La Santa Sede

BENEDETTO XVI

UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 24 giugno 2009

Anno Sacerdotale
Cari fratelli e sorelle,
venerdì scorso 19 giugno, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e Giornata tradizionalmente
dedicata alla preghiera per la santificazione dei sacerdoti, ho avuto la gioia d’inaugurare l’Anno
Sacerdotale, indetto in occasione del centocinquantesimo anniversario della “nascita al Cielo” del
Curato d’Ars, san Giovanni Battista Maria Vianney. Ed entrando nella Basilica Vaticana per la
celebrazione dei Vespri, quasi come primo gesto simbolico, mi sono fermato nella Cappella del
Coro per venerare la reliquia di questo santo Pastore d’anime: il suo cuore. Perché un Anno
Sacerdotale? Perché proprio nel ricordo del santo Curato d’Ars, che apparentemente non ha
compiuto nulla di straordinario?
La Provvidenza divina ha fatto sì che la sua figura venisse accostata a quella di san Paolo. Mentre
infatti si va concludendo l’Anno Paolino, dedicato all’Apostolo delle genti, modello di straordinario
evangelizzatore che ha compiuto diversi viaggi missionari per diffondere il Vangelo, questo nuovo
anno giubilare ci invita a guardare ad un povero contadino diventato umile parroco, che ha
consumato il suo servizio pastorale in un piccolo villaggio. Se i due Santi differiscono molto per i
percorsi di vita che li hanno caratterizzati – l’uno è passato di regione in regione per annunciare il
Vangelo, l’altro ha accolto migliaia e migliaia di fedeli sempre restando nella sua piccola
parrocchia -, c’è però qualcosa di fondamentale che li accomuna: ed è la loro identificazione totale
col proprio ministero, la loro comunione con Cristo che faceva dire a san Paolo: “ Sono stato
crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me ” (Gal 2,20). E san Giovanni
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Maria Vianney amava ripetere: “Se avessimo fede, vedremmo Dio nascosto nel sacerdote come
una luce dietro il vetro, come il vino mescolato all’acqua”. Scopo di questo Anno Sacerdotale
come ho scritto nella lettera inviata ai sacerdoti per tale occasione - è pertanto favorire la tensione
di ogni presbitero “verso la perfezione spirituale dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del suo
ministero”, e aiutare innanzitutto i sacerdoti, e con essi l’intero Popolo di Dio, a riscoprire e
rinvigorire la coscienza dello straordinario ed indispensabile dono di Grazia che il ministero
ordinato rappresenta per chi lo ha ricevuto, per la Chiesa intera e per il mondo, che senza la
presenza reale di Cristo sarebbe perduto.
Indubbiamente sono mutate le condizioni storiche e sociali nelle quali ebbe a trovarsi il Curato
d’Ars ed è giusto domandarsi come possano i sacerdoti imitarlo nella immedesimazione col
proprio ministero nelle attuali società globalizzate. In un mondo in cui la visione comune della vita
comprende sempre meno il sacro, al posto del quale, la “funzionalità” diviene l’unica decisiva
categoria, la concezione cattolica del sacerdozio potrebbe rischiare di perdere la sua naturale
considerazione, talora anche all’interno della coscienza ecclesiale. Non di rado, sia negli ambienti
teologici, come pure nella concreta prassi pastorale e di formazione del clero, si confrontano, e
talora si oppongono, due differenti concezioni del sacerdozio. Rilevavo in proposito alcuni anni or
sono che esistono “da una parte una concezione sociale-funzionale che definisce l’essenza del
sacerdozio con il concetto di ‘servizio’: il servizio alla comunità, nell’espletamento di una
funzione… Dall’altra parte, vi è la concezione sacramentale-ontologica, che naturalmente non
nega il carattere di servizio del sacerdozio, lo vede però ancorato all’essere del ministro e ritiene
che questo essere è determinato da un dono concesso dal Signore attraverso la mediazione della
Chiesa, il cui nome è sacramento” (J. Ratzinger, Ministero e vita del Sacerdote, in Elementi di

