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Presentazione dell’opera  
di P. Ernesto Della Corte 

27 ottobre 2021 Salerno 
 
 

 
Per cominciare 

 

Non vi sembri strano che cominci la mia presentazione partendo dalla prima 
pagina dei volumi che compongono l’opera del Prof. P. Ernesto Della Corte; 
in ciascuna di esse l’autore pone una dedica indirizzata a soggetti che hanno 
lasciato un segno nella sua vita e che costituisce un tributo di memoria grata 
e riconoscente. Sono testi sintetici, come da protocollo, espressi con 
rigorosa misura encomiastica sia nei suoi termini e sia nel suo oggetto 
gratulatorio. 
 

In verità, in me ha fatto senso questo nobile gesto verso persone ormai 
viventi tutte in Dio e che per la esemplarità della loro vita e della loro 
missione hanno esercitato un’azione performativa sull’iter esistenziale, 
presbiterale e professionale. Personalmente, queste dediche le considero 
come tante feritoie, tali da squarciare la carne e permettere di cogliere in 
esse lampi e scintille di luce e-vocanti icasticamente un percorso segnato 
irresistibilmente da pro-esistenza per Cristo e per la Chiesa. 
 

In tal senso, come non intuire nella dedica allo zio Vincenzo Faenza (1° vol.) 
quel disegno provvidenziale secondo il quale fin da piccolo, nella 
esuberanza del suo spirito, sarebbero stati seminati in lui quei germi che lo 
avrebbero condotto in età adulta ad andare nel profondo in ogni realtà della 
vita, come da biblista. D’altronde, Timoteo, “figlio carissimo” di Paolo (2Tm 
1,2) e discepolo stimato di Listra (At 16,3), non viene forse ricordato 
dall’Apostolo per la sua “schietta fede”?; fede che ebbero anche la nonna 
Loide e la madre Eunice e che ora ne sono certo è anche in te” (2 Tm 1,5). Sì, 
nella schietta fede di Timoteo, Paolo vede riflessa quella della nonna e della 
madre, donna giudeo-credente. 
 

Perché non vedere in ciò anche l’opera educativa dello zio Faenza 
sull’adolescente Ernesto, nella sua tormentata vicenda da adulto cui, in 
quest’ultima, emergerà la straordinaria figura dell’Arciv. Gaetano Pollio.  
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Sarà infatti questo eroico testimone della fede ad accogliere Ernesto come 
figlio dopo la sua conversione e ad accompagnarlo al presbiterato. L’affetto 
filiale verso Mons. Pollio nasceva in P. Ernesto dall’essere stato conquistato 
dalla povertà, dalla fede e dalla grandezza d’animo di colui che per Cristo 
aveva sofferto la durezza del carcere a Kaifeng, Cina: testimonianza questa, 
assai eloquente che per il nostro P. Ernesto scaturiva dall’aforisma di San G. 
Crisostomo secondo il quale “l’amore attira e favorisce l’adesione alla 
verità”. Di certo, il nostro P. Ernesto nella esuberanza dei primordi della vita 
presbiterale sarà stato conquistato dall’eroico pastore non solo per il dono 
del presbiterato ma soprattutto per la sua condotta di vita quale “servo 
buono e fedele, luce per la chiesa salernitana” (2° vol), giusto il monito di 
Gregorio Magno sempre valido per ogni forma di magistero: “Predica prima 
di tutto con la vita e la santità, perché non succeda che, essendo la tua 
condotta in contrasto con la tua predica, tu perda ogni credibilità”.  
In unum, la parola, ogni nostro insegnamento, sarà efficace quando parlano 
le opere. Amo pensare che l’esempio di Mons. Pollio e il monito di Gregorio 
magno si siano ben radicati nella persona del presbitero e del docente E. 
Della Corte.  
 
 

 
a) “dottore” 
 

La dedica al vescovo Guerino Grimaldi ritengo sia un vero programma di vita 
per il futuro docente di sacra scrittura, inviato al biblico; in essa, il sapiente 
padre vescovo Guerino lo indirizza, e sembra ingiungergli, di camminare 
sempre nell’alveo della spiritualità (3° vol).  Ah! spirituale, spiritualità, credo 
che non debba identificarsi con qualsiasi forma di spiritualismo più o meno 
banale o col pastoralismo a buon mercato; ritengo invece che il vescovo 
Guerino volesse intendere spiritualità come illuminazione proveniente 
dallo Spirito e volesse dire al giovane futuro biblista, lasciati guidare dallo 
Spirito e dalla umiltà di essere sotto la sua nube. Anche perché, la 
tentazione più grande del docente e del predicatore è fare di questo ruolo 
lo sgabello per la propria gloria, l’occasione per essere considerato e 
applaudito, dimenticando che l’elemento decisivo dell’autentico araldo 
della parola è quello di additare il Cristo e lui solo.  
 

