
A immagine di Cristo, buon pastore 
 

Caro don Pasquale e cari sacerdoti e fedeli, 
nel rapporto tra tradizione e fede, la figura del parroco è sempre stata vista come un indispensabile 
punto di riferimento. Un faro, come si usa dire oggi.  
 Sotto questo profilo, è certamente per questa comunità un momento di gioia l’arrivo di un 
nuovo parroco. Egli viene a voi come immagine di Gesù Buon Pastore. La vostra comunità ha vissuto 
e sta vivendo questo cambio di guida della comunità con una grande sapienza, proprio di chi 
ringrazia e festeggia il parroco precedente nella persona di don Carmine Peluso per gli anni di 
ministero che ha vissuto in mezzo a voi e, nello stesso tempo, accoglie con la medesima gioia il 
nuovo parroco. È bene che queste cose avvengono come un ringraziamento al Signore che non fa 
mai mancare i suoi pastori alle comunità. State vivendo questo un momento riconoscendo che il 
passaggio da una guida e l’altra non interrompe il cammino della vostra comunità, ma proporne un 
nuovo inizio. In questa nuova realtà, ci sono due aspetti che vorrei sottolineare. Il primo riguarda il 
parroco, il secondo la comunità. 

Prima di soffermarmi su questi due aspetti ricordo che la Chiesa è una realtà viva, e come 
tale è legata al processo di stabilità e di cambiamento. Un grande pensatore inglese, il cardinale 
John Henry Newman, soleva dire che “vivere è cambiare”. Cambiare, però, non vuol dire 
ricominciare d’accapo mettendo da parte quanto vissuto in passato, ma significa riprendere il 
cammino tenendo conto degli obiettivi prefissati anche se non pienamente realizzati e continuare 
in novità di vita. Non si sposta un sacerdote da una parrocchia all’altra quasi fosse la pedina di una 
scacchiera. Nemmeno si deve lasciare fisso il parroco per moltissimi anni. Bisogna vivere secondo la 
legge della vita che chiede stabilità e cambiamento. Questo processo avviene dopo un 
discernimento, segna una ripresa e infonde nuova energia per il sacerdote e per la comunità. La vita 
di comunità non deve subire cesure, ma svilupparsi secondo una linea di continuità e di sviluppo.  

È vero che il Codice di Diritto Canonico (can. 522) afferma che «è opportuno che il parroco 
goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato». Tuttavia vivere il ministero per 
un tempo determinato permette al sacerdote di dare il meglio di sé negli anni che ha a disposizione, 
di non “sedersi sugli allori”, di essere veramente a servizio di Cristo e dei fedeli senza diventare 
centro della vita di comunità. Il centro è Cristo e il suo Vangelo. In seguito, egli metterà i suoi talenti 
a disposizione di altre comunità parrocchiali.  

La stabilità non è data al singolo sacerdote, perché il soggetto che guida la comunità è 
vescovo con il suo presbiterio. I singoli sacerdoti sono inviati in rappresentanza e come espressione 
visibile e concreta di questo soggetto comunitario, richiamandone il punto centrale e stabile della 
vita di comunità. Questa considerazione teologica, pastorale e spirituale è di grande importanza. La 
Chiesa è come un prisma. Il prisma è l’intera comunità, le diverse facce sono i singoli sacerdoti e 
fedeli. Pertanto c’è qualcosa che rimane ed è sempre stabile, il Vescovo con il presbiterio, e qualcosa 
che cambia, i singoli parroci.  

Il parroco è inviato come un ministro e servitore di Cristo. Quante volte l’apostolo Paolo nelle 
sue lettere si firma con questo titolo. D’altra parte, il discepolo non è più grande del maestro, ma è 
un suo rappresentante. Cristo il vero pastore e la guida della comunità. Il parroco può sostituirsi, 
può solo rappresentarlo. Caro don Pasquale, il tuo primo compito di parroco non è innanzitutto di 
carattere pastorale, ma di rendere presente la persona di Cristo, che devi imitare e seguire fino a 
immedesimarti in lui. Il discepolo, infatti, «non è più grande del maestro; ma tutti quelli che 
giungono a perfezione saranno come il loro maestro!» (Lc 6, 40). 

 
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Pasquale Carletta, Parrocchia “S. Maria delle grazie”, Tutino-
Tricase, 10 settembre 2021. 
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Il ministero sacerdotale si sviluppa su alcune dimensioni antropologiche e spirituali. Il 
parroco è “padre della comunità”. Egli genera alla vita di fede, conosce le persone, va incontro e 
intesse relazioni significative con loro. Caro don Pasquale, se vuoi vivere bene il tuo sacerdozio, devi 
imparare a vivere la paternità. Troverai la gioia del tuo sacerdozio, quando imparerai a vivere ed 
esprimere questa dimensione fondamentale della vita umana. Ogni uomo averte il bisogno sentirsi 
padre. In quanto padre, il parroco è colui che genera e sviluppa una “pastorale generativa”.  

Il secondo aspetto del ministero è quello di essere un fratello che vive la fraternità con i 
sacerdoti e con i laici. «La comunione fraterna si sta rivelando come una provvidenziale possibilità 
per sostenere la vita personale del presbitero e il suo ministero. Questa carta però deve essere 
giocata bene e con equilibrio, per non trovarsi con difficoltà nuove, o a dover subire pericolose 
marce indietro […] è necessario avere chiari punti di riferimento. Anzitutto che la vita di comunione 
tra preti è cosa diversa rispetto la comunione e condivisione del servizio ministeriale. In secondo 
luogo che per i preti diocesani è prioritario il ministero e non la vita comune. Infine che anche per 
la promozione della vita comune è più che mai necessario procedere in base a due criteri: quello 
della gradualità, nel senso che non sempre è possibile che i preti di una stessa circoscrizione possano 
vivere tutti insieme, soprattutto per la mancanza di ambienti capienti e spazi comuni […]. E poi il 
criterio della diversificazione delle esperienze, nel senso che non bisogna premere per un modello 
unico di vita fraterna»1. 

La fraternità presbiterale, che è di natura sacramentale, concretamente attuata, è una 
premessa indispensabile per imparare a “lavorare in squadra” o come si dice oggi, in rete, con la 
capacità di ascoltare e di assumersi le proprie responsabilità. La principale responsabilità del parroco 
è sviluppare una concreta vicinanza con il popolo di Dio. «La presenza della parrocchia nel territorio 
si esprime anzitutto nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, 
partecipi della vita della comunità o ai suoi margini. Nulla nella vita della gente, eventi lieti o tristi, 
deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e attiva della parrocchia, fatta di prossimità, 
condivisione, cura. Ne sono responsabili il parroco, i sacerdoti collaboratori, i diaconi; un ruolo 
particolare lo hanno le religiose, per l’attenzione alla persona propria del genio femminile; per i 
fedeli laici è una tipica espressione della loro testimonianza»2 

Vivere questa dimensione è molto importante, soprattutto in un paese come Tricase, dove 
la presenza di diverse comunità parrocchiali esige che vi sia una convergenza sul piano sacramentale 
e su quello pastorale. Auspico che questo elemento caratterizzante la vita di un sacerdote si esprima 
in tutta la sua fecondità pastorale programmando percorsi comuni e momenti di vita comunitaria  

Se il parroco incarna la figura paterna, la comunità rappresenta la figura della madre. Il 
sacerdote, scopre la sua vocazione e vive il suo ministero all’interno di una comunità. La comunità, 
però, deve essere una madre, non una matrigna. Se un sacerdote sbaglia e commette un errore, la 
comunità deve saperlo comprendere e aiutare, non invece criticare, mugugnare e sparlare. Voi siete 
madri e, come tali, dovete comprendere i sacerdoti come se fossero i vostri figli. Dovete pregare per 
loro, sostenerli, incoraggiarli, custodirli, promuoverli. Sarebbe bello se tutte le comunità di Tricase 
vivessero questa spiritualità nei riguardi dei loro sacerdoti.  

La comunità, poi, non è una realtà amorfo, ma è e deve essere un soggetto corresponsabile 
nella programmazione e conduzione dell’azione pastorale. Da qui, la necessità di incrementare e far 
funzionare gli organismi di partecipazione. Nella vostra parrocchia, bisogna porre una particolare 
attenzione al territorio, formato da zona interna, e una zona di espansione. Le due zone sono divise 
dalla ferrovia. Con creatività pastorale occorre creare unità tra i due ambienti.  

 
1 Cfr. F. L. Bonomo, Verso dove andiamo? Cantieri aperti per le nostre comunità, “La Rivista del Clero”, 93 (2012) 837- 
857, p. 850. 
2 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 10. 



Infine, voglio ricordare la presenza di due strutture molto importanti come quelle 
dell’Ospedale e dell’Hospice. Queste due strutture devono essere considerate con particolare 
attenzione da tutte le parrocchie di Tricase per diventare sempre più, in unità di intenti con il 
cappellano e la comunità delle suore Marcelline, un centro di sollievo e di accompagnamento dei 
malati, che sono la “carne di Cristo”.  
 Auguro un fecondo cammino spirituale e pastorale a tutti voi e vi benedico di cuore. 
 
 
 


