
MESSA CRISMALE 2020 

Vigilia di PENTECOSTE 30 maggio 2020 

Carissimi fratelli Presbiteri e diaconi, 

Consacrati e Consacrate, ministri istituiti,  

rappresentanti delle comunità parrocchiali. 

Il momento attuale: la Chiesa nel tempo di Dio e dell’uomo. 

La particolare esperienza che abbiamo vissuto per alcuni mesi ci permette di vivere 
questa celebrazione portando in noi la strana sensazione delle chiese vuote e, nello 
stesso tempo, il bisogno delle nostre comunità parrocchiali, associative, religiose di 
tornare a respirare il clima accogliente e familiare della Chiesa Madre, la nostra 
Cattedrale per un evento fondante e importante per la nostra stessa identità: la 
“messa Crismale”! La celebrazione eucaristica durante la quale vengono presentati e 
benedetti gli oli che segneranno e scandiranno il cammino di fede di ogni creatura, 
riconosciuta come immagine e somiglianza di Dio, dono dell’Amore di Gesù Cristo e 
dell’amore dei genitori! 

 La scelta della vigilia di Pentecoste è motivata dalla volontà di non andare oltre 
la conclusione del tempo pasquale per questa celebrazione abitualmente fissata 
durante la “Settimana Santa”.  

Non nascondo la gioia e l’emozione nel poter celebrare nuovamente nella 
nostra Cattedrale, oggi manifesta in modo particolare la nostra identità diocesana di 
Chiesa Particolare: riunita intorno al Pastore che con i presbiteri, diaconi e 
rappresentanti della vita consacrata e del consiglio pastorale diocesano, per celebrare 
i divini misteri e rivivere la gioia della nostra consacrazione, maturata e segnata dalle 
sante unzioni degli oli. [Certo non siamo molti, eppure siamo SEGNO della CHIESA-
SACRAMENTO DI SALVEZZA]  

Questo particolare rito della “benedizione degli oli” e, in modo particolare la 
consacrazione del CRISMA, ci aiuti a PRENDERE COSCIENZA CHE non POSSIAMO 
separare il nostro essere e il nostro ministero dal “mistero della redenzione” perché 
redenti per grazia con la morte e risurrezione di Cristo, mediante i sacramenti 
attingiamo a quella medesima sorgente di Vita! 

L’acclamazione Parola di Dio – Parola del Signore che ci richiama la nostra 
attenzione,  ci induce ad invocare lo Spirito Santo perché quanto abbiamo ascoltato 
e quanto stiamo per vivere durante questa celebrazione, diventi esperienza di fede, 
impegno di fedeltà, programma di vita non solo per noi stessi, ma anche per tutti 
coloro, presenti o assenti, che ci seguono attraverso PortaLecce e Telerama (che 
ringrazio per l’efficace servizio offerto a tutta la comunità e in particolare agli 



ammalati, nel trasmettere  in questo tempo di pandemia, messa e lectio divina) e, per 
quanti dicono di credere e intendono approfondire la Parola di Dio ed impegnarsi a 
vivere la fede nella vita quotidiana!   

Dalla confusione delle lingue e dei linguaggi (che ricordano la biblica torre di 
Babele) alla comprensione del messaggio evangelico da parte di popoli diversi per 
lingua e per cultura … ecco il significato di una celebrazione che ci proietta nella 
“missione-testimonianza”) e che, in modo eccezionale, stiamo celebrando nella festa 
del DONO che elargisce i CARISMI. 

La nostra vita è manifestazione della nostra fede, perché la fede non può ridursi 
ad un semplice sentimento interiore; e questa fede ci fa riconoscere l’azione dello 
Spirito Santo Paraclito che, agendo attraverso i segni sacramentali, realizza la 
comunione, cioè il vincolo più profondo che fa della Chiesa di Cristo un’unica realtà 
sacramentale e si concretizza nelle relazioni fraterne che devono caratterizzare la 
nostra vita di Chiesa Diocesana, Popolo di Dio in cammino nella Storia verso il Regno 
dei cieli.  