Saprà P. Ernesto e tanti di noi che Karl Barth aveva davanti a sè sulla 
scrivania un quadro acquistato cinquant’anni prima e che lo ha 
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accompagnato in tutte le tappe della sua vita; ed è davanti adesso che gli 
ha scritto i suoi libri.  
Si tratta della riproduzione di un quadro del Crocifisso collocato sull’altare 
principale di Isenheim in cui rimanda S. Giovanni Battista che gli sta accanto. 
Sulla sua mano le parole “Illum oportet crescere” (Gv 3,30). Sì, quella mano 
che indicava il Cristo, per Barth è ciò che è documentato dalla Bibbia: 
lezione per tutti noi. Ogni lezione, ogni predicazione non deve fare altro che 
ripresentare quella mano, né di meno, né di più.  
 

Non era forse questo il pensiero del padre vescovo Guerino quando, 
inviandolo al Biblico, indicava al nostro Ernesto un percorso sapienziale, 
quello di mettere insieme studio e pastorale perché un buon presbitero è 
chiamato ad essere dottore e pastore nella verità divina. Benedizione al 
vescovo Grimaldi, uomo dotto e carismatico che per il nostro P. Ernesto fu 
vero padre nella fede e nell’umanità piena. 
 

L’opera che qui stiamo presentando è infatti il frutto di una consegna del 
vescovo Guerino al nostro autore, quella cioè di esercitare nella chiesa il 
compito di dottore e di pastore a partire però dal mistero di Cristo nella vita 
della chiesa, essendo i commentari a servizio della predicazione la quale, 
per essere vera, richiede una profonda fedeltà a Cristo e al suo 
insegnamento racchiusi nella scrittura.  
Ne è consapevole il nostro biblista che l’ermeneutica, anzi la chiave 
ermeneutica che svela il senso delle scritture, è sempre Lui, il Signore Gesù 
come magistralmente aveva indicato Origene nella sua opera Sui principi. E 
se il nostro biblista nel suo lavoro fa uso della esegesi - sempre aggiornata - 
essa è sempre in vista della chiarezza del testo in quanto la scrittura non è 
che l’attestazione delle mille storie di fede attraverso le quali la rivelazione 
del Dio di Gesù Cristo continua a sollecitare l’assenso di quelli che Lui non 
l’hanno visto; riferimento metodologico, questo, che innerva tutta la 
narrazione dei commentari nei tre cicli del lezionario liturgico A-B-C e nel  
4° vol. 
D’altronde, l’aveva già scritto Ambrogio circa questo riferimento costante 
all’itinerante rabbi di Nazareth, quando affermava: 
non può essere riscaldato quello cui non è vicino il fuoco ardente e non può 
riscaldarsi per un altro chi non ha Cristo con sé (I doveri I, 88). 
 

Del nostro Autore, che da anni si è buttato nella mirabile avventura di 
scrutare le scritture con mente fervida e spirito contemplativo, da buon 
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monaco senza esserlo, ritengo si debba dire quanto è indirizzato dal testo 
sacro a Giosuè:  
“mai si allontani dalle tue labbra questo libro della legge: meditalo di giorno 
di notte; cosicché tu possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto” 
(Gs 1,8).  
Gli fa eco Gerolamo nella esortazione a Nepoziano, di leggere “molto 
frequentemente la divina scrittura. Direi di più: mai le tue mani dovrebbero 
deporre il testo sacro” (LII,7).  
 

P. Ernesto, nel suo diuturno lavoro e nel ruolo di sapiente padre di famiglia 
posto a servizio dell’annuncio, è davvero un “contemplativo della parola e 
anche un contemplativo del popolo” (EG 154). Perché le sue pagine sono 
nate dal silenzio e dalla preghiera oltre che dal rispetto dei canoni 
ermeneutici delle scienze bibliche. L’esperienza dei santi padri, fatta propria 
dal nostro padre Ernesto, ci dice che il vero predicatore, come anche il vero 
teologo, è anzitutto il mistico; sicché chi prega veramente è teologo, 
biblista, predicatore, che mette in atto il motto domenicano: contemplata 
aliis tradere; in verità si può trasmettere o scrivere efficacemente per gli 
altri, solo ciò che è stato precedentemente contemplato. E Sant’Agostino 
ne definisce anche il metodo: sit orator antequam doctor; nel nostro caso, 
perché tale è stato del nostro biblista e araldo dell’annuncio, “Sia uno che 
prega prima di uno che parla” o (scrive) (De doctrina christiana 4, 15.32).  
 
 
b) “pastore” 
 

Il ministero di P. Ernesto, lo sapete bene è stato ed è al servizio della Parola 
con l’insegnamento e la predicazione; innamorato delle scritture, egli 
continua a spendere ore per meditare, accoglierla nel suo cuore per poi 
spezzarla nei molteplici luoghi istituzionali e nella pluriformità dei 
destinatari. 
 

