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Carissimi fratelli presbiteri, Benedico e
lodo con voi il Signore! 

Scrivo questa lettera ai presbiteri per-
ché sia letta e conosciuta da tutto il
popolo di Dio della Chiesa di Ozieri. Ho
iniziato a scrivere all’inizio dell’estate
pensando agli anniversari delle nostre
Ordinazioni sacerdotali, all’assetto degli
incarichi diocesani, alla Visita Pastorale
in corso. Poi, con sorpresa, il 4 agosto
arriva al mondo l’amabile e confidenziale
lettera di Papa Francesco. 

Il Papa come fratello maggiore e padre
vuole raggiungere ogni sacerdote per
manifestargli la sua vicinanza e per rin-
graziarlo a nome del popolo di Dio per il
ministero che “in maniera costante e inte-
gra, offrono tutto ciò che sono e hanno
per il bene degli altri”.

Un modo affettuoso con cui il Pontefice
vuole ringraziare il servizio silenzioso

dei tanti “fratelli presbiteri” che quoti-
dianamente ci mettono la faccia senza
darsi troppa importanza perché il popolo
di Dio sia curato e accompagnato.

La lettera di Papa Francesco ricorda
ancora, a tutti i presbiteri, di rinnovare
la vita sacerdotale e il lavoro missionario
per amore del Vangelo e di essere al ser-
vizio degli altri con fedeltà e cuore gene-
roso, portando speranza e amore al mondo
lacerato nel quale oggi viviamo.

Carissimi fratelli presbiteri, mi rivolgo
anch’io a voi, guardandovi con quel-
l’amore di cui sono capace, che non è per-
fetto; guardandovi con quel desiderio
ancora di conoscenza, con cui mi sono
presentato in mezzo a voi oltre quattro
anni fa.

È mio desiderio esprimervi la gioia
di essere in questo presbiterio e in questa
diocesi nel condividere e nel benedire

il servizio pastorale eseguito senza tanto
clamore, con pazienza, impegno e corag-
gio, sempre in mezzo al popolo. Missione
pastorale che è svolta tante volte in par-
rocchie poco estese, povere economica-
mente, ma con grandi ricchezze umane
e spirituali. 

Il Papa ci ricorda che la missione divina
del sacerdote è nata dalla comunione tri-
nitaria e che noi preti siamo chiamati a
testimoniare questa comunione a partire
dai nostri rapporti sacerdotali, dalla comu-
nione col vescovo diocesano e con i nostri
fratelli presbiteri. 

Carissimi, con semplicità vorrei attin-
gere dalle omelie della Messa Crismale
e scrivervi parole di incoraggiamento e
meditazione perché il Signore credo ci
abbia donato “la vita più bella”. Dire che
del presbitero la sua è la vita più bella,
può sembrare esagerazione ma scegliere

Vederci con gli occhi di Cristo
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responsabilmente di operare in persona
Christi appare come una stupenda rea-
lizzazione della vocazione umana. Donare
alla gente le sue parole, permettere loro
di sperimentare la sua azione di guari-
gione, creare tra i credenti quei legami
di fraternità che li fanno essere un anti-
cipo del Paradiso.

Dobbiamo ricuperare ogni giorno dac-
capo il valore di ciò in cui crediamo, di
ciò per cui spendiamo la vita.

Perciò ritorniamo con commossa gra-
titudine all’inestimabile dono fattoci da
Cristo. ravviviamo nei nostri cuori il pro-
posito di perseverare generosamente
nella vocazione di ministri dell’amore
misericordioso di Dio.

Per apprezzare nella giusta dimensione
il significato del nostro sacerdozio, desi-
dero proporvi la lettura pregata della
seconda lettera di S. Paolo a Timoteo. In
particolare l’esortazione: “ravviva il dono
che è in te” (2 Tim 1,6). 

In altre parole invito a ripensare alla
passione per il Signore e al dono di essere
parte di un disegno d’amore ben più
grande di noi.

Le nostre vite non si reggono sem-
plicemente su attività da svolgere, su
ruoli da reinterpretare, ma fondamen-
talmente sulla passione per il Signore.

