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Ministro della consolazione divina 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
ricorre oggi il quinto anniversario del mio ingresso nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca 

e il cinquantesimo di Ordinazione presbiterale di P. Mario Carparelli. Presentiamo nella preghiera 
al Signore queste ricorrenze giubilari.  

Abbiamo vissuto questo tempo di avvento sotto la guida di grandi maestri spirituali: il 
profeta Isaia che in molti modi ci ha introdotto nell'attesa del Messia; Giovanni Battista, la voce 
che grida e che invita a preparare la strada al Signore; ed ora, a coronamento di questa opera 
educativa siamo affidati alla Vergine Maria. La liturgia ci invita a vivere l'ultimo tratto della nostra 
preparazione al Natale immedesimandoci nei sentimenti di Maria. Lo facciamo proprio in questa 
Basilica a lei dedicata. La nostra attesa deve esprimersi attraverso  le virtù  della Madonna. Il brano 
evangelo richiama la fede di Maria. «Beata te che hai creduto» (Lc 1, 45), esclama Elisabetta. In 
precedenza Gesù aveva detto: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per 
me fratello, sorella e madre» (Mt 12,50). Entrambi mettono in evidenza che la maternità di Maria 
è il frutto della sua fede.  

Su questo tema è ritornato Giovanni Paolo II nell’enciclica Redemptoris Mater. In essa, il 
pontefice presenta Maria come un modello di fede, di quel cammino che noi dobbiamo compiere 
per andare incontro al Signore. «In peregrinatione fidei processit”, «avanzò nel pellegrinaggio 
della fede» afferma il Concilio Vaticano II1. I Padri della Chiesa hanno richiamato questo tema. È 
comune a molti di loro l’espressione: «Maria concepì prima con la fede e poi con il corpo». La sua 
maternità si realizza innanzitutto perché con il suo fiat ella aderisce pienamente al mistero di Dio. 
Il divenire Madre nella carne è la conseguenza del divenire Madre nella fede. 

In questa prospettiva, possiamo intendere il ministero pastorale del Vescovo e del 
presbitero come un ministero di maternità e di generazione nella fede e alla fede. Essere generati 
dalla fede materna della Chiesa e diventare, a nostra volta, strumenti di generazione alla fede è il 
compito del ministro ordinato.  Come Maria, egli è chiamato a compiere un esercizio di fede 
generando Cristo negli altri. Il Beato Allamano soleva dire: Maria «è nostra madre, che ci ama con 
amore materno. Ed è madre di misericordia»2.  

Dalle sue Conferenze dedicate alla Madonna, si possono desumere alcuni atteggiamenti 
spirituali di Maria, quali forme di consolazione più consone alla missione. Per  l’Allamano, 
bisognava comunicare la consolazione di Dio come una forma di consolazione mariana. È 
significativo il fatto che il saluto a coloro che partivano in missione avveniva con il canto del 
Magnificat davanti alla statuetta della Consolata, collocata dallo stesso Fondatore nel cortile della 
Casa Madre il 15 agosto 1915. In particolare, egli  amava riferirsi a cinque avvenimenti della vita di 
Maria: l’annunciazione, la visitazione, le nozze di Cana, la presenza della Vergine sotto la Croce e 
nel Cenacolo. Spiegando l’evento della visitazione, egli sottolineava la necessità di fare 
l’esperienza di «Dio solo». Questa espressione era usata da lui frequentemente ed era intesa nel 

                                                             
 Omelia nel quinto anniversario della sua venuta in Diocesi (19 dicembre 2010)  e dei 50 anni di sacerdozio di P. Mario 
Carparelli Basilica Santuario di Leuca.  
1 Lumen gentium, 58. 
2 Dalle conferenze spirituali del beato Giuseppe Allamano, Manoscritti del Beato, Archivio dell'Istituto Missioni 
Consolata.  
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senso di «soli Deo honor et gloria» (1 Tm 1,17). Il riferimento implicito era al motto ignaziano «ad 
majorem Dei gloriam» (cfr. Conferenze S., II, 37). Più esplicito il richiamo alle parole di S. Teresa 
d’Avila: «sólo Dios basta». Quest’ultima espressione è citata in una lettera inviata a suor 
Clementina Cristino3 e in quella alle suore Costantina Mattalia, Raffaella Gerbore, Secondina 
Granero e Rosalia Carrera4.  

La Vergine Maria ha assolto questo compito materno con alcune caratteristiche che vorrei 
richiamare. L'evangelista afferma che Maria si alzò e andò in fretta verso una città di Giuda. Maria 
non rimane ferma e inerte, ma si alza e si mette in cammino. Chi conosce la geografia della 
Palestina sa che si tratta di un cammino difficile, impervio, faticoso; un cammino che richiede la 
disponibilità a salire e ad ascendere. Si passa, infatti, da una regione più pianeggiante a una città, 
Gerusalemme, che è posta in alto. Lasciando la propria casa e andando incontro a Elisabetta, 
Maria vive un’esperienza missionaria. 