Teologia fondamentale. Saggio su fede e ministero, Brescia 2005, p. 165). Anche lo slittamento
terminologico dalla parola “sacerdozio” a quelle di “servizio, ministero, incarico”, è segno di tale
differente concezione. Alla prima, poi, quella ontologico-sacramentale, è legato il primato
dell’Eucaristia, nel binomio “sacerdozio-sacrificio”, mentre alla seconda corrisponderebbe il
primato della parola e del servizio dell’annuncio.
A ben vedere, non si tratta di due concezioni contrapposte, e la tensione che pur esiste tra di esse
va risolta dall’interno. Così il Decreto Presbyterorum ordinis del Concilio Vaticano II afferma: “È
proprio per mezzo dell'annuncio apostolico del Vangelo che il popolo di Dio viene convocato e
adunato, in modo che tutti… possano offrire se stessi come «ostia viva, santa, accettabile da Dio»
(Rm 12,1), ed è proprio attraverso il ministero dei presbiteri che il sacrificio spirituale dei fedeli
viene reso perfetto nell'unione al sacrificio di Cristo, unico mediatore. Questo sacrificio, infatti, per
mano dei presbiteri e in nome di tutta la Chiesa, viene offerto nell'Eucaristia in modo incruento e
sacramentale, fino al giorno della venuta del Signore” (n. 2).
Ci chiediamo allora: “Che cosa significa propriamente, per i sacerdoti, evangelizzare? In che
consiste il cosiddetto primato dell’annuncio”?. Gesù parla dell’annuncio del Regno di Dio come del
vero scopo della sua venuta nel mondo e il suo annuncio non è solo un “discorso”. Include, nel
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medesimo tempo, il suo stesso agire: i segni e i miracoli che compie indicano che il Regno viene
nel mondo come realtà presente, che coincide ultimamente con la sua stessa persona. In questo
senso, è doveroso ricordare che, anche nel primato dell’annuncio, parola e segno sono indivisibili.
La predicazione cristiana non proclama “parole”, ma la Parola, e l’annuncio coincide con la
persona stessa di Cristo, ontologicamente aperta alla relazione con il Padre ed obbediente alla
sua volontà. Quindi, un autentico servizio alla Parola richiede da parte del sacerdote che tenda ad
una approfondita abnegazione di sé, sino a dire con l’Apostolo: “non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me”. Il presbitero non può considerarsi “padrone” della parola, ma servo. Egli non è
la parola, ma, come proclamava Giovanni il Battista, del quale celebriamo proprio oggi la Natività,
è “voce” della Parola: “ Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri ” (Mc 1,3).
Ora, essere “voce” della Parola, non costituisce per il sacerdote un mero aspetto funzionale. Al
contrario presuppone un sostanziale “perdersi” in Cristo, partecipando al suo mistero di morte e di
risurrezione con tutto il proprio io: intelligenza, libertà, volontà e offerta dei propri corpi, come
sacrificio vivente (cfr Rm 12,1-2). Solo la partecipazione al sacrificio di Cristo, alla sua chènosi,
rende autentico l’annuncio! E questo è il cammino che deve percorrere con Cristo per giungere a
dire al Padre insieme con Lui: si compia “non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi” (Mc 14,36).
L’annuncio, allora, comporta sempre anche il sacrificio di sé, condizione perché l’annuncio sia
autentico ed efficace.

