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Mons. Luigi Moretti

Arcivescovo Metropolita  
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Con Giovanni Paolo II, meditiamo 

sulla comunione sacerdotale

Lettera ai Sacerdoti  
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dell’Arcidiocesi nel Giovedì Santo  |  17 aprile 2014

Carissimi Confratelli Sacerdoti!

Con l’animo colmo di affetto e di stima nei vostri confronti, ho pensato di scrivervi in occasione della celebra-
zione del Giovedì Santo, il giorno in cui tutti noi, in quanto Sacerdoti, siamo nati, perché è il giorno in cui il Signore 
Gesù, istituendo l’Eucaristia nel Cenacolo, diede vita anche al Sacramento che rende possibile la celebrazione della 
Santa Messa, ossia il Sacerdozio, facendone dono per primi agli Apostoli.

Il motivo che mi spinge a scrivere proprio a voi Sacerdoti sta nel fatto che siete per il Vescovo i fratelli e figli più 
amati, verso i quali sono diretti la maggioranza dei miei pensieri e del mio impegno. So bene che il Vescovo ha il do-
vere di pregare ed operare per tutte le pecorelle di Cristo a lui affidate. E tutti sapete quanto mi sia caro il laicato catto-
lico della nostra Arcidiocesi. Resta vero, però, che nel cuore del Vescovo il posto centrale è per i Sacerdoti, suoi diretti 
collaboratori nella cura pastorale. Sin da queste prime righe, voglio dunque ringraziarvi per la vostra testimonianza di 
vita sacerdotale donata a Cristo ed alla Chiesa; per la vostra vita di preghiera, che vivifica soprannaturalmente la nostra 
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Arcidiocesi; per la dispensazione quotidiana della grazia di Cristo attraverso i Sacramenti, con i quali viene irrorata 
di consolazione dall’alto la vita dei fedeli. In una parola, vi ringrazio di cuore per la vostra generosa e spesso nascosta 
dedizione. Questa mia lettera vuole essere innanzitutto un atto di ringraziamento a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
per il dono del Sacerdozio alla Chiesa e per il dono di ciascuno di voi alla nostra Arcidiocesi.

L’idea di scrivervi è presente nel mio animo da lungo tempo e per questo non è legata ad alcuna circostanza 
recente. Tutti conosciamo le difficoltà e i problemi che attraversa il nostro Presbiterio – e il Vescovo probabilmente li 
conosce meglio di chiunque altro. Ma non è di questo che intendo parlarvi. Vorrei, invece, insieme a voi, ritrovare le 
sorgenti dissetanti della nostra spiritualità di comunione sacerdotale, risalendo ad una fonte grandemente ispiratrice, 
che tutti noi abbiamo avuto modo di conoscere, più o meno da vicino: il Beato Giovanni Paolo II.

Siamo ormai davvero vicini alla canonizzazione, il 27 aprile prossimo, di questo straordinario testimone di Cri-
sto nel nostro tempo che, come sapete, ho avuto la gioia di conoscere molto da vicino, essendone stato collaboratore 
negli anni del mio servizio a Roma. Tra le innumerevoli iniziative del Santo Pontefice, ricordiamo anche la tradizione, 
da lui istituita, di scrivere ogni anno ai Sacerdoti in occasione del Giovedì Santo. Dal 1979 al 2005, con l’unica eccezio-
ne del 1981, Giovanni Paolo II si è sempre premurato di inviare un messaggio specificamente rivolto a noi Sacerdoti. 
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Solo in alcuni casi, tale messaggio è coinciso con documenti offerti a tutta la Chiesa: in particolare ciò è avvenuto nel 
1980, con la Lettera Dominicae cenae, e nel 2003 con l’Enciclica Ecclesia de Eucharistia. Altre volte, come nel 1984, la 
Lettera rappresentava solo un breve messaggio con cui il Papa accompagnava l’invio di un suo testo precedentemente 
pubblicato, che egli desiderava riproporre alla nostra lettura. Una volta, nel 1982, la Lettera è consistita nel testo di 
una lunga preghiera sgorgata dal suo cuore. Ma al di là di questi casi, tutti gli altri messaggi costituiscono delle vere 
e proprie meditazioni sul ministero sacerdotale, in cui Giovanni Paolo II ci offre la possibilità di ritornare all’essenza 
della nostra identità e del nostro ministero1. Questi suoi insegnamenti, come è naturale, sono stati poi tante volte 
ripresi e approfonditi da Benedetto XVI e attualmente da Papa Francesco. In effetti, mentre approntavo queste note, 
mi venivano di continuo alla mente riferimenti al Magistero degli ultimi due Pontefici, come pure ai documenti del 
Vaticano II e agli insegnamenti di Paolo VI. Tali riferimenti mettono in luce la profonda continuità dell’insegnamento 
magisteriale sul Sacerdozio degli ultimi cinquant’anni. Ho deciso, però, di concentrarmi esclusivamente sui testi delle 
Lettere del Giovedì Santo di Giovanni Paolo II, per evitare che una semplice Lettera, quale la presente vuole essere, 
assumesse le dimensioni e lo stile di un trattato.

