
 

 

 

OMELIA PER LA SANTA MESSA CRISMALE 2019 

“Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore” (Is 61,6). 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù! 

1. Ancora una volta la Divina Provvidenza ci permette di partecipare a questa Santa Messa di 

significato e importanza spirituale e pastorale unica nella vita della Diocesi. Il cantus firmus di 

questa celebrazione eucaristica è il crisma.  Il termine cantus firmus designa, nella pratica 

polifonica dal sec. XII in poi, la melodia che funge da base alla costruzione contrappuntistica. Solo 

a partire dal sacro crisma si strutturano e si comprendono le due aree tematiche principali che 

compongono questa bella sinfonia liturgica: quella dell’iniziazione cristiana che ci permette di 

partecipare all’unzione di Cristo, l’Unto per antonomasia, unzione che incorpora a Lui e concorpora 

con Lui per formare un popolo tutto sacerdotale; quella del sacerdozio ministeriale, che viene 

dopo ed è radicata sul sacerdozio comune ed è al servizio dello stesso. È una celebrazione che 

tramite segni e parole dice la Chiesa totale nella sua realtà di popolo messianico, “consacrato”, che 

partecipa dell’unzione di Cristo. Non lasciamoci sfuggire il senso profondo di questa Santa 

Eucaristia: in essa celebriamo il popolo sacerdotale e regale dei battezzati al cui servizio vivono i 

ministri ordinati, siano essi vescovi, presbiteri, diaconi. Vi invito a celebrarla come attuazione 

catechetica e cultuale della Lumen gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio 

Vaticano II. È festa del “corpo crismato”! 

2. In questo Anno pastorale tutto dedicato a riscoprire non solo nozionalmente, ma realmente (cfr 

BEATO J. HENRY NEWMAN) la meraviglia del Mistero della Chiesa, ci lasciamo guidare nella 

meditazione che vi propongo,  dal Prefazio proprio della Messa crismale che nella prima parte 

dell’embolismo, sua parte centrale, recita “Con l’unzione dello Spirito Santo hai costituito il 

Cristo tuo Figlio Pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico 

sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa”. (Prefazio). Da Cristo, il cui nome significa 'consacrato 

per mezzo dell'unzione' (cfr Lc 4,18), deriva il principio costitutivo della consacrazione dei fedeli e 

conseguentemente il nome stesso di “cristiani” (At 11,26). L'Unzione di Spirito Santo, ricevuta da 

Gesù nell'Incarnazione e nella teofania del Giordano, è partecipata a tutti i membri della Chiesa per 

mezzo del Battesimo e della Cresima. “Tutta intera la Chiesa è consacrata con l'unzione del 

crisma, perché essa è membro dell'eterno re e sacerdote” (ISIDORO DI SIVIGLIA). Nel nostro nome 

di 'cristiani' è presente il mistero dell'olio. “Essere cristiani vuol dire: provenire da Cristo, 

appartenere a Cristo, all'Unto di Dio, a Colui al quale Dio ha donato la regalità e il sacerdozio. 

Significa appartenere a Colui che Dio stesso ha unto - non con un olio materiale, ma con Colui che 

è rappresentato dall'olio: con il suo Santo Spirito. L'olio di oliva è così in modo del tutto particolare 

simbolo della compenetrazione dell'Uomo Gesù da parte dello Spirito Santo” (BENEDETTO XVI)).  

Nicolas Cabasilas, mistico e teologo bizantino del XIV secolo ci dice “Il battesimo è unzione perché 

incide nel battezzato il Cristo, l'unto per noi, ed è sigillo che imprime in essi il Salvatore. Cristo si 

riversa in noi e con noi si fonde, ma mutandoci e trasformandoci in sé come una goccia d'acqua 

versata in un infinito oceano di unguento profumato”. La Chiesa, incorporata e concorporata in 

Cristo dall'unzione dello Spirito Santo, è “corpo crismato” (NICOLAS CABASILAS, La vita in Cristo, 

Città Nuova, Roma 1994, 165ss). Sarebbe bello essere aiutati tutti a riscoprire la dimensione 

crismale vedendo partecipare a questa singolare Eucaristia - unica nell’anno liturgico -, tutti coloro 

che riceveranno l’unzione catecumenale nell’anno venturo, dei genitori che faranno battezzare i loro 



 

 

figli prossimamente, dei cresimandi che si preparano alla confermazione, dei malati o di coloro che 

li assistono e - sempre dentro a questa grande celebrazione dell’unzione cristica di tutti i battezzati - 

degli ordinandi.  

