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Carissimi fratelli e sorelle, 

siamo qui a ringraziare il Signore per tutti i suoi doni. È questo un momento di grazia e di benedizione, in 

quanto otto seminaristi, di diverse diocesi delle Marche si preparano a ricevere il ministero del lettorato e 

dell’accolitato. 

Siamo qui a pregare con la Comunità del Seminario e di questo ringrazio il Rettore don Claudio, il 

vicerettore don Francesco, don Daniele, don Mariano e don Luca, con i familiari e amici dei candidati, con i 

loro Vescovi, con le Comunità diocesane e parrocchiali. 

La prima lettura ci ha parlato di Abramo che di fronte alle promesse di Dio non dubitò, ma nel cammino, 

nonostante i omenti difficili e tutte le vicende della vita non venne meno, ma rafforzò la sua fede. Dio lo 

ricolmò dei beni della salvezza. Se questo è avvenuto per Abramo, questo Dio lo dona anche a noi che crediamo 

in lui, e qui Paolo sottolinea il Kerigma, a noi che crediamo nel Signore Gesù, crocifisso e risorto. 

La fede è fondamento della nostra salvezza che ci è stata data nella morte di Cristo, con la sua Croce che 

unisce e non divide, e con la Sua risurrezione che porta alla vita nuova di risorti con Lui. 

Qui sorge la domanda. Ma noi ci fidiamo di Dio, ci affidiamo a Lui, confidiamo in Lui? 

Il Vangelo, poi, ha messo in evidenza come le cose, i beni dividono e sono idoli senza alcuna consistenza. 

Chi ripone in essi la fiducia resta deluso perché ciò che uno ha accumulato sulla terra con cupidigia rimane a 

terra e non dà la prospettiva del cielo, e quindi rimane privo del vero tesoro che è Dio, immensa e infinita 

carità. 

Cari amici: Giuseppe Luigi Rella, Giulio Amici, Luca Censori e Lorenzo Gentili vi preparate a ricevere i 

ministeri del lettorato e dell’accolitato, siete qui perché battezzati, perché credenti, perché vi fidate di Dio, 

avendo ricevuto la vocazione alla santità. Nella vocazione battesimale il Signore inserisce, poi, le sue chiamate. 

Vi sentite chiamati al sacerdozio e, mentre siete in cammino ecco la chiamata al ministero, al servizio del 

lettorato e dell’accolitato. 

Voi sapete molto bene cosa comporta ricevere tali ministeri. Papa Francesco ultimamente ci ha consegnato 

la Lettera Apostolica per l’istituzione della Domenica della Parola di Dio, in cui riprendendo il testo di Luca 

24, dei due discepoli di Emmaus, fa cogliere l’importanza della Parola di Dio e dell’Eucaristia. Il Papa ci fa 

capire ancora meglio che l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo, come aveva scritto san Girolamo e 

che la Parola di Dio è nel cuore della Chiesa. Non è patrimonio di alcuni, essa appartiene a tutto il popolo di 

Dio, per questo va proclamata, ascoltata, meditata, pregata, testimoniata e glorificata. 

Voi diventando lettori, cioè annunziatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno 

primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede, la 

quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio. 

“Proclamerete la parola di Dio nell’assemblea liturgica; educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li 

guiderete a ricevere degnamente i Sacramenti; porterete l’annunzio missionario del Vangelo di salvezza agli 

uomini che ancora non lo conoscono. 

“Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e 

del suo Figlio Gesù Cristo, che egli ha mandato, e così otterranno la vita eterna. 

“È quindi necessario che, mentre annunziate agli altri la parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con 

piena docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e 

penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro salvatore Gesù Cristo.” 



A voi che ricevete il ministero dell’accolitato: Giuseppe Schibeci, Lorenzo Rossini, Paolo Tomassetti, 

Josimar Silva Santos, dico che siete stati scelti per esercitare il servizio di accolito, voi parteciperete in modo 

particolare al ministero della Chiesa. Essa infatti ha il vertice e la fonte della sua vita nell’Eucaristia, mediante 

la quale si edifica e cresce come popolo di Dio. 

“A voi è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, e come 

ministri straordinari potrete distribuire l’Eucaristia a tutti i fedeli, anche infermi. 

“Questo ministero vi impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi 

sempre più il vostro essere e il vostro operare. Cercate di comprenderne il profondo significato per offrirvi 

ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio. 

“Non dimenticate che, per il fatto di partecipare con i vostri fratelli all’unico pane, formate con essi un 

unico corpo. 

“Amate di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi. 

Attuerete così i l comandamento nuovo che Gesù diede agli apostoli nell’ultima cena: amatevi l’un l’altro, 

come io ho amato voi.” 

Ci ricorda Papa Francesco nella Aperuit illis al numero 8: «La frequentazione costante della Sacra Scrittura 

e la celebrazione dell’Eucaristia rendono possibile il riconoscimento fra persone che si appartengono. Come 

cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che 

ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto 

l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che 

non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in 

confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti 

come siamo da innumerevoli forme di cecità». 

La Vergine Maria, che accolto con la fede la Parola di Dio e l’ha fatta diventare carne nel suo grembo vi 

guidi, vi custodisca e vi protegga per essere nella Chiesa a servizio della Parola e della Santa Eucaristia. Amen. 

 