In questa celebrazione così significativa sentiamo la comunione che 
abbiamo con il Santo Padre Francesco che, dall’inizio del suo ministero 
petrino non esita a richiamarci al servizio e alla testimonianza, con l’odore 
delle pecore; con il fratello nell’episcopato Mons. Cristoforo PALMIERI, con 
i presbiteri di questa Santa Chiesa di Lecce chiamati all’episcopato [dal 
carissimo cardinale don Salvatore DE GIORGI, a don Donato NEGRO, don 
Marcello SEMERARO, don Fernando FILOGRANA, don Ginetto PEZZUTO e 
Mons. COSA Vescovo di CHISINAU con i nostri presbiteri don Cesare e don 
Massimiliano]; i  nostri  i Vescovi della Puglia,  d’Italia e del mondo intero, 
in particolare ricordiamo oggi i Vescovi delle chiese che sono ancora 
perseguitate, tutti i Vescovi dei confratelli qui presenti che vengono da altre 
parti d’Italia e del mondo e che ci fanno così respirare la cattolicità della 
Chiesa e l’universalità della fede. … proprio oggi mi è arrivata una richiesta 
dalla Diocesi di Fano che chiede la disponibilità di qualche sacerdote 
diocesano come fidei donum per quella diocesi… pensiamoci e preghiamo 
insieme! 

Ricordiamo i sacerdoti che il Signore ha chiamato a partecipare alla eterna 
liturgia del cielo nell’ultimo anno: don Benedetto BISCONTI (3 ago 2019) 
don Luigi GRECO (9 sett 2019) e don Antonello CASTORO (7 dicembre 2019) 
che ha testimoniato il suo amore a Cristo e alla Chiesa nell’offrire la sua 
sofferenza. 

 



E allora è cosa buona e giusta lodare e ringraziare Dio Padre per il dono della 
vocazione e del sacerdozio così come vogliamo ricordare i nostri confratelli che 
quest’anno raggiungono una tappa particolare nel loro ministero:  
Sono tappe importanti, ma saranno tappe – ed io ve lo auguro di cuore – di rinnovata 
giovinezza dello spirito per poter essere, oggi e sempre, sacerdoti di Cristo e della 
Chiesa. 

Il Signore, Buon Pastore, ci ha fatto gioire per l’ordinazione di quattro (4) presbiteri: don 
Luca Curlante (11-05-2019)] don Gabriele MORELLO (13 giugno 2019) don Emanuele 
TRAMACERE (15 giugno 2019) don Angelo RIZZO (7 settembre 2019). E di due diaconi 
(fra Antonio MATTIA ofm e Alessio Seconi): continuiamo a pregare per la perseveranza 
di coloro che sono chiamati perché sentano la grave responsabilità del discernimento 
serio e siano docili alle indicazioni dei formatori ai quali giunge oggi la gratitudine della 
nostra Diocesi. 

Don Sebastiano LATINO ha celebrato il 25° di ordinazione (3 dicembre 2019) 

Mons. Giancarlo POLITO ha celebrato il 50° di ordinazione Sacerdotale. 

Nel corso di questo anno ricorderemo anche il 50° di ordinazione di Don Mario DONADEI 
il 19 luglio e di Mons. Pierino LIGUORI il 28 ottobre 2020. 

A tutti e a ciascuno di voi, carissimi fratelli presbiteri la gratitudine per il servizio 
pastorale esercitato, ma soprattutto l’augurio perché lo SPIRITO SANTO continui a 
donarvi la GIOIA del MINISTERO.   

Ricordare tutto questo durante la Messa CRISMALE è molto importante, non solo per 
partecipare alla lode di Dio che i nostri fratelli presbiteri testimoniano, ma è motivo per 
continuare a pregare gli uni per gli altri il Buon Pastore e Padrone della Messe, perché 
mandi ancora operai nella sua messe. 

 Pensiamo anche alla comunione reale ed indispensabile tra il Vescovo e i 
presbiteri, tra i presbiteri e i laici perché siate insieme anima e lievito della nostra 
azione pastorale. Questa comunione si manifesta nel modo più completo in ogni 
Celebrazione Eucaristica e, in modo speciale, nella benedizione degli Oli: fa di noi una 
comunità di uomini e donne segnati dall’unzione spirituale per formare il popolo 
santo di Dio. 

L’orazione iniziale della liturgia propria della messa crismale ci avrebbe offerto una 
mirabile sintesi di quanto abbiamo ascoltato e di quanto stiamo per vivere con una 
mirabile sintesi: 

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. 