1  Non possiamo dimenticare che il nostro Seminario è intitolato proprio a lui, quasi ad invitarci a conformare il nostro Sacerdozio ai suoi inse-
gnamenti ed al suo esempio.
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Con questa mia Lettera, pertanto, intendo ritornare, io per primo, a meditare su alcuni di quegli insegnamenti, 
nonché indicare anche a voi, cari Confratelli, alcuni aspetti di quel Magistero, che sembrano di particolare importanza 
per il nostro Presbiterio in questa fase della nostra storia. 

Il mistero del Giovedì Santo

Come dicevo, il Giovedì Santo è, per noi Sacerdoti, il giorno natalizio. Così ricorda Giovanni Paolo II:

Nel Giovedì Santo, Feria quinta in Coena Domini, noi Sacerdoti siamo invitati a rendere grazie con tutta la 
comunità dei credenti per il dono dell’Eucaristia e ad acquisire rinnovata consapevolezza della grazia della nostra 
speciale vocazione. Siamo, altresì, spinti ad affidarci con cuore giovane e disponibilità piena all’azione dello Spirito, 
lasciandoci da Lui conformare ogni giorno a Cristo Sacerdote (1998, n. 2)2.

Ci riuniremo, come ogni anno, nella nostra Cattedrale di Salerno, dove riposano le spoglie mortali di San Mat-
teo e di San Gregorio VII. Anche questa volta, nel contesto della Messa crismale, rinnoveremo davanti a Dio ed alla 
Chiesa il nostro impegno di servizio ecclesiale. Cerchiamo di non compiere un gesto così significativo in modo super-

2  Citerò le Lettere ai Sacerdoti per il Giovedì Santo di Giovanni Paolo II col solo rimando all’anno di pubblicazione ed al numero di paragrafo.
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ficiale e distratto! Raccogliamoci bene in preghiera e, insieme Vescovo e Presbiteri, rinnoviamo le nostre promesse 
e, attraverso di esse, rinnoviamo il nostro spirito sacerdotale! Abbiamo bisogno di uno sguardo contemplativo, di un 
vero sguardo di fede sul nostro Sacerdozio e abbiamo bisogno di ringraziare il Signore dal profondo del cuore per un 
dono così immeritato:

Sostiamo nel cenacolo contemplando il Redentore che nell’Ultima Cena istituì l’Eucaristia e il Sacerdozio. In 
quella notte santa Egli ha chiamato per nome ogni singolo sacerdote di tutti i tempi (2004, n. 5).

Siamo stati chiamati per nome, ciascuno di noi. Gesù nel cenacolo aveva davanti a Sé solo gli Apostoli eppure, 
nel mistero della sua conoscenza divina e umana, vedeva davvero ognuno di noi: tutti quelli che lungo i secoli sareb-
bero stati ordinati Sacerdoti, quindi anche me e voi. Non esistevamo ancora, ma eravamo misteriosamente presenti, 
già lì nel cenacolo, con Gesù e gli Apostoli. Quale amore di predilezione! E tutto questo ben prima che potessimo 
minimamente meritare alcunché! Questo sguardo contemplativo sul cenacolo dobbiamo coltivarlo ogni giorno, e 
particolarmente oggi, tutti insieme riuniti in Cattedrale. Lo coltiviamo non per insuperbirci a motivo della grandezza 
del dono, ma per ringraziare e voler corrispondere a tanta benevolenza da parte del Signore.

