
OMELIA 

PER L’INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE 

SORRENTO, 28 aprile 2012 

Cari amici, 

che gioia indicibile condividiamo questa sera: è la gioia della Pasqua, che riempie i nostri 

cuori di grande speranza! Di domenica in domenica la liturgia ci sta accompagnando 

nell’esperienza del Risorto, che si mostra anche a noi con i segni della passione e ci invia nel 

mondo come suoi testimoni. Giunti quasi a metà del percorso che troverà il suo compimento nella 

solennità della Pentecoste, s’impone per tutti una sosta contemplativa. Permettete che Vi apra subito 

il cuore: sono immensamente grato a Dio, che ci indica la via della contemplazione come punto 

ineludibile di partenza per ogni azione missionaria. 

Concediamoci dunque una pausa nel nostro cammino ecclesiale. Gustiamo la gratuità 

dell’amicizia con Cristo e tra noi. Riscopriamo la bellezza del fissare lo sguardo su di Lui, il 

crocifisso Risorto. Ritroviamo il coraggio di guardarci anche noi nei volti l’un l’altro, per sanare 

ferite o incomprensioni, riallacciare rapporti, vincere indifferenze e solitudini. Aiutate anche me, 

Vostro nuovo pastore, ad essere in mezzo a Voi il segno povero ma autentico dell’amore di Cristo 

per tutti, lo strumento sempre inadeguato ma efficace della Sua guida fedele. E facciamo nostre le 

parole del salmo con cui abbiamo accolto la Parola ora proclamata: “È meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nei potenti” (Sal 117, 9). Sì, noi confidiamo solo in Te, Signore Gesù. Tu sei tutto per 

noi. La nostra libertà. La vera pace. Il salvatore del mondo. “O Cristo, tu ci sei necessario”! (Paolo 

VI). 

Fermiamo dunque la nostra attenzione sulle parole di Gesù, che oggi si presenta a noi 

come il “buon pastore” (Gv 10, 11). Il silenzio pervade il nostro animo dinanzi a un amore così 

grande. Da Lui infatti riceviamo la vita. Egli ci dona se stesso, perché a differenza del mercenario 

non abbandona il gregge, non fugge quando viene il lupo. Le pecore gli appartengono, sono sue, gli 

stanno a cuore. Quanto siamo importanti per Dio! Egli pronuncia nel suo Figlio quella parola che 

deve stare a fondamento di ogni azione pastorale: mi sta a cuore, ‘I care’! Nelle nostre comunità, in 

ogni famiglia, negli ambienti di lavoro, dovunque c’è qualcuno che soffre risuoni forte pertanto 

l’esclamazione dell’apostolo Giovanni: “quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati 

figli di Dio, e lo siamo realmente!” (I Gv 3, 1-2). Non possiamo disinteressarci di chi ci è accanto, 

chiudendo gli occhi e facendo finta di niente. Non ci è mai consentito delegare ad altri le nostre 

responsabilità o accettare di scendere a compromessi. La Chiesa è chiamata a dare la vita, come il 

suo Pastore e grazie a Lui. Questa è la nostra vocazione, altissima ed esigente, ma ancor più 

liberante e capace di trasformare la realtà aprendola all’incontro con il mistero dell’Assoluto. 

Signore Gesù, tu sei il Buon Pastore! 

Guarda il tuo gregge e proteggilo nel cammino. 

La tua vita donata è la nostra gioia e la forza di tutti, 

perché il tuo amore ci sostiene sempre. 

Tu non tradisci mai nessuno: 



 

ti stanno a cuore tutti quelli che il Padre ti ha affidato. 

Riempi dello Spirito di verità la tua Chiesa 

pellegrina in Sorrento-Castellammare di Stabia 

e concedi al suo nuovo pastore 

di essere un segno umile e mite della tua guida fedele. 

