiaro qual è il fondamento di una vera pietà liturgica: la capacità 
di cogliere il “santo” nell’immagine e nel suo dinamismo”. 



La Cattedrale intimamente legata alla persona del Vescovo, resa viva dalla celebrazioni 
liturgiche, è la madre di tutte le chiese della diocesi ,  il luogo sacro dove i fedeli di una Chiesa 
particolare si radunano, specialmente per alcune significative celebrazioni, al fine di esprimere e di 
proclamare la propria fede e la propria unità in Cristo. 

Nel corso di questo solenne rito, vengono benedetti gli Olii che poi saranno portati nelle 
vostre parrocchie per preparare i catecumeni al battesimo , consolare gli infermi , ungere  con il 
sacro crisma la fronte dei  battezzati e dei cresimati  e le mani dei futuri presbiteri. 

Attraverso il frutto dell’ulivo dono del creatore  trasformato dal lavoro dell’uomo  e il gesto 
semplice dell’unzione, si esprime la ricchezza della nostra nuova vita in Gesù Cristo, che lo Spirito 
continua a trasmettere alla Chiesa sino alla fine dei tempi. 

La benedizione degli olii santi indica la forza con cui i sacramenti compenetrano tutte le 
principali manifestazioni dell’ esistenza umana per trasformarla in luogo di speranza certa del 
nostro compimento in Cristo. 

 Gli oli infatti segnano col Battesimo la nascita alla vita nuova in Cristo, con 
la Confermazione la crescita e l’assunzione della responsabilità ecclesiale, con l’Ordine sacro  la 
rappresentanza di Gesù Cristo servo e capo,  con il sacramento dell’Unzione degli infermi che la 
malattia e la morte  non sono l’ultima parola sull’esistenza umana che sfocia nella vita eterna. 

Quest’anno desidero rivolgere una parola particolare ai cresimandi. Nel sacramento 
della Confermazione , attraverso l’imposizione delle mani e l’unzione con il sacro crisma, è 
innanzitutto Dio che Vi conferma nel suo amore gratuito. Ma la grandezza della sua grazia è tale da 
rendere anche ciascuno di voi capaci di confermare la vostra fede. Comincia così il tempo 
della vostra responsabilità nella Chiesa e della testimonianza gioiosa e coraggiosa del Vangelo di 
Gesù  a tutti. 

Per farvi prendere coscienza  della serietà della testimonianza cristiana la Chiesa vuole che 
un padrino o una madrina accompagnino il nuovo cresimato nel suo cammino di fede. Per 
questo sceglierete i vostri padrini e madrine, all’interno della comunità cristiana , tra coloro che 
testimoniano una fede viva, un amore al Signore ed alla Chiesa, la gioia e la fierezza di  essere 
cristiani, perché è in questo che Vi debbono aiutare. 
          Il tema dell'unzione di Gesù Cristo e dei cristiani è presente sia nelle letture che nelle 
preghiere che ripercorrono la storia della salvezza. 

Il segno dell'olio è legato all'esultanza, alla gioia, alla letizia, alla pace. 
Il Signore attraverso il profeta Isaia  preannuncia il futuro Messia  e ci promette “una corona 

invece della cenere, l’olio di letizia invece dell’abito di lutto, canto di lode invece di cuore mesto» 
(Is 61, 3). 

 Nel  Vangelo di oggi (Lc 4, 16-21) Gesù il Cristo, l’unto per eccellenza, inviato dal Padre e 
ripieno dello Spirito santo  per recare agli uomini la liberazione dai peccati e portare il lieto 
annunzio ai poveri ed agli afflitti,ha voluto che tutti noi fossimo partecipi di questa consacrazione 
per una missione che è di evangelizzazione , di liberazione, di misericordia. 

Come Gesù  il Cristo anche noi siamo consacrati al servizio Dio e, nello stesso tempo,  a 
servizio del mondo. 

Gesù  - come abbiamo ascoltato nel brano dell’Apocalisse - “ha fatto di noi un regno di 
sacerdoti”(Ap 1,6). 

Carissimi Confratelli  presbiteri  chiamati ad essere riflesso umile e irradiante  del bel 
Pastore, che è la luce della nostra vita e della vita del mondo, quest'oggi  facendo memoria del 
giorno in cui mediante l’imposizione delle mani e la preghiera, siamo stati introdotti nel sacerdozio 
ministeriale,  siamo chiamati a rinnovare le promesse  presbiterali per  ribadire  la nostra fedeltà  a 
Gesù Cristo.    Ciò che ci spinge a dire il nostro “sì” non  è la fiducia nella nostre forze , ma 
la certezza dell’amore  di Cristo  che ci ha amato per primo, ci ha scelto, e ci invita a credere e a 
corrispondere  al Suo amore, nonostante i nostri limiti e  le nostre fragilità. 

