
Eccellenza Reverendissima, 

carissimo Padre Sabino, 
oggi -Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo- 
La vediamo giungere tra noi come Fratello degli Apostoli, e nostro Vescovo: 
benvenuto a Palagiano, benvenuto a Casa! 
 

In questo Giorno di Festa, presso questa Chiesa, 
Padre Sabino, 
ci siamo noi: 
Donne e Uomini, giovani Sposi, Anziani, e Seminaristi,  
coloro che hanno preparato l’ambiente per questa Celebrazione, 
i Cori delle tre Parrocchie, Amministratori, Contadini, Giovani, e Carabinieri, 
Volontari delle Associazioni, Catechisti, Ragazzi, e Casalinghe,  
Figli e Figlie segnati dalla Sofferenza, 
Famiglie segnate dalla Malattia e dal Lutto,  
e Famiglie segnate dalla Nascita di nuove Creature… 
 

…ci siamo noi -i Presbiteri di Palagiano-,  
e i Parroci di queste Sue tre nuove Parrocchie: 
la Parrocchia di Maria Santissima Annunziata  
-la “Chiesa Madre”, affidata a Lorenzo- 
quella di Maria Santissima Immacolata  
-per tutti la “Chiesetta”, che nei Secoli passati fu un Convento di Frati francescani, 
affidata a me, Salvatore- 
e questa: San Nicola -affidata a Francesco, il nostro Parroco più giovane-. 
 

Sono tre Parrocchie con tutto il Tesoro delle loro meraviglie,  
e il …“Peso” delle loro difficoltà, 
dove si sperimenta la Bellezza del Vivere il Vangelo,  
ma anche la fatica della Concordia,  
e dell’Attenzione alle mille Storie che ci interpellano. 
 

…e ci sono loro:  
i nostri parrocchiani 
-gente semplice e cordiale,  
gente anche, talvolta, “complicata” e “difficile”, 
ma, sempre, “Mistero e Presenza” del Volto del Signore-! 
 

Eppure, in questo Giorno di Festa, presso questa Chiesa 
è raccolta soltanto una parte della Comunità di Palagiano… 
 

…sì: soltanto una parte, Padre Sabino carissimo. 



Mancano, infatti, Fratelli e Sorelle che sono in Ospedale… 
…altri ancora che sono in carcere… 
…e chi -per i motivi più diversi- non si sente qui invitato e coinvolto, 
o non è nella possibilità di parteciparvi… 
…manca chi lavora all’estero,  
o i Giovani che studiano in altre Città… 
 

Eccoci, Eccellenza Reverendissima,  
eccoci, carissimo Padre Sabino, 
con tutto il nostro Desiderio di Amare il Signore  
con tutto il Cuore, con tutta l’Anima, e con tutte le Forze,  
e Amare ogni Prossimo come noi stessi 
…anche se -nei confronti di tanti Nomi, e di tanti Volti-  
siamo ancora …“paralitici” bisognosi di Guarigione, 
e …“mendicanti” in Attesa di Misericordia… 
 

Abbiamo, infatti, Bisogno di Imparare l’Arte  
-mai già imparata abbastanza-  
di Accoglierci tra noi, 
e di Accogliere ogni Storia che busserà alle Porte delle nostre Case,  
e delle nostre Chiese… 
 

…abbiamo Bisogno di Imparare ad avere gli Occhi aperti 
sulle schiavitù di droga, alcol, e di “Vita vuota”  
che tolgono la Luce agli Occhi di tanti nostri Figli,  
e di tanti nostri Padri… 
 

…abbiamo Bisogno di Imparare che il Sangue di ogni Straniero che è tra noi 
-sotto il colore della sua Pelle-  
è rosso, come il nostro…  
 

…abbiamo Bisogno -tutti- di Imparare gli uni dagli altri! 
 

E in questa Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
unendo i nostri Cuori e le nostre Voci nella Preghiera 
-come Augurio per Lei, Eccellenza Reverendissima-  
“prenderò in prestito” alcune delle Sante Parole della Scrittura 
che ci hanno accompagnato nella Vigilia di questa Festa, 
e ci accompagneranno nella Celebrazione di oggi; 
...Liturgisti, Teologi, ed Esegeti  
abbiano Misericordia per questo povero Prete  
…che scrive sognando! 
 



Padre Sabino carissimo, ora -dandoti del “tu”, come lo davo a mio Padre- 
a Nome di tutta la Comunità di Palagiano  
ti auguro che in ogni tua Storia tra noi  
nella quale il Signore Gesù -a te, come a Pietro- chiederà -e non solo per tre volte-: 

“Mi ami più di costoro?”… “mi ami?” … “mi vuoi bene?”  
tu possa -come Pietro- rispondere sempre: 

“Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene!”; 
e che quando -come a Pietro- ti dirà:  

“Pasci i miei Agnelli.” … “Pascola le mie Pecore.” … “Seguimi.”,  
tu possa arrenderti al suo Amore 
e -con Cuore di Padre- condurre noi -Agnelli e Pecore del tuo Gregge- 
ai Pascoli verdissimi dell’Obbedienza al Vangelo. 
 