Inoltriamoci ancora un po’ in questa sosta contemplativa. Gesù ci consente di penetrare 

il mistero di Dio, scorgendo nella comunione trinitaria il fondamento della relazione di reciprocità 

che stabilisce con i suoi discepoli. Solo Lui è il pastore autentico, vero, persino bello! Ci conosce 

singolarmente, favorendo il rapporto diretto con ciascuno, in un legame così stretto che ci tiene uniti 

per sempre. Ed è questo vincolo che oggi permette anche a me di lasciare la Chiesa che è in 

Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, senza però abbandonarla e neppure 

accontentandomi solo del ricordo pur così profondo. È molto più ciò che mi viene donato: la 

comunione ecclesiale ci ha resi una sola cosa, nella conoscenza e nell’amore. Così è per la Chiesa di 

Nocera Inferiore-Sarno, nella quale sono stato generato alla fede e che ho servito da presbitero 

diocesano per la crescita del Regno di Dio. Più ci si apre all’accoglienza di quanti il Signore mette 

accanto e più si è pronti ad amare! Ora che lo Spirito mi spinge fin qui perché io cammini in mezzo 

a Voi sulle orme del Vangelo si fa accorata e insistente la supplica a Cristo, nostro unico Pastore. 

Cristo Gesù, tu conosci le tue pecore ed esse conoscono te! 

Aiutaci a crescere nella comunione con te e tra noi. 

Il tuo rapporto, diretto e profondo, con ognuno dei tuoi fratelli 

ci permette di sentirci tutti personalmente accolti e amati. 

La relazione intima che ci unisce a te ci consente 

di accettare con gratitudine tutto ciò che appartiene alla nostra storia. 

Dona alle nostre comunità ecclesiali il coraggio e la gioia 

che lo Spirito di unità comunica in abbondanza ai tuoi discepoli 

e trasforma la nostra bella terra in tempio santo, la casa del Padre tuo, 

dove a tutti è dato di fare esperienza di amicizia e di pace duratura. 

Il Vangelo ci spinge ora ad andare ben oltre ogni aspettativa. Il disegno di Dio infatti non 

autorizza a richiudersi in un ghetto o a lasciarsi vincere da quel senso di autocompiacimento che 

tanti effetti nefasti produce in chi ne resta vittima. La dimensione contemplativa della vita, 

illuminata dalla fede, aiuta a spalancare le porte del cuore per raggiungere tutti. Gli orizzonti 

travalicano così ogni confine. Sono abbattute tutte le barriere. Il desiderio di unità, nascosto in ogni 

persona, svela sorprendentemente l’inarrestabile dinamismo insito nella storia del mondo. 



Tendiamo verso una méta comune. Aneliamo tutti a un fine di felicità e di vita piena. C’è un sogno 

che non è affatto un’utopia, come a volte purtroppo si pensa. Gesù ci presenta una prospettiva 

inimmaginabile, da vertigini. “Ho altre pecore che non provengono da questo recinto” (Gv 10, 16): 

queste parole le ascoltiamo oggi rivolte in modo speciale anche a noi. Ci riguardano così da vicino 

che non possiamo assolutamente tirarci indietro. Non è questa d’altronde la vocazione del Popolo di 

Dio pellegrino in Sorrento-Castellammare di Stabia, una terra particolarmente benedetta da Dio per 

le sue bellezze naturali e per la sua storia segnata da intensi e proficui scambi interculturali? Non è 

presunzione la nostra. Non ci presentiamo con una volontà di potenza che nessuno spazio 

lascerebbe alla libertà dei singoli. Al contrario, seguendo Cristo, possiamo fregiarci dell’unico titolo 

di servi, umili servi, sempre e solo servi. Andiamo allora con gioia verso ogni uomo e ogni donna, 

in spirito di servizio. E dinanzi a un compito tanto alto dal cuore sgorga fiduciosa la preghiera. 

Figlio di Dio, crocifisso e risorto, vincitore sul male e sulla morte: 

tu sei il Vivente, la nostra unica Speranza, l’Inizio e la Fine di tutte le cose! 

Tu hai chiamato questo piccolo gregge ad essere un seme di novità 

e attraverso di noi vuoi raggiungere ogni persona che ci è accanto. 