Tale è il motivo per cui S. Paolo esor-
disce col ricordare l’importanza di rav-
vivare il dono di Dio ricevuto con l’im-
posizione delle mani. Ovviamente il rife-
rimento è alla presenza e all’azione dello
Spirito Santo, il quale è per ogni credente
sorgente di forza, di carità, di prudenza,
esplicitamente contrapposte alla paura
e alla mancanza di fede.

Mi sembra chiaro che questa stessa
passione possa essere vissuta con toni
diversi nelle varie fasi della vita di un
sacerdote, per esempio a 25 anni, oppure
a 50, oppure ancora a 80. Ma sempre
come un fuoco che arde nel cuore per il
Signore. Quello sì che è decisivo! 

la passione di cui parliamo ha un forte
richiamo all’amore. 

Non però, cari fratelli, ad un amore
generico, sentimentalistico e mellifluo.
Così come non abbiamo bisogno di un
dio generico, indefinito, ma del Dio vivo
e vero che apre al presente e al futuro
dell’uomo una prospettiva di ferma e
sicura speranza. 

Il nostro amore per il Signore infatti è
stabile e per sempre.

Se noi prescindiamo dal significato
dell’amore per il Signore gesù, non pos-
siamo capire in che senso esattamente
Dio è amore e in che senso noi stessi siamo
tenuti ad amare il prossimo e a santificare
la nostra vita.

Potremmo dire che l’amore del sacer-
dote è un amore tridimensionale. Un
amore alto, largo e profondo!

Ha l’altezza dell’amore sponsale di
Cristo, che mi ha amato fino alla morte

di croce e mi ha chiamato ad un amore
che porterà anche me a donare la vita su
una croce. Perciò il Signore ha il diritto
di chiedermi non solo che io non ami
qualcuno più di lui, ma anche che io ami
di amore sponsale soltanto lui. Con una
relazione esclusiva, ma non escludente. 

Perciò debbo e posso amare tutti i fra-
telli, senza alcuna preferenza di persone,
se non dei poveri, i preferiti di gesù, che
io amerò per Lui, con Lui, in Lui: è la
dimensione orizzontale, la larghezza
dell’amore.

l’impegno dell’amore sponsale in Cristo
e l’amore per la gente si chiama carità
pastorale, perfezione dell’amore, specifica
carità del presbitero: l’amore profondo.

Sappiamo bene cosa significhi con-
cretamente carità pastorale, spero sia utile
a me e a ciascuno di voi tentare di rifo-
calizzare questa che viene definita
da  Pastores dabo vobis di S. giovanni
Paolo II “il principio interiore, la virtù
che anima e guida la vita spirituale del
presbitero, in quanto configurato a Cristo
capo e pastore” (n. 23). 

la carità pastorale è unzione dello Spi-
rito di Cristo nella vita del ministro ordi-

nato e conferisce profonda unità alla sua
esistenza e al suo ministero.

Detto forse più semplicemente: carità
pastorale è amare la Chiesa con il cuore
di Cristo Pastore; è donare tutto di sé con
un amore incondizionatamente totale e
autenticamente sponsale.

A tal proposito il vescovo giancarlo
Bregantini racconta un simpatico episodio
capitatogli durante una visita pastorale
in Aspromonte. Andando a visitare un
grande ovile, fu accolto dal pastore, il
proprietario, con una battuta gustosis-
sima: “Benvenuto, collega!”. e alla sua evi-
dente meraviglia, il pastore spiegò:
“Anch’io sono pastore come lei. Un
pastore, però, e non un pecoraio. Perché
pecorai si nasce, ma pastori si diventa!”.

Penso che, a volte, i ritmi delle nostre
giornate, insieme alle incombenze, alle
preoccupazioni e alle ansie pastorali che
ne derivano, ci impediscano di ritornare
alla sorgente della nostra chiamata e di
meditare, con intensità e con stupore, il
grande mistero del nostro sacerdozio.
Ma se ci fermiamo nel silenzio e nella
preghiera, possiamo prendere coscienza
che essere preti è qualcosa che va ben
oltre alcuni singoli aspetti, seppur impor-
tanti, che possiamo avere chiari in mente. 

la nostra consacrazione, la nostra mis-
sione – lo sperimentiamo nella nostra
carne – non è mai un’opera definitiva-
mente compiuta; abbiamo bisogno che
lo scultore divino continuamente si appre-
sti a scalfire la durezza del marmo, per
rendere docile la nostra umanità, togliere
da noi il cuore di pietra e donarci un cuore
di carne, capace di accogliere, amare e
seguire il Signore.