Al di là di sterile piaggeria, il clero, la gente gli vuole bene per la franchezza 
dell’eloquio arricchito dalla sapienza popolare napoletana ma anche 
perché, da esperto biblista del genere parabolico, è solito argomentare, 
integrando il tutto con la narrazione sì da permettergli di entrare in empatia 
con gli interlocutori con singolare genialità. Dalla cattedra, come docente, 
all’altare come pastore e predicatore itinerante, P. Ernesto si rivela 
sensibilmente attento all’esperienza liturgica e al suo dettato teologico-
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normativo, a partire dall’omelia, che oggi va ripensata e curata secondo 
Evangelii Gaudium che ad essa Papa Francesco dedica 25 numeri.  
Ben si coglie nei commentari di padre Ernesto che l’omelia non è un corpo 
estraneo che si inserisce casualmente nella celebrazione (cf SC 35 & 2) bensì 
un atto rituale in cui il ministro, a titolo della fede ecclesiale, consente per 
il tramite delle sue parole, che sia Cristo stesso a parlare, oggi, alla sua 
chiesa. Perciò, i suoi cinque commentari con le sue chiavi di lettura ai testi 
biblici, permettono ai sacerdoti di svolgere bene il loro servizio omiletico in 
quanto “momento più alto del dialogo di Dio con il suo popolo” (EG 137). 
 

E se il vero soggetto della celebrazione è sempre l’assemblea - affermazione 
è questa che stupisce ancora molta gente – l’omileta non può fare da 
padrone sui testi proclamati, né fare dell’omelia “uno spettacolo di 
intrattenimento… Deve essere breve ed evitare di sembrare una conferenza 
o una lezione” (EG 138); si ricordi invece l’omileta “che la parola del 
predicatore non occupi uno spazio eccessivo in modo che il Signore brilli più 
del ministro” (EG 138). 
 

Compito della Parola proclamata è quello di illuminare, riscaldare, toccare i 
cuori e aprire la mente degli ascoltatori: indubbiamente è un’impresa ardua 
e delicata nonché esperienza esaltante; per questa opera-azione i 
commentari di Della Corte costituiscono una pista valida e sicura. Non di 
meno, da illuminato biblista, conosce e fa risuonare il duro monito di Paolo 
in 2 Cor 2,17 che si traduce in un guai a coloro che adulteranno la Parola, 
banalizzandola con le loro parole non ispirate alla sua e dalla sua. 
Altrettanto severo è il monito di Francesco: “un predicatore che non si 
prepara non è spirituale,è disonesto e irresponsabile verso i doni che ha 
ricevuto” (EG 145). La portata di tale compito è chiaramente espressa da P. 
Ernesto nelle sue pagine il cui contenuto va a collocarsi nella riscoperta del 
legame e dell’intrinseca reciprocità tra Parola e liturgia, messa in luce dalla 
Dei Verbum, Verbum Domini, Evangelii Gaudium, Aperuit illis.  
 
 
 
Per finire 
 

Se la predicazione fa incontrare la Parola con le parole e la liturgia, grazie al 
suo linguaggio simbolico esprime la fede, mentre è vissuta e celebrata, don 
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Primo Mazzolari (1890 – 1959), il parroco di Cicognara e Bozzolo viene ad 
ammonirci che  
“il popolo vuole essere rispettato e sarebbe ben triste che la Parola di Dio ci 
servisse di pretesto per i nostri rancori. Non di rado il pulpito in campagna 
diviene una polemica o una maldicenza; un’altra maniera di discredito che 
noi gettiamo sulla cattedra (…). Parlare con famigliarità. Famigliarità non 
vuol dire volgarità, ma sentirsi vicino e cari alla gente”. Parole queste che 
risalgono al 1923 (Diario II 1916 – 1923; 420 – 421. Stupisce altresì sentire 
la necessità di educare la gente ad accostarsi alla scrittura: “bisognerebbe 
riabituare la nostra gente alla lettura: lettura della Bibbia” (ibidem). Siamo 
a 40 anni prima della DV. Per quanto mi è dato di conoscere per la lunga 
frequentazione, nella mente e nel cuore del Prof. Della Corte ribolle lo 
spirito di don Mazzolari, che ho potuto riscontrare nello stile della sua 
persona, nei suoi molteplici scritti e nei suoi altrettanti interventi orali: in 
essi si coglie non solo la valenza dello scriba sapiente biblico ma anche, in 
maniera sorprendente, quella materna con la convinzione che la “chiesa, 
nel cui nome viene esercitato il ministero della parola è madre e predica al 
popolo come una madre parla al suo figlio facendo ardere il suo cuore” (EG 
139). 
 

P. Ernesto non è un annunciatore asettico che va bene per qualsiasi 
situazione: egli dice cose sempre interessanti per il clero e per i fedeli 
stabilendo un rapporto con essi che si sentono coinvolti, perché la sua è una 
parola che illumina la vita e scalda il cuore per l’attenzione concentrata su 
Cristo Gesù Signore attraverso un linguaggio saporoso, gustoso e 
profondamente umano. Perché, proprio Dio ha voluto esprimersi con 
parole umane al fine di comunicare e rivelare sé stesso. 
 

Mi sia consentito di concludere con le stesse sue parole nella dedica 
indirizzata alla mia persona e che io rivolgo a lui, augurandogli di 
aggiungere sempre vita ai suoi giorni (4° vol.). Feliciter. Feliciter. Feliciter. 
Dixi! 
 

Terlizzi, 16/X/2021                                                          
 + 
Felice di Molfetta, vescovo 


