
 
 

UNA RISPOSTA DI RADICALE LIBERTÀ 
 

Omelia per inizio ministero di don Roberto dell’Unto e don Iosif Mihai,  

nelle parrocchie “S. Antonio e S. Restituta”, in Carnello  

e “Maria SS. Immacolata”, in Isola del Liri  
 

Carnello, 4 settembre 2022 

 

 

Carissimi,  
 

dall’ascolto dei testi della liturgia della Parola, proclamati e meditati per essere vissuti, accogliamo 

alcune indicazioni e provocazioni necessarie per lasciarsi illuminare nel cammino cristiano della vita. 

Il percorso è tracciato dal Maestro, e la sua parola è calzante per questa nostra celebrazione, riuniti 

intorno al Vescovo e ai presbiteri, durante la quale presentiamo don Roberto dell’Unto quale 

Amministratore parrocchiale di Carnello, e don Giuseppe Mihai quale Amministratore sede plena 

della parrocchia “Maria SS. Immacolata” in Isola del Liri, della quale don Roberto conserva la 

titolarità di parroco.  
 

L’apostolo Paolo si presenta in una stagione particolare della vita: “Io, Paolo, vecchio e anche 

prigioniero di Cristo Gesù”. Da queste sue parole, e soprattutto da ciò che racconta successivamente, 

Paolo ci dà una grande istruzione circa l’arte del congedarsi. Immaginando di essere ormai prossimo 

alla conclusione della sua “corsa” per l’annuncio del Vangelo, è desideroso di tessere e definire il 

ruolo di ogni suo collaboratore al quale passare il testimone, perché ognuno possa ereditare e 

continuare il ministero dell’Apostolo delle genti. Paolo può vantarsi di aver dato la vita per annunciare 

Gesù Cristo e il Vangelo della salvezza; tuttavia non si ritiene “padrone” del suo ministero, bensì 

responsabile di un mandato ricevuto dal Signore. Paolo ha consacrato le sue migliori energie per la 

delle comunità cristiane, ha rischiato la vita e ha subito ogni prova per annunciare Gesù. Ora è giunto 

il momento di prevedere e provvedere a chi dovrebbe continuare la sua opera.   
 

Questa è l’arte di congedarsi con umiltà e dignità. Per tutti arriva il momento in cui nella nostra vita 

a provvedere con la sapientia cordis a consegnare la nostra missione a chi viene dopo di noi: “Quando 

avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto 

dovevamo fare” (Lc 17,10). Siamo chiamati a lasciare ad altri quanto da noi edificato per amore del 

Regno, non per amor nostro! Gli altri non saranno necessariamente “brutta copia” di quello che noi 

siamo stati o di quello che abbiamo fatto. Dio non procede per produzioni industriali, perché ognuno 

è unico e irripetibile nell’intero universo. L’avvicendamento tra il carissimo don Antonio Valente, 

che ringrazio molto cordialmente, e don Roberto e don Iosif, non avviene nella logica della 

sostituzione, o peggio ancora dell’esclusione, ma della continuità nel segno della carità fraterna tra 

presbiteri e della reciproca fiducia e stima.  
 

Il testo del libro della Sapienza fa da “apripista” alla parola del vangelo, ponendo le domande cruciali 

riguardo al necessario discernimento da operare sempre nelle scelte e negli eventi della vita: “Quale, 

uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?”. Cosa vuole 

da voi, cari don Roberto e don Iosif, oggi il Signore? Cosa vi chiede? Il discernimento procede per 

domande: Che cosa vuole il Signore da me? Come posso conoscere la volontà di Dio nella mia vita? 

E’ sempre necessaria la capacità di distinguere tra ciò che viene da Dio oppure no; tra ciò a cui aderire 

e ciò che deve essere rifiutato; tra quanto è buono e gradito al Signore e ciò che è riprovevole.  Il 

discernimento non riguarda soltanto i sacerdoti ma rientra anche nel compito dell’essere padre, 

marito, moglie, mamma. Che cosa desidera il Signore da noi come coppia? E da noi come genitori, 

per la vita di questi figli? Non quello che io voglio, ma cosa Dio desidera è il vero bene da favorire. 