Come lei, anche tu, caro Padre Mario, hai lasciato la nostra a terra e sei andato in Africa, 
dove sei rimasto per trent'anni a servire i poveri di quel continente. Hai visitato le popolazioni 
indigene prestando loro il tuo servizio ministeriale. Anche per te si potrebbe dire: si alzò, andò in 
fretta in terra d’Africa secondo i progetti della tua Congregazione. La missionarietà caratterizza la 
stessa identità della Chiesa ed esprime la dimensione dinamica della vita cristiana, lo slancio e 
l’ansia pastorale, il desiderio che il Vangelo arrivi in tutte le regioni del mondo. Vivere la 
dimensione missionaria significa mettersi in cammino, liberarsi da ogni sovrastruttura e 
impedimento per diventare madre nella fede annunciando il Vangelo a tutti, anche in luoghi 
lontani dalla propria terra.  

Caro Padre Mario, il fondatore della tua Congregazione, il Beato Giuseppe Allamano, soleva 
dire che l’evangelizzazione «è l'opera delle opere; è l'opera più degna, la più amabile, la più 
meritoria di tutte le opere»5. Per questo esortava i suoi discepoli a compiere quest’opera con zelo. 
«Ci vuol fuoco per essere apostoli. – egli ripeteva  - Essendo né caldi né freddi, cioè tiepidi, non si 
riuscirà mai a niente. L’uomo in tanto vive, in quanto è attivo per amor di Dio. Si può stare in 
unione intima con Dio ed operare nel medesimo tempo. Se c'è amore, c'è zelo; e lo zelo farà sì che 
non poniamo riserve o indugi nella dedizione di noi stessi per la salvezza delle anime»6. 
L’evangelizzazione deve caratterizzarsi come ministero di consolazione e «deve avere tre qualità: 
che sia perseverante, concorde e illuminato»7. 

Nell’Antico Testamento, il verbo consolare e il sostantivo consolazione indicano la realtà 
stessa di Dio. Al popolo che vive in una situazione di tristezza e di abbandono nel tempo dell’esilio, 
Dio si rivolge con queste parole: «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio» (Is 40,1) 
annunciano la fine della schiavitù. Il profeta Baruc presenta Dio come consolatore e datore del 
nome: «Coraggio, Gerusalemme! Colui che ti ha dato un nome ti consolerà» (Bar 4,30). La 
consolazione non è solo un’azione di Dio, ma è Dio stesso:  «Io, io sono, il tuo Consolatore», 
afferma il Signore nel profeta Isaia (Is 51,12).  

                                                             
3 «Nulla ti turbi: tutto passa: Dio solo», Lettere, IX/1, 234. 
4 «Teniate sempre in alto il vostro spirito: Dio solo, in tutto e sempre. Così supererete tutte le difficoltà; vi solleverete 
subito dai momentanei scoraggiamenti, e procurerete di sacrificarvi per consolare Gesù avido di anime», Lettere, IX/1, 
103. Cfr. Conferenze S., I, 19, 190-191,241, 269, 354, 396, 409; II, 39, 114, 295, 396, 411, 417, 447; III, 66, 187, 266, 
289-293, 448, 475-480. 
5 Dalle conferenze spirituali del beato Giuseppe Allamano, Manoscritti del Beato, Archivio dell'Istituto Missioni 
Consolata.  
6 Ivi. 
7 Dalla lettera circolare del beato Giuseppe Allamano ai missionari del Kenya [2 ottobre 1910], Manoscritti del Beato, 
Archivio dell'Istituto Missioni Consolata,.  
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L’efficacia della consolazione divina è presentata con due immagini: il pastore (cfr. Is 40,11) 
e la madre. Dio, infatti, è come una madre (cfr. Is 66,13). Consolata dal Signore, Gerusalemme, la 
città santa, diviene, a sua volta, fonte di consolatrice (cfr. Is 66,11-12). La consolazione è donata al 
popolo anche indirettamente, per vari canali: la Parola di Dio  (cfr. Sal 119,50), la Scrittura (cfr. 
2Mach 15,9), la sapienza (cfr. Sap 8,9), i diversi mediatori come gli angeli e i profeti.  

Il più grande consolatore è Cristo e il suo Spirito, «l’altro Consolatore» (Gv 14,16). La 
venuta del Servo-Messia inaugura il tempo della «consolazione divina». Tra i suoi compiti 
principali, egli ha quello di portare il lieto annuncio ai poveri e consolare tutti gli afflitti (cfr. Is 
61,2). Il brano della seconda lettera ai Corinzi 1,3-7, definita dagli esegeti il grande capitolo 
consolatorio, richiama per ben dieci volte in pochi versetti i termini consolare (paracaléo) e 
consolazione (paráclesis). In un mirabile intreccio di lodi a Dio e di esortazioni ai credenti, 
l’apostolo invita a gustare la bellezza e la dolcezza di quella rugiada spirituale che dà respiro 
all’anima e rinnova la vita dei credenti.  