Da quest’ottica non c’è alcuna differenza tra noi: tutti dobbiamo ringraziare Gesù per l’amore che sta dietro la 
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nostra personale elezione e chiamata, per il dono della vocazione. In due occasioni, Giovanni Paolo II ha espresso 
questa consapevolezza, creando una nuova espressione a partire da un celebre passo di sant’Agostino:

A voi [Sacerdoti] penso incessantemente, per voi prego, con voi cerco le vie dell’unione spirituale e della colla-
borazione, perché, in virtù del Sacramento dell’Ordine, che anch’io ricevetti dalle mani del mio Vescovo […], siete miei 
fratelli. Adattando, quindi, le note parole di sant’Agostino («Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum christianus»3), 
desidero oggi dirvi: «Per voi sono Vescovo, con voi sono Sacerdote» (1979, n. 1).

«Vobis sum episcopus» e, al tempo stesso, «vobiscum sum sacerdos» (1985, n. 2).

Vorrei di tutto cuore fare mie queste parole e dire a tutti voi, carissimi Sacerdoti di Salerno – Campagna – Acer-
no: per voi, in vostro favore, sono il Vescovo, ma assieme a voi sono Sacerdote. Perciò insieme a voi lodo e ringrazio 
Cristo che in questo giorno volle tutti noi suoi ministri.

3  Serm. 340,1.
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Comunione sacerdotale

Il nostro essere Sacerdoti di Cristo, resi fratelli a speciale titolo – noi che lo eravamo già per il Battesimo – crea 
oggettivamente tra noi degli indissolubili legami di comunione. Potremmo dire, se l’espressione è consentita: che lo vo-
gliamo o meno, tutti noi Sacerdoti siamo fratelli, siamo legati gli uni agli altri, non dai vincoli del sangue, della famiglia 
naturale, ma da quelli della Famiglia soprannaturale, la Chiesa, e da quelli della Famiglia ministeriale: il Presbiterio. 
Come nulla può cancellare il sigillo del Battesimo, impresso dal Fuoco dello Spirito Santo nella nostra anima da bambini, 
così nulla può cancellare il carattere sacerdotale ricevuto mediante il Sacramento dell’Ordine. E, con tale carattere, viene 
impresso nella nostra anima sacerdotale anche un legame, misterioso ma realissimo, con tutti i Sacerdoti, che proprio 
per questo vengono chiamati «confratelli», similmente a quanto avviene col Battesimo, che rende fratelli tra di loro co-
loro che lo ricevono.

Alla luce di queste verità, comprendiamo che la comunione sacerdotale è un tema profondamente radicato nel 
nostro essere Sacerdoti. Di conseguenza, non può non riguardare anche il nostro stile sacerdotale. Giovanni Paolo II, sin 
dal primo paragrafo del primo messaggio a noi inviato per la nostra festa odierna, richiamava, ricorrendo ad un brano 
classico di sant’Ignazio di Antiochia, il tema di capitale importanza, e sempre attuale, della comunione ecclesiale:
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Abbiate premura di compiere tutte le cose nella concordia a Dio gradita, sotto la presidenza del Vescovo che 
rappresenta Dio, e con i Presbiteri che rappresentano il collegio apostolico, e con i Diaconi, a me carissimi, ai quali è 
stato affidato il servizio di Gesù Cristo4.

