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Saluto a Mons. Raffaele Facciolo, Vicario Episcopale,
in occasione delle Cresime del 11 aprile 2010
Rev.do Monsignore,
sono lieto di porgerle il caloroso benvenuto di questa comunità parrocchiale, cui si unisce il
mio saluto e quello dei cresimandi, con i padrini e le rispettive famiglie.
Riconosciamo nella sua presenza un profondo significato ecclesiale: lei è il vicario del
nostro Vescovo e Pastore, incaricato di rendere presente la Parola, la Grazia e l’Amore di Cristo
Gesù. In lei, quindi, oggi accogliamo e salutiamo Mons. Antonio Ciliberti, il successore degli
Apostoli, scelto per guidare questo popolo di Catanzaro-Squillace, di cui noi vogliamo essere
membra vive.
A motivo di un delicato intervento chirurgico subìto da recente, l’Arcivescovo non può oggi
essere in mezzo a noi per presenziare la liturgia e impartire il sacramento della Confermazione.
Ci siamo, in questi giorni, più volte sentiti telefonicamente e mi ha espresso il suo sincero
rammarico per la mancata presenza e il vivo desiderio di essere tra noi al più presto, non appena
dimesso. Intanto, in questi giorni di particolare sofferenza, tutti noi ci uniamo a lui nella preghiera,
attendendo, trepidanti, il suo rientro.
Il Vescovo, infatti, per noi che crediamo è il segno efficace dell’unità della Chiesa diocesana
nella fede, nella carità e nella speranza. Dunque è lui il nostro pastore e maestro. Io come presbitero
posso esercitare il ministero di parroco solo in quanto unito a lui per via sacramentale, in
comunione di fede e in spirito di partecipazione al suo ministero.
Rev.do Monsignore, la comunità parrocchiale che oggi l’accoglie, vuole crescere nella
comunione vicendevole e nella missione di testimonianza di Cristo Risorto, speranza del mondo.
Sono questi i nostri obiettivi primari, e per questo ci stringiamo attorno al nostro vescovo, mentre
chiediamo a Lei, suo Vicario, di aiutarci ad attuare con perseveranza il dovere di discepoli, che
scaturisce dall’ascolto del Vangelo di Cristo nella Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa.
Stringendoci a Maria Santissima, Regina della Pace, riunita nel Cenacolo con gli Apostoli
in attesa dello Spirito Santo, le chiediamo di unire la sua voce alla nostra per implorare al Signore di
confermare questi cresimandi nel desiderio di vivere, difendere e diffondere l’amore per Cristo, e
di arricchirli del dono dello Spirito Santo, perché si inseriscano validamente nella vita e nella
missione della Chiesa.
E ora, Rev.do Monsignore, le presento con gioia coloro che stanno per ricevere il
Sacramento della Confermazione.
(Presentazione dei cresimandi)
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