 
‘Partecipi della sua consacrazione’: la benedizione degli oli evidenzia come la 
salvezza trasmessa dai segni sacramentali, scaturisca proprio dal Mistero pasquale di 
Cristo: redenti con la sua morte e risurrezione, mediante i Sacramenti, noi attingiamo 
a quella medesima sorgente salvifica’, quando, nel corso dell’anno liturgico ‘questi Oli 
verranno adoperati per i Sacramenti del Battesimo, della Confermazione, delle 
Ordinazioni sacerdotale ed episcopale e dell’Unzione degli Infermi’. 

Olio che consacra, olio che profuma, 
olio che risana le ferite, olio che illumina. 

 
Noi siamo tutti partecipi, seppur a titolo diverso e per una diversa funzione, della 
stessa unzione del Cristo, di cui ci ha parlato il Profeta nella prima lettura e Luca nel 
brano evangelico, insistendo sull’OGGI salvifico di Cristo. Quest’OGGI che noi come 
Chiesa continuiamo a vivere nella memoria di quanto celebriamo: non è un evento 
del passato, ma un’azione reale della presenza di Cristo che si attualizza mediante lo 
Spirito, ma anche mediante la nostra accoglienza, la nostra responsabilità, il nostro 
impegno.  Cristo stesso – dice il Prefazio  – 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. 
 

Carissimi sacerdoti, mi rivolgo ora a voi in modo particolare: con il rinnovo delle 

promesse sacerdotali ricorderemo, tra poco, gli impegni assunti nel giorno 

dell’Ordinazione per essere totalmente consacrati a Cristo nell’esercizio del ministero 

presbiterale a servizio dei fratelli. È un momento importante, è il momento in cui non 

possiamo dimenticare che siamo stati ‘segnati dal sigillo dello Spirito’, che le nostre 

mani sono state unte con il sacro crisma proprio per poter prendere tra esse il Corpo 

e il Sangue del Signore, per poter assolvere i penitenti dai peccati, per poter entrare 

noi stessi nella viva memoria e per poter agire ‘in’ e ‘come’ Cristo, in Lui e come Lui.  

Il Figlio di Dio è un grande sacerdote che sa compatire le nostre infermità essendo stato 

Lui stesso provato da ogni cosa, fuorché nel peccato! E, allora, accostiamoci con piena 

fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazie ed essere aiutati 

al momento opportuno. (Eb 4,14-16) 

 

Cari fratelli nel sacerdozio, ritroviamo l’amore e l’entusiasmo di un tempo perché la 

grazia non sia ricevuta invano, mentre vediamo che lo Spirito continua a suscitare nella 

nostra Chiesa diocesana nuove vocazioni, per le quali dobbiamo sentire il dovere di 

pregare! Le esigenze pastorali aumentano. Ritroviamo ogni giorno nella Celebrazione 

Eucaristica la consolazione e l’audacia fondate nella certezza che il Signore è con  noi, 

non ci lascia soli, ci chiede di essere suoi strumenti docili e innamorati di Lui, perché 

la grazia possa agire e rendere efficace il nostro ministero, ma in modo a Lui solo noto 

e non in base alle nostre statistiche umane o alle nostre attese:  l’importante è che ciò 

che facciamo e ciò che siamo sia sempre secondo il cuore di Cristo Buon Pastore. 



E allora è bello in questo momento ringraziare il Padre per il dono della vocazione e 

del sacerdozio così come vogliamo ricordare i nostri confratelli che quest’anno 

raggiungono una tappa particolare nel loro ministero:  

Sono tappe importanti, ma saranno tappe – ed io ve lo auguro di cuore – di rinnovata 

giovinezza dello spirito per poter essere, oggi e sempre, sacerdoti di Cristo e della 

Chiesa. 

 

Cari sacerdoti, abbiamo pregato ancora per essere ‘testimoni nel mondo della sua 

opera di salvezza’, quindi, non dimentichiamo mai che anche a noi il Signore chiede 

di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza, come diceva il Risorto agli 

Apostoli, sia nel Cenacolo prima, sia quando li manda ad annunciare il Vangelo. 

Quanto descritto dal profeta e dal Vangelo non è un semplice elenco di attività 

miracolistiche, ma è l’attuazione dell’opera redentrice di Cristo che Egli stesso ha 

operato e che affida a noi nel tempo assicurando la Sua presenza e la presenza dello 

Spirito Santo. Oggi il mondo ha bisogno urgente di questa testimonianza e, a noi, è 

chiesto di essere credibili nell’esercizio del ministero e nella vita quotidiana. 

