
Padre Michele,
cari confratelli nel sacerdozio, autorità civili e militari, popolo santo di Dio  
è con grande gioia che questa sera ci ritroviamo nella nostra Chiesa Madre per festeggiare il 
nostro patrono San Nicola. 
Non vi nascondo una certa emozione anche perché per me, per don Francesco, per la nuova 
commissaria dott. ssa Beatrice Mariano è la prima volta che viviamo questa festa così carica 
di storia e di tradizione. Certo, sarebbe stato bello poter vivere la festa nella sua interezza ma 
l’attuale emergenza sanitaria ci chiede un supplemento di responsabilità e di cura dell’altro, 
soprattutto dei più fragili.
E’ bello notare come la memoria liturgica di San Nicola è parte integrante del cammino di Av-
vento che stiamo vivendo e precede di qualche ora la grande festa dell’ Immacolata. In questi 
giorni, Padre Michele, tanta è stata la gente che già alle 6 del mattino ha partecipato con fede 
e devozione alla novena dell’ Immacolata nella messa dell’ aurora e ogni sera alla recita del 
santo rosario. Anche i bambini e i giovani sono stati coinvolti in questi giorni di Novena.  
Sono stati giorni densi di preghiera dove, sotto lo sguardo materno di Maria e la custodia pre-
murosa del celeste Nicola, le nostre comunità hanno sperimentato la gioia grande di ritrovarsi 
unite dalla stessa fede, speranza  e carità.
Oggi allora diventa per noi importante vivere questo momento in cui affidiamo al nostro ce-
leste patrono le ansie, le gioie, le paure, i sogni e le attese di questa città. Quello che vi-
viamo non è un periodo semplice per tanti motivi. Ultimamente noi parroci in una lettera 
alla città abbiamo evidenziato come non c’è solo una profonda crisi sanitaria, economica 
e politica ma una profonda crisi valoriale che a volte intacca l’aspetto più bello della no-
stra società che sono le relazioni umane. In questo momento si ha la percezione di es-
sere come una barca in balia della tempesta e per questo motivo è necessario restare uni-
ti e tenere il timone ben saldo sulla rotta che per noi cristiani ha un volto e una meta 
ben precisi: l’incontro con Cristo Gesù che si fa carità nel servizio verso il prossimo. 
E ci sono tanti cristiani di buona volontà che già si stanno rimboccando le maniche e stanno 
facendo di tutto per mettersi al servizio della comunità. Questo ci fa ben sperare!
Concludo con un’antica quartina greca di esortazione che così enunciava: 
“Nave, marinaio e capitano, abbiate tutti questa protezione: la Scrittura Santa sempre in mano 
e San Nicola vigile al timone”.
E con San Nicola al timone e con Maria che splende sul nostro cammino come stella della sera 
anche la traversata di questa storia così travagliata sarà meno faticosa.
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