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Elevatezza dell’ufficio sacerdotale 
1. Non conosco altra cosa più efficace che possa convincere le vostre Signorie di 

ciò che conviene fare, se non richiamare alla memoria la grandezza del beneficio che 
Dio ci ha concesso, chiamandoci all’altezza dell’ufficio sacerdotale; giacché, pur 
essendo molti coloro ai quali lo avrebbe potuto affidare, elegit nos ab omni vivente, ut 
dicit Ecclesiasticus, 45 (cfr. Eccli 45,4). E se allora essere scelti fra i sacerdoti era un 
grande beneficio, cosa sarà nel Nuovo Testamento, nel quale noi suoi sacerdoti siamo 
come il sole a confronto della notte, e come la realtà a confronto della sua 
rappresentazione? Oh, divina bontà, che tanto si è manifestata nell’innalzare uomini a 
tale altezza, da mettere nelle loro mani il suo potere, il suo onore, la sua ricchezza e la 
sua stessa persona! Chi non si riterrà di molto beneficiato da Dio, acquistando qui in 
terra il potere di far scendere fuoco dal cielo? Chi non si riterrà potente nel risuscitare 
morti, scacciare demoni e, ancor più, togliere gli uomini dall’inferno e aprire loro le 
porte del cielo? ecc... 

 
Cristo obbedisce ai suoi sacerdoti nella consacrazione 
2. Si paragoni la differenza che esiste fra il sacerdote del Vecchio Testamento e 

quello del Nuovo Testamento. E se la Scrittura ritiene grande beneficio che Dio abbia 
scelto qualcuno per il primo, non sarà perfino maggiore il beneficio di colui che è scelto 
per il secondo? E in modo particolare si dirà del potere che Dio ha dato di consacrare, e 
quanto rapidamente Egli arriva, una volta che è chiamato; e che è un beneficio ancora 
maggiore di quello che si racconta di Giosuè, quando fece rimanere fermo il sole, come 
dice la Scrittura, che non ci fu giorno così lungo, obediente Domino voci hominis (Gs 
10,14). Giorno più grande è questo, e più grande l’obbedienza, giacché Dio rimase lì 
dov’era, e qui diventa realtà sacramentale, dove non lo era.  

Chi obbedisce al proprio superiore con tanta diligenza quanta quella con cui 
Cristo obbedisce ai suoi sacerdoti? Di un discepolo si legge in Vitae Patrum che fu 
chiamato dal suo abate ed era intento a scrivere una o, ecc. Eppure, Cristo obbedisce 
con molta più leggerezza; perché quello fece dei passi, ci mise del tempo ad arrivare, 
mentre il Signore si trova sulla terra in instanti. Oh, grande lezione questa per noi! Oh 
quale esempio mirabile! Del quale, senza dubbio e con buona ragione si può dire: «Si 
ego Dominus et magister (cfr. Gv 13,14), io che abito nella gloria e sono servito e 
obbedito dai santi e dagli angeli nel cielo (come lo è); se io mi abbasso all’obbedienza 
con tanta sollecitudine e così di buon grado, quanto più sarà giusto che obbediate voi a 
me e che tutti siate con me?». Chi, dopo aver consacrato, non resta attonito, o con 
profonda umiltà non dice al Signore, al modo di san Pietro e di san Giovanni Battista: 
Tu, Signore, vieni a me? (cfr. Lc 5,8; Mt 3,14). Quale sacerdote, se considerasse 
profondamente questa mirabile obbedienza che Cristo ha verso di lui, da superiore a 
inferiore, da Re a vassallo, da Dio a creatura, avrebbe il cuore di non obbedire a nostro 
Signore nei suoi santi comandamenti e non perderebbe piuttosto la vita, sia pure in 
croce, anzicché perdere la sua obbedienza? Chi rialzerà la testa contro il suo superiore, 
chi non si abbasserebbe ad essere suo pari e pure inferiore? Di fronte a ciò, san 
Giovanni si spaventò e disse: Ego a te debeo baptizari et tu venis ad me? E così noi 



potremmo dire: «Io, Signore, dovrei venire a te ed obbedirti, e tu vieni a me?». E dovrà 
rispondere ciò che a lui rispose: Sic enim decet implere omnem iustitiam (cfr. Mt 3,14-
15). E dice la glossa «ogni umiltà», scilicet, umiliarsi di fronte al superiore, al pari e 
all’inferiore. Sic decet: A che scopo, Signore? Per far tacere la nostra superbia, perché il 
sacerdote abbia vergogna di apparire superbo e disubbidiente, mentre Dio è così umile 
con lui. 

