
OMELIA 

 Ordinazione Sacerdotale di Sergio Zenteno Merlos, MSpS  

Parrocchia del Sacro cuore di Gesù, Morelia, Mich. – 15/1/2022 

 

Siamo qui riuniti consapevoli che è la benedizione di Dio che ci permette, viste le circostanze, di celebrare 

uniti in preghiera e fraternamente questa Eucaristia. 

Ringraziamo per la presenza del Padre Provinciale Eduardo Ramos e del nostro Padre Generale, José 
Luis Loyola. In unione con il mio confratello e Pastore di questa Chiesa locale, Mons. Carlos Garfias e nella 
comunione del corpo del Signore, per la nostra adesione filiale al Successore di Pietro, Papa Francesco, mi dà 
gioia poter ordinare Sergio sacerdote qui a Morelia, luogo di tante grazie e benedizioni per la Chiesa e per 
l’umanità. Ringraziamo Dio, per l’intercessione di Tata Vasco di Quiroga, instancabile apostolo della fede, 
educatore e formatore, e anche per la salute dell’Arcivescovo Carlos Garfias. Che Dio lo mantenga sano 
ancora per molti anni. Io so che Sergio avrebbe desiderato che Monsignor Garfias lo ordinasse sacerdote, ma 
non è stato possibile. Per fortuna ha incontrato me. Meglio di niente no? 

 
Meno di un anno e mezzo fa sei stato ordinato diacono dal nostro caro confratello, il Vescovo Daniel 

Rivera Sánchez, Missionario dello Spirito Santo, che ci ha lasciati. 
 
Quanto abbiamo sofferto in questi due anni di pandemia! Ma, come dice Giovanni nella seconda 

lettura, “il mondo e tutte le sue seduzioni passano. Ma colui che compie la volontà di Dio resta per sempre”. 
Le letture che hai scelto possono riassumere tutto il messaggio cristiano, che è la speranza dell’umanità. 

Sergio, siamo qui con la tua famiglia e con la nostra famiglia dei Missionari dello Spirito Santo, amici 

e fedeli di questa Parrocchia e tanti amici tuoi, che stanno seguendo questa celebrazione sui social network. 

Tutti siamo raccolti in preghiera per te. 

Il messaggio della Parola di Dio rivela un profondo senso di speranza. Il Popolo di Israele, peregrino, 

intravedeva appena il significato della speranza nell’esperienza dell’esilio. Nella prima lettura ascoltiamo un 

poema che il Popolo ha creduto potesse riferirsi a Ciro, il re di Persia, colui che avrebbe dovuto liberarli dal 

giogo di Babilonia. In effetti furono liberati ma poi seguirono altre invasioni. 

Anche noi speriamo di essere liberati da questa e da altre pandemie, così come da diverse situazioni 

complicate che attraversiamo nel corso della nostra vita. Aspettavamo una vaccinazione, ora ne aspettiamo 

un’altra. Usciamo da un’ondata di contagi e ne arriva già un’altra. In verità siamo tutti pellegrini. 

Davanti a questa esperienza il profeta Isaia risponde; “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto 

di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui”. Chi è colui nel quale dobbiamo riporre la nostra 

speranza? “Ho posto il mio Spirito su di lui” per far conoscere agli uomini la mia Parola eterna, la conoscenza 

del bene (Cfr: Gen 2, 17) con fermezza. “Non verrà meno”, è instancabile e invincibile. Coloro che sono lontani 

“anelano ai suoi insegnamenti”. È la luce del mondo che dissipa le tenebre, apre gli occhi ai ciechi e libera i 

prigionieri. 

 Pochi giorni fa abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca che Gesù legge nella sinagoga di Nazaret un 

altro poema di Isaia in cui vengono pronunciate parole simili. Dopo aver letto il testo, Gesù proclama che 

questa profezia si è compiuta oggi stesso. L’amore di Dio è luce che ridona la vista ai ciechi. Ma essi 

commentavano: “Non è forse costui il figlio di Giuseppe?”. 

Dio trino ci ha colmati con tale abbondanza del suo amore da darci suo Figlio Gesù Cristo. Dio si è 

fatto uno di noi e con noi! È il figlio del falegname di Nazaret! È divenuto pellegrino come noi. 



