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Omelia 

Inizio del ministero episcopale 
Cassano all’Jonio, 10 marzo 2012 

 
 
Provvidenzialmente, ieri sera, in attesa di alcuni amici che per necessità hanno 
anticipato il loro arrivo a Cassano, il carissimo don Franco mi ha mostrato l’itinerario 
predisposto per il mio ingresso e me ne ha illustrato i momenti.  
Lì ho capito che avrei avuto un unico momento a disposizione per rivolgervi la 
parola; e ho capito che questo momento sarebbe coinciso con il tempo solitamente 
destinato all’omelia. 
Mi perdonerete, allora, se questo mio primo intervento tiene insieme il riferimento 
alle letture, in particolare al Vangelo di questa terza domenica di Quaresima, e 
l’evento che stiamo celebrando: l’inizio del mio ministero tra voi. 
Credetemi, non ho dovuto operare nessuna forzatura dei testi per vedere collocato 
l’inizio del mio servizio episcopale all’interno del messaggio biblico di questa terza 
tappa del cammino quaresimale. Soprattutto se convenite con me sulla necessità di 
allargare lo sguardo dal tempio materiale – che è lo spazio nel quale è collocato 
l’intervento di Gesù – al tempio di Dio che – parafrasando S. Ireneo – è l’uomo 
vivente. Il Signore mi ha chiamato a servire Lui in ogni persona vivente. E il Vangelo 
di oggi, ha tanto da dirmi e da chiedermi se sarò capace, come dicevo, di allargare lo 
sguardo dal tempio materiale a quello vivente, che è ogni uomo che il Signore 
metterà sulla mia strada. 
 

Troppe volte, la “cacciata dal tempio” è stata presa a pretesto per dire: vedete 
come Gesù stesso ridimensiona il tempio?  E da qui si è fatta partire la convinzione 
che non c’è bisogno di Chiesa, di Sacramenti, di Parola di Dio, di vita comunitaria. E, 
a maggior ragione – come ha scritto qualcuno su un network - di celebrazioni e di 
cerimonie che mi hanno riguardato e mi riguardano da vicino. 

Sarebbe tutto vero se ci fermassimo alla superficie del brano giovanneo e se 
non prendessimo in considerazione la straordinaria valenza del tempio nella vita e per 
la vita del popolo ebraico. 

Per gli ebrei il tempio si presentava come una realtà complessa e quindi con la 
possibilità di essere vissuto ed abitato in maniera ambigua e qualche volta anche 
contraddittoria. 

Se, da una parte, il tempio era espressione di una speranza e di una promessa, 
quella nella quale Javhé, il Santo, aveva giurato: «Io sarò il loro Dio ed essi il mio 
popolo»;  da un’altra, lo stesso tempio presentava tutte le caratteristiche di un 
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apparato e di una macchina di cerimonie officiate da una categoria specializzata nella 
quale, con facilità, poteva farsi strada la legge scadente dello scambio o del baratto, 
dove tu dai qualche cosa a Dio e Lui, proprio perché Dio, dà molto di più a te. 

Ma il tempio, come dicevo, non è solo questo. 
Il tempio è anche il luogo nel quale trova espressione la straordinaria generosità della 
vedova; è il luogo nel quale può inginocchiarsi con estrema umiltà, battendosi il 
petto, il peccatore pentito; è il luogo nel quale lo stesso Gesù dodicenne dà 
testimonianza della sua fedeltà alla volontà del Padre. 

Oggi, Gesù  vuole aiutarci a recuperare il senso vero e pieno del tempio e della 
religione. E lo fa soprattutto attraverso la risposta data ai giudei che gli chiedono 
conto di quanto ha fatto, rovesciando i banchi dei cambiavalute e quelli dei venditori: 
«Distruggete questo tempio – dice Gesù - e io lo riedificherò». È evidente qui il 
riferimento alla Pasqua di resurrezione, ma emerge con forza anche la differenza tra 
l’azione degli uomini e quella di Dio: voi distruggete… io riedifico! 