3. Ricordiamoci, padri, quando una qualche cosa ci diventa difficile nei 
comandamenti di Dio, questa obbedienza, questa umiltà e questo amore, con cui Dio 
obbedisce alla voce dell’uomo nelle parole della consacrazione. Lì rappresentiamo la 
sua sacra persona, e profferiamo le parole nella persona di Lui; e quell’onore che prima 
di incarnarsi dava agli angeli, che dicevano nella persona di Dio: Ego Dominus (Es 12,2 
passim), è già passato ai sacerdoti, che dicono: Ego te absolvo; Hoc est corpus meum, in 
persona Christi. 

 
Rapporto con Cristo sull’altare 
4. Chi potrà dire la grandezza dell’onore al quale ci innalza? Chi non donerà il 

suo cuore, come Simeone, tenendo Cristo nelle sue mani, guardandolo con i suoi occhi 
e, venendo egli (Cristo) portato da tanto lontano mediante la lingua, essere abbracciato e 
preso dentro di sé, nel proprio petto intatto? Chi volesse onorare Cristo, si ricordi di 
questo onore che riceve da Lui. Chi, lontano dall’altare, volesse camminare composto e 
con la dovuta gravità, si ricordi di quanto in alto è stato portato, e quanto importante era 
la cosa di cui si è occupato sull’altare. Se il demonio, o la carne, o il mondo lo dovesse 
tentare fuori dell’altare, si ricordi di quanta considerazione, beneficio e dono ha ricevuto 
da Dio sull’altare, e dica, come Giuseppe: Come potrei fare questo grande male e 
peccare contro Dio? (cfr. Gen 39,9). Aveva il libero arbitrio, eppure si considerava di 
tanto debitore e grato al suo signore, che non trovava modo di offenderlo con la moglie. 
E noi sacerdoti abbiamo il libero arbitrio; e tuttavia, se non siamo pietre o demoni, 
vedendo che il Signore si lega con le nostre parole, e si lascia legare con catene di 
amore dalle nostre mani indegne, non abbiamo cuore, né lingua, né occhi, né mani, né 
petto, né corpo per offenderlo, perché ci vedremo tutti interi consacrati al Signore con la 
vicinanza o il contatto dello stesso Signore. 

5. I mori che vanno alla Mecca a vedere quell’allampanato di Maometto, si 
ritengono così fortunati di vederlo, che molti di loro si cavano gli occhi, perché, avendo 
visto cosa per loro così santa, pensano di compiere una mancanza di rispetto, se con gli 
stessi occhi guardano qualcos’altro. Come, Dio mio, userò i miei occhi nel guardare 
nuovamente cosa che sia indecente, dal momento che li uso per guardare te, che sei 
pulizia e bellezza infinita? A buona ragione, certamente, tu hai comandato che tutti i 
tuoi si cavassero l’occhio che è occasione di scandalo (Mt 5,29); e con ancor maggiore 
ragione noi dobbiamo cavarceli. Il che vuol dire che li dobbiamo mortificare, per il 
rispetto che si deve alla vista della sua sacra persona. La lingua del sacerdote è la chiave 
con cui si chiude l’inferno e si apre il paradiso, e si aprono le coscienze, e si consacra a 
Dio. Se volessimo, padri, peccare con la lingua, dovremmo chiedere in prestito un’altra 
lingua, ché questa, con la quale consacriamo Dio e realizziamo così mirabili effetti, in 
nessun modo dobbiamo usarla per servire con essa il demonio. Nugae in ore sacerdotali 
blasphemiae sunt. Consecrasti os tuum Evangelio; talibus aperire non licet, inquit 
Bernardus. Si nugae blasphemiae sunt, ecc. [Parole frivole in bocca al sacerdote sono 
bestemmie. Hai consacrato la tua lingua al Vangelo; non ti è lecito proferirle, dice 
Bernardo. Se le parole frivole sono bestemmie...], ecc. 

