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L’aveva preceduto la nomea di grande oratore. Se non proprio 

grande, buon oratore lo era davvero, don Salvo, il nuovo parroco 

del paese. Non solo per le citazioni colte, sempre misurate, i 

continui riferimenti all’Antico e al Nuovo Testamento, ai 

Dottori della Chiesa, ai documenti post conciliari e alle 

Encicliche: soprattutto a quelle degli ultimi due papi che aveva 

avuto la fortuna di conoscere personalmente. 

In chiesa, già nelle prime celebrazioni domenicali, s’era avuto il 

“tutto esaurito”. Non bastando i banchi e le poltroncine aggiunte 

ad accogliere la gran massa di fedeli, dalla sagrestia s’erano 

tirate fuori le sedie di legno d’ulivo con il fondo di curina che 

tornavano a far capolino solo nelle solennità: Natale, Pasqua e la 

Festa del Patrono, San Vito. 

Quella di intrattenere i fedeli, don Salvo la sentiva come una 

missione alla quale s’era votato  con tutto l’entusiasmo di cui era 

capace. Animato da un fervore che dai tempi del seminario non 

aveva avuto cedimenti, da sacerdote, prima dei riti 

d’introduzione della Messa, non mancava di porgere 

il benvenuto nella casa del Signore con parole 

ispirate che mettevano l’uditorio nella migliore 

disposizione possibile. Nel suo vocabolario non c’erano termini  

ricercati, ma parole semplici, alla portata di tutti: dei giovani e 

degli anziani – sempre più numerosi in paese –, delle mamme e 

dei nonni, delle beghine e degli agnostici…  



Dopo la liturgia della Parola, don Salvo scendeva dall’ambone, andava 

oltre la linea dei primi banchi e senza microfono iniziava la sua omelia, 

misurata nel tono della voce, ma vibrante di partecipazione emotiva: stato 

d’animo che ambiva ad esser condiviso. Il commento ai brani della 

Scrittura era puntuale e non improvvisato; frequente, il richiamo alle radici 

della fede, come nel caso: «E allora, cristiani!», diceva. «Siamo chiamati ad 

accogliere responsabilmente il progetto di vita che Dio ha scelto per noi, 

per ciascuno di noi. La nostra risposta non può essere formale o esteriore, 

deve partire dal “cuore”. L’abbiamo, noi, un cuore?» Erano interrogativi 

come questo, fatti in forma diretta, colloquiale, senza giri di valzer, a 

colpire l’immaginazione, a mettere, sì, un po’ in crisi i fedeli, ma anche a 

dar loro carica, ad indurli a riflettere, a guardarsi dentro.  

L’omelia era fatta in lingua, ma don Salvo sapeva colorirla facendo ricorso, 

ora a un proverbio dialettale, ora a qualche frase ad effetto: «Siamo 

cristiani,  o cristianeddi?!», era la domanda che nell’assemblea provocava 

accenni di ilarità, sguardi d’intesa; talvolta, lo scambio di qualche sorrisetto 

complice. 

Quando l’uditorio incominciava a dar segni di 

stanchezza, don Salvo riprendeva le immagini 

con cui aveva iniziato la predica e sottolineava 

uno o due passaggi essenziali,. Poi, 

concludeva con un accento consolatorio: «Dio, 

che è Padre, vede nel cuore di ciascuno di voi, 

e ai giusti darà la promessa ricompensa nei 

cieli». 

Al termine della liturgia eucaristica, chiedeva 

ai fedeli di sedere ancora per qualche minuto, 

giusto il tempo per dare gli avvisi della 



settimana e gli orari delle celebrazioni nelle chiese e nelle cappelle del 

territorio. Con l’occasione – visto che c’era –, il parroco faceva le ultime 

raccomandazioni e qualche invito: «La mattina, nei giorni dispari, dalle 

nove a mezzogiorno, in questa chiesa ci sarà Gesù esposto. Non è che mi 

lascerete da solo a fargli compagnia?!» 

Dopo qualche mese dalla presa di possesso della parrocchia, però,  in paese 

incominciarono a serpeggiare i primi mugugni. Giunsero agli orecchi di 

don Salvo, prima, qualche piccolo rilievo, poi una critica velata, fatta con 

discrezione, si capisce, per non urtare la sensibilità dell’uomo che – come il 

Salvatore – era persona “mite e umile di cuore”  e perché non si volevano 

creare malumori che, certo, non giovano alla vita del popolo cristiano. 