L’azione di Dio è questa: riedificare, ridare vita, rimettere in piedi. Insomma, 
dove l’uomo, con le sue scelte semina morte e disperazione, Dio coniuga verbi 
positivi, belli, luminosi e creativi. 
E la Quaresima è il tempo in cui con maggiore disponibilità e con maggiore 
consapevolezza, spinti e animati dallo Spirito del Signore, noi veniamo chiamati a 
vivere e a testimoniare lo stile di Dio; è il tempo in cui con più impegno veniamo 
invitati a coniugare i tempi e i modi dei verbi di Dio.  Sicché, solo sintonizzandoci 
con Lui, la nostra azione e la mia stessa presenza in questa santa Chiesa di Cassano 
hanno un senso. Solo così hanno un loro senso le intese giornate e le straordinarie 
emozioni vissute assieme a voi in questi ultimi tempi.  
E, a proposito di intense giornate e di straordinarie emozioni, sento forte il bisogno di 
mettere in continuità queste mie prime ore di presenza sul suolo benedetto del 
territorio al quale il Santo Padre, Benedetto XVI, mi ha inviato con le intense ore di 
preghiera e di festa vissute il 25 febbraio nella Basilica Cattedrale della mia città di 
origine. 

In quei momenti e in queste prime ore ho avvertito e continuo ad avvertire 
intorno a me tanto affetto e tanta preghiera, in particolare quella dei miei confratelli 
Sacerdoti; ai quali dico subito: spero di poter sempre contare su di voi. Voi 
comunque, siatene certi: potete contare su di me. Mi state a cuore, come persone e 
come presbiteri. So quanto aiuti un sacerdote il sentirsi apprezzato e voluto bene dal 
proprio Vescovo. Io l’ho provato! 

E, a proposito di attestazioni di affetto, tra le tante immeritate  - ma non per 
questo meno emozionanti – attestazioni che mi sono giunte in questi ultimi giorni, 
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due sono riuscite a riassumerle tutte al meglio. Mi riferisco a un paio di disegni 
consegnatimi da altrettanti bambini.  

In entrambi i disegni non si capiva bene se il mio volto – ritratto dai bambini - 
fosse un volto atteggiato al sorriso o un volto segnato dalla preoccupazione.  

Sta di fatto che quei due bambini, inconsapevolmente, hanno riprodotto al 
meglio i sentimenti che hanno animato questi ultimi tempi e che animano ancora 
queste mie ore. Sul mio volto infatti e un po’ in tutte le espressioni della mia vita, in 
questi ultimi tempi, era ed è facile leggere l’intensa gioia di essere stato mandato a 
voi e ora di essere qui tra voi;  ma dal mio volto e dalla mia vita non sono rimasti e 
non restano estranei sia la forte preoccupazione  di deludere le attese del buon Dio sia 
la fatica emotiva di allontanarmi  da una comunità con la quale, per tanti anni, ho 
camminato per annunziare e testimoniare Gesù. 

A rimettere le cose in ordine e a restituirmi serenità hanno contribuito e stanno 
contribuendo in maniera decisiva sia i primi momenti del cerimoniale messo a punto 
per l’inizio del mio ministero qui, a Cassano, sia i luoghi nei quali stiamo vivendo 
questi momenti. 

Mi riferisco all’incontro di preghiera avuto con i Sacerdoti e i Diaconi sotto lo 
sguardo materno di Maria Ss. della Catena. E mi riferisco alla breve sosta fatta, 
circondato dal  vostro affetto sotto lo sguardo amorevole di Maria.  

Credetemi: non potevano esserci inizi più rassicuranti per me! Lo Spirito 
invocato in maniera abbondante su di me la sera del 25 febbraio mi ha portato qui. 
Ma, a differenza di quello che è capitato a Gesù nel deserto – come ci ricordava il 
Vangelo della prima domenica di Quaresima – io ho trovato ad attendermi Maria 
santissima, i miei Sacerdoti, Religiosi e Diaconi e tutti voi; con un supplemento non 
meno partecipe di persone care che stanno seguendo questi momenti attraverso Tele 
Radio Padre Pio o attraverso altre emittenti. 

Tutto questo mi obbliga, appena possibile, a ricontattare i due bimbi, autori dei 
disegni, e a farglieli rifare attribuendomi nei loro biglietti di auguri un volto di sicuro 
sorridente.  