Carissimi Sacerdoti, tra i riti dell’Or-
dinazione presbiterale è molto suggestivo
nei nostri ricordi l’unzione delle mani
con il Crisma. 

Il Signore ha messo nelle nostre mani
vuote la potenza della sua grazia. In quel
profumo crismale spalmato nelle nostre
mani lo Spirito Santo ci trasmette il pro-
fumo di Cristo. Verrebbe quasi da dire:
dove ci sei tu sacerdote, bisogna sentire
il profumo di Dio. 

Unzione e profumo che dove arriva
fa nascere la capacità di farsi dono e con
esso la gioia e la bellezza di vivere insieme
secondo la preghiera del Salmo 133.

Papa Francesco più volte ha sottoli-
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neato con forza che è premuroso quel
sacerdote che “mai rinuncia all’ansia che
l’olio dello Spirito di santità arrivi fino
all’ultimo lembo della veste della Chiesa”.

Non siamo sacerdoti per noi stessi, e
la nostra santificazione è strettamente
legata a quella del nostro popolo, la nostra
unzione alla sua unzione. 

Quasi anticipando le parole del Con-
cilio, padre Henri Lacordaire (1802-1861)
ha tracciato un profilo del sacerdote cat-
tolico che, nonostante il passare del
tempo, rimane ancora attuale. Vi invito
a dare ascolto ai suoi saggi consigli con i
quali egli esorta i presbiteri a «vivere in
mezzo al mondo senza alcun desiderio
per i suoi piaceri; essere membro di ogni
famiglia, senza appartenere ad alcuna di
esse; condividere ogni sofferenza, essere
messo a parte di ogni segreto, guarire
ogni ferita; andare ogni giorno dagli
uomini a Dio per offrirgli la loro devozione
e le loro preghiere, e tornare da Dio agli
uomini per portare ad essi il suo perdono
e la sua speranza; avere un cuore d’acciaio
per la castità e un cuore di carne per la
carità; insegnare e perdonare, consolare
e benedire ed essere benedetto per sem-
pre. O Dio, che genere di vita è mai questo?
È la tua vita, sacerdote di gesù Cristo!». 

Sì, il sacerdote non può accontentarsi
di vivere “così così”, non può adattarsi
alla moda corrente e al compromesso.

Questi nostri tempi difficili e proble-
matici richiedono a noi sacerdoti un sup-
plemento di amore, una carica in più di
entusiasmo, di generosità e di ottimismo,
una buona dose di fantasia e di creatività,
una tensione decisa alla santità e all’eroi-
smo nel servizio pieno di Dio e dei fratelli
più poveri.

Carissimi, le conseguenze delle cose
dette sono molte e belle. Ora mi propongo
di indicare alcuni ambiti e modalità con-
crete in cui il nostro impegno deve essere
fondato e incarnato. Ambiti e modalità
che mettono in connessione le diverse
fasi della vita del presbitero con alcune
opportunità che riguardano sia la sua
esistenza personale che il ministero pasto-
rale.

Al primo posto tra queste opportunità
indico la preghiera personale e liturgica.

la preghiera personale nella giornata
è una delle prove visibili e credibili che
Dio occupa il primo posto. I presbiteri

siamo portatori di un mistero (anche se
ogni cristiano racchiude questo meravi-
glioso mistero): la presenza e l’amore di
Dio. Vergini sì, ma non scapoli: si vive
sempre con, in, per Qualcuno! 

la giornata del presbitero non va
lasciata agli umori del momento, ma va
programmata con un certo ordine, va
polarizzata attorno all’incontro con Dio,
che non si esaurisce nella Messa. 

“Quando si è riusciti a dare un’unità
alla propria giornata, questa acquista
ordine e disciplina. È nella preghiera del

mattino che bisogna cercare questa
unità, e così potrà essere trovata nel
lavoro. La preghiera del mattino decide
della giornata. Il tempo sprecato, le ten-
tazioni alle quali soccombiamo, la pigrizia
e la mancanza di coraggio nel lavoro, il
disordine e l’indisciplina dei nostri pen-
sieri e delle nostre relazioni con gli altri,
hanno spesso la loro origine nel fatto che
si è negligenti nella preghiera del mattino”
(Dietrich Bonhoeffer).

