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Le letture della Messa crismale ci ricordano l’opera meravigliosa dello Spirito di Dio 

nella storia degli uomini, che egli trasforma e spinge verso traguardi alti, senza 

arrendersi davanti alle fragilità, ai peccati, alle violenze e alle divisioni, annunciando 

liete notizie nel buio della vicenda umana, fasciando e sanando piaghe, donando 

libertà e coraggio e riportando il mondo verso le condizioni felici della giustizia, che 

fanno della vita una festa. La Parola appena ascoltata ci ricorda altresì che lo Spirito 

non si sostituisce all’uomo, ma conta sulla disponibilità e docilità di quanti, seguendo 

Gesù, colui che per primo si è lasciato condurre da Lui, diventano a loro volta 

trasformatori e medici della storia umana, garanzia della costruzione della comunione 

e della pace. 

1. Il simbolismo dell’olio, che medica le ferite, profuma e vivifica le membra, allieta la 

mensa e, nella storia delle fede, celebra e conferma la fiducia di Dio nell’uomo, vuole 

rappresentare la sua azione misteriosa. Questa conduce i discepoli di Gesù – e quindi 

tutti noi - a porre al centro del loro impegno nel mondo non la conservazione di 

regole, tradizioni e riti, ma le gioie e le speranze degli uomini e delle donne in cerca 

di riscatto, di dignità e verità, e soprattutto la comunione e l’amore fraterno, senza il 

quale non c’è Chiesa, né vita cristiana. Perché la Comunità cristiana o è il luogo dove 

l’amore è possibile e presente, o non è. 

 

2. Questa celebrazione, che rende visibile la Chiesa di Dio che è in Alife-Caiazzo in 

tutte le sue componenti - vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e fedeli 

laici -  si incentra su due momenti: il primo, è riservato a quanti sono chiamati al 

sacerdozio ministeriale e scelti per essere strumenti privilegiati dell’azione dello 

Spirito e immagine viva del Buon Pastore. Essi non sono immuni da fragilità e dal 

pericolo di anteporre i loro piccoli obiettivi umani alla missione grande loro affidata. 

Perciò, davanti  al Popolo di Dio annualmente sono invitati a rinnovare le loro 

promesse di fedeltà e di obbedienza. E’ questo un momento bellissimo, in cui viene 



chiesto a ciascun sacerdote di riaffidarsi a Dio e di riaffermare l’unità affettiva e 

sacramentale con il vescovo e i Confratelli, per continuare ad essere strumento e 

testimone di quella comunione fraterna, che sola dà senso alla missione sacerdotale. 

In questo contesto, il Popolo di Dio viene invitato ad intercedere per la santità dei 

propri pastori. Nell’abbraccio con il Vescovo essi riesprimono il proposito loro e 

delle comunità loro affidate, di costruire fraternità, di sanare ferite, di guardare avanti 

secondo le prospettive dello Spirito, di essere la novità di Dio per il mondo. 

Analogamente, nell’abbraccio del Vescovo riaffiora il desiderio autentico di paternità 

e di unità con coloro che, in virtù dell’Ordinazione, condividono con lui la fatica 

della comunione e dell’annuncio del Vangelo Come pure, la conferma sincera 

dell’impegno di fedeltà alla sua Chiesa, fatto di silenzi e di sacrifici spesso nascosti, 

ma sostenuto sempre dal conforto tangibile della presenza del Signore e dell’esempio 

dei tanti che nella nostra Chiesa si appassionano al Vangelo.  

 

3. E solo ad una Chiesa che ritorna consapevole e appassionata della missione ricevuta, 

il Signore riconsegna, con il simbolismo dell’olio, il potere di santificare, di 

trasformare la storia e di farsi nuovamente strumento dell’opera dello Spirito, che, 

con l’olio dei catecumeni, dà forza a coloro che intraprendono con i fratelli 

l’avventura dei discepoli, cioè i nuovi battezzati; che sana e sostiene, con l’olio degli 

infermi, le fragilità di chi è ferito nel corpo e nel cuore a motivo della malattia; che, 

con il Crisma, dona entusiasmo e coraggio a chi divenuto adulto, conferma le scelte 

del Battesimo e si rende ancora più docile alla Spirito per continuare la missione di 

Gesù  a far fiorire la vita e costruire la civiltà dell’amore. 

 

4. Il Crisma non soltanto viene benedetto, ma anche miscelato con sostanze profumate. 

Si chiede a chi ne sarà unto di emanare il profumo della primavera e di contagiare 

con la fragranza di una sapienza nuova, per testimoniare, nella Chiesa e con la 

propria concreta esperienza di fede, che la bellezza è possibile, che amare è possibile, 

che perdonare è possibile, che l’onestà è possibile e che il mondo ci è dato per viverci 

da fratelli capaci di mettersi l’uno a servizio della felicità dell’altro. 

 

5. Questo è anche un giorno per rendere grazie al Signore Gesù “per aver fatto di noi un 

regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre” (Ap 1,6); un giorno per gioire dalla vita che 

nasce e che il Signore chiama alla fede; per guardare con amore riconoscente quanti 

anche nella malattia non si sentono inutili, ma sostenuti dallo Spirito hanno ancora la 

forza di amare e di rivelarci la grandezza della vita. Un giorno per dire affetto, 

vicinanza e solidarietà ai giovani che hanno sogni grandi e che stanno scegliendo di 

seguire Gesù e con la loro presenza stimolano i fratelli ad avere il coraggio di 



prendere il largo, di osare con più entusiasmo nella quotidianità, secondo logica del 

Vangelo. Accogliamo tutti questo invito, lasciandoci bruciare dalle passioni 

“giovani” che lo Spirito pone nel nostro cuore, risvegliandoci dal torpore, dalla 

sfiducia e dalla stanchezza, per camminare ancora in novità di vita.  

 

6. In queste feste pasquali che precedono l’evento di grazia del I Sinodo diocesano, 

questi segni forti che la liturgia ci propone, ci facciano sentire particolarmente 

circondati di amore e convinti che solo seguendo Gesù nella sua Pasqua di morte e 

risurrezione, di dono e di vita, di buio e di luce, la storia degli uomini e delle donne 

del nostro territorio può diventare qui e ora, esperienza di bellezza e di umanità vera, 

che spinge a prenderci per mano per costruire il sogno di Dio. 