Questa lettura ci ricorda anche la Festa del Battesimo del Signore, una seconda Epifania. È la 

manifestazione della Santissima Trinità: il Padre Eterno si compiace nel Figlio. Il Figlio fa solo ciò che aggrada 

al Padre (Cfr. Gv, 8,29). Lo Spirito Santo ci fa conoscere il suo mistero come Una, Santa e Indivisa Trinità. 

È il Dio che tutto abbraccia, che nel salmo 138 conosce le nostre vie e i nostri pensieri, che è oltre le 

montagne e nel profondo più in là degli abissi, oltre le estremità del mare e più in alto del cielo. Per Lui “la 

notte è chiara come il giorno”. È lui che ci ha formati e conosce in profondità il nostro essere. Nulla di nostro 

gli è sconosciuto (Sal) e per sua sola iniziativa si è degnato di entrare nella nostra realtà per darci la sua stessa 

vita, che è la vita eterna. 

Sergio, Dio ha tessuto la sua storia di salvezza con te. Lui è fedele alle sue promesse; abbi fiducia. 

Soltanto Dio ti conosce nel profondo. Abbandonati nelle sue mani; abbi fiducia. 

Giovanni nella sua lettera ci ricorda che “la vita eterna consiste nel conoscere Dio”. Dice Sant'Agostino 

che Dio si fece uomo affinché l'uomo potesse essere come Dio e noi tutti Uno in Lui “Chi non ama non conosce 

Dio perché Dio è amore” (1, Gv). È restando nell'esperienza dell'amore di Dio Trinità che siamo spinti ad 

amare alla maniera di Gesù fino al punto di dare la propria vita. 

Com'è appropriata questa meditazione per un’ordinazione sacerdotale nella stessa settimana in cui 

la Chiesa ha celebrato il Battesimo del Signore. Desideriamo ringraziare infinitamente per il regalo di essere 

figli e, in questa grazia ricevuta nel nostro Battesimo, per l’invito, rimanendo nel Figlio, Gesù Sacerdote, Figlio 

amato del padre, a diventare figli compassionevoli. Egli si fece uomo per offrire Dio agli uomini e il Padre si 

compiace di questo. Egli si fece battezzare per santificare le acque del nostro Battesimo, con le quali ci ha 

resi figli dello stesso Padre. Ci rende partecipi dello stesso sacerdozio affinché possiamo unire il sacrificio 

della nostra vita al suo sacrificio perfetto ed eterno. Ci rende Popolo Sacerdotale per fare delle nostre opere 

opere delle sue mani, come fece con il lavoro che di sicuro imparò da San Giuseppe. Costituisce un ordine 

per governare la sua Chiesa, trasmettendolo attraverso l'imposizione delle mani del Vescovo, che fa le veci 

del Padre, compiacendosi nel manifestare il potere della Trinità divina e nel comunicare la grazia di Cristo per 

santificare, ovvero per comunicare Lo Spirito Santo. Il donare sacerdoti alla Chiesa è una manifestazione della 

Trinità che si compiace nei suoi figli, battezzati in suo nome. E la Santissima Trinità è qui rappresentata dal 

suo popolo Santo, dal candidato all'Ordine Sacro e dal Vescovo. Non si tratta di una rappresentazione 

teatrale. Così come nell'opera del Figlio partecipa il Padre e nell'opera del Padre prende parte anche il Figlio, 

Lo Spirito Santo santifica in nome del Dio Uno e Trino. Nulla è esclusivo tra le tre Persone Divine. Anche noi 

siamo chiamati ad essere un solo Popolo per il vincolo dell'amore divino. Soltanto l'amore santifica e unisce. 

La misura dell'amore è di non avere misure. 

L’Arcivescovo Ramon Ibarra legge il Decreto del Papa che autorizza la fondazione.  

Pronuncia brevi e commosse parole: “Non è per caso, figlioli, ma è provvidenziale che i Missionari dello Spirito 

Santo nascano il giorno in cui nacque Cristo. Qui, dove apparve la Vergine di Guadalupe.  

 

P. Félix fonda la Congregazione dei Missionari dello Spirito Santo, la cui missione è quella di 

promuovere la santità secondo lo spirito di Cristo Sacerdote e Vittima, in tutte le membra del Popolo di Dio, 

per stabilire così il regno dello Spirito Santo nel mondo” 

 

Sì! Il Verbo si fece uomo per puro amore dell'uomo. È l'amore del Padre e del Figlio, che è un dono 

puro, ciò che si manifesta in forma perfetta nella Chiesa per mezzo della sua successione apostolica e dei 

sacramenti, e che comunica a tutti i battezzati la possibilità di amare a immagine di Dio. “L’amore non consiste 

nel fatto che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi e che ha inviato suo Figlio come vittima per i 

nostri peccati. Cari fratelli, se Dio ci ha amati così anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri” (Gv 1). 