 

Ed ora a voi, carissimi fedeli, anche se pochi, siete qui per rappresentare tutto il Popolo 

di Dio che forma la Diocesi di Lecce. Vi ringrazio per la vostra presenza e vi chiedo la 

carità di portare il mio saluto e pensiero alle vostre comunità, ai ragazzi che attendono 

di celebrare il sacramento della cresima… Dite loro che li abbiamo ricordati ed 

abbiamo pregato per loro. Non sono presenti perciò vi chiedo di portare loro il saluto 

del Vescovo e l’auspicio che questa celebrazione li aiuti a capire meglio il senso della 

Cresima che riceveranno e l’unzione crismale con la quale diventeranno ‘adulti nella 

fede e testimoni dei Cristo’.  

 

Carissimi fedeli, vi invito tutti a prendere coscienza, in modo gioioso e 

responsabile, dell’essere ‘partecipi della consacrazione di Cristo per essere testimoni 

nel mondo della sua opera di salvezza’. La vostra presenza nella comunità diocesana o 

parrocchiale o associativa non può prescindere da questa verità di fede appena ripetuta: 

è questo il motivo autentico dell’impegno ecclesiale e dell’esercizio della 

corresponsabilità e della comunione, dono dello Spirito, che ci fa sperimentare la gioia 

di essere insieme ‘nella barca di Pietro’. 

La Visita Pastorale, che avevo indetto e devo rimandare per ovvie ragioni, continua ad 

essere per me motivo di speranza e di preghiera al Signore, ma anche di continua 

richiesta di grazia perché il Buon Pastore susciti, tra voi e per voi, tanti e santi sacerdoti 

innamorati di Cristo e testimoni autentici del Vangelo. 

Cari fedeli, pregate per i vostri sacerdoti, pregate perché siano fedeli al dono che hanno 

ricevuto, assisteteli e sosteneteli nel momento della difficoltà, ma anche 

nell’adempimento del ministero in quanto siete stati segnati anche voi con l’unzione 

crismale e, quindi, partecipate all’annunzio del Vangelo ed alla costruzione della 

Chiesa, esercitando quella “corresponsabilità” che tante volte ho richiamato nelle 

Lettere Pastorali e negli incontri. 



Tra poco, nel rinnovare le promesse sacerdotali, ci uniremo ai sacerdoti di tutto il 

mondo, con il Santo Padre, perché il nostro dire ‘sì’ ancora una volta al Signore che ci 

ha chiamati ci aiuti a non perdere mai fiducia e coraggio, ma ad andare avanti nella 

certezza che Dio ci precede, Dio ci sostiene, Dio porta a compimento l’opera che Lui 

stesso ha iniziato. Maria, la Madre e la Regina del Cenacolo, vegli su di noi, ci assista 

oggi e sempre e ci aiuti, soprattutto, a vivere la Pentecoste … 

 

 

 

 
 

O  Mar i a ,  

Madre  e  Regina  de l  Cenacolo ,  

Tu  che  guidas t i  i  pass i  

degl i  Apos to l i  de l  t uo  Gesù ,  

i nsegnac i  a  sos ta re  con  Te ,  i n  a scol to  de l la  Parola .  

Tu  che  sugger i s t i ,  g io rno  pe r  g iorno ,  

l e  i nvocaz ioni  e  l a  supp l ica ,  

p r ega  con  no i  e  per  no i ,  

pe rché  accogl iamo  ogg i  

i l  dono  de l lo  Spi r i to  Santo .  

Aiut ac i  Tu  a  r endere  d i sponib i l e  l a  men te ,  

p ron to  i l  cuore ,  f e rma  la  vo lont à ,  

pe rché  come  Te ,  

Madre  e  Maes t r a  d i  v i ta  sp i r i t ua le ,  

p ronunc iamo i l  nos t ro  S Ì  a l l a  volont à  de l  Padre .  

I l  Parac l i t o  Consol a to re ,  promesso  da l  t uo  F ig l i o ,  

c i  r i nnovi ,  c i  fo r t i f i ch i ,  

c i  re n d a  t es t imo n i  e  m i ss io n a r i  

d e l  Va n g e lo  ne l  m o nd o .  AME N  

  M i c h e l e   

L e c c e , 3 0  ma g g i o  2 0 2 0   

 