Sorridente perché certo della presenza amorevole di Maria Santissima in questa 
mia nuova avventura.  

Sorridente perché certo del vostro affetto.  

Sorridente perché consapevole che i miei limiti troveranno comprensione e 
compensazione nell’affetto e nell’azione generosa di Sacerdoti, Religiosi e laici.  

Sorridente perché certo del vostro sostegno e della preghiera di tanti che hanno 
a cuore il bene della Chiesa, di questa Chiesa.  
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Sorridente perché fiducioso nell’enorme potenziale di energie che portano con 
sé i tanti giovani del nostro territorio diocesano.  

Sorridente perché, anche dinanzi alle inevitabili difficoltà che potranno 
presentarsi, non sarò solo. Ci siete voi, c’è la Chiesa dalla quale provengo, in 
particolare la mia Parrocchia, e c’è la nobile Chiesa che mi sta accogliendo e alla 
quale ho imparato a voler bene da subito e dalla quale, ne sono certo, imparerò a 
capire cosa il buon Dio vuole da me. 

É bello ed è consolante per me vedervi tutti uniti, come la sera del 25 febbraio, 
a sostenere questi primi passi del mio ministero episcopale: sia quelli di voi che 
hanno affrontato un lungo viaggio per essere qui e che, subito dopo si rimetteranno in 
marcia per il viaggio di ritorno; sia quanti coprendo meno chilometri hanno affrontato 
e stanno affrontando comunque dei disagi. 

Vedo tutti rappresentati - oltre che dai Vescovi presenti e da Mons. Oliva - 
dagli Amministratori, a vario titolo impegnati al servizio della cosa pubblica e dalle 
Autorità militari. Vi ho detto la mia gratitudine prima di entrare in Cattedrale e ora ve 
la ripeto qui, davanti al Signore. Le parole che i due Sindaci - anche a nome degli 
altri primi cittadini - mi hanno rivolto contribuiscono, da una parte, a non farmi 
sentire uno sradicato dalla terra che mi ha generato; e, dall’altra, mi aiutano a non 
sentirmi qui un estraneo.  

Della mia città e della mia Chiesa di origine ho voluto riportare dei rimandi 
concreti ed immediati già nel mio stemma episcopale. Alla città che mi accoglie ho 
chiesto da subito di essere annoverato tra i cittadini suoi residenti. Vi ringrazio ancora 
una volta per essere andati ben oltre la mia richiesta, consegnandomi le chiavi della 
Città.  

La mia richiesta di essere annoverato tra i cittadini residenti di Cassano e, 
simbolicamente, di tutti i comuni della Diocesi nasce dalla consapevolezza che il 
concetto stesso di città, di cittadinanza e di cittadino vanno molto più in là della 
semplice appartenenza anagrafica. Il concetto stesso di cittadino dice capacità, 
abilitazione, diritto e disponibilità ad incontrarsi con gli altri, a discutere e dialogare e 
a spendersi per il bene comune, pur nella diversità di compiti e di responsabilità.  

Qualora ce ne fosse ancora bisogno, la storia recente, quella socio-politica, ma 
anche quella ecclesiale, ci stanno insegnando che il nostro futuro si gioca più nel 
dialogo che nella contrapposizione, più nella capacità di stabilire relazioni che in 
quella di alimentare lacerazioni, più nel mettersi alla ricerca delle realtà “belle” e 
“positive” della vita che nel lasciarsi soffocare dalle realtà negative. Cosa è questo se 
non un invito a metterci dalla parte dell’agire di Dio che riedifica laddove l’uomo 
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distrugge? E conosciamo tutti e fin troppo bene in quanti modi e con quanta violenza 
l’uomo è capace di distruggere.  

Gli stessi mali e gli stessi comportamenti che rendono assolutamente 
inaccettabile,  e in alcuni momenti e in maniera fortemente invasiva, la nostra vita - 
mi riferisco alla malavita in tutte le sue declinazioni e denominazioni e alle tante 
forme di illegalità; mi riferisco cioè a tutti quei mali che sono vere e proprie metastasi 
per il corpo delle nostre comunità - (questi mali e questi comportamenti – segno 
evidente di distruzione) potremo neutralizzarli solo pensando i nostri centri ma anche 
le nostre periferie come laboratori culturali e luoghi di laicità matura, dove al centro 
si mette l’uomo, con le sue attese, le sue possibilità, ma anche con le sue fragilità.  