3.“Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore” (Is 61,6). Il mistero del “corpo crismato” chiede di 

essere interiorizzato nella vita di noi credenti. Ogni battezzato deve acquisirne coscienza e tradurre 

esistenzialmente il segno dell'unzione, espressione della sua appartenenza al “corpo crismato” di 

Cristo, alla sua Chiesa mistero di comunione missionaria. La Chiesa è mistero di comunione 

missionaria animata dall'azione dello Spirito Santo con i suoi doni. Senza di Lui, anima della 

Chiesa, viene meno l'appartenere e il vivere come popolo convocato, scelto, amato dal Padre fin 

dalla eternità; popolo scelto e amato nella pluralità variegata delle membra che lo costituiscono. 

Senza lo Spirito Santo la Chiesa non è santa, non è una, non è cattolica, né tantomeno apostolica. 

Solo a partire dall'unzione dello Spirito, la Chiesa è e può diventare storicamente ciò che è nel 

disegno di Dio. Solo per la sua azione può portare a compimento la sua missione essenziale nel 

mondo che consiste essenzialmente nell'introdurre nella comunione trinitaria l'intera umanità: solo 

così il profumo e la fragranza del sacro crisma, del ‘bonus odor Christi’ (2Cor. 2, 15), potrà 

espandersi fino agli estremi confini della terra. 

4. “Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore” (Is 61,6). La seconda parte dell’embolismo del 

prefazio incalza “Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti, e con affetto di 

predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l’imposizione delle mani fa partecipi del suo 

ministero di salvezza” (Prefazio). Imperdonabile riduzionismo sarebbe pensare la messa crismale, 

per così dire, ‘a porte chiuse’: presieduta dal vescovo e concelebrata dai suoi presbiteri e diaconi, 

‘da soli’! Bisogna evitare in ogni modo il rischio che la bella sottolineatura aggiunta dello splendore 

del sacerdozio ministeriale, di coloro che sono stati scelti con affetto di predilezione, divenga il 

tema maggiore riducendo la percezione del mistero del corpo crismato, dell’organico raccordo con 

il tutto. Per esaltare il sacerdozio ministeriale andremmo incontro ad un misconoscimento della 

grandezza del sacerdozio comune, dell’essere tutti incorporati in Cristo e nel contempo ridurremmo 

l’indole servizievole del ministero ordinato.  E quante conseguenze nefaste avrebbe tutto ciò nella 

spiritualità e nella azione pastorale della Chiesa! Ma se questo è vero non di meno dobbiamo 

sminuire la grandezza e la bellezza dell’essere ministri ordinati al servizio della edificazione del 

Corpo di Cristo: “Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi 

figli la mensa pasquale, e, servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo 

santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché, donando la vita 

per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all’immagine del tuo Figlio, e rendano 

testimonianza di fedeltà e di amore generoso” (Prefazio). 

5. Ma lo Spirito che ha unto il Figlio Eterno e in Lui tutti noi, che cosa ha da dire alla nostra 

Chiesa di Albenga-Imperia in questa Pasqua di Risurrezione dell'Anno del Signore 2019? Che 

cosa chiede a noi pellegrini, unti e profumati dal sacro crisma insigniti del sacerdozio comune 

o del sacerdozio ministeriale, per servire la comunione missionaria in questa nostra terra? 
Fratelli e sorelle nella fede, da soli non riusciremo mai a capire ciò che Dio vuole da noi: lasciamoci 

istruire tutti: vescovo in testa! Il Vescovo non possiede la totalità delle soluzioni e dei carismi, ha 

solo il dono di armonizzare l'insieme per meglio servire la communio ecclesiale, ha- così si dice- il 

carisma dell'insieme; ed il parroco partecipa di questo dono  nella parrocchia, e   i genitori nella 

famiglia, e gli educatori nei luoghi in cui operano etc;  è una sinfonia stupenda: Cristo è il Buon 

