
 
Santa Messa crismale  
 
Spirito del Signore, unzione, consacrazione – parole di Isaia presenti nella prima lettura e riprese da 
Gesù nel Vangelo – sono termini che ci portano nel mondo del sacro; sono termini che ci fanno 
pensare alla separazione dal mondo, ci proiettano in alto, verso il cielo. Ma le parole che seguono, 
in entrambe le letture, ci riportano subito a terra: miseri, poveri, schiavi, prigionieri, ciechi, 
oppressi. Qui siamo invece caduti nel mondo profano, addirittura nei bassifondi, dove parole come 
Spirito, unzione e consacrazione sembrano del tutto estranee. Come mai Isaia e Gesù stesso 
uniscono questi due linguaggi, questi due mondi: il cielo e la terra, il sacro e il profano? Forse il 
motivo sta nel verbo che fa da ponte: “mi ha mandato”. Il profeta della prima lettura, che assume 
toni messianici, e il Messa in carne e ossa del Vangelo, che dichiara compiuta in lui questa 
Scrittura, si sentono “mandati” a portare un annuncio lieto. Ecco il ponte tra il cielo e la terra: la 
missione. Dio non consacra per esaltare il consacrato, ma per risollevare coloro ai quali è inviato. 
Una consacrazione che non sfocia nella missione è al massimo una investitura onorifica; una 
missione che non parte dalla consacrazione è al massimo una prestazione d’opera. 
Ma questo ponte tra sacro e profano, questa missione, per noi ha un nome proprio di persona: si 
chiama Cristo, unto. L’unto e l’inviato, il consacrato e il mandato, coincidono. È lui l’unico vero 
ponte tra il mondo celeste e quello terreno. Per questo il Nuovo Testamento riserva a Cristo, e a 
nessun altro, nemmeno agli angeli o agli apostoli, la qualifica di “mediatore” (cf. 1 Tim 2,5; Gal 
3,19; At 7,35; Gv 1,17; Ebr 8,6; 9,15; 12,24). Solo lui fa da ponte, lui che è “nel seno del Padre” (cf. 
Gv 1,18) ed è “nato da donna” (Gal 4,4), lui che – come dice la seconda lettura – è “il sovrano dei 
re della terra” e riveste i panni del servo, lui che è di natura divina e spogliò se stesso facendosi 
schiavo (cf. Fil 2,6-11), lui che è il benedetto da Dio, si lascia mettere in croce  e – secondo l’ardita 
espressione paolina – diventa per noi “maledizione” (cf. Gal 3,13-14). Nella persona di Gesù, si 
incontrano e si alleano sacro e profano; il Figlio di Dio, il massimo del sacro, l’unzione senza 
paragoni, compie la sua missione nel modo più profano possibile, addirittura crocifisso, fuori dalle 
mura della città santa perché non ne sia contaminata. 
È questo il “sacerdozio sommo” di Gesù, secondo la Lettera agli Ebrei. Non una segregazione del 
divino dall’umano, ma una immersione del divino nell’umano, perché l’umano venga risollevato. 
Povertà, prigionia, cecità e oppressione si aprono a un riscatto, perché il Figlio di Dio si è immerso 
in queste nostre misere condizioni per risollevarci. Chiunque partecipa del suo sacerdozio, chiunque 
viene consacrato con il suo olio, sa di prepararsi ad una missione nel mondo. E non mi riferisco solo 
ai confratelli vescovi, presbiteri e diaconi – i ministri ordinati – che ringrazio di cuore per la loro 
presenza e soprattutto per il loro prezioso servizio; mi riferisco, ancora prima, a tutti i battezzati e 
cresimati, al popolo santo di Dio, che ugualmente ringrazio e saluto. Siamo noi tutti insieme, 
ciascuno secondo la propria vocazione e la propria storia, a costituire quei “sacerdoti del Signore” 
di cui parla la prima lettura, quel “regno di sacerdoti” di cui parla la seconda. Perché tutti siamo 
“unti”, consacrati – e tra poco, nella benedizione degli olii, richiameremo il senso di ciascuna 
unzione – e lo siamo per la missione, per il mondo, non per noi stessi. Lo siamo per diventare 
balsamo in favore dei nostri fratelli, soprattutto di quelli le cui ferite non vengono curate da nessun 
olio, perché non trovano samaritani che ne siano mossi a compassione; siamo consacrati per portare 
il lieto annuncio ai molti poveri di beni, di affetto, di fede, di umanità; lo siamo per fasciare le 
piaghe dei tanti cuori spezzati dall’odio e dal risentimento, per proclamare la libertà ai molti 
prigionieri dei loro egoismi; lo siamo per ridare la vista a chi non vede più in là di se stesso e per 
aiutare gli oppressi che non riescono a riscattarsi da soli. Chiediamo perdono per il tempo, le 
energie e le risorse spese per tutto ciò che non è missione; e domandiamo a Cristo, consacrato e 
inviato dal Padre, che l’olio con il quale siamo unti sia balsamo di vita per i fratelli. Che questo 
anno giubilare della misericordia sia davvero “un anno di grazia del Signore”. 
 