Ognuno di noi ben conosce le fatiche e i sacrifici che compie per servire Cristo e la Chiesa. Vogliamo che tutto 
ciò vada perduto, che tanto lavoro, tante rinunce, tanti sforzi siano resi sterili? Se vogliamo questo, è facile realizzarlo: 
basta essere divisi tra noi! Non a caso, la parola «diavolo» indica proprio colui che divide, che getta zizzania nel cam-
po di Dio (cf. Mt 13,25). Vogliamo seguire colui che divide, Satana, oppure Cristo, che ha dato la vita per riconciliare 
coloro che erano nemici? (cf. Rm 5,10; 2Cor 5,18-19; Ef 2,16; ecc.) Cristo ci ha chiamati amici (cf. Gv 15,14-15). Se il 
Signore chiama amico ciascuno di noi, ne consegue che in Lui siamo – dobbiamo essere! – amici anche tra di noi. Ci 
affatichiamo tanto, dicevo, per le opere di apostolato. Ma ricordiamoci quello che ci ha detto Gesù: «Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). Se noi Sacerdoti non coltiviamo sen-
timenti di affetto, di stima, di misericordia e non perseguiamo di conseguenza atteggiamenti di apertura, cordialità, 
collaborazione e sostegno reciproco, tutti i nostri sforzi saranno perduti, per il semplice fatto che non saremo credibili 
neanche per i cristiani dalla fede più solida. Immaginiamoci, pertanto, come potremo attrarre a Cristo i credenti più 

4  Ep. ad Magnesios, VI,1; cit. in 1979, n. 1.



13

freddi e coloro che non credono!

A questo riguardo, è necessario anche ricordare che la comunione non è un fatto semplicemente sentimentale, 
ma si fonda su elementi oggettivi, il primo dei quali è la dottrina della fede. La mancanza di comunione tra noi sacer-
doti su questo punto danneggia grandemente la Chiesa, come ad esempio quando ognuno di noi risponde in modo 
diverso ai quesiti dei fedeli posti in confessionale. Dobbiamo illuminare le coscienze nella comunione della stessa 
fede e non avallare le abitudini negative solo perché oggi tanto diffuse.

Nel grande tema della comunione rientra, poi, anche un altro aspetto centrale. La comunione non è frutto di 
organizzazione – la quale è, in concreto, sempre necessaria –; la comunione è dono di Cristo ed essa è vissuta esatta-
mente come apertura nostra al Signore e come offerta del Signore agli altri. Di qui deriva anche il fatto che il nostro 
ministero, in quanto ministero di comunione, tende soprattutto a consolidare la comunione con Lui:

Ognuno di noi deve essere consapevole di radunare la comunità non intorno a sé, ma intorno a Cristo, e non 
per sé, ma per Cristo, affinché Egli stesso possa agire in questa comunità, ed insieme in ognuno, con la potenza del 
suo Spirito Paraclito, e a misura del «dono» ricevuto da ciascuno in questo Spirito «per l’utilità comune» (1989, n. 6).
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Da una vera spiritualità comunionale, perciò, deriva anche un sano decentramento di noi stessi, che si vive so-
prattutto in due modi. Primo, volendo essere Sacerdoti per servire e non per comandare:

Il Sacerdozio ministeriale, nel disegno di Cristo, non è espressione di dominio, ma di servizio. Chi lo interpre-
tasse come «dominio», sarebbe certamente lontano dall’intenzione di Cristo, che nel Cenacolo iniziò l’Ultima Cena 
lavando i piedi agli Apostoli (1995, n. 7).

In secondo luogo, e di conseguenza, siamo uomini che vivono la spiritualità di comunione se impariamo ad es-
sere un po’ più dimentichi di noi stessi. Siamo stati ordinati per comunicare Cristo, non noi stessi. Ciò implica che, in 
qualche modo, dobbiamo saper morire a noi stessi per far vivere Cristo. Uno dei versetti neotestamentari che meglio 
esprime la spiritualità sacerdotale ce l’ha donato san Paolo quando ha asserito: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me» 
(Gal 2,20). Noi manifestiamo questo spogliarci di noi stessi per far trasparire Cristo sia indossando l’abito clericale 
(clergyman o talare) – che ci aiuta a presentarci sempre e dovunque come mai completamente “nostri” –, sia rivesten-
do i sacri paramenti per le celebrazioni liturgiche. Quel rivestirsi indica proprio questo: noi dobbiamo diminuire, Lui 
deve crescere (cf. Gv 3,30). Non siamo noi a parlare ed agire, ma è Cristo che si degna di parlare e agire in noi. Non 
presentiamo noi stessi, ma attraverso la nostra povera umanità si presenta Lui.
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Invito alla contemplazione