L’essere consolato e il consolare sono due momenti fondamentali che interagiscono 
vicendevolmente ed esprimono lo specifico e l’inconfondibile carisma, la spiritualità e il stile di vita 
dei missionari e delle missionarie della Consolata. Consolare indica solo rivolgere una parola di 
incoraggiamento, ma vuol dire: supplicare per chi è nel bisogno; intercedere per chi è senza voce; 
soccorrere chi è privo d’aiuto nelle difficoltà e nei disagi della vita; difendere chi è piccolo, povero, 
in preda all’ingiustizia, al peccato, alla morte; esortare e infondere speranza alle persone stanche; 
essere guida e aiuto per quelli che non hanno più il coraggio di andare avanti.   

Caro Padre Mario, in questo senso, prende consistenza la seconda fase della tua vita. Vivi 
anche questa esperienza come Maria. Ella si è messa in cammino, ha dialogato, è stata vicina a sua 
cugina Elisabetta per ascoltarla, venirle incontro e aiutarla in un momento particolarmente 
significativo della sua vita. Anche tu, dopo gli anni vissuti in missione, esercitando ora il tuo 
ministero presbiterale in questo Santuario mariano, vivi la missionarietà in maniera silenziosa e 
nascosta, ma di grande rilevanza. Il tuo compito è quello di consolare e confortare; accogliere, 
ascoltare e donare la misericordia di Dio a tutti i penitenti. Prima andavi, ora attendi. Sono due 
facce della stessa medaglia. Per i penitenti, avere la certezza che c'è un ministro che ascolta ed è 
disponibile a confessare o a intavolare colloqui spirituali, è un grande dono; un ministero non 
inferiore, a quello che hai vissuto per 30 anni in terra d'Africa. Lì sei andato ad esercitare un 
ministero attivo. Qui, passi il tuo tempo vivendo un servizio di ascolto delle confidenze spirituali, di 
guarigione delle ferite, di consolazione dell’anima. La maturità e la saggezza della tua età ti 
consente di ascoltare i cuori degli uomini, di offrire risposte alle domande, di dare sollievo alle 
delusioni, alle tristezze, con uno stile tutto particolare fatto di delicatezza e di attenzione e condito 
anche con un po’di umorismo. Oso pensare che anche in confessione, utilizzi qualcuno di quei 
proverbi africani che ripeti talvolta quando siamo a tavola e che hai avuto la premura di inviarmi in 
forma scritta. Grazie anche per questo concentrato di sapienza. Sono sicuro che coloro che si 
accostano alla tua persona per la confessione o per un colloquio spirituale facciano un’esperienza 
di gioia.  

Il racconto evangelico della visitazione, infatti, annuncia la gioia di un incontro che prelude 
ad avvenimenti grandiosi che stanno per verificarsi. Maria ed Elisabetta rappresentano l'Antico e il 
Nuovo Testamento. Le due donne sono madri di grandi figli di cui uno sarà il precursore dell'altro. 
Si tratta di un mistero carico di letizia, di novità, di attesa di cose nuove che in seguito accadranno. 
Giovanni Battista esulta al sentire la voce e il saluto di Maria. Analogamente coloro che vengono al 
Santuario per vivere un momento di silenzio e di preghiera e magari per accostarsi alla 
confessione, se ne ritornano con la gioia nel cuore.   
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Ora, caro Padre Mario, sei chiamato a servire la persona. Questo rapporto personale, 
umile, disinteressato, incondizionato, gratuito ti fa compagno di strada di tutti coloro che vengono 
per accostarsi al sacramento della penitenza. A loro, ricordi l’importanza della preghiera, 
dell’ascolto della parola, del servizio ai fratelli. E così, percorri il tuo personale cammino di santità 
secondo il pressante invito del Beato Allamano: «Fatevi santi per salvare le anime». Il Fondatore 
voleva una santità serena, tranquilla e amabile; una santità autentica, senza troppi schemi, 
assecondando l’opera di Dio nella persona; una santità che si rivela nell’amore per Dio e per la 
persona. Sono queste le qualità della tua persona e del tuo ministero. Gli anni passano, ma non 
sono un peso. Se mai preludono a qualcosa di nuovo. Nel tuo carattere vi è la propensione a 
guardare avanti, a non pensare solo a quello che è accaduto, ma ad essere aperti a quello che il 
Signore vorrà. 

Caro Padre Mario, ti ringraziamo per il tuo impegno e la tua testimonianza. Ringraziamo il 
Padre Generale e tutta la Congregazione, qui rappresentati dal Padre Provinciale. Insieme con te, 
ringraziamo il Signore e lo preghiamo perché ti dia sempre gioia, saggezza, salute, capacità di 
discernimento. Ti auguriamo che, soprattutto in questo anno giubilare, tu possa essere per tutti 
coloro che vengono al Santuario uno strumento per fare la dolce esperienza della misericordia e 
dell'amore di Dio. 
 

 
 
 

 
 

 


