
1 

 

 

 

 

Il Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi 

OMELIA  
ORDINAZIONE PRESBITERALE  

DON PASQUALE CIANO, DON GIUSEPPE MANGANO,  

DON GIUSEPPE SGAMBETTERRA 

Cattedrale Santuario “Maria SS. Annunziata” 

 Oppido Mamertina, 3 gennaio 2020 

 

Gli inizi di un nuovo anno, la memoria del Santissimo amore di Gesù, il tempo di Natale 

in questo primo venerdì di gennaio, sono concomitanze uniche che, come luci da un fondale 

lontano che si avvicina, offrono motivi di meditazione per lo speciale evento di grazia che oggi 

vive la Chiesa Diocesana con l’ordinazione di suoi figli – Pasquale Ciano, Giuseppe Mangano 

e Giuseppe Sgambetterra – eletti al Sacro Ordine del Presbiterato. 

1. L’Atteso delle genti, che i testi delle Sacre Scritture con gli oracoli e i vaticini dei profeti 

hanno prefigurato e le ricchissime esegesi dei Padri dischiuso con gli inestimabili risvolti nella 

e della festa della Natività, sollevando il velo sul limitato ragionare umano, è apparso in tutta 

la sua verità, sorgendo lentamente all’orizzonte, in forme sempre più precise e nitide come 

all’affiorare di una presenza da lontano nell’immensità del mare. 

All’aurora dei tempi nuovi, tutte le definizioni, espresse in termini descrittivi, hanno 

ceduto il posto all’identità di una persona, unica per divino concepimento e primogenito, con 

un nome imposto e indicante missione e qualità, Gesù Jehôshua «Dio (Yhwh) è salvezza», «Dio 

(Yhwh) salva», «salvezza del popolo dai suoi peccati» (cf. Mt 1,21), «Emanuele, che significa 

Dio con noi» (cf Mt 1,23), per questo «Grande e chiamato Figlio dell’Altissimo», erede, per 

volontà del Signore Dio, del trono di Davide suo padre, di un regno per sempre, senza fine (cf 

Lc 1,32-33), Santo dalla nascita e chiamato Figlio di Dio (cf Lc 1,35). Tutto confermato 

dall’angelo ai pastori «E’ nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 1,11), e indicato 

in un segno: «un bambino avvolto in fasce deposto in una mangiatoia» (Lc 2,12). 

Poco più tardi nella sacralità del tempio, la finalità della sua venuta: «per la caduta e la 

risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione» (Lc 2,34). Salvato dall’ira 

omicida di Erode, accompagnato dalla premura di Giuseppe e sorretto della custodia orante di 

Maria – scrigno meditativo di quanto andava osservando, memore delle parole dell’Angelo –, 

l’avvio e il proseguo di una vita, nascosta nella ordinarietà dei giorni, a Nazaret per cui «sarà 

chiamato Nazareno» (Mt 2,23).  

Questa appartenenza geografica l’accompagnerà dal riconoscimento sconcertante di uno 

dei primi discepoli, Natanaele: «Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret… Da Nazaret può 

venire qualcosa di buono» (Gv 1, 45-46), fino al titulum della condanna capitale in capo alla 

croce: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei» (Gv 19,19).  
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Le qualità, da questi due estremi, provocatorie dal suo essere e operare, oscillano su 

altri due estremi: di stupita meraviglia («Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22) e di 

riconoscenza autorevole, «rabbì» (cf Mt 23, Mc 10, Gv 20); giusto (Mc 20); figlio dell’uomo 

(Mt 16,13; Mt 20, 28; Mc 2, 10-11; Mc 2, 27-28; Mc 8,38; Mt 24, 27-37-44; Lc 9,58); Figlio 

di Dio (Mt 4, 3-6; Mc, 3-11; 15,39; Mt 3,17; 26,63; 21,37; 7,21; 21,37; Gv 20,17); Signore (Mt 

22,43-45; 21,3;), Servo di Dio (Mt 17,18); Agnello di Dio (Gv 1,29; Lc 22,14-28).    

