ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI CATANZARO-SQUILLACE
PARROCCHIA “S. MARIA DELLA PACE” – SATRIANO MARINA

Indirizzo di Saluto del Parroco a Mons. Antonio CILIBERTI
in occasione del conferimento del Sacramento della Cresima
13 maggio 2011
Eccellenza Reverendissima,
con vivo sentimento di commozione questa sera, accogliendola nella solenne
Concelebrazione per il conferimento del Sacramento della Cresima a 37 parrocchiani, mi
faccio voce dell’intera Comunità nel manifestarle il comunitario affetto e la sincera stima che
tutti nutriamo per la sua persona e il suo ministero.
In questi otto anni di fervente e ispirato impegno pastorale, in Lei abbiamo accolto il
successore degli Apostoli, presente in mezzo a noi per rafforzare la fede, ravvivare la
speranza e sollecitare la carità; in Lei abbiamo riconosciuto il Maestro venuto per portare la
pace del Signore Risorto e spronare nel cammino di conversione; nella sua azione apostolica
abbiamo visto riflessa la stessa presenza e opera del Figlio di Dio, il buon Pastore che ama,
conosce uno a uno, cura e pasce ciascuno di noi, suo gregge, dando la sua stessa vita per
amore.
Assieme a ogni singolo fedele della comunità e alle autorità civili e religiose qui
convenute per incontrarla e testimoniarle affetto e stima, le rivolgo, pertanto, innanzitutto un
sincero e profondo Grazie!
Grazie, Eccellenza, per la sollecitudine dimostrata verso questa Comunità e per i doni
di Verità, Grazia, gioia e incoraggiamento che la Sua presenza, la sua testimonianza e la sua
parola hanno continuamente profuso in modo diretto, come nell’occasione della feconda visita
pastorale, e indiretto, mediante le molteplici iniziative e attività che animano il suo illuminato
ministero episcopale.
La Sua presenza e la sua guida hanno rappresentato per tutta la diocesi di CatanzaroSquillace un vero e proprio evento di grazia che rimarrà indelebilmente scolpito nei ricordi e
nei cuori di tutti i fedeli.
In questi giorni conclusivi del suo ministero pastorale tra di noi, siamo convinti,
Eccellenza, che il modo adeguato di ringraziarla è rispondere alla grazia da Lei
abbondantemente riversata su di noi, con altrettanta grazia, sforzandoci di vivere ogni parola
di Vangelo, imitando il suo fervore, seguendo il suo esempio, lavorando con zelo e dedizione

nella Vigna del Signore, con quella comunione e compartecipazione cui lei ha sempre
richiamato.
Eccellenza, tra pochi giorni, il 31 di maggio, questa parrocchia celebrerà il 25°
anniversario di erezione. Sarà per noi tutti un vero e proprio giubileo, per il quale le
chiediamo di unirsi in modo ancora più profondo alle nostre preghiere, perché il Signore
faccia di tutti noi una vera famiglia, una comunità in cammino, Chiesa bella di Dio, immagine
gloriosa del Signore risorto, tempio vivente dello Spirito Santo, testimonianza verace della
gioia della fede, luogo umano d’incontro del Cielo con la terra e della terra con il Cielo.
Eccellenza, oggi la Chiesa fa memoria della prima apparizione della Madonna a
Fatima. Nel giorno più mariano del mese mariano per eccellenza, l’affidiamo alla Vergine
Maria, da lei tanto amata e qui particolarmente venerata con il titolo di Madonna della Pace.
Sia la Regina degli Apostoli la stella che continua a orientare la barca della sua vita di
gioia in gioia, di grazia in grazia, di benedizione in benedizione. Ad maiora semper!
Sac. Michele Fontana