 



Ci amò per primo non per concederci un'esperienza gradevole ma per renderci capaci di amare come 

Lui, rendendoci fecondi. Il Verbo, nell’incarnarsi, sapeva che la sua umanità sarebbe stata disprezzata e con 

essa anche la divinità, ma per amore se ne fece carico, perché eterno è il suo amore. Da battezzati, offrirci 

come vittime con Cristo in ogni atto di servizio a Dio e al prossimo è partecipare alla nostra missione 

sacerdotale. Per un sacerdote è un dovere ancora più grande quello di offrire se stesso come vittima 

propiziatoria! Ciò lo fece come un servizio rivolto soprattutto ai più poveri e vulnerabili.  

Piegarsi per amore del donarsi. 

Gesù nella preghiera sacerdotale a suo Padre dice: “Padre, ti chiedo che tutti siano una cosa sola come lo 

siamo tu ed io. E che anche essi vivano uniti a noi affinché il mondo creda che tu mi hai inviato”. È un dovere 

primario del sacerdote dedicare fino all'ultimo respiro la propria vita, lavorando per l'unione perfetta del 

popolo di Dio, affinché il mondo possa così riconoscere che il Padre ci ha inviato suo Figlio Gesù Cristo e che 

ci ama come ama Lui. 

 

Il Signore disse a Conchita: “Figlia mia, voglio che tu ripeta spesso, e soprattutto in mezzo alle tue 

sofferenze, queste parole con desiderio amoroso: “Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue”, offrendoti 

al Padre eterno in unione con Me. 

 

Sergio, la tua missione nella vita, come è stata quella di Gesù, sarà quella di ripetere in unione con 

Lui: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”, di fare dalla tua vita un’offerta sacerdotale. 

 

Gli effetti di quella grazia di unione e della donazione totale non tardarono a farsi sentire: la tenerezza 

del Signore travolse Conchita, come in una vera e propria passione amorosa. Là, nel santuario degli amori 

divini, mi si manifestava in un modo indescrivibile, e mi diceva: “Bevi il mio Spirito, che non sarà solo per te; 

sono troppe grazie per un’anima sola”. E quegli amori, quelle tenerezze, quelle dolcezze mi rivolse allora il 

Signore, così come conquistò la mia Volontà, facendomi innamorare follemente di Lui, ma crocifisso! La tua 

volontà sarà la mia, non importa quanto mi costerà… 

 

Sergio, niente nella tua vita da battezzato, nell'esperienza di sentirti e di vivere come figlio amato del 

padre, figlio nel Figlio, così come nel tuo ministero sacerdotale, sarà più importante di far conoscere agli 

uomini chi è Dio, affinché l'amore con cui il Padre ama il Figlio possa abitare in loro ed egli stesso si manifesti 

in noi. Sarai strumento e catalizzatore di unità nella misura in cui sarai una cosa sola sia con Cristo sia con il 

suo popolo. 

 

 Il Signore invita Conchita a una sempre maggiore docilità: Lasciati fare... Ti guida al perfetto 

abbandono alla volontà divina. Conchita conclude: Credo, credo e spero contro ogni speranza, e ti amo e 

voglio amarti, amare ed essere tua. E poi, “Non sarai Tu, sarò io con te” ... 

 

Sergio, il Signore oggi dice lo stesso a te: NON SARAI TU, SARÒ IO CON TE.  

 

Nella sua visita a casa di Marta e Maria, il Signore dice che solo una cosa è necessaria: che Gesù ci 

ami e che noi amiamo Lui. L’unità è frutto di questo amore. E questa unità deve diventare realtà nelle famiglie 

e nelle comunità e ovunque due o più si riuniscono in nome di Gesù.  

 

Papa Francesco dice che Gesù prega per l'unità “con le sue piaghe davanti al Padre”. L'unità della 

Chiesa, dice, non sta in piedi con la colla. Non è una semplice unità di intenti, come quella che si cerca 

banalmente in politica o negli affari. Il servizio, il sacrificio, le virtù, senza amore, perdono di contenuto, di 

colore e di valore. Dice San Paolo: se non ho amore non sono nulla. L'unità è dono di Dio, è grazia, è fonte di 

identità divina. Solo Dio può darcela. “Dobbiamo fare spazio allo Spirito, affinché ci trasformi come il Padre è 



nel Figlio, in uno solo”. La nostra sfida come cristiani è “non portare alla divisione, non lasciare che lo spirito 

di divisione, il padre della menzogna abiti tra di noi”. Ciascuno, naturalmente, è come è, dice il Papa, ma se 

Gesù ti ha perdonato anche tu perdona tutti. 

