
 
 

Inizio questo mio saluto avvalendomi ed interpretando con libertà un’espressione tratta dal 
libro del Qoèlet:  “C’è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere, c’è un tempo per maturare 
nella riflessione e un tempo per comunicare quanto riflettuto”. Per padre Ernesto, diremmo, è venuto 
questo tempo della “raccolta” e della comunicazione nello scritto di quanto negli anni egli ha 
lungamente e approfonditamente riflettuto, pur se non è da oggi che i suoi studi hanno anche preso 
forma in diversi scritti e pubblicazioni di varia natura, sia a carattere scientifico che divulgativo. 
Tuttavia, è particolarmente in questi ultimi mesi che sono usciti lavori di ampio spessore, quali quelli 
che oggi presentiamo. 

Consultando la pagina web di padre Ernesto veniamo a conoscere il suo percorso intellettuale 
e di vita, segnato particolarmente dall’evento della sua conversione, che lo ha portato in seguito a 
diventare presbitero della nostra chiesa salernitana ormai da 35 anni. Le sue particolari vicende 
biografiche chiariscono meglio come la sua fede cristiana e la riflessione ad essa conseguente non 
abbia mai potuto accontentarsi di essere approssimativa, superficiale o semplicemente devozionale, 
ma abbia sempre ricercato il nucleo profondo dell’annuncio rivelato.   

Un’espressione che padre Ernesto ama molto è quella di “abitare le Scritture” ed è 
un’espressione molto bella ed appropriata. Infatti, se è vero che il Verbo di Dio venne ad abitare in 
mezzo a noi, ciò che ci parla e testimonia di lui è necessario, al contempo, che sia – per così dire – 
“abitato da noi”: occorre, infatti, dimorare nella Parola per comprenderla; occorre “abitarla” e quindi 
rifletterla, pregarla, trasmetterla. E, questo, padre Ernesto – soprattutto nell’insegnamento 
accademico, ma anche attraverso i numerosi incontri di formazione, ritiri e conferenze da lui 
regolarmente  tenuti in questi anni – lo ha ampiamente realizzato con sapiente dedizione, 
raggiungendo un vasto pubblico che lo ha profondamente apprezzato e seguito.  

Per tutto questo dobbiamo essergli davvero grati, non da ultimo per la cura che ha di fare 
parlare il testo nella sua lingua originale, così anche da svelarne meglio l’ampia gamma di significati 
e sfumature, che non sempre le traduzioni moderne riescono pienamente a far emergere. Desidero, 
da ultimo, concludere questo mio saluto citando un brano tratto dall’Epistola che San Girolamo scrive 
al giovane sacerdote Nepoziano, perché in esso si trovano espressioni che potrebbero essere applicate 
all’impegno svolto da p. Ernesto per far risuonare la Parola di vita: «Leggi molto frequentemente la 
divina Scrittura. Direi di più: mai le tue mani dovrebbero deporre il Testo sacro. Studia la materia che 
devi insegnare. Tieniti stretto alla parola della fede, conforme all’insegnamento avuto; così le tue 
esortazioni poggeranno su una dottrina sana e potrai confutare chi ne parla contro. ‘Rimani fedele a 
quanto hai imparato e che ti è stato affidato, perché sai bene da chi l’hai appreso’, sempre pronto a 
dar piena spiegazione a chiunque ti domanderà spiegazione della speranza che abita in te». 
 
 

 


