Cari fratelli e sorelle,
affidiamo al Cuore
Immacolato di Maria
tutti i sacerdoti del
mondo, perché, con la
forza del Vangelo,
continuino a costruire
in ogni luogo la civiltà
dell’amore
dell’amore
Piazza San Pietro
Domenica, 13 giugno 2010

Cari fratelli e sorelle!
Si è concluso nei giorni scorsi
l’Anno Sacerdotale. Qui a
Roma abbiamo vissuto
giornate indimenticabili, con
la presenza di oltre
quindicimila sacerdoti di ogni
parte del mondo. Perciò, oggi
desidero rendere grazie a Dio
per tutti i benefici che da
questo Anno sono venuti alla
Chiesa universale. Nessuno
potrà mai misurarli, ma
certamente se ne vedono e
ancor più se ne vedranno i
frutti.
L’Anno Sacerdotale si è
concluso nella solennità del
Sacro Cuore di Gesù, che
tradizionalmente è la
“giornata di santificazione
sacerdotale”; questa volta lo è
stata in modo del tutto
speciale. In effetti, cari amici,
il sacerdote è un dono del
Cuore di Cristo: un dono per
la Chiesa e per il mondo. Dal

Cuore del Figlio di Dio,
traboccante di carità,
scaturiscono tutti i beni della
Chiesa, e in modo particolare
trae origine la vocazione di
quegli uomini che, conquistati
dal Signore Gesù, lasciano
tutto per dedicarsi
interamente al servizio del
popolo cristiano, sull’esempio
del Buon Pastore. Il sacerdote
è plasmato dalla stessa carità
di Cristo, quell’amore che
spinse Lui a dare la vita per i
suoi amici e anche a
perdonare i suoi nemici. Per
questo i sacerdoti sono i primi
operai della civiltà dell’amore.
E qui penso a tante figure di
preti, noti e meno noti, alcuni
elevati all’onore degli altari,
altri il cui ricordo rimane
indelebile nei fedeli, magari in
una piccola comunità
parrocchiale. Come è
accaduto ad Ars, il villaggio
della Francia dove svolse il
suo ministero san Giovanni
Maria Vianney. Non c’è
bisogno di aggiungere parole
a quanto è stato detto su di lui
nei mesi scorsi. Ma la sua
intercessione ci deve
accompagnare ancora di più
da ora in avanti. La sua
preghiera, il suo “Atto di
amore” che tante volte
abbiamo recitato durante
questo Anno Sacerdotale,
continui ad alimentare il
nostro colloquio con Dio.
Un’altra figura vorrei
ricordare: Don Jerzy
Popiełuszko, sacerdote e
martire, che è stato

proclamato Beato proprio
domenica scorsa, a Varsavia.
Ha esercitato il suo generoso e
coraggioso ministero accanto
a quanti si impegnavano per
la libertà, per la difesa della
vita e la sua dignità. Tale sua
opera al servizio del bene e
della verità era un segno di
contraddizione per il regime
che governava allora in
Polonia. L’amore del Cuore di
Cristo lo ha portato a dare la
vita, e la sua testimonianza è
stata seme di una nuova
primavera nella Chiesa e nella
società. Se guardiamo alla
storia, possiamo osservare
quante pagine di autentico
rinnovamento spirituale e
sociale sono state scritte con
l’apporto decisivo di sacerdoti
cattolici, animati soltanto
dalla passione per il Vangelo
e per l’uomo, per la sua vera
libertà, religiosa e civile.
Quante iniziative di
promozione umana integrale
sono partite dall’intuizione di
un cuore sacerdotale!
Cari fratelli e sorelle,
affidiamo al Cuore
Immacolato di Maria, di cui
ieri abbiamo celebrato la
memoria liturgica, tutti i
sacerdoti del mondo, perché,
con la forza del Vangelo,
continuino a costruire in ogni
luogo la civiltà dell’amore.

