
 
Messa Crismale 
 
Testo dell’omelia pronunciata dal Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo di 
Agrigento, in occasione della Messa Crismale, celebrata nella Cattedrale di Agri-
gento il 18 aprile 2019. 
 
Oggi è un giorno speciale. Al centro di questa solenne celebrazione c’é Cri-
sto – l’Unto – che, trasmette il sacerdozio regale al suo popolo, affidando a 
ciascuno un compito e un ministero, e chiede ad alcuni fratelli di rinnovare il 
sacrificio eucaristico, nutrire il popolo con la Parola e santificarlo coi sacra-
menti (cfr Messale Romano). Oggi è la festa della Chiesa locale, manife-
stazione di quella universale; oggi si rende la Chiesa crismata – Vescovo, 
sacerdoti e laici insieme – si rende riconoscibile come Corpo di Cristo e po-
polo di Dio, popolo che, come dice il Piano Pastorale, “tutti concordi, va 
verso la meta”.  
 
Tra poco consacrerò il Crisma e gli oli dei catecumeni e degli infermi. Col 
loro utilizzo ogni realtà e situazione della vita sarà resa sacra, cioè ‘unta’ 
dalla presenza di Dio.  
L’olio dei catecumeni rinvigorirà chi, battezzandosi, sceglie di vivere per e 
con Cristo; l’olio degli infermi sarà la presenza e la carezza di Cristo per chi 
è nella malattia. Il crisma ungerà chi parteciperà al sacerdozio ministeriale 
di Cristo, e ungerà voi giovani che, ricevendo la Confermazione, 
risponderete positiva- mente a Dio che vi manifesta pubblicamente la sua 
fiducia e vi chiede di stare da protagonisti dentro la storia della chiesa e 
della società. Con grande affetto saluto voi e i vostri accompa-  pagnatori, e 
vi ringrazio di essere quì con noi. Un saluto partico- lare e grato assieme a 
un augurio fraterno lo rivolgo a voi pre- sbiteri che, ricordando la vostra 
ordinazione, rinnovate, alla pre- senza della vostra gente, le promesse 
sacerdotali, per conferma- re l’impegno a continuare con generosità il 
vostro non facile ser- vizio. Saluto voi diaconi che aiutate a far crescere 
nella nostra chiesa “una coscienza più viva del valore del servizio per la 
vita cristiana”.  
Saluto voi consacrate e consacrati che ci ricordate la bellezza di un si totale 
e gioioso che, senza mercanteggiamenti, impegna ad andare avanti senza 



 
mai voltarsi indietro. E grazie a voi, cari fedeli, che vi stringete attorno ai 
vostri sacerdoti per far sentire il vostro sostegno, la vostra comprensione e 
il vostro affetto, e per manifestare la gioia di appartenere a questa chiesa 
agrigentina. 
Finalmente ci ritroviamo nella nostra Cattedrale, luogo santo da cui sono 
passate generazioni di Vescovi, presbiteri e credenti. In  molti qui hanno 
pregato e da qui molti sono andati per annunciare il Vangelo! Queste mura 
custodiscono una storia spirituale e santa, nella quale noi ci stiamo dentro 
attivamente.  
Grati e legati a un passato ricco di fede e santità, lasciamoci plasmare il 
cuore da questa madre, anche se ancora malata. Questo tempio ci apre 
agli ampi orizzonti della Chiesa e ci invita a non ridurli agli stretti confini del-
le parrocchie, e in più ci ricorda lo stretto rapporto esistente tra Chiesa e 
territorio. Non possiamo vivere la fede a prescindere dalle nostre città anzi 
dobbiamo sempre ripensarla perché ad esse dobbiamo annunciare il Van-
gelo. Non possiamo non abitare e vivere il territorio, altrimenti tradiremmo il 
nostro mandato; ci tocca infatti farci carico “delle gioie e delle speranze, 
delle tristezze e delle angosce degli uomini di oggi”, dei poveri soprattutto e 
di coloro che soffrono.  
Il ritrovarci nella nostra Chiesa Madre in questo momento particolare mi 
spinge a riflettere con voi sulla Chiesa. 
Essere chiesa è spendere tutto ciò che si ha e che si è per la diffusione del 
Regno, non solo per la sua conservazione. Il mondo attende e chiede stra-
de nuove. Chiediamoci: chi ci guarda avverte il ‘nuovo’ nella nostra Chiesa? 
Se non lo percepisce, qualcosa non funziona, vuol dire che non riusciamo a 
comunicare la gioia dell’amicizia col Risorto e una vita che sia continuazio-
ne della sua. Non siamo club, siamo chiesa!  
Gesù ci fa notare che mettere pezze, nel nostro caso pastorali, non signifi-
ca rinnovare un vestito, soprattutto in un tempo, come questo, carico di ten-
sioni, sfide e contrapposizioni. Accontentarsi di iniziative e gesti sporadici, 
di appendici, è mantenere ancora il vecchio vestito. Se non vogliamo cade-
re nella mediocrità, nell’ abitudine piatta e nella ripetizioni stanche di gesti 
senz’anima, è necessario puntare a ideali alti ed esaltanti. La vita delle no-
stre comunità non può percorrere i vecchi e consunti binari di sempre, né 
accontentarsi di singhiozzi di entusiasmo; farlo sarebbe solo porre toppe, 