Alter Christus, il sacerdote è profondamente unito al Verbo del Padre, che incarnandosi ha preso
la forma di servo, è divenuto servo (cfr Fil 2,5-11). Il sacerdote é servo di Cristo, nel senso che la
sua esistenza, configurata a Cristo ontologicamente, assume un carattere essenzialmente
relazionale: egli è in Cristo, per Cristo e con Cristo al servizio degli uomini. Proprio perché
appartiene a Cristo, il presbitero è radicalmente al servizio degli uomini: è ministro della loro
salvezza, della loro felicità, della loro autentica liberazione, maturando, in questa progressiva
assunzione della volontà del Cristo, nella preghiera, nello “stare cuore a cuore” con Lui. È questa
allora la condizione imprescindibile di ogni annuncio, che comporta la partecipazione all’offerta
sacramentale dell’Eucaristia e la docile obbedienza alla Chiesa.
Il santo Curato d’Ars ripeteva spesso con le lacrime agli occhi: “Come è spaventoso essere
prete!”. Ed aggiungeva: “Come è da compiangere un prete quando celebra la Messa come un
fatto ordinario! Com’è sventurato un prete senza vita interiore!”. Possa l’Anno Sacerdotale
condurre tutti i sacerdoti ad immedesimarsi totalmente con Gesù crocifisso e risorto, perché, ad
imitazione di san Giovanni Battista, siano pronti a “diminuire” perché Lui cresca; perché, seguendo
l’esempio del Curato d’Ars, avvertano in maniera costante e profonda la responsabilità della loro
missione, che è segno e presenza dell’infinita misericordia di Dio. Affidiamo alla Madonna, Madre
della Chiesa, l’Anno Sacerdotale appena iniziato e tutti i sacerdoti del mondo.
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Saluti:
Chers frères et soeurs,
J’accueille avec joie les pèlerins francophones. Je salue particulièrement le groupe de la Mission
catholique vietnamienne de Paris et les jeunes de l’école de la Croix de Paris. Que le témoignage
du Curé d’Ars vous aide à mieux comprendre l’importance du ministère du prêtre dans la vie de
l’Église et du monde, et à répondre généreusement aux appels du Seigneur. Avec ma Bénédiction
apostolique!
Dear Brothers and Sisters,
I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present at today’s Audience, especially
those from Norway, Sweden, Malawi, South Africa, Indonesia and the United States. My particular
greeting goes to the Catholic educators participating in the annual Rome Seminar sponsored by
the Lay Centre at Foyer Unitas. I also greet the many student groups present. Upon all of you I
invoke God’s blessings of joy and peace!
Liebe Brüder und Schwestern!
Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders die Wallfahrer der
Diözese Bozen-Brixen in Begleitung von Bischof Karl Golser und die Gruppe aus dem Bistum
Innsbruck mit Bischof Manfred Scheuer. Der heutige Tagesheilige Johannes der Täufer ruft uns
auf: "Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen!" (Mk 1, 3). Wir wollen in unserem Alltag
Christus Raum geben und Boten von Gottes Liebe sein. Der Geist Gottes helfe uns allen, das
Gute zu vollbringen. Euch allen wünsche ich eine gesegnete Zeit in Rom.
Queridos hermanos y hermanas:
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes. En particular, a los
peregrinos de la Arquidiócesis de Tulancingo, con su Arzobispo, Mons. Domingo Díaz Martínez, y
de la Diócesis de Alcalá de Henares, con su Obispo, Mons. Juan Antonio Reig Pla, así como a los
demás grupos venidos de España, Honduras, México y de otros países latinoamericanos. Os
aliento para que en este Año Sacerdotal encomendéis de un modo especial a todos vuestros
sacerdotes.
Amados peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação de boas-vindas para todos,
nomeadamente para o grupo de Famões e os paroquianos de Espinho, confiando às vossas
preces de modo particular os sacerdotes, neste ano a eles dedicado, para que sejam, a exemplo
do Santo Cura d´Ars, sinal e presença da infinita misericórdia de Deus no meio dos seus irmãos.
Sobre vós e vossas famílias, desça a minha Bênção.
Saluto in lingua croata:
Najljepše pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz župe Gospe od Milosrđa iz
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Splita! Dragi prijatelji, zajedno sa svetim Ivanom Krstiteljem prepoznajmo Gospodina u njegovoj
poniznosti i svjedočimo ga drugima svojim ispravnim življenjem. Hvaljen Isus i Marija!

Traduzione italiana:
Saluto di cuore tutti i pellegrini croati, particolarmente i fedeli della parrocchia di Madonna della
Misericordia di Split! Cari amici, insieme con San Giovanni Battista riconosciamo il Signore nella
Sua umiltà e testimoniamoLo agli altri con il nostro vivere corretto. Siano lodati Gesù e Maria!
Saluto in lingua polacca:
Serdecznie witam uczestniczących w tej audiencji Polaków. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość
Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – proroka, który przygotował drogę Synowi Bożemu, ogłosił
Jego obecność na ziemi. Swoją męczeńską śmiercią złożył Chrystusowi najpiękniejsze
świadectwo. Jego wezwanie do nawrócenia pozostaje aktualne także dla nas. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus.

Traduzione italiana:
Saluto cordialmente i Polacchi presenti in quest’Udienza. Oggi festeggiamo la Natività di san
Giovanni Battista, il profeta che ha preparato la strada al Figlio di Dio, annunciando la Sua
presenza in mezzo agli uomini. Con il Suo martirio ha dato a Cristo la più bella testimonianza
possibile. Il suo messaggio alla conversione rimane attuale anche per noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Saluto in lingua slovacca:
S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne z Bratislavy – Karlovej Vsi, Gbelov, Pezinka,
Hornej Súče a Tepličky nad Váhom.
Bratia a sestry, vaša návšteva Ríma - sídla Petrovho nástupcu - nech vo vás posilní povedomie,
že aj vy patríte do Kristovej Cirkvi.
S týmto želaním vás žehnám.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Traduzione italiana:
Con affetto do un benvenuto ai pellegrini slovacchi provenienti da Bratislava - Karlova Ves, Gbely,
Pezinok, Horná Súča e Teplička nad Váhom.
Fratelli e sorelle, la vostra visita a Roma - sede del Successore di Pietro - rafforzi in voi la
coscienza anche della vostra appartenenza alla Chiesa di Cristo.
Con questo desiderio vi benedico.
Sia lodato Gesù Cristo!
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Saluto in lingua slovena:
Lepo pozdravljam vernike iz župnij Bertoki in Sveti Anton v Sloveniji!
Naj vam bo to vaše romanje v mesto junaških apostolov Petra in Pavla v pomoč, da boste tudi
sami zvesto ljubili Kristusa in hodili za Njim. Naj vas spremlja moj blagoslov!

