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“IL SACERDOTE È L’AMORE DEL CUORE DI GESÙ” 
 

Mani del Sacerdote,  
come la culla di Betlemme. 

 
Mani del Sacerdote, 

ostensore del Cristo vivente.  
 

Durante gli anni vissuti e che continuo a vivere, con 

gioia, a servizio dei fratelli nel mistero della Chiesa, 

devo anche registrare di aver visto soffrire tanti 

confratelli e fra questi anche chi ha lasciato il ministero 

sacerdotale. Di questi ultimi ne ho avuti in quasi tutte 

le Comunità a me affidate i quali mi sono stati di valido 

aiuto. Non li ho considerati “ex” Sacerdoti, cosciente 

che la Carità viene prima della stessa legge positiva 

della Chiesa. Infatti, la Carità è Cristo stesso riflesso 

dal volto del fratello; la carità è l’anima dell’azione 

pastorale della Chiesa. (cf ICor 13, 1-12; C. DE 

FRANCO, Diritto Canonico e Carità, la carità è l’anima dell’azione pastorale della Chiesa, Firenze 

1990)  

Mons. Mario Jsmaele Castellano, di venerata memoria, già Arcivescovo di Siena, in un certo 

contesto, riferendosi a questi Sacerdoti, ebbe a dire: “Quando un figlio lascia la propria famiglia, 

probabilmente è perchè in essa non era sufficientemente capito, amato e stimato”. E rivolgendosi a 

me, in procinto di essere inviato alla Diocesi di Tursi-Lagonegro, mi raccomandò: “Chi si rivolge a 

te per qualsiasi motivo, fa che non torni indietro con le lacrime agli occhi anche se ti dovesse 

costare sofferenza, così, ovunque sarai farai onore a questa Arcidiosi”   

Nel settimanale “Famiglia Cristiana” del 6. II. 2000, N° 5-p. 8, mi ha fatto riflettere la 

testimonianza di un Sacerdote con 60 anni di ministero pastorale. Ho impresso nella mente 

l’incontro alle ore 22,00 nel gennaio 1976 a (Si), con don Lido Moscatelli che, a 86 anni di età, 

febbricitante, in pieno inverno, faceva il bucato; con don Carmelo, parroco di Mezzana, frazione di 

San Severino Lucano (Pz), abbrutito dalla solitudine; con don Giovanni a Lago negro (Pz), che 

piangeva dopo l’incontro con il proprio Vescovo; con don Francesco nello ospedale S. Carlo di 
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Potenza dal quale raccolsi questa testimonianza: “Ora capisco meglio la sofferenza di Gesù Cristo 

soprattutto quella, come in questi momenti, di sentirsi abbandonato da tutti. Avverto come se la 

Chiesa usasse i suoi Sacerdoti quando sono utili ed in buona salute. Mentre, quando gli capita 

d’essere come me, li lascia al proprio destino. Si, proprio come la ramazza: quando è consumata è 

messa da parte”. Il mio Parroco, Don Giulio Rizzo, deve essere grato ad una famiglia che si è fatta 

carico di Lui: L’unica che gli è stata vicino sfidando tanti pregiudizi, soprattutto nei momenti della 

sofferenza, accompagnandolo con tanta cura al suo naturale tramonto. Questi sono soltanto alcuni 

casi.  

Alla luce dell’esistenza vissuto sento di manifestare il mio pensiero per il bene della Chiesa: I 

Sacerdoti siano amati, e con carità che fa scorgere in ognuno di loro il volto di Dio come cristiani, 

ma soprattutto perché sono, nonostante i loro limiti  alter Cristus nel popolo di Dio: “Il Sacerdote è 

profondamente unito al Verbo del Padre, che incarnandosi ha preso forma di servo, è diventato 

servo” (Fil 2,5-11). Vengano guardati con gli occhi della fede illuminata dallo Spirito Santo, dalla 

sapienza della parola di Cristo e si potrà scorgere in essi, come lo fu per S. Francesco d’Assisi, 

Santa Caterina da Siena …, l’essere più necessario all’umanità, perché Cristo è indispensabile come 

ha affermato Giovanni Paolo II. “Il Sacerdote è l’amore del cuore di Gesù”. “Tolto il sacramento 

dell'Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi 

ha accolto la vostra anima al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza 

di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a comparire innanzi a Dio, 

lavandola per l'ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote. E se 

quest'anima viene a morire [per il peccato], chi la risusciterà, chi le renderà la calma e la pace? 

Ancora il sacerdote... Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso non si capirà bene che in cielo”, 

soleva dire il santo Curato d’Ars.  