In sostanza, le lamentele riguardavano i tempi delle celebrazioni 

domenicali e festive che risultavano lunghi, molto più lunghi di quelli cui i 

parrocchiani di San Vito erano abituati. E poi, quella messa fissata alle 

undici tagliava la mattinata in maniera sghemba, con le faccende da 

sbrigare, il pranzo da preparare, gli invitati da accogliere in casa o il 

vassoio dei cannoli con cui presentarsi in casa di amici e  parenti… 

All’inizio, don Salvo c’era rimasto un po’ male che gli fossero stati mossi 

rilievi. Tuttavia, per venire incontro alle richieste dei parrocchiani, non 

potendo anticipare l’orario della Messa, scelse di ridurre il numero delle 

strofe dei canti e rese più brevi i suoi interventi all’inizio e alla fine della 

celebrazione. Pensava, così facendo, di avere accontentato tutti, ma… 

 

 

 

 



Il popolo di Dio è tollerante, generalmente conservatore, ragion per cui si 

adatta  malvolentieri alle novità. Se, poi, i tempi delle celebrazioni vanno al 

di là del “convenuto” , ecco che incomincia a spazientirsi. E si spazientisce 

di più se all’interno delle funzioni trovano spazio celebrazioni di battesimi 

e anniversari di matrimonio che impongono fastidiose presenze di fotografi 

– professionisti e non. 

Fu il vice presidente del Comitato dei festeggiamenti parrocchiali, 

accompagnato dal tesoriere, a fare un passo ufficiale. «Don Salvo», gli 

disse senza querimonie, un sabato pomeriggio, «lei ci scuserà se possiamo 

apparire un po’ sfrontati, ma i fedeli non hanno preso bene tante novità 

introdotte di recente. Poi,  pare che l’orario della Messa sia di ostacolo…» 

Don Salvo non gli fece terminare la frase e – manifestando con il capo dei 

cenni di assenso –, fece capire che avrebbe dato un seguito alla richiesta, 

fatta con tanta delicatezza… Così, nella 

Messa dell’indomani, eliminò i saluti e la nota 

di accoglienza. Al momento finale, prima 

dell’ «Andate in pace!», non invitò gli astanti 

ad accomodarsi «ancora per qualche minuto». 

La lettura degli avvisi venne fatta in fretta, 

mentre i cantori si apprestavano ad intonare 

l’inno finale alla Madonna. 

Passarono le settimane e passarono i mesi, ma 

l’eco dei mugugni non accennò a spegnersi; 

anzi, circolò, maligno, tra il confessionale – 

poco frequentato! –  e  gli inginocchiatoi, 

scomodi, anche se dotati della ribaltina con la 

superficie rivestita di gommapiuma. Con quel 

po’ di confidenza che s’era instaurata tra il 



parroco e le associazioni laicali, pochi gli facevano mistero del fatto che la 

durata del rito risultasse un po’ lunga, che bisognava fare di più.  

 

Fu la presidentessa delle Figlie di Maria a farsi ricevere in canonica e ad 

esternare al parroco – con tatto, quasi in punta di piedi – il pensiero delle 

associate che era, poi, quello della maggior parte dei fedeli: nonostante gli 

interventi, i tempi della celebrazione eucaristica risultavano ancora 

lunghi… 

Di nuovo, don Salvo non rimase sordo alle richieste della sua gente, ma 

fece quello che pochi si aspettavano. Il giorno di Ognissanti – era pure 

Domenica, quel giorno! – invece di scendere dall’ambone e raggiungere la 

linea dei primi banchi, chiuso l’Evangeliario, atteggiando le labbra ad un 

sorriso (che avrebbe voluto essere accattivante ma che risultò amaro), 

allargando le braccia, disse semplicemente: «Cari cristiani di San Vito, da 

questa Domenica, c’è una novità. Il testo dell’omelia la troverete in fondo 

alla chiesa, sul tavolino che si trova di fianco all’acquasantiera. Prendetela, 

portatela a casa, meditatela, fatela leggere ai vostri ragazzi e dite loro: 



questa è l’omelia di don Salvo che vorrebbe fare di voi tanti buoni 

cristiani». 

 

Da quella domenica, nella chiesa di San Vito, la S. Messa delle undici 

risulta essere la più frequentata – oltre che la più contratta nei tempi! – tra 

quelle che si celebrano nell’intera diocesi. Alla fine del rito sono in molti a 

portare  a casa il testo dell’omelia di don Salvo, prendendolo dal tavolino 

che si trova di fianco all’acquasantiera». 