Pastore, il grande vero direttore d'orchestra che tutto  dirige; noi lo aiutiamo appesantiti dalle nostre 

infedeltà e tanto più lo aiutiamo quanto più siamo puliti dentro, quanto più siamo in  piena sintonia 

con i pensieri e i sentimenti del suo Cuore, quanto più coltiviamo l'umiltà, la mansuetudine e lo 

spirito di preghiera profonda. Sono intimamente persuaso che la grande consegna che ci offre è 

quella di custodire l’unità dello Spirito mediante il vincolo della Pace (cfr Ef 4,3). E nostra 

Pace è Cristo! (cfr Ef 2,14). Se amiamo Cristo e ci sentiamo amati da lui, ‘prigionieri’ di Lui, 



 

 

possiamo lavorare con passione a lasciar cadere le maschere del nostro falso sé, possiamo avere il 

coraggio di essere senza apparire; mi risuonano le parole di uno scrittore contemporaneo: “abbiamo 

tre vite: una pubblica, una privata e una segreta” (G.  G.  MARQUEZ).  Quante chiacchiere inutili 

su tradizionalismo e progressismo, quante parole velenose su preti venuti da fuori e preti indigeni, 

oriundi; sembra che ci sia un gioco al massacro a volte e il direttore d’orchestra viene ignorato ed 

invece di suonare la stessa melodia classica dello Spirito suoniamo le nostre canzonette 

personali che durano il tempo di un Sanremo o di una estate al mare. Il mio impegno di questi 

anni si è concentrato in questo: servire la comunione, l’unità; custodire amorosamente e 

appassionatamente ciò che Cristo ha realizzato. E non se ne indovina mai una…qualcuno sempre ed 

ogni volta deve aggiungere il suo commento uscendo dal posto in cui Dio lo ha posto nella Chiesa 

in questa Chiesa.  

6. Per evitare le stonature dobbiamo impostarci in uno stile cenacolare, con Maria che impetra 

per noi il dono dello Spirito; dobbiamo impostarci in uno stile di famiglia, la famiglia dei figli di 

Dio, dove ognuno ha il suo posto e il suo ruolo. Lavoriamo insieme per la diffusione del Regno, 

uniti nella passione per la missione della Chiesa: aiutare l'uomo a incontrare il Dio di Gesù Cristo; 

lavoriamo insieme superando divisioni interiori ed esteriori, diventiamo capaci di fare passi indietro 

dove si rendano necessari; non c'è missione senza comunione, lo ripeterò sino all'estremo. Non 

valgono a nulla le nostre iniziative pastorali ben riuscite nell'ortus conclusus della nostra 

parrocchia, della nostra associazione, del nostro movimento o della nostra personale iniziativa. 

Siamo chiamati a comprendere che la missione si fa insieme: preti, diaconi, laici,  religiose/religiosi, 

movimenti, associazioni, famiglie; e come il ministero ordinato ha una radicale “forma 

comunitaria” e può essere assolto solo come “un'opera collettiva” (SAN GIOVANNI PAOLO II, 

Pastores dabo vobis 17), così anche la missione comune del “corpo crismato” è comunionale, 

sinodale; questa è la condizione per poter essere costruttori di Chiesa senza  rischiare di diventarne 

distruttori presuntuosi, maldestri e goffi! Per ben lavorare per, occorre coltivare il con! 

7. Ci accompagnino e sostengano Maria, la Madre del Sommo ed Eterno Sacerdote, la Madre 

dell'Unto di Dio e l’Arcangelo Michele mentre ancora preghiamo così: “O Padre, che hai 

consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, 

concedi a noi, partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di 

salvezza”. 

 

Albenga, 18 aprile 2019 

Cattedrale di San Michele Arcangelo 

 

 Guglielmo Borghetti, Vescovo 