Egli, il sacerdote è l’inviato ad  annunziare il Vangelo: “Come il Padre ha mandato me, così io 

mando voi” (Io 20,21; Mt 28, 19-20); che perdona i peccati: “A chi perdonerete i peccati, saranno 

perdonati” (cf Io 20:23), che celebra i divini misteri per la sua santificazione e del popolo; che dà 

con le sue mani Gesù Cristo, le sue mani sono come la culla di Betlemme (cf Lc 22,19-20). Il 

Sacerdote è più simile in virtù del carattere sacerdotale agli angeli che agli uomini di questo 

mondo.(cf Mt 22,30; 1Cor 7,8)  

L’opera dei Sacerdoti è la più importante della storia soprattutto oggi, “anche nel grido ostile 

ch’esso talvolta lancia verso di voi, il mondo denuncia una sua sete di verità, di giustizia, di 
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rinnovamento, che solo il vostro ministero(dei sacerdoti)potrà soddisfare, afferma Paolo VI . In 

virtù del mandato ricevuto dall’alto, invoca lo Spirito, intercede. Egli è mediatore fra Dio e il 

mondo, presenta Cristo vivo e vero in corpo anima e divinità, nutre di Lui la Comunità, se lo cerchi 

lo trovi   fra la gente. Il Signore, i sacerdoti, li ha scelti fra gli uomini e assimilati a se stesso per 

riportarli fra gli uomini per celebrare i divini misteri (P.O. Cap. I,3). Sono stati chiamati da Dio: “Io 

ho scelto voi”(cf Mt 19,21) destinandoli alla Chiesa universale. Se si sentiranno amati si sentiranno 

anche meno soli nei momenti più faticosi della loro feriale missione, per tanti, svolta in prima linea, 

veramente come agnelli in mezzo ai lupi, specie quando i lupi sono ad intra!  

Il mondo ha bisogno urgente di Pastori-Padri che siano nel loro agire il riflesso concreto della 

paternità di Dio, soprattutto verso i presbiteri, come ha affermato giorno 10. X. 1999 nella 

cattedrale di Crotone, il Card. Lucas Nevesc. (cf Decr. <<Presbiterorum Ordinis, sul ministero e la 

vita dei Sacerdoti>>)  

Il Concilio Vaticano II, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario, facendo tesoro della 

bimillenaria tradizione, presenta al mondo una visione della Chiesa anche gerarchicamente ben 

ordinata, ma soprattutto come sacramento di Cristo, popolo di Dio, nel quale ogni membro esercita 

il suo ruolo di servizio secondo il proprio ordine e grado per il bene comune, in ordine alla parola 

dell’Apostolo Paolo (cf ICr 12, 12 ss). Viene messa in evidenza una Chiesa nella quale il più 

grande è colui che serve (Mt 20,24-28). In questo, quanto esempio hanno offerto Giovanni Paolo II 

e oggi da Benedetto XVI nel presentare la figura del Sacerdote! (cf Lettera d’indizione dell’anno 

sacerdotale, Vaticano 16 giugno 2009)   

Il Conc. Vat. II ha fatto prendere fortemente coscienza che la prima forma d’evangelizzazione è 

l’esempio, è la testimonianza come massimo servizio per il bene delle anime sulla scia del Maestro 

(cf Gv 12,12-15; Paolo VI,  V.N. 41).  

I Sacerdoti, specie Parroci, ma anche quanti sono al servizio negli uffici o in altri settori, vanno 

sostenuti, amati e incoraggiati affinché la Chiesa possa esprimere più efficacemente l’azione 

pastorale missionaria soprattutto attraverso di loro. Sono queste creature, così elevate 

sacramentalmente, che esprimono in maniera capillare e particolare, in ogni angolo della terra la 

paternità di Dio, dando persino la vita per l’avvento del Regno. Sono veramente le sentinelle poste 

da Dio ai confini della terra, al servizio dell’umanità, a tempo pieno.  

Innumerevoli sono i documenti pontifici che celebrano la figura del Sacerdote. Alcuni fra i  fra i più 

recenti: Paolo VI, La missione del Sacerdote, Esortazione Apostolica, S. Pietro 29 giugno 1975. 
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Benedetto XVI, Omelia nella Messa del S. Crisma, 9.4.2009. Benedetto XVI, Discorso 

all’Assemblea plenaria della Congregazione del Clero, 16.3.2009. Benedetto XVI, Omelia nella 

Veglia di Pentecoste, 3.6.2006. Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi amici del Movimento dei 

Focolari e della Comunità di Sant’Egidio, 8.2.2007. Giovanni Paolo II, Esort. ap. Pastores dabo 

vobis, 74. Giovanni XXIII, Lettera enc. Sacerdotii nostri primordia, 1 agosto 1959. 

 

Il mondo reclama Pastori di anime, missionari, di buon carattere, di buona volontà che iniziano 

concretamente ad indossare l’unico paramento liturgico indossato da Cristo: il grembiule, affinchè 

questo tempo possa ricevere dalla Chiesa Cattolica, attraverso i sacerdoti, una spinta più forte verso  

cieli nuovi e terra nuova. In quest’opera è impegnato, senza limiti di tempo, il sacerdote posto a 

capo della Chiesa fra la gente, condividendo la fatica, la gioia, la sofferenza e le difficoltà della sua 

gente, guadagnandosi sul campo i galloni della santità, dando visibilità alle virtù teologali.  

Sac. Carmine De Franco 

 

 


