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La bellezza del rito Gheʼez

È molto bello che abbiate scelto di celebrare la Santa Messa in
rito  Gheʼez  come  ringraziamento  al  Signore  per  il  50°  di
Sacerdozio: è il  rito nel  quale cinquantʼanni faʼ,  come oggi,
siete  stati  ordinati  sacerdoti  a  Casamari  dallʼarcivescovo  di
Addis Abeba Asrate Mariam Jemmeru; è il rito nel quale siete
stati battezzati e avete ricevuto gli altri Sacramenti della vita
cristiana; è il rito antico della vostra terra, ricco di spiritualità,
meraviglioso per lʼeucologia; è un rito pienamente inculturato
nel vostro popolo; è, infine, un rito che anchʼio fin dalla mia
giovinezza ho conosciuto  e che in occasione delle  visite  ai
nostri Monasteri dellʼEritrea e dellʼEtiopia ho molto gustato.

 
Memoria di San Francesco dʼAssisi e il vanto della C roce

Oggi  la  Chiesa  celebra  San  Francesco  dʼAssisi,  patrono  dʼItalia  e  modello  per
lʼEuropa tutta; e le letture della santa Messa sono applicate a lui. Il vanto della croce,
di cui parla San Paolo nella lettera ai Galati si addice bene a San Francesco, povero e
umile, che portava nel suo corpo le stigmate di Gesù. Anche il vostro popolo celebra
con grande solennità la festa del Meskel, la festa della Croce gloriosa del Signore, e lo
Zemene Meskel  risplende con il  Damerà, con i fuochi della festa attorno ai quali il
popolo salta e danza. Ma la croce è vanto e gloria anche per noi sacerdoti e per ogni
discepolo di Cristo, perché Lui ha detto: «Chi vuol essere mio discepolo prenda la sua
croce e mi segua» (Mt 16,24). 

La vita “cristica” del presbitero

La nostra vita, carissimi confratelli, è chiamata ad essere la continuazione della vita
di  Cristo:  Lui ci  ha chiamati!  Non eravamo pescatori,  ma ci  ha fatti  pescatori  di
uomini; non eravamo figli di profeti, ma ci ha costituiti profeti. Padre Alberico, in
realtà,  è  figlio  di  un  kascì,  ovvero di  un presbitero ortodosso;  abbà  Buruk di  un
sindaco; abbà Josief di un ascaro, ovvero di un legionario, ovvero di un valoroso
“ascaro” italiano. Forse, come Amos, eravamo raccoglitori di sicomori; io, in verità,
raccoglievo  funghi  e  mirtilli  e  pascolavo  le  pecore!  Ma,  come  ai  “piccoli”  del
Vangelo, il Signore ci ha rivelato il suo amore e con la Sacra Ordinazione ci ha detto,
come agli apostoli: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi» (Gv 20,21). E
ci ha consacrati con lo Spirito Santo per predicare il Vangelo, battezzare, celebrare
lʼEucarestia, rimettere i peccati. E abbiamo esercitato questo ministero per cinquanta
anni  in  tanti  luoghi  e  con tanto  entusiasmo:  «Anche i  demoni  fuggivano nel  tuo
nome» (cfr. Lc 10,17). Ma il ministero che ci ha resi partecipi del sacerdozio di Cristo
deve sempre essere accompagnato dallʼimpegno di vivere come Cristo, di avere in
noi i  suoi  stessi sentimenti,  di avere la sua mente, la sua sete di anime, la stessa



misericordia, di sentire nostro il  suo Vangelo:  «Prendete il  mio giogo su di voi e
imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt  11,29). Lo abbiamo seguito,
lasciando  la  nostra  casa,  la  nostra  famiglia;  siamo  entrati  in  monastero,  per
abbracciare la sua stessa vita, perché «chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi
come Lui si è comportato» (1Gv 2,6). Gesù - ci dice il Vangelo – aveva compassione
delle folle, perché erano come pecore senza pastore (cfr. Mc 6,34). 

Le sofferenze e il martirio del popolo eritreo ed etiopico e ringraziamento per lʼazione pastorale dei festeggiati

Cari  fratelli,  penso al  vostro ministero in Eritrea ed Etiopia,  le  sofferenze per  un
popolo oppresso da tanti problemi religiosi, sociali ed economici; e vi ringraziamo
per  quanto  avete  fatto  come buoni  samaritani  per  curare  tante  ferite  (cfr.  Lc  10.
Ringraziamo abbà Josief per quanto ha fatto soprattutto in Etiopia, a Hosanna per la
scuola, per la clinica e per lʼumile servizio che ora svolge nella Certosa di Pavia, con
il cuore, però, tra i suoi poveri, che mai ha dimenticato. Ringraziamo abbà Buruk per
il suo impegno culturale dedito a far conoscere la gloriosa storia religiosa e civile
dellʼEritrea,  attraverso  pubblicazioni  e  trasmissioni  alla  radio  vaticana  e  per
lʼimpegno pastorale, che svolge ora nellʼabbazia di Valvisciolo. E un ringraziamento
grande  per  abbà  Alberico,  che  dopo  lunghi  anni  spesi  nella  promozione  umana,
sociale e nella evangelizzazione ha lasciato con grande sofferenza Mendida e ora
come Consigliere Maggiore si fa carico di tutti i problemi della Congregazione con
attenzione particolare a quelli dellʼAfrica. 

Conclusione e ringraziamenti

Carissimi confratelli, non stancatevi, non vivete da pensionati: la Chiesa, la nostra
Congregazione,  la  vostra  Eritrea  hanno  tanto  ancora  bisogno  di  voi,  della  vostra
preghiera, della vostra testimonianza, della vostra sollecitudine fraterna! La grande
devozione del vostro popolo alla Vergine Maria è la nostra speranza. P. Alberico in un
suo libro ha cantato le meraviglie operate da questa potentissima Madre e io ricordo
che la guerra tra Etiopia ed Eritrea terminò proprio in occasione di Kidanè Mehret e
la  pace  raggiunta  fu  considerata  un  dono  di  Maria.  Preghiamo  che  anche
lʼoppressione attuale del vostro popolo termini per intercessione della Vergine Maria.
Glielo chiediamo come dono sponsale per questo vostro giubileo. E voglio terminare
con un  qenié  secondo la vostra tradizione religiosa. Melchisedek offre pane e vino
(Gn 14,18; cfr.  Ebr  7,1-2)); voi, sacerdoti come lui, offrite il Corpo e il Sangue di
Cristo per la salvezza del mondo.