 
acquietare la coscienza per un po’, provare brevi illusioni che vengono 
spente dal vecchio che riprende il sopravvento. 
Va rinnovata la vita delle comunità, mi riferisco a orari, iniziative, scelte... Le 
parrocchie non possono diventare parcheggi per gente dal respiro corto e di 
fede stanca. 
La storia, vicina e lontana, che diventa sempre più storia di morte, di ingan-
ni, di violenze, non ci permette di chiuderci nei nostri spazi, senza sentirci in 
parte responsabili di quanto accade. Il Papa dice:  “il Pastore porta fuori dal 
recinto le sue pecore, addirittura le spinge fuori: quella di Gesù non è una 
voce ammaliante, ma liberante”. Non possiamo continuare a fare quello 
che si è sempre fatto, - ne va di mezzo la nostra fedeltà – rischiamo 
di invischiarci sempre più in tradizioni e abitudini che vanno perden-
do significato. Dà più soddisfazione, è vero, organizzare processioni 
anziché vivere la missione verso le famiglie e i malati. Diciamo che 
le feste religiose sono frequentatissime, eppure sempre meno gente 
conosce il Vangelo. Siamo preoccupati delle tradizioni religiose, non 
sempre di qualità, ma sono numerosi i cristiani che frequentano i 
maghi. Il buon Pastore è andato a cercare la pecorella smarrita, noi 
ora “ne abbiamo una; ne mancano 99! Dobbiamo uscire, dobbiamo 
andare da loro!” (Papa Francesco). Ci lasciamo prendere la mano 
dalle scenografie religiose, senz’altro interessanti e belle estetica-
mente, ma andiamo dimenticando il mistero. È vero che i giovani 
partono per studiare o lavorare, ma quanti restano non vengono da 
noi. Saremo cristiani nella misura in cui ci sentiamo con Gesù sul 
Golgota, là dove ha compiuto il gesto d’ amore più grande, ha offerto 
la sua vita per il bene di tutti. Mettiamo, perciò, alle spalle quelle 
forme, anche rituali, che pian piano ci trasmettono quell’insensibilità 
che passa sopra a tutto, abitua a tutto e imprigiona nella rassegna-
zione. 
Imitiamo il coraggio di Pietro che, sfiduciato dopo una notte di fatica, rigetta 
nel mare le reti e dice: «Sulla tua parola, le getterò». Ritroviamo nella Paro-
la di Dio una mentalità nuova e il coraggio di fare scelte nuove, sentiamo 
l’urgenza e la necessità di andare verso l’altra riva. Il Papa afferma: «Invito 
tutti a essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le 



