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Saluto a Mons. Antonio STAGLIANÒ, Vescovo di Noto,
in occasione della Solenne Celebrazione per la Festa di S. Maria della Pace - 11 luglio 2010
Eccellenza Reverendissima,
la Comunità parrocchiale di S. Maria della Pace in Satriano Marina l’accoglie oggi con
smisurata gioia e, per mio tramite, le porge il più cordiale benvenuto.
Mi faccio voce di tutti e ciascuno dei parrocchiani nell’esprimerle i sensi di gratitudine per
aver accettato, nonostante i suoi numerosi impegni, l’invito a essere qui tra noi, onorandoci con la
sua presenza, rinfrancandoci con il suo autorevole insegnamento, incoraggiandoci con la
testimonianza della vita.
Il mio gaudio si accresce ancor di più a motivo del profondo legame di amicizia e stima che
mi unisce alla sua persona, prima conosciuta come docente dell’Istituto Teologico Calabro, teologo
affermato a livello internazionale, precursore e promotore del Progetto Culturale della Conferenza
Episcopale Italiana, e ora accolto come Vescovo amato dalla sua gente e stimato dai suoi confratelli
nell’episcopato.
In un mondo globalizzato diventa sempre più doveroso per noi, figli della Chiesa, offrire una
visione della realtà che si radichi nella fede e sia capace di mettersi in fecondo dialogo con la
cultura contemporanea, inserendosi a pieno titolo nel dinamismo della nuova evangelizzazione.
Oggi le possibilità d’interazione tra le culture sono notevolmente aumentate dando spazio a
nuove prospettive di dialogo. L'accresciuta mercificazione degli scambi culturali, tuttavia, favorisce
un duplice pericolo: da una parte l’eclettismo in cui le culture vengono semplicemente accostate e
considerate come sostanzialmente equivalenti e tra loro interscambiabili, il ché favorisce il
cedimento a un relativismo che non aiuta il vero dialogo; dall’altra il pericolo dell'appiattimento e
dell'omologazione dei comportamenti e degli stili di vita (CV 26).
In tale contesto in cui è diffusa la tendenza a relativizzare il vero, il Santo Padre ci sprona a
vivere la carità nella verità, testimoniando che l'adesione ai valori del Cristianesimo è elemento non
solo utile, ma indispensabile per la costruzione di una buona società e di un vero sviluppo umano
integrale (CV 4).
La religione cristiana può dare il proprio apporto allo sviluppo solo se Dio trova un posto
anche nella sfera pubblica (CV 56) dove la fede incontra l’uomo nel suo mondo e ne eleva la
dimensione culturale con la luce della verità e, contemporaneamente, la cultura raggiunge la fede e
l’aiuta a purificarsi da retaggi e incomprensioni che l’impoveriscono e l’appesantiscono.
Lei che è maestro e modello in questo impegno ecclesiale, ci aiuti, Eccellenza, a divenire
veri testimoni di Cristo nel nostro tempo per permettere al figlio dell’Altissimo di continuare in noi,
con noi e per noi il suo mistero di incarnazione per la salvezza del mondo.
Noi nel frattempo continueremo ad affidare Lei e il suo ministero pastorale alla cura
amorevole della Madonna della Pace, nostra celeste protettrice.
Grazie di tutto, Eccellenza. Grazie di cuore.
Don Michele Fontana