Cerchiamo sempre l'unità, iniziando a pregare gli uni per gli altri. Così assomigliamo a Gesù, che si è 

fatto come noi e, pregando per noi, assomiglia al Padre. La preghiera del sacerdote è: che siano uno come tu 

e io siamo uno. Per questo il Papa ci invita ad essere una Chiesa autenticamente sinodale, a immagine e 

somiglianza della Santissima Trinità. Camminare insieme, crescere tutti senza esclusione, ascoltandoci e 

amandoci di cuore. 

 

Alla fine della sua vita terrena, il nostro fondatore, padre Felix, ci chiamava all'unità basata sull’avere 

un unico cuore: cor unum. 

 

P. Felix è una grande testimonianza sacerdotale per il nostro tempo, perché nella sua vita si identifica 

con Cristo Redentore. Riconosce che la forza per compiere la missione a lui affidata viene da Dio, dallo Spirito 

Santo. Lui si lascia soltanto “maneggiare”. 

 

È l'esperienza dell'intimità di Dio. L'amore suscita la reciprocità e l'unità. 

 

L’incontro di P. Félix con Conchita gli rivela una nuova strada e una potente spinta per poterla seguire. 

Tutta quest’opera di trasformazione in Gesù viene dallo Spirito Santo. P. Felix in questa conversazione si 

orienta verso nuovi orizzonti, la sua vita è cambiata all’improvviso. Tanta luce! E in quella luce una croce di 

comunione con Dio e la redenzione delle anime, una croce trasfigurata dallo Spirito Santo. 

 

L'unità ci mette al servizio gli uni degli altri, partendo dall'attenzione ai più bisognosi. Questa unità, 

fondata sull'amore, è feconda ed è fonte di vita eterna, perché anche se non vediamo Dio sappiamo che Egli 

rimane in noi per amore nostro. Siamo portatori dello Spirito del Signore! Ciò è opera della mano del Signore, 

che si è fatto conoscere per mezzo di Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe e Maria. 

Gesù è la nostra vita e il nostro amore. 

 

P. Félix fondò la Congregazione dei Missionari dello Spirito Santo, la cui missione è quella di 

promuovere la santità secondo lo Spirito di Cristo Sacerdote e Vittima, in tutte le membra del Popolo di Dio, 

per stabilire così il regno dello Spirito Santo nel mondo. 

 

“L’essenza della tua vita”, consisterà nella “partecipazione alla Croce intima del Cuore di Gesù”…. 

“dare a Gesù anime sacerdotali e dare alle anime sacerdotali il dono di Gesù, Sacerdote eterno”. 

 

I nostri fondatori ci hanno lasciato il messaggio della “Nuova Pentecoste”, il rinnovamento del mondo 

mediante la Croce di Gesù. 

 

Tutti noi siamo invitati a rimanere in Gesù, a lasciarci trasformare dallo Spirito Santo in Gesù, per 

dare Gesù al mondo, ad essere in questo tempo complesso un segno di speranza. Trasformati dalla speranza, 

ricostruiamo il nostro domani. 

 

Come si può compiere questa missione? CON LO SPIRITO SANTO, RIMANENDO IN COMUNIONE 

D’AMORE CON GESÙ, per manifestare ai tuoi fratelli l´’immenso amore di Dio Padre per l’umanità, 

specialmente ai più piccoli, ai poveri… Sii uomo di comunione, testimone dell'amore di Dio e missionario 

instancabile del Vangelo. 

 

 



 

Che la Sempre Vergine Santa Maria di Guadalupe, Madre di Colui che possiede ciò che è vicino, unito, 

ovvero ciò che ci è più intimo, e Madre del Signore del cielo e della terra che tutto abbraccia, mostri suo Figlio 

a tutti i popoli che vivono uniti in questo mondo e che ricorrono a Lei.  

Che ti copra con il suo mantello, caro Sergio, e benedica il popolo Santo di Dio per mezzo dell'esercizio 

fecondo del tuo ministero sacerdotale.  

 

Cor unum 

 

 

 

 