Traduzione italiana:
Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini provenienti dalle Parrocchie Bertoki e Sveti Anton in
Slovenia!
Questo vostro pellegrinaggio nella Città dei grandi Apostoli Pietro e Paolo vi sia d’aiuto, affinché
anche voi possiate amare fedelmente il Cristo e seguire la Sua strada. Vi accompagni la mia
benedizione!
Saluto in lingua ungherese:
Szeretettel köszöntöm a magyar híveket, elsősorban azokat, akik Jászjákóhalmáról érkeztek!
Kedves Testvéreim, imáitokba ajánlom az elmúlt hónapban szentelt újmisés papjaitokat, hogy
legyenek hűségesek az Evangélium hirdetésében és Isten népe életének megszentelésében.
Szívesen adom apostoli áldásomat rátok és az újmisés papokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Traduzione italiana:
Con affetto saluto i fedeli di lingua ungherese, specialmente coloro che sono giunti da
Jászjákóhalma!
Fratelli e sorelle, pregate per i vostri sacerdoti novelli, ordinati in questo mese, perché siano fedeli
nell'annuncio del Vangelo e nel santificare il popolo di Dio.
Volentieri benedico voi e tutti sacerdoti novelli.
Con la Benedizione Apostolica. Sia lodato Gesù Cristo!
***
Rivolgo un cordiale saluto alla Delegazione guidata dalla Sotto-Segretario dell'Onu e
Rappresentante speciale per i Bambini in situazione di conflitto armato. Nell'esprimere a Lei e ai
suoi accompagnatori vivo apprezzamento per l'impegno a difesa dell'infanzia vittima della violenza
e delle armi, penso a tutti i bambini del mondo, in particolare a quelli che sono esposti alla paura,
all'abbandono, alla fame, agli abusi, alla malattia, alla morte. Il Papa è vicino a tutte queste piccole
vittime e li ricorda sempre nella preghiera.
Il 24 giugno di 150 anni fa nasceva l'idea di una grande mobilitazione per l'assistenza delle vittime
delle guerre, che in seguito prenderà il nome di Croce Rossa. Nel corso degli anni, i valori di
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universalità, neutralità, indipendenza del servizio, hanno suscitato l'adesione di milioni di volontari
in ogni parte del mondo, formando un importante baluardo di umanità e di solidarietà in tanti
contesti di guerra e di conflitto, come pure in molte emergenze. Nell'auspicare che la persona
umana, nella sua dignità e nella sua interezza sia sempre al centro dell'impegno umanitario della
Croce Rossa, incoraggio specialmente i giovani ad impegnarsi concretamente in questa
benemerita Istituzione. Approfitto di questa circostanza per chiedere il rilascio di tutte le persone
sequestrate in zone di conflitto e nuovamente la liberazione di Eugenio Vagni, operatore della
Croce Rossa nelle Filippine.
Il mio cordiale benvenuto va ora ai pellegrini di lingua italiana, in particolare ai fedeli della diocesi
di San Marino-Montefeltro, accompagnati dal loro Vescovo, Mons. Luigi Negri, ed a quelli che
partecipano al pellegrinaggio promosso dalla Congregazione di San Giovanni Battista Precursore.
A ciascuno auguro che quest'incontro costituisca un'occasione provvidenziale per un rinnovato
impegno di testimonianza cristiana. Saluto, poi, i Legionari di Cristo, invocando su ognuno la
continua protezione del Signore. Il mio pensiero va, altresì, alle Suore Apostole del Santo Rosario,
che incoraggio a diffondere con entusiasmo la novità del perenne messaggio salvifico portato da
Cristo.
Saluto, infine, i giovani, i malati e gli sposi novelli. Celebriamo oggi la festa della natività di San
Giovanni Battista, mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce e preparare al Signore un
popolo ben disposto. Auguro a voi, cari giovani, di trovare nell'amicizia con Gesù la forza
necessaria per essere sempre all'altezza delle responsabilità che vi attendono. Esorto voi, cari
ammalati, a considerare le sofferenze e le prove quotidiane come opportunità che Dio offre per
cooperare alla salvezza delle anime. Ed invito voi, cari sposi novelli, a manifestare l'amore del
Signore nella fedeltà reciproca e nella generosa accoglienza della vita.
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