 



6. Osserviamoci, padri, dalla testa ai piedi, anima e corpo, e nel vederci ci 
rendiamo simili alla santissima Vergine Maria, che con le sue parole portò Dio nel suo 
ventre, e simili alla grotta di Betlemme e alla mangiatoia dove fu poggiato, e alla croce 
sulla quale morì, e al sepolcro dove fu sepolto. E tutte queste cose sono sante, giacché le 
ha toccate Cristo. E da terre lontane vanno a vederle, e per la devozione spargono molte 
lacrime, e cambiano le loro vite mossi dalla grande santità di quei luoghi. Perché allora i 
sacerdoti non sono santi, giacché è presso di essi che Dio viene glorioso, immortale, 
ineffabile, come non si è manifestato altrove? E il sacerdote lo rende manifesto con le 
parole della consacrazione, e non accade altrettanto se non per la Vergine. Siamo 
reliquiari di Dio, casa di Dio e, per così dire, allevatori di Dio; e a questi nomi si addice 
grande santità. 

Chi sarà così sventurato da buttarsi, pur essendo così apprezzato e onorato da 
Dio, nel fango e nella melma fetida dei peccati? O padri miei! Beati saremo noi, se 
sapremo riconoscere e vorremo far buon uso della grande considerazione e stima di cui 
Dio ci onora. E grandemente sventurati saremo, se, pur essendo così considerati da Lui, 
non teniamo in grande stima noi stessi, né Lui! 

7. Sì, ferisce più di una spada affilata quella parola che disse il Signore ai 
sacerdoti attraverso il profeta Malachia: Filius honorat patrem, et servus timet dominum 
suum: si ego pater, ubi honor vester? si ego dominus, ubi timor vester? O vos, 
sacerdotes, qui despicitis nomen meum! (cfr. Ml 1,6). Che ti abbiano disprezzato, 
Signore, i tuoi sacerdoti, che tu hai tenuto in grande stima, coloro che ti devono un 
servizio così santo, coloro che tu hai innalzato al di sopra della dignità degli angeli; che 
tu, onore loro, da loro sia disonorato: mai si vide azione così brutta, né si udì, né si fece! 
E se di codesti Dio si lamenta, e a buona ragione, che farà di noi, che siamo più 
beneficiati di codesti, ed era giusto che fossimo castigati e che fossimo puniti attraverso 
il loro castigo? Riconosciamo, padri, che non rispondiamo al Signore con la 
considerazione e l’onore dovuti. Non aggiungiamo peccati a peccati, come coloro che 
risposero: In quo despeximus te? (cfr. Ml 1,7). Che non tocchi a Dio sopportare che ai 
nostri peccati si aggiunga anche la cecità di non vederli. 

 
Luce del mondo e sale della tetta 
8. Siamo molto lontani, padri, da quella santità che richiede il nostro ufficio; e se 

non riconosciamo questo, siamo ciechi. Dice san Crisostomo che dobbiamo essere più 
puliti e risplendenti dei raggi del sole. Luce del mondo e sale della terra ci chiama 
Cristo (Mt 5,13-14). La luce, perché il sacerdote è uno specchio e una luce nella quale 
devono guardarsi coloro che appartengono al popolo, e nel vederla, riconosceranno le 
nebbie in cui si muovono e avranno rimorsi nel loro cuore, e diranno: «Perché io non 
sono buono come quel sacerdote?». E si chiamano sale, perché devono trasformarsi in 
un gustosissimo sapore di Dio. Così tanto, che chiunque li tocchi con la parola e la 
conversazione, per quanto lontano e disgustato delle cose di Dio, ne ritroverà il sapore, 
e perderà quello delle cose cattive. La gente del popolo, con le occupazioni alle quali è 
legata, non ha luce, né il gusto delle cose di Dio. Ed è per questa pentola di carne che 
Dio ha provveduto a che i sacerdoti fossero fuoco, fiamma e sale, come coloro i quali 
devono averne a sufficienza, in modo che ve ne sia per loro stessi e per gli altri. 