Nella vita del prete c’è poi la preghiera
liturgica. 

Qui condivido due aspetti da apprez-
zare. La preghiera liturgica è stare
intorno alla persona del Signore ascol-
tarlo, parlargli, pregarlo, lasciarlo pregare
per noi. La preghiera liturgica è il luogo
dove si attua il mistero d’amore di Dio
in un oggi concreto, in una comunità
concreta. 

Di conseguenza, la liturgia è anzitutto
azione di gesù a nostro vantaggio. Non
è qualcosa che noi facciamo per gesù; è

lui ad agire per la nostra santificazione e
per la santificazione del popolo di Dio.

Nella preghiera liturgica non è da tra-
scurare il Sacramento della Penitenza.
Un sacerdote che non si colloca con fre-
quenza sia da un lato che dall’altro della
grata del confessionale subisce danni per-
manenti per la sua anima e per la sua
missione.

Non è sufficiente nel nostro lavoro
pastorale voler solo apportare correzioni
alle strutture della Chiesa per farla appa-
rire più attraente. Non basta! Ciò di cui
c’è bisogno è una conversione del cuore,
del mio cuore. Niente ci è più necessario
della conversione, anche ai fini della mis-
sione.

Cari Presbiteri, come seconda oppor-
tunità desidero invitarvi ad ammirare
e apprezzare il vostro popolo e i vostri
collaboratori. 

la loro presenza fatta di tanti gesti e
parole ci portano speranza, amore e affetto
e ci ricordano di rimanere saldi nel nostro
lavoro pastorale e nella nostra missione
al Signore.

I fedeli laici, di entrambi i sessi, hanno
innumerevoli occasioni di rendersi attivi,
con la coerente testimonianza di vita per-
sonale, famigliare e sociale, con l’annuncio
e la condivisione del Vangelo di Cristo
in ogni ambiente e con l’impegno di enu-
cleare, difendere e rettamente applicare
i principi cristiani ai problemi attuali. 

Oggi il prioritario compito della
nuova evangelizzazione investe l’intero
popolo di Dio e richiede il pieno recupero
della coscienza dell’indole secolare della
missione del laico.

Ai Pastori il compito di “riconoscere e
promuovere i ministeri, gli uffici e le fun-
zioni dei fedeli laici, che hanno il loro
fondamento sacramentale nel Battesimo
e nella Cresima, nonché per molti di loro,
nel matrimonio” (S. giovanni Paolo II).

Ogni sacerdote impegnato in parroc-
chia ha il privilegio (e il “peso”) di cono-
scere tante persone, tante situazioni
diverse, tante attese, apriamo percorsi di
dialogo per saper servire meglio, più lim-
pidamente e più efficacemente il Signore
e i nostri fratelli.

rileggo con voi una bella testimo-
nianza. Quella di un parroco che ha scritto
a Papa Francesco e di cui il Papa ha letto
la lettera alla fine della terza meditazione
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degli esercizi spirituali predicati a
roma nel 2016: «Se a volte come
pastore non ho l’odore delle pecore,
mi commuovo ogni volta del mio
gregge che non ha perso l’odore del
pastore! Che bello, Santo Padre,
quando ci si accorge che le pecore
non ci lasciano soli, hanno il termo-
metro del nostro essere lì per loro e,
se per caso il pastore esce dal sentiero
e si smarrisce, loro lo afferrano e lo
tengono per mano. Non smetterò mai
di ringraziare il Signore, perché sem-
pre ci salva attraverso il suo gregge,
quel gregge che ci è stato affidato,
quella gente semplice, buona, umile
e serena, quel gregge che è la vera
grazia del pastore».

Permettetemi una digressione:
l’apprezzamento e la collaborazione
sia doveroso applicarle alla comu-
nione che deve manifestarsi tra i
preti del medesimo presbiterio supe-
rando critiche, confronti e mormo-
razioni. Per questo vanno valorizzate
al meglio le molte occasioni di fra-
ternità che sono proposte.

Ma sintesi di tutto esorto a trovare
lo stupore di vederci con gli occhi di
Cristo.

Carissimi fratelli Presbiteri, in ami-
citia Christi, vivendo la famiglia pre-
sbiterale per crescere nell’affetto e
nella stima vicendevoli, desidero in con-
clusione nominare i “talenti” di ciascuno
a servizio degli altri.