In te noi ritroviamo il senso più vero della nostra vita 

e riscopriamo l’urgenza del mandato missionario che ci hai affidato. 

Ti preghiamo di parlare al cuore di tanti nostri fratelli e sorelle 

che cercano la felicità e sono insoddisfatti o scoraggiati, umiliati o traditi. 

Il tuo Spirito di santità ci ottenga di aprirci gli uni agli altri con sincerità 

per realizzare il progetto del Padre sull’intera umanità: 

fare del mondo una sola famiglia! 

La pausa contemplativa si fa ora appello forte all’azione. Non potrebbe essere altrimenti. 

Il Signore ci concede di riposare in Lui per poi diventare operatori di verità, costruttori di pace, 

dispensatori di gioia. Dobbiamo dunque cercare vie nuove da seguire insieme per rendere le nostre 

città, già così belle, anche giuste e vivibili. Sull’esempio del Buon Pastore daremo anche noi la vita 

se sapremo essere attenti ai bisogni dei più deboli, se ci impegneremo nella lotta contro ogni 

povertà, se ci apriremo alle esigenze degli ultimi, se ci schiereremo sempre dalla parte dei più 

poveri per promuovere i diritti di ogni persona. Non saremo esenti da rischi, è vero. Rinunciamo, 

infatti, a ogni privilegio. Diciamo no a qualsiasi forma di raccomandazione. Non ci è garantita, di 

conseguenza, nessuna protezione. Faremo, al contrario, dono di noi stessi a tutti e non escluderemo 

nessuno da questa festa alla quale Dio invita ciascuno dei suoi figli. Ecco il frutto della 

contemplazione: la libertà di amare, l’audacia nel perseguire il bene, l’ardire profetico 

nell’anticipare il futuro. Non avremo paura di annunciare a tutti che “Gesù è la pietra, scartata dai 

costruttori, ma diventata la pietra d’angolo” (cf At 4, 11). Il coraggio dell’apostolo Pietro sarà anche 

il nostro, in ogni circostanza. Pertanto, con la coerenza della nostra vita grideremo che “in nessun 

altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito 

che noi siamo salvati” (At 4, 12). È la missione che, con rinnovato stupore, riceviamo come compito 



urgente ed esaltante. Ed è la risposta che tutti insieme vogliamo dare a Cristo, nostro Maestro e 

Signore, che ci chiama a camminare dietro di Lui sulla via della Croce! 

 

Comunità santa del Signore, qui convocata in solenne assemblea liturgica, diffondi il 

Vangelo della Pasqua nel mondo intero! Entra così nel cuore della storia. Porta con Te, come unica 

ricchezza, la Parola che ti è stata consegnata. È la Tua forza, il Tuo cibo, la luce che illumina e 

riscalda. 

Popolo di Dio, pellegrino per le strade del mondo, condividi la Tua fede con quanti sono 

in ricerca della verità e racconta a chi è smarrito cosa il Signore ha fatto per Te. Non passare oltre se 

c’è una lacrima da asciugare. Va’ incontro a ogni famiglia che vuole ritrovare l’unità e la concordia. 

Fa’ spazio a ogni giovane che desidera essere ascoltato e valorizzato. Corri senza indugio verso chi 

ha perso il gusto della vita. Cristo Gesù ti manda come testimone dell’Amore che salva! 

Chiesa di Dio che sei in Sorrento-Castellammare di Stabia, 

Sposa amatissima del Padre e ora voluta bene anche da me, custodisci l’indicazione 

preziosa che il vescovo Felice Ti ha consegnato nel libro sinodale e che trepidando faccio mia, 

mentre l’animo si apre a una grande speranza: Annuncia la Parola! Celebra la Parola! Testimonia la 

Parola! E soprattutto non dimenticare la promessa del profeta Isaia, che Ti ho già consegnato come 

lampada per il nostro cammino futuro: 

IL SIGNORE TI GUIDERA’ SEMPRE! 

Amen. 
 