Esempi dei santi 
9. E considerando questa grandezza di santità, che questo santissimo officio 

richiede, ve ne sono stati molti, pur di vita ottima, che non hanno osato ricevere tale 
dignità, considerando che essa fosse superiore, più che pari a loro. San Marco fu tra 
questi, e san Francesco ne fu un altro. Poiché molti gli chiedevano, essendo stato 
ordinato diacono, che venisse ordinato sacerdote, un giorno, riflettendo mentre 



camminava per un sentiero, e si raccomandava a Dio, un angelo gli apparve con un 
alambicco molto terso, pieno di un liquore chiarissimo e splendente, e gli disse: 
«Francesco, chiara come questo liquore deve essere l’anima del sacerdote». E splendeva 
così tanto quel liquore, che san Francesco –ed era san Francesco!– paragonando la 
pulizia della sua anima con quello splendore, pensò di non essere abbastanza all’altezza 
di celebrare messa, e non osò mai più esserlo. 

Ve ne furono tanti altri, fra gli eremiti, di grande santità e di venerabili capelli 
bianchi che, presentendo che si voleva addossare loro tale dignità, fuggirono dal 
monastero verso terre sconosciute. Essi capivano la grandezza di questa condizione, e 
quanta grande santità essa richiede. E pur avendone molta, sembrava loro poca, per un 
officio così alto. E noi non conosciamo la dignità sacerdotale. E per questo motivo, non 
solo non rifuggiamo da essa ma, cosa che duole molto, essendo carenti di santità, la 
ricerchiamo, la pretendiamo e, da gente ignorante, corriamo verso di essa, riponendo lo 
sguardo sulla sua bellezza e non sull’obbligo che essa comporta di grande santità per 
ben usare tale dignità. 

 
Ammansire Dio 
10. Questo, padri, è essere sacerdoti: ammansire Dio quando egli fosse, guai a 

noi!, arrabbiato con il suo popolo; avere esperienza che Dio ascolta le loro preghiere e 
dà loro ciò che chiedono, e avere con lui tanta familiarità; avere virtù più alte di quelle 
degli uomini e suscitare ammirazione in coloro che li vedono: uomini celestiali o angeli 
terreni; e ancora, se fosse possibile, essere meglio di loro, giacché hanno un officio più 
alto del loro. 

 
Sacerdozio regale, gente santa, possesso di Dio 
11. E perché possiamo intendere con più autorità come dobbiamo essere, 

guardiamo al nostro padre san Pietro, del quale, nella figura di Levi, dice Dio per voce 
di Malachia: Factum meum cum eo fuit vitae et pacis (cfr. Ml 2,5) (Exponatur). E come 
chi ben agiva e ben conosceva, ammonisce noi sacerdoti per come dobbiamo essere, 
dicendo: Vos, autem, genus electum: non di carne né di sangue, ma nati da Dio e suoi 
figli, simili a Lui nei costumi. Per il sacerdote non porta bene essere figlio del demonio, 
come lo è il peccatore. È giusto che sia figlio adottivo di Dio e da Lui molto amato, 
colui che deve consacrare il beneamato Figlio di Dio. Padri, siete sacerdozio regale (1Pt 
2,9); re santi che guidate la vostra volontà e le vostre passioni secondo la legge di Dio e, 
guidando bene voi stessi, così guidate il popolo, dando ad esso maggiori benefici e 
occupandovi di cose di maggior potenza rispetto a quanto fanno i re della terra con i 
loro vassalli. Siete re della terra, perché la disprezzate: re degli uomini, perché li 
guidate secondo Dio. Comandate ai demoni; con Dio avete tanto potere, che lo 
avvicinate a voi, e da adirato lo trasformate in mansueto. Chi c’è mai che possiede un 
regno così pacificato, potente e bello? 

E a testimonianza di questa dignità regale, si comanda che i sacerdoti portino 
una corona, che non è la rasatura che portiamo sulla testa, ma i capelli rasati all’altezza 
delle orecchie, anche se ora, dato che questa abitudine è ormai così frequente, questa 
corona non si vede più, perché non si portano affatto capelli. Siamo re e gente santa, 
dice san Pietro, che chiede che lo siano perfino i laici. A maggior ragione noi, ai quali 
dice il Signore: Sancti estote, quia ego! (Lev 19,2) ecc. 