Don Paolo a N.S. del regno Ardara,
don roberto a S. Francesco Ozieri, padre
Giuliano a S. Bambino Ozieri, don tonino
a N.S. Intermontes Ittireddu, don Giam-
maria a S. Agostino Alà dei Sardi, don
Giancarlo cappellano con i militari, don
nino comunità pastorale Buddusò-
Osidda, don Mario missionario in Angola,
don robert a S. Nicolò Nughedu, don
Mimmino a S. Maria Bambina Nule, don
Mario a S. Michele Bono, don Gianni a
S. Antonio abate Burgos, don Luigi al S.
Cuore Chilivani, don Vittorio a S. Ago-
stino Ala’ dei Sardi, don Giacomo a S.
elena Tula, padre Valerio a S. Bambino
Ozieri, don Manoel missionario in Brasile,
padre Iffiok a B.V. Immacolata Berchid-
deddu, don Francesco a S. Nicola Ozieri,
don Gavino cancelliere vescovile, don

angelo comunità pastorale Buddusò-
Osidda, don Francesco direttore spirituale
nel Seminario regionale, don Diego stu-
dente ad Assisi, padre Silvano a B.V. del
rosario Bottidda, don Guido a S. Seba-
stiano Berchidda, don tonino a S. gavino
esporlatu, don Pierre Claver a S. gavino
Illorai, don raffaele a S. Michele Bono,
don Stefano comunità del seminario dio-
cesano, don Felice nella docenza Acca-
demica a Cagliari, padre Clifford a B.V.
Immacolata Berchiddeddu, don Franco
comunità pastorale Pattada-Bantine, don
Gianni a S. elena Benetutti, don alessio
comunità pastorale Anela-Bultei, don
Luca a B.V. Immacolata Oschiri, don Gio-
vanni cappellano Ospedale civile Ozieri,
don antonello a B.V. Immacolata Ozieri,
don Pierluigi comunità pastorale Monti-
Su Canale, don Uccio a S. lucia Ozieri,
padre Salvatore a S. Bambino Ozieri, don
Michele a S. Michele Padru, don Jarek a
S. Sebastiano Berchidda. Un riconoscente

e affettuoso pensiero al Vescovo Gio-
vanni e ai sacerdoti che il ministero
lo vivono per l’età da un’altra pro-
spettiva di donazione: don benve-
nuto a Bono, don alessandro a
Ozieri, don Mario a Sassari, don Giu-
seppe a Olbia.

lasciate che oggi io non vi affati-
chi additandovi altre mete impegna-
tive e obiettivi pastorali che, per
quanto esaltanti, rischierebbero forse
di non far scattare più i vostri passi
qualche volta stanchi… Lasciate che
oggi il vostro vescovo vi dica in
nome del Signore e a nome dei vostri
fedeli soltanto una parola: grazie.

Vi affido al Buon Pastore!
lo faccio con le parole di S. Paolo VI.

«Vieni, o Spirito, e dona ai tuoi sacer-
doti   un cuore nuovo, sempre gio-
vane. 
Offri loro un cuore pronto ad amare
Te   con la gioia e la profondità che
solo Tu sai infondere.
Vieni e dona ai tuoi sacerdoti un
cuore grande, aperto alla tua parola,
chiuso ad ogni ambizione e compe-
tizione umana,   ma tutto pervaso
dal senso della Tua Chiesa; 
un cuore grande capace di contenere

tutta la Chiesa e il mondo; 
un cuore grande e forte per amare tutti,
per servire tutti, per soffrire con tutti;
grande e forte per sostenere ogni prova
e tentazione, ogni stanchezza, ogni delu-
sione e offesa; 
un cuore grande e forte fino al sacrificio,
contento di compiere solo e sempre,   umil-
mente, fedelmente la Tua volontà».

Carissimi fratelli presbiteri, sentiamoci,
sempre, nelle mani di Dio. Mani che ci
accolgono, ci sostengono e ci custodiscono.
esse siano: il nostro rifugio, la nostra
forza, la nostra sicurezza, la nostra casa.
Amen!

Di gran cuore vi benedico tutti, uno
ad uno, chiedendovi la carità di pregare
per me.

+ don Corrado fratello vescovo
13 novembre 2019

S. Antioco patrono della diocesi
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