
Un nuovo inizio1 
 

Cari fratelli e sorelle,  
la vostra comunità vive oggi un momento molto significativo della sua storia 

perché nel contesto di questa liturgia domenicale, vivremo il passaggio della guida 
pastorale da don Salvatore Palma a padre Angelo Terracciano. Questo avvenimento 
cade all’inizio al tempo liturgico per annum nel quale siamo invitati ad approfondire 
il valore spirituale del mistero di Cristo.  

Desidero innanzitutto esprimere il mio saluto al Superiore Generale, Padre 
Luigi Toscano. Lo ringrazio per la sua presenza in mezzo a noi e per la disponibilità a 
inviare due Missionari dei Sacri Cuori nella nostra diocesi.  Esprimo la mia stima e il 
mio apprezzamento a padre Angelo Terracciano che guiderà come parroco questa 
comunità, insieme a un altro confratello che verrà tra qualche giorno. A lui, vorrei 
dire tutta la mia stima per quello che ha già compiuto in terra di missione e in 
un'altra parrocchia a Cerignola. Viene da noi carico di un’esperienza pastorale molto 
profonda e arricchente, che certamente metterà a servizio di questa comunità. 

Saluto anche i sacerdoti concelebranti: il Vicario generale, Mons. Beniamino 
Nuzzo, il vice Cancelliere Don Mario Ciullo. È molto bello che sono presenti anche 
Padre Angelo Buccarello dell’Ordine dei Trinitari di Gagliano e Fra’ Francesco 
Monticchio, dei Frati cappuccini di Alessano, come rappresentanti delle altre 
Congregazioni religiose presenti in diocesi. È un bel segno di fraternità, un desiderio 
di voler camminare insieme, di mettere insieme i doni e i carismi che il Signore affida 
a ciascuna comunità religiosa. Nell'incontro tra le diverse spiritualità, l’intera 
comunità diocesana si arricchisce di straordinari doni spirituali. 

Saluto anche il Sindaco e i rappresentati delle forze dell'ordine. La sua 
presenza, signor Sindaco, sta ad indicare ancora una volta l’attenzione con la quale 
questa Amministrazione Comunale segue la vita della comunità ecclesiale di 
Arigliano. 

La circostanza mi è gradita per ringraziare ed esprimere la mia gratitudine a 
Don Salvatore Palma che ha guidato questa comunità con tanta generosità e 
dedizione, profondendo tutta la sua capacità di pastore a servizio di questa 
parrocchia. Per motivi dipendenti da ragioni familiari, mi aveva chiesto più volte di 
vivere un'altra esperienza pastorale. L’ho pregato di attendere e di continuare il 
impegno pastorale a servizio di questa comunità di Arigliano. Cosa che ha fatto 
sempre con grande obbedienza e fedeltà. Ora l’ho destinato a un altro incarico in 
un'altra comunità. 

Qual è, dunque, il significato di questo cambio di guida pastorale? Come lo 
dobbiamo vivere? 

 
1 Omelia per l’ingresso del nuovo parroco, P. Angelo Terracciano, nella parrocchia di S. Vincenzo L. e M., Arigliano 15 
gennaio 2017. 



Si tratta di un avvenimento che va guardato con gli occhi della fede perché 
solo in parte è stato programmato da me, dal Padre Generale, e da Padre Angelo 
Terracciano. Certo, abbiamo avuto degli incontri e dei colloqui e abbiamo condiviso 
una prospettiva. Le nostre programmazioni pastorali, però, sono secondarie rispetto 
ai progetti di Dio. La Chiesa è guidata da Dio. L'apostolo Paolo, nella seconda lettura, 
ci ha ricordato che è lo Spirito di Dio a guidare la comunità. Lo Spirito si serve degli 
uomini e agisce attraverso le contingenze storiche. Ma è sempre lui l’attore 
principale. Perciò vi invito, cari fedeli, a considerare ogni cosa nell'ottica della fede.  

Gli occhi della fede non guardano soltanto la superficie, non si fermano 
soltanto alle apparenze, non giudicano le cose in maniera umana, ma guardano in 
profondità, vedono l'opera di Dio che agisce nel corso della storia e comprendono 
che, attraverso le vicende, i fatti, le persone, le modalità, c'è una direzione più 
profonda che bisogna saper cogliere, alla quale offrire la propria disponibilità. 
Ognuno di noi dovrebbe fare sue le parole del salmo responsoriale: «Ecco, Signore, 
io vengo per fare la tua volontà».  

Siamo tutti discepoli del Signore, tutti obbedienti a un suo progetto, tutti in 
ascolto di quello che lui, attraverso la storia, ci mette davanti. Siamo e dobbiamo 
sempre più diventare Chiesa di Dio, uomini «santi per chiamata», come afferma 
l’apostolo Paolo nella seconda lettura. La Chiesa è la convocazione di coloro che il 
Signore chiama, attraverso la sua Parola e i suoi sacramenti, perché siano la sua 
casa, il luogo dove egli manifesta la sua presenza e agisce nella storia.  

Al centro della comunità c’è Cristo, Agnello immolato, crocifisso e risorto: 
Agnello pasquale che offre se stesso e Servo di Jahvè che agisce in obbedienza al 
Padre per realizzare la salvezza degli uomini. Attorno all’Agnello si raduna il popolo 
di Dio e si costruisce la comunità cristiana. Il compito del pastore è raccogliere i 
credenti, mettere insieme il popolo di Dio, costruire la comunità avendo Cristo come 
suo centro. E deve farlo attraverso l’annuncio e la spiegazione della Parola, perché 
essa sia luce del cammino che la comunità dovrà percorrere. Questo convergere 
verso Cristo crea unità, comunione, capacità di stringere vincoli esteriori e spirituali.  

Come Giovanni Battista, il compito di P. Angelo e del suo confratello sarà 
quello di indicare la presenza di Cristo e invitare a rivolgere lo sguardo verso di lui. 
Essi vengono in questa comunità per mettere a suo servizio il loro carisma e le loro 
capacità pastorali. In più, essi portano con sé altri doni. Nel titolo della loro 
Congregazione, Missionari dei Sacri Cuori, richiamano il Cuore di Cristo come 
simbolo dell'amore. Dio ci ama realmente e concretamente. La spiritualità del Sacro 
Cuore è molto presente nella nostra diocesi. Don Mario Ciullo, che guida 
l’Apostolato della Preghiera, ne è un fedele testimone. Sotto questo profilo, la 
presenza dei Padri sarà certamente un arricchimento per tutti. 

I Padri, inoltre, hanno una grande esperienza missionaria perché la loro 
Congregazione è presente in diverse parti del mondo. In tal senso, contribuiranno a 
infondere un orizzonte più ampio a questa comunità facendo percepire più 



intensamente la natura missionaria della Chiesa. Sono sicuro che i Padri sapranno 
allargare gli orizzonti pastorali e aiutare tutti a guardare con una maggiore ansia 
missionaria. 

Viviamo con questi sentimenti l’attuale momento celebrativo. Esso costituisce  
un nuovo inizio, una ripresa della vita di questa comunità. Ricentriamo ogni cosa 
attorno a Cristo, mettendo a frutto i doni di tutti, fedeli e pastori, per il bene di 
questa parrocchia e  di tutta la comunità diocesana. 