12. Dico questo e mi duole il cuore, pensando a me stesso, che dovrei avere la 
santità, eppure credo di non averne nemmeno il principio. Nazione santa, popolo che 
Dio si è acquistato, e che si chiama podere e terra sua, perché la più importante 
proprietà di Dio è la terra, nella quale deve raccogliere frutto da solo e attraverso gli 



altri. Noi sacerdoti abbiamo come compito fondamentale quello di onorare e di 
soddisfare Dio, custodire le sue leggi fra noi e in mezzo agli altri. E se per un periodo 
viviamo nelle tenebre dei nostri peccati, il Signore ci ha chiamati, dice san Pietro, da 
quella cecità e ci ha portati alla sua ammirabile luce (cfr. 1Pt 2,9), dandoci la sua grazia 
e la luce della sua dottrina divina, con cui noi possiamo raddrizzare il nostro cammino 
secondo la volontà di Dio e, resi lucidi, possiamo annunciare a coloro che sono nelle 
tenebre le virtù e la bontà di questo Signore che le ha esercitate verso di noi. 

 
Viviamo la santità che esige il sacerdozio  
13. Tali, miei padri, e così qualificati dobbiamo essere noi, che abbiamo un 

officio tanto alto. E la poca stima che si riserva a questo officio, e la molta facilità con 
cui viene intrapreso, e la poca santità con cui viene seguito, non sono cause sufficienti 
perché, nel servizio di Dio, non ci venga richiesta la buona vita che a tale officio 
corrisponde. Ché questo non è un officio che, per santo ed elevato che possa essere un 
uomo, egli deve osare ricercare. Deve essere inviato da Dio a questo scopo, o attraverso 
una rivelazione invisibile, o per obbedienza a un prelato, o su consiglio di una persona 
alla quale deve credere. E anche in questo caso, deve tremare di fronte al grande peso 
che gli viene messo sulle spalle, che è sufficiente per far tremare spalle di angeli. E se 
fin qui siamo stati uomini poco attenti nell’osservare la grandezza del beneficio che Dio 
ci ha dato, e negligenti nel servirlo, sia benedetto il suo santo nome, che ci ha atteso 
finora, patendo la nostra mancanza di rispetto, quando lo abbiamo maltrattato nel suo 
santo corpo e sangue, e con gli altri peccati e negligenze che abbiamo commesso. E non 
solo ha patito, ma, desiderando che facciamo ammenda, ci invia un prelato che, 
attraverso la misericordia di Dio, si preoccupa di aiutarci ad essere ciò che dobbiamo. 
Non porta ad arricchirsi, né a spadroneggiare sulle persone a voi affidate, come dice 
san Pietro (cfr. 1Pt 5,3), ma ci nutre della buona dottrina e del buon esempio, e ci aiuta 
in tutto ciò che può, sia per il sostentamento del corpo, che è la parte minore, sia 
affinché siamo saggi e santi, i più saggi e santi fra la gente, come san Isidoro dice che 
dobbiamo essere. San Pietro comanda ai superiori che facciano queste cose con i 
sacerdoti, e a loro comanda che siano umili e obbedienti al loro superiore. E se uniamo 
la testa e le membra in un unico corpo in Dio saremo così potenti che vinceremo il 
demonio che è in noi e libereremo il popolo dai peccati. Perché come la cattiveria dei 
chierici è causa molto efficace della cattiveria dei secolari, così Dio ha reso tanto 
potente lo stato ecclesiastico, che, se il sacerdote è quello che deve essere, infonde nel 
popolo ogni virtù, come il cielo si insinua nella terra. E in questo modo guadagneremo 
la stima che abbiamo perso con il popolo per la nostra negligenza; guadagneremo gli 
anni persi, che la locusta della nostra negligenza ci ha divorato (cfr. Gl 2,25); saremo 
graditi agli occhi di quel Signore che ha rivolto i suoi su di noi, per sceglierci fra tutti 
perché lo lodiamo, lo trattiamo con familiarità e spirito di servizio; e guadagneremo le 
nostre anime e quelle di molti. E saremo degni di questo nome eccelso di sacerdoti di 
Dio, e meriteremo, con la sua grazia, di regnare con Lui nella sua gloria.  


