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Saluto di don Michele Fontana a Mons. Vincenzo Bertolone
in Occasione della Solenne Concelebrazione per il conferimento delle Cresime
29 aprile 2012
Eccellenza reverendissima, carissimo Padre,
il Signore ha veramente benedetto questo giorno e l'ha reso un giorno speciale a motivo della
sua presenza tra noi, che è presenza del Buon Pastore, chiamato a dare la vita per il gregge di Cristo
Gesù.
Più di ogni altro uomo al mondo il Vescovo, successore degli Apostoli, sommo sacerdote
della Nuova Alleanza, testimone, assieme allo Spirito Santo, della verità di Cristo Gesù e della sua
Chiesa, ha scelto di fare della propria vita un dono d’amore, senza alcuna riserva. E la sua vita,
diletto Padre, è un vero dono, pieno, esclusivo, totale a Gesù Signore e alla sua Chiesa, per la
conversione di molti cuori.
In questa quarantanovesima Giornata di Preghiera per le Vocazioni, insieme a Lei vogliamo
pregare il Signore della messe affinché continui a mandare operai per la sua messe. Ne siamo certi:
la preghiera sarà ascoltata a motivo della stessa volontà di Dio secondo cui le porte degli inferi mai
prevarranno. Sì, perché senza il sacerdozio ordinato (presbiteri e vescovi) le porte degli inferi
prevarrebbero: dove il sacerdozio ordinato non esiste nella sua comunione gerarchica con il vescovo
e con il Santo Padre, lì le radici dell’eresia prendono vigore e infestano la comunità dei credenti, si
cammina nel buio della verità e si langue nella prostrazione del peccato.
Insieme alla Chiesa Universale, inoltre, vogliamo pregare per le vocazioni già esistenti,
perché non si smarriscano, non si perdano nei meandri della falsità veritativa e morale, crescano
ogni giorno nella conformazione a Cristo Signore, del quale devono essere perfetto modello,
esempio, specchio.
Carissimo Padre, oggi, 29 aprile, la nostra Parrocchia festeggia il quattordicesimo
anniversario della dedicazione di questa Chiesa. I tanti fedeli domicilianti nel territorio, provenienti
da molteplici luoghi, anche attraverso questo stupendo tempio che sta diventando sempre più punto
di riferimento religioso e centro di aggregazione sociale, si sentono oramai comunità visibile, che
celebra l’Eucaristia e continuamente si educa a vivere la grande legge evangelica della carità, nella
comunione e nella gioia.
Sono, come vede, diverse le concomitanze in questo giorno solenne. Su tutte ce n'è una che
lo rende ancor più grande, divino, celeste: tra poco Lei vivrà in mezzo a noi il suo altissimo
ministero, non solo quello di celebrare l’Eucaristia, ma anche quello di conferire lo Spirito Santo
per far crescere la nostra comunità in testimonianza, in vita evangelica, in comunione, grazia, verità.
Ricolmo dello Spirito di Dio, il cresimato, è un vero testimone nel mondo e nella Chiesa del
mistero di Cristo Gesù, che è di salvezza e redenzione.
Eccellenza, cosa fare per ringraziarla? Anche se la ricolmassimo d’oro e di pietre preziose,
di diamanti e smeraldi, sarebbe nulla per rapporto al dono che fa oggi alla nostra comunità: lo
Spirito che la vivifica, la rigenera, la santifica, la costituisce comunità testimoniante e l’arricchisce
di doni e carismi.
Una cosa però la possiamo fare: chiedere alla Vergine Maria, qui particolarmente venerata
col titolo di Madonna della Pace, che la custodisca nel suo cuore per tutti i giorni della sua vita. Il
cuore della Vergine Maria è la dimora per eccellenza dello Spirito Santo. Così Lei, amato Padre,
dona a noi lo Spirito Santo e noi le diamo il cuore di Maria, perché in esso sempre si ricolmi di
quello stesso Spirito, per vivere in santità e giustizia il suo ministero, oggi e sempre.
Amen. Grazie, Eccellenza.
Sac. Michele Fontana
Parroco