 
strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (EG 
n.33). 
Buttiamoci nell’avventura a cui il Signore ci chiama, esploriamo le  strade 
che ci indica, anche se difficili. «Sulla tua parola, getterò le reti»: e il miraco-
lo si compì. L’impossibile può realizzarsi, il difficile può stupirci e regalarci 
gioia nuova ed entusiasmo. Non si può più aspettare, la vita e il mondo 
cambiano velocemente, non si può dire: ‘poi si vede’, è un poi che non ver-
rà mai se non si punta verso grandi ideali. Devono preoccuparci i ragazzi 
che nonostante frequentino il catechismo sono in piazza con in mano la 
bottiglia o lo spinello; o i giovani senza futuro che si affidano ai  falsi profeti 
di moda; o le famiglie ferite dalle sofferenze, dalle malattie, dalla mancanza 
di lavoro e da amori spezzati; o gli anziani violentati dall’età e della solitudi-
ne. Attrezziamoci di audacia, inseguiamo i sogni. Ridaremo più vitalità alla 
nostra Chiesa se inseguiremo il sogno di una “scelta missionaria e profeti-
ca", capace cioè di interpretare il progetto di Dio e assumere il cammino 
dell’uomo. Il sogno è una dimensione essenziale della pastorale. C’è chi ha 
detto: è inutile costruire la barca se prima non si sente la nostalgia del ma-
re. 
Crediamo nel ‘pazzo’ progetto di Gesù. Preghiamo perché la Chiesa agri-
gentina sia abitata dall’amore che sconvolge e inquieta, anzi ne diventi la 
sua carta d’identità, che senta urgente il desiderio di agire in maniera tale 
da sentirci uniti in uno stile di convivenza innervato di misericordia, di spe-
ranza e di fiducia: valori che sono dimostrati e offerti nell’Eucarestia.  
Questo desiderio o sogno lo affido a tutti, ma soprattutto a voi presbiteri. Il 
Signore chiede a noi in modo particolare di continuare la sua storia. Sen-
tiamoci dentro tale storia d’amore. Ognuno di noi ne è un anello. Non capir-
lo, è non capire cosa sia la Chiesa. 
Lo slancio di Paolo e di Pietro diventi nostro. Sentiamo lo stesso entusia-
smo degli antichi navigatori che andavano alla scoperta di terre nuove, ab-
bandonando la sicurezza della loro terra. Hanno affrontato il mare, il buio 
delle notti, le bufere e i venti, ma sono andati avanti, con le mani al timone 
e gli occhi rivolti alla stella polare. La lettera agli Ebrei dice: "… corriamo 
con perseveranza nella corsa che ci sta davanti tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù autore e perfezionatore della fede" (Eb 12,1-2).  
Rinnoveremo le promesse sacerdotali, forse non ci sentiremo dentro 



 
l’entusiasmo del primo giorno – questo non ci meravigli – perché gli anni 
trascorsi hanno riempito il nostro ministero di esperienze, positive e no; 
l’importante è che rinnovandole sentiamo ancora forte la gioia di una vita 
donata a Cristo e consumata per il bene dei fratelli. Non è tanto la realizza-
zione personale il traguardo che ci interessa, ma l’essere assimilati al Cri-
sto morto e Risorto. Questa è la nostra vera realizzazione.  

A conclusione ricordiamo quanti in questo anno ricorderanno il loro anni-
versario sacerdotale: 
10°: Burgio Francesco, Cipolla Antonio, Pititteri Saverio, Restivo Luca; 
25°: Bonvissuto Sergio, Brunetto Girolamo, D’Oriente Giuseppe, De Souza 
Antonio, Fregapane Giovanni, Manno Antonino, Sanfilippo Sergio, Sazio 
Vincenzo; Diaconi Alessi Giovanni, Ammarata Domenico, Cordaro Giusep-
pe, Cuffaro Giuseppe. 
50°: Matraxia Giuseppe, Mattina Luigi, Nuara Antonio, Statello Calogero; 
65°: Avanzato Vincenzo, Falsone Rosario, Giordano Liborio. 
Ricordiamo con gratitudine i sacerdoti defunti: La Bella Vincenzo, Sciortino 
Francesco, Diac. Bongiorno Giovanni. 

Maria, la donna del cenacolo e dell’obbedienza, del sorriso e del silenzio, ci 
tenga sotto il suo manto e dia a tutti la sua anima (diceva Ambrogio: l’anima 
di Maria sia in voi) per vivere con gioia il nostro si al Dio della vita e 
dell’amore. 

 