Questo è valido anche per il vescovo nelle sue decisioni, soprattutto quando si tratta di decidere sugli 



altri, e non in base ai propri interessi, o simpatie, o preferenze. Con il caro don Antonio Valente dura 

da anni la riflessione sulla comunità di Carnello. In modo molto riservato è venuto più volte a 

chiedermi cosa fare. Siamo andati avanti nel dialogo e nel confronto con molta prudenza e cautela, 

prendendoci il tempo necessario perché qualunque decisione fosse indicata da Dio, nei tempi, nei 

modi, nelle circostanze e secondo le opportunità da Lui favorite.  La sapienza con cui decidere a gire 

è uno dei doni dello Spirito Santo. E tale sapienza si personifica nella persona di Cristo e della sua 

Parola: “Cristo è diventato per noi sapienza per opera di Dio…” (1Cor 1,30). Soltanto da Lui 

apprendiamo la sapienza di Dio grazie alla quale comprendere, decidere e orientare i nostri progetti. 
 

Nel vangelo la sapienza di Gesù ci educa alla sequela di Lui, vissuta come radicale scelta di libertà. 

Tratteggia l’identikit del discepolo secondo il suo cuore.  Mi sembrano opportune due note letterarie. 

La prima. San Luca utilizza nel brano odierno la tecnica letteraria dell’inclusione: infatti, la 

predicazione di Gesù inizia e finisce con la dichiarazione non può essere mio discepolo. Chiede di 

non amare il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la propria vita più di Lui. 

E alla fine del brano: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere suo discepolo. 

Nessuno è obbligato ad essere discepoli del Signore - ma chi accetta di diventarlo per la chiamata 

ricevuta, vive secondo ciò che il Signore insegna e richiede. La seconda annotazione letteraria è 

questa. Il testo in italiano traduce il verbo greco “odiare” con “amare”. Il verbo odiare potrebbe 

sorprendere negativamente. Ma secondo la cultura ebraica antica e quindi nella logica del vangelo il 

verbo non incita alla cattiveria del cuore contro gli altri, bensì provoca ad un amore per Lui talmente 

radicale, da “superare” (in questo senso odiare) l’amore per qualunque altra persona. Tant’è vero che 

nel brano di san Luca il verbo “odiare” corrisponde al verbo “rinunciare” usato nella finale del brano. 

Ricordiamo allora questo: dobbiamo amare, amare tutti e chiunque, persino il nemico, ma nessuno 

più di Gesù perché ogni amore umano non diventi un fermarsi “a metà strada”, e rischiare di non 

giungere all’amore radicale e assoluto per Cristo, desiderio ultimo del cuore umano e compimento di 

ogni felicità desiderata dal cuore. E’ quanto esortava nell’antichità cristiana la sapienza di san 

Cipriano: “Amare Dio con tutto il cuore, amarlo in quanto è padre, temerlo in quanto è Dio, nulla 

assolutamente anteporre a Cristo, poiché neppure Lui ha preferito qualcosa a noi” (Trattato «Sul Padre 

nostro», nn. 13-15). Se vogliamo completare la costruzione di ogni progetto (la “torre” del vangelo) 

dobbiamo comprendere che il termine ultimo della nostra vita non sono le parrocchie, non sono i 

fedeli, non sono i mariti, le mogli, i figli, il lavoro, ma l’amore per Dio. Tutto diventa una via maestra 

per arrivare al suo amore.  Questa è la vita eterna, l'eredità eterna di cui ci ha parlato la Colletta 

iniziale di questa liturgia eucaristica: Signore, donaci la libertà del cuore per essere capaci di amare e 

di sperare nell’eredità eterna.  
 

Carissimi don Roberto e don Iosif, l’amore pastorale (officium amoris) che il Signore oggi vi chiede 

di spendere nel segno della carità fraterna tra di voi e nel vincolo della ecclesiale tra le comunità a 

voi affidate per la vostre comunità dia concretezza e visibilità all’essere Chiesa intorno a Cristo unico 

Pastore. Siete inviati per amare tutti i fedeli, soprattutto quelli che non ci sono abitualmente e che 

meritano di essere amati di più. Cercateli con il cuore, con il tatto della gentilezza, con il volto della 

tenerezza. Amate Dio attraverso i fedeli, e al di sopra dei fedeli. Il Signore ve li affida come pastori 

per poter camminare insieme, gregge e pastori, verso la pienezza dell’amore di Dio. Se le nostre 

parrocchie non sono orientate alla pienezza dell’amore di Dio sono come la torre raccontata da Gesù, 

la cui costruzione si ferma a metà, perché solo l’amore edifica.  

 

       @ Gerardo Antonazzo 