Chi, per un motivo o per un altro, è chiamato a fare i conti con speranze deluse 
e con attese frustrate e frustranti; ma anche chi porta con sé energie belle e 
progettualità significative devono poter contare su una Chiesa e su una società civile 
non distratte da beghe interne e da interessi di parte e corporativi. Il Signore ci 
chiederà conto di ritardi e di omissioni causati dalla burocrazia del cuore e della 
mente. Sì, perché esiste anche questa forma di burocrazia, capace di farsi strada e di 
insediarsi sia nel tempio e tra persone di fede sia nei luoghi e tra le persone deputate 
al servizio della cosa pubblica. La burocrazia del cuore e della mente è 
l’atteggiamento di chi ha sempre un motivo in più per non doversi mettere in gioco 
con lealtà di fronte a esigenze precise e a responsabilità riconosciute. 

I giovani, i poveri, le famiglie e quelli che non hanno su chi contare devono 
poter contare sulla Chiesa e su quanti hanno responsabilità di governo ai diversi 
livelli. Non attraverso la mortificante, ingiusta e diffusa pratica della 
raccomandazione; ma attraverso efficaci anche se certamente faticose progettualità 
condivise. 

So bene, per la mia lunga esperienza di parroco, che non è possibile rispondere 
a tutti i bisogni e a tutte le attese. Ma questa consapevolezza non possiamo viverla in 
maniera paralizzante.  

Finché c’è un povero che tende la mano, finché c’è un giovane che fatica a 
trovare la sua strada, finché c’è una famiglia che vive nel disagio, finché c’è un 
immigrato che chiede di essere accolto, finché c’è un malavitoso che lancia segnali di 
ravvedimento, vuol dire che Dio si fida ancora di noi e della nostra capacità di 
prestargli mani e soprattutto cuore perché questa nostro mondo assomigli sempre più 
al mondo come Lui lo sogna e lo vuole. Vuol dire che la promessa di Gesù 
“Distruggete questo tempio e io lo riedificherò” – vale, sì, per il suo corpo glorioso, 
ma vale anche per la vita e la storia di ogni corpo e di ogni vita che continua, in tante 
forme, la sua passione. 
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Tutta questa festa che stiamo vivendo insieme avrà senso solo se servirà 
ripartire con entusiasmo al servizio del bene comune e a liberare sempre più nuove 
energie per “educare alla vita buona del Vangelo” e per riedificare la speranza. 

Ho ricordato i due disegni consegnatimi come espressione di augurio da due 
bimbi. Concludo questo primo intervento ricordando quello che mi è stato detto in 
maniera perfettamente bipartisan e quasi con le stesse parole da un sacerdote e da un 
laico, nei giorni successivi alla mia ordinazione: “Hai cominciato bene – mi hanno 
detto - … speriamo che con il tempo non ti guasti!”. 

 Se mi è stato detto questo - ed ho motivo di credere che altri la pensano alla 
stessa maniera! - (se mi è stato detto questo) vuol dire che il pericolo c’è! C’è il 
pericolo che non avverta forte la richiesta del Signore a mettermi decisamente dalla 
parte di quelli che, con Lui, “riedificano” coniugando con la vita verbi positivi, belli, 
luminosi e creativi.  

E allora, pregate per una intenzione particolare stasera. Pregate perché la 
preoccupazione di quel prete e di quel laico venga allontanata. Chiedo anche la 
preghiera di quanti non sono riusciti a entrare in Cattedrale e di quanti stanno 
partecipando sia attraverso le varie emittenti sia attraverso il web.  

Preghiamo insieme perché la Trinità Santa - per intercessione di Maria Ss., di 
San Biagio e di San Luigi - mi renda il meno indegno possibile del servizio a cui mi 
ha chiamato; e mi renda meritevole di questa Chiesa e di tanti suoi membri che ho 
imparato già a conoscere come persone più credenti e generose di me e di me più 
fedeli al Vangelo e capaci d spendersi per riedificare.  
                                                                      

  

 
 d. Nunzio 

 