La celebrazione di oggi che vede riunito tutto il presbiterio attorno al Vescovo ci deve 
ricordare  che i presbiteri  hanno nel presbiterio la  prima comunità di riferimento. L’edizione tipica 



del rito di ordinazione al ministero sacerdotale chiarisce che” l’ordinazione non è al presbiterato , 
ma al presbiterio :non si è immessi anzitutto in una funzione, ma in una comunione di vita tra 
persone dedicate al servizio di una chiesa particolare”.(D. VITALI, Ordinati al presbiterio per una 
Chiesa in uscita,Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2017, 135) 

Questa verità deve tradursi in una spiritualità comunionale del presbiterio,  che deve portare 
i presbiteri a  superare  gelosie, antagonismi, rivalità, campanilismi che rischiano di coinvolgere 
anche i fedeli  laici, per  gareggiare nella stima reciproca, nel mutuo sostegno e nella condivisione  
della medesima fede, speranza e carità. 

Alla fine di questa celebrazione vi sarà distribuito il volume “Ordinati al Presbiterio per 
una Chiesa in uscita”.Sono gli atti del  IV convegno dei presbiteri di Sicilia nel 50° 
della Presbiterorum Ordinis. 

La prospettiva di una “Chiesa in uscita proposta da papa Francesco non vuole costituire un 
nuovo modello di Chiesa ma rimandare ad un atteggiamento di fondo che deve caratterizzare tutta 
la comunità cristiana. 

La Chiesa in uscita è  una “madre dal cuore aperto”(EG 46), estroversa e solidale, compagna 
di viaggio delle donne e degli uomini di oggi con le loro fatiche e i loro limiti , una chiesa autentica 
anche nella sua debolezza; che ospita e si fa ospitare, una chiesa umile, capace di prendere 
l’iniziativa, di coinvolgersi, di accompagnare le persone, di produrre il frutto dello Spirito e di 
festeggiare ogni passo avanti nell’evangelizzazione(cfr.EG 24). 

La Chiesa dei discepoli missionari come “comunità evangelizzatrice” vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia, si immette mediante opere e gesti nella vita quotidiana delle 
persone, accorcia le distanze, tocca la carne sofferente di Cristo nel popolo,, evangelizza e si 
evangelizza con la bellezza della Liturgia, fonte di un rinnovato impulso a donarsi(cfr.EG.24). 
         L’esperienza che ho fatto  quest’anno in Tanzania ,assieme a due confratelli presbiteri, 
visitando le opere pastorali, educative , sanitarie e sociali, realizzate nella diocesi di Iringa da parte 
di comunità e associazioni della nostra diocesi, mi ha fatto toccare con mano come è possibile una 
comunione concreta fra Chiese sorelle che arricchisce non solo chi riceve qualcosa ma soprattutto 
chi dona. 
          Pertanto vi  ringrazio di cuore per il vostro  generoso contributo per la Quaresima di 
Fraternità che vuole contribuire alla realizzazione delle opere caritative che mi ha segnalato il 
Vescovo di Iringa mons. Tarcisio- 

 Tutti noi siamo chiamati a confrontarci  con gli avvenimenti della nostra  vita quotidiana , 
gravata dal pesante bagaglio di sofferenza, di dolore e di morte e ne dobbiamo  offrire una lettura 
“pasquale” alla luce della morte e della risurrezione di Cristo. 
          Quest’anno  le feste Pasquali sono macchiate di sangue: dalla Svezia alla Siria, dall’Egitto al 
Congo.  Al sangue  versato da Cristo per noi fino all’ultima goccia si unisce il sangue di tanti 
martiri cristiani, schiacciati ed emarginati  da chi per interessi economici, ideologici e di potere, non 
vuol lasciare alla religione la libertà di espressione. In questa Pasqua dobbiamo ricordarci di questi 
straordinari fratelli e sorelle nella fede, nella convinzione che sentirseli accanto, dona loro forza per 
non scoraggiarsi e andare avanti, sorretti dalla certezza della luce della risurrezione di Cristo che 
vince ogni male. 
Rendere ragione della speranza che è in noi con dolcezza e rispetto è  il dono più bello che  noi 
credenti possiamo fare ad un mondo disilluso  e rassegnato.   

Lasciamoci rinnovare dalla certezza della misericordia di Dio, perché come un fiume possa 
irrigare i deserti del nostro mondo e trasformarci in   messaggeri di  misericordia,  impegnati a far 
fiorire la giustizia e l’amore e  ad accogliere in una abbraccio di pace tutti . 

Auguro a tutti  un’intensa gioia pasquale. 
   

 Michele Pennisi 
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