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Omelia  

per l’immissione canonica di don Pasquale Cotugno  

a parroco della chiesa della B.V.M. del Buon Consiglio 
Cerignola - Chiesa parrocchiale della B.V.M. del Buon Consiglio - 28 ottobre 2018 

 

 

 

 

 Carissimi don Pasquale e don Angelo, 

 carissimi presbiteri, diaconi e fedeli tutti, 

 

alla vigilia della festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, la comunità 

della Beata Vergine Maria del Buon Consiglio apre il suo cuore alla gratitudine per 

gli anni che ha vissuto godendo del ministero di don Angelo Mercaldi, e spalanca le 

sue braccia per accogliere un nuovo pastore, don Pasquale Cotugno.  

La gratitudine verso don Angelo si trasforma in preghiera che lo accompagna 

nel suo ministero nella comunità della Beata Vergine Maria Addolorata in 

Cerignola: in essa porterà il suo servizio ricco di una umanità attenta ai malati, 

disponibile all’ascolto, amante del lavoro umile e nascosto. 

Don Pasquale giunge a questa parrocchia con la ricchezza della sua esperienza, 

che metterà al servizio di questo territorio di Cerignola, nel quale occorre 

moltiplicare le cure soprattutto verso i più giovani e le famiglie più disagiate. Qui 

vive una porzione di popolo di Dio che è incarnata in un territorio.  

Leggendo gli scritti di san Paolo si incontrano spesso espressioni come queste: 

“Le Chiese della Galazia” (1 Cor 16,1; Gal 1,2), “le Chiese di Macedonia” (2 Cor 8,1), 

“i santi che sono in Efeso” (Ef 1,1). In queste espressioni si fa riferimento al 

territorio, alla città, alla regione in cui dimorano i cristiani; l’attenzione 

dell’Apostolo al luogo e al territorio è attenzione anche alla cultura e alla mentalità 

di cui sono intrisi, come anche alla responsabilità di testimoniare Gesù Cristo in un 

dato luogo. Il Concilio Vaticano II ce lo ricorda in un celebre testo: “Le gioie e le 

speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di 

tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 

dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 

loro cuore” (GS 1).  
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Caro don Pasquale, cara comunità del Buon Consiglio, non sei chiamata a 

vivere come una cittadella fortificata nel territorio in cui vivi, ma sei vocata a 

condividere, a sentire l’eco, nella celebrazione delle tue liturgie e nel programmare 

il tuo cammino, di ciò che avviene nel tuo quartiere. “Sentire l’eco” è una bella 

espressione, che ci dice che non possiamo tenere gli orecchi chiusi quando 

sentiamo attorno a noi il bisogno di riscatto, di dignità, in ultima analisi, di Dio. La 

GS 1 continua dicendo che i cristiani “hanno ricevuto un messaggio di salvezza da 

proporre a tutti”. Quale sarà la vostra ricchezza, il vostro programma? Cosa 

ispirerà il vostro stile di vita? Il Vangelo! 

La liturgia di oggi ci illumina: anzitutto il Vangelo. In esso, ci viene presentato 

un uomo giusto, Natanaele. Di lui, Gesù dice che lo conosceva mentre era sotto il 

fico. Secondo alcuni esegeti, “l’ombra dell’albero di fichi” sta ad indicare il luogo 

preferito dal pio israelita per lo studio della Parola, per la sua meditazione. Caro 

don Pasquale, raduna questa comunità attorno alla Parola e all’Eucaristia, fa che sia 

come Natanaele, pia nell’ascolto, attenta nel discernimento, retta nel radicarsi in 

Dio. 

L’Eucaristia domenicale sia la fonte e il culmine della tua azione pastorale, 

come nella Lettera di quest’anno ho raccomandato. Sii come la comunità degli Atti, 

cara comunità: assidua e perseverante nella preghiera, nell’insegnamento degli 

Apostoli e nella frazione del pane.  

La liturgia ci fa ricordare i tre arcangeli, il cui servizio illumina l’agire della 

Chiesa. Sono angeli, cioè messaggeri, e a loro Dio affida una missione grande. 

L’arcangelo Michele, il cui nome significa “Chi è come Dio?”, ci indica che la 

missione della Chiesa è spesso una lotta, nella quale bisogna ricordare il primato di 

Dio. Non il primato del successo, del denaro, del plauso, delle logiche truffaldine di 

questo mondo, ma di Dio. Cara comunità, sappi combattere al tuo interno il male 

della mondanità spirituale e, attorno a te, tutto ciò che schiaccia la dignità umana, 

che è immagine del Dio Vivente. 

L’arcangelo Gabriele è l’angelo dell’annuncio di salvezza, a Maria, a Zaccaria, 

alle guide del popolo di Israele. Un prete con la sua comunità è uomo che annuncia, 

che proclama che il Verbo si è incarnato ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
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L’arcangelo Raffaele è l’angelo che accompagna il giovane Tobia, che cura e che 

guarisce. Non dimenticare, caro don Pasquale, che la Chiesa non poche volte ha 

indicato il ministero del parroco come “cura delle anime”. Una cura che sa 

distinguere ciò di cui ogni pecora ha bisogno; una cura che sa spendere tempo ed 

energie, come fa il Buon Samaritano. Ma non dimenticare che la “cura” non è solo 

del pastore, ma di tutti quegli organismi pastorali che sei chiamato a presiedere: 

più laici renderai corresponsabili, più avrai edificato una comunità cristiana di 

adulti. 

Maria SS. dal dolce titolo del Buon Consiglio, tanto amata dal venerabile 

Antonio Palladino, che in questa città profuse le sue cure pastorali, ti accompagni 

col suo dolce sguardo. 
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Amm. Ap. di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 

 