In che cosa trovasse consistenza questo graduale, incompleto disvelarsi il mistero della 

sua persona, l’ha indicato lo stesso Gesù al compimento dei suoi giorni nella tanto desiderata 

cena Pasquale: 

«E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

“Prendete questo è il mio corpo”. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e 

disse loro: “Questo è il mio sangue dell’alleanza che versato per molti. In verità io vi dico che non 

berrò mai del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”» (Mc 14, 22-25; 

Mt 26, 26-29; Lc 22, 15-20; Gv 13, 21-30).  

Lo aveva preannunziato e spiegato il valore di questo supremo gesto finale nel segno della 

moltiplicazione dei pani, provocando e ricevendo reazioni di opzioni radicali e perciò, ancora una 

volta, passando per uno che non si faceva comprendere, un incomprensibile, più che un incompreso 

(cf Gv 6, 26-71). 

L’elaborazione della Chiesa in crescita avrebbe fissato e definito una volta per tutte il 

legame e il nesso profondo tra elementi materiali, legati al tempo – la carne – e la 

trasformazione in strumento di salvezza eterna («caro cardo salutis») nella lapidaria 

contemplante rivelazione di Giovanni: «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il 

Verbo in Dio» (Gv 1,1). «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre pieno 

di grazia e di verità» (Gv 1, 14). 

Carne: cioè «l’uomo nella sua solidarietà con la nostra e con gli altri uomini, la 

debolezza e caducità dell’uomo nei confronti di Dio, la maniera di esistere dell’uomo davanti 

al sovrumano, ma anche lo stretto legame con il peccato, ma in Cristo diventato strumento di 

salvezza» (Schede Bibliche Pastorali, Edizioni Dehoniane Bologna, n. 49, carne).  

Logos, cioè Parola eterna che si rivela agli uomini nella forma più rispondente di 

relazione con Lui, appunto la Parola che permette un dialogo, cioè la comprensione di cose 

dette e sentite. È da queste connessioni intime che il nome proprio “Gesù” connoterà il suo 

essere ed insieme la missione, concentrandosi nella tradizione greca in Christòs, il Messia, 

cioè l’unto il consacrato a Dio con l’unzione. 

Con questo titolo la prima predicazione apostolica presenta Gesù ai destinatari diretti 

(cf At 2, 3, 4, 5), a memoria di quanto era stato visto e udito da lui nell’esperienza pubblica 

prepasquale (cf Mt 3, 26; Lc 4, 18-19), in quanto consacrato, cioè scelto e destinato all’opera 

di Dio per il popolo eletto e per il mondo protetto e sorretto da Dio. 
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Era bene riportare queste note specificanti l’essere e la missione di Gesù che bene 

conosciamo perché ci hanno condotto al centro della nostra meditazione su quanto stiamo vivendo: 

l’ordinazione presbiterale – cioè l’unzione sacramentale di tre nostri fratelli, tra poco Cristi, unti. 

2. «Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi…; questo è il mio sangue versato 

per voi e per tutti in remissione dei peccati». 

Da oggi, nel pronunciare queste parole per la prima volta in modo personale, carissimi 

Giuseppe, Pasquale e Giuseppe, e non più ascoltate come partecipanti ai divini misteri, dovrà 

esservi perfetta corrispondenza in Voi, chiaramente manifestata e immediatamente percepibile. 

Offerta e sacrificio del corpo significano offerta e sacrificio della vita. La non 

appartenenza a sé è data dalla misura con la quale si avverte una donazione totale alla 

Comunità nella concreta forma del ministero affidato dalla Chiesa tramite il mandato del 

Vescovo. Chi si offre in sacrificio nulla può trattenere per sé, essendo nella natura 

dell’oblazione la lenta consumazione della vittima.  

La progressiva conformazione a Cristo, tappa decisiva nel percorso formativo, trova 

nella dedizione totale nella Chiesa la più evidente prova che è stata recepita, perciò compresa 

e in continua realizzazione.  