Ascolteremo la Storia di Pietro, liberato dal carcere dall’Angelo del Signore, 

“mentre dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui”: 
anche tu, 
carissimo Padre Sabino, 
sentiti circondato dalla Preghiera di questa Chiesa  
che sale a Dio incessantemente per te 
-così come salì per Pietro- 
affinché 
-come Pietro- 
tu possa Vedere sempre il Signore Gesù che, come “Angelo di Salvezza e Forza”, 

tocca il tuo Fianco, e ti dice: “Alzati, in fretta!” 

 

…che tu -stringendoti la Cintura, e legandoti i Sandali- 
possa avvolgerti nel Mantello dei Sentimenti del Signore, 
e metterti in Cammino per dire sempre -come dirà Paolo, stasera-:  

“Il Signore mi è stato vicino, 
e mi ha dato Forza, 

perché io potessi portare a Compimento l’Annuncio del Vangelo.” 
 

…che tu  
-con Cuore di Padre- 
con “le Chiavi del Regno dei Cieli” possa Aprirci ad una Fede  
-sempre viva, feconda, e coraggiosa- 
che -in Opere e Parole- ci renda -come Pietro- capaci di Professare 

“il Cristo, il Figlio del Dio vivente” come Tesoro ed Anima di ogni nostro Vivere. 
 



…che tu  
-con Cuore di Padre- 
possa Rallegrarti quando “legherai sulla terra” le nostre Vite al Vangelo, 
e ci vedrai tessere al Telaio del Comandamento dell’Amore  
trame di Unità e orditi di Comunione, 
sapendo -già da ora- Vedere queste nostre Vite “legate nei cieli”. 
 

…così come tu possa Rallegrarti quando  
-chiusa la Porta della tua stanza, pregherai per noi il Padre che vede nel Segreto- 
e con la tua Intercessione “scioglierai sulla terra” le nostre divisioni. 
 

E quando -come singoli, e come Chiesa-  
ci vedrai ancora chiusi alla Luce del Vangelo,  
e imprigionati in labirinti di cecità e di discordia, 
con Cuore di Padre 
non stancarti mai di venire a cercarci: 
come Pietro  
stringiti ancora la Cintura ai Fianchi, legati ancora una volta i Sandali, 
avvolgiti ancora nel Mantello dei Sentimenti di Gesù, Buon Pastore, 
e mettiti in Cammino, per dire a ciascuno:  

“Alzati, in fretta!” 

 

…e se, camminando con i “Sandali” dell’Umiltà e della Benevolenza,  
ti succederà di urtare contro “Sassi” di ostinazione e superbia… 
tu -davanti a tutti i …“Sassi”- non scoraggiarti, Padre Sabino, 
ma torna a cercarci, per prenderti Cura di noi: 
sarà questa -come per Paolo- 
la tua “corsa”, la tua “buona battaglia”, e la tua “corona di Giustizia”. 
 

In questo Tempo 
-popolato da tanti …“profili”- 
carissimo Padre Sabino, 
con Cuore di Padre 
vieni a cercare -al di là di ogni …“profilo”-  
il nostro Volto più vero 
nelle nostre quotidianità  
-quando non avremo più, come lo abbiamo oggi, il “Vestito della Festa”-; 
e -con Cuore di Padre-  
chinati sulle nostre Storie 
-meravigliose e fragili,  
piene di Luce, ed anche piene di lividi-. 



Noi  
-con Cuore di Figli-  
ci chineremo sui tuoi Pensieri e sulle tue Attese, 
sui tuoi Silenzi, e sui tuoi Sorrisi. 
 
…l’ultimo Pensiero di questo tuo Prete, 
che per te -carissimo Padre Sabino, e per questa nostra Chiesa diocesana- 
…scrive sognando: 
è l’Augurio che con l’Intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
possa accadere in te 
quanto è accaduto nella Vita del tuo -e del nostro- Frate Francesco, 
così come San Bonaventura scrive per il Dono e il Mistero delle sue Stimmate: 

 “..il verace Amore di Cristo  
 aveva trasformato l’Amante 
 nella Immagine stessa dell’Amato...” 

 

Padre Sabino carissimo 
-raccolti presso questa Chiesa, 

nell’Attesa di Giungere alla “Porta Bella” della Gerusalemme del Cielo- 
tutti noi 
-che per tante nostre Storie 
siamo “paralitici” e “mendicanti di Elemosina, di Misericordia”-,  
non ti chiediamo “Argento e oro” di questa Terra; 
ti chiediamo quello che possiedi 
-e di cui abbiamo Bisogno-: 

nel Nome di Gesù Cristo  

-il Nazareno-  

con Cuore di Padre 
aiutaci a Camminare! 
 

A Camminare insieme, 

perché il verace Amore di Cristo  

trasformi tutti noi  
nella Immagine stessa dell’Amato. 
 

Così sia 
 
 

Mercoledì 29 Giugno 2022 
-Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo- 