Educati alla scuola della preghiera quotidiana – da coltivare con assiduità e da proteggere dagli attacchi della 
nostra agenda, sempre fitta di impegni, che tenta di continuo di sostituirsi agli spazi di orazione – possiamo vedere in 
modo nuovo tutte le cose. Così ci ha esortato a fare Giovanni Paolo II:

– Apriamo sempre più largamente gli occhi – lo sguardo dell’anima – per scoprire meglio che cosa vuol dire cele-
brare l’Eucaristia, il Sacrificio di Cristo stesso, affidato alle nostre labbra e alle nostre mani di Sacerdoti nella comunità 
della Chiesa.

– Apriamo sempre più largamente gli occhi – lo sguardo dell’anima – per capire meglio che cosa significa rimet-
tere i peccati e riconciliare le coscienze umane col Dio infinitamente santo, col Dio della verità e dell’amore.

– Apriamo sempre più largamente gli occhi – lo sguardo dell’anima – per capire meglio che cosa vuol dire opera-
re «in persona Christi», nel nome di Cristo. Operare con la sua potenza, ossia con la potenza che, in definitiva, si radica 
nel suolo salvifico della redenzione.
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– Apriamo inoltre sempre più largamente gli occhi – lo sguardo dell’anima – per capire meglio che cosa è il mi-
stero della Chiesa. Noi siamo uomini della Chiesa!5

È opportuno che meditiamo attentamente queste parole. Esse ci richiamano ad un preciso stile di vita sacerdo-
tale, al modo giusto di intendere il nostro essere sacerdoti. Essere sacerdoti, non fare i sacerdoti! Noi non svolgiamo 
un lavoro ad ore; noi siamo consacrati al Signore ed al servizio del suo popolo in ogni singolo istante della nostra vita. 
Solo una visione alta, una visione contemplativa – permettetemi di dire: una visione “epica” della nostra vita – rap-
presenta l’orizzonte adeguato delle nostre esistenze sacerdotali. Se ciò che facciamo non si iscrive in questa visione di 
fede, sorgeranno sempre enormi e continui problemi sia per noi, che tra noi, che per i nostri fratelli laici.

Ricordiamo che Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, ci ha invitati ad «una fraternità mistica, contempla-
tiva, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le 
molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità 
degli altri come la cerca il loro Padre buono» (n. 92).

5  Giovanni Paolo II, Omelia nella Messa a conclusione del Giubileo Mondiale del Clero, 23.02.1984, n. 4 (testo inviato ai Sacerdoti in sostituzione della 
Lettera del Giovedì Santo 1984).
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Conclusione e augurio

Carissimi Confratelli, concludo questa breve riflessione, che ho voluto offrirvi nel Giovedì Santo, sulla scorta del 
Magistero di Giovanni Paolo II, che tra pochi giorni potremo chiamare Santo. Affido alla sua intercessione di ottenere 
per tutti noi dal Signore frutti abbondanti di rinnovamento della vita sacerdotale di ciascuno di noi e, di riflesso, di 
tutto il Presbiterio e dell’intera Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno.

Possa Gesù Eucaristia, Gesù Vittima di amore nel Sacrificio della Croce, Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote, col-
mare le nostre lacune e rinvigorire la generosità dell’impegno con il quale ci siamo donati a Lui ed alla Chiesa. Maria 
Santissima, Regina degli Apostoli e Madre dei Sacerdoti, di certo non farà mancare il suo benevolo aiuto, colmo di 
amore materno verso coloro che suo Figlio ha scelto.

Preghiamo gli uni per gli altri, cooperiamo al bene delle anime, stimiamoci ed amiamoci tra noi.

Di tutto cuore, vi benedico.

Luigi Moretti
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