La totalità non è immediatezza, ma consumazione lenta, inarrestabile com’è del fuoco 

divorante. La consapevolezza nel darsi e la recezione del dono aiutano nella paziente 

impazienza di dono totale.  

Quando l’offerta non si consuma, significa che o è venuto a mancare il fuoco, o elementi 

vari l’impediscono. Se il sacrificio si arresta, vuol dire che sono intervenuti motivi di ripensamento 

e di accartocciamento su di sé. Totalitari è il perfetto contrario di calcolatori. Non indugiate a fare 

calcoli per la vostra vita a confronto, forse a volte, e nella stizza per chi ci sembra sa ben 

programmarsi o pianificarsi i propri umani progetti, spesso a preciso chiaro danno, dell’altro, cioè 

dalla Chiesa. 

Non siate diligenti studiosi delle scadenze delle nomine dei confratelli – i nove anni o il 

75° di età – per trasformarvi in programmatori di eventuali successioni. Né mai cedete alla 

tentazione di agire – non sempre silenziosi e riservati – con paragoni su qualità che farebbero 

di Voi persone più adatte ad un ruolo piuttosto che ad un altro, tutto misurando su metri legati 

al titolo dell’ufficio, all’importanza della parrocchia per il numero degli abitanti che 

comprende, al prestigio che darebbe una città o un centro più popoloso, rispetto ad una zona 

periferica o appena ad un nucleo di residenti. Ricordatelo sempre: periferia e piccolo gregge 

sono preferiti nel Vangelo. 

Affidatevi all’affresco, che il Signore svilupperà per voi e siate certi che, quando 

avanzerà nell’opera che gli è chiara – pur se a noi risulta ancora non percepibile nella bozza o 

in atto –, non di sradicamento si tratta, ma di trapianto. Pezzi di radici restano sempre nel 

terreno che si vede privato di una pianta vegeta, ma la linfa nel trapianto dona e riceve 
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dall’innesto in cui circola. Il potatore è lui, e la linfa di grazia è solo sua in quanto di bene 

riusciamo a fare.   

Il Signore realizza sempre ciò che vuole per il suo consacrato, ma questi è fuori rotta 

quando dovesse vedere ciò che non è secondo i disegni di Dio. Rifuggite le furbizie come vie 

traverse per raggiungere obbiettivi semplicemente umani. Se siamo al servizio, non possiamo 

servircene per essere serviti. È nella natura del dono la libertà di farlo con il gusto che riesca 

gradito, e senza alcun ritorno. 

Donarsi non significa annientarsi fino a perdere la coscienza di sé. È, dunque, l’identità 

a cui richiamarsi per continuare ad essere sé stessi, fornirsi di permanenti energie per poterle 

spendere meglio. Buon senso e luce interiore fanno percepire le lineette di confine su cui 

arrestarsi per meglio donarsi, non già per conservarsi in una tutela egoistica. Una vita così 

impostata, fin da questa prima Messa di oggi, continuerà per tutti i giorni fino a che non sarà 

richiesto il versamento del sangue, cioè l’offerta della propria morte. Quando si dice: «questo 

sacerdote è un vero dono»; quando si cominciano ad apprezzarne le qualità o, quando lo si sta 

“per perdere” perché destinato altrove o in transito per la casa del Padre, «questo sacerdote è 

stato un dono» dovrebbe significare: «è stata la sua vita una messa continua e noi vi abbiamo 

visto l’identificazione con Cristo, totale, perfetta, realizzata». 

Il “noi” è anche quel “voi” ai quali siamo destinati come presbiteri, con una finalità tutta 

cristica: la remissione dei peccati. Sì: se ci “diamo”, è perché attraverso Lui si realizzi l’opera 

redentrice di Cristo che riconcilia con Dio. Per ottenere e fare sperimentare la misericordia, segno 

supremo dell’onnipotenza divina, egli ha scelto di servirsi di noi, soggetti primari di misericordia, 

in quanto in tutto simili ai nostri fratelli, in grado di capire, comprendere, perdonare come noi 

vorremmo essere capiti, compresi, perdonati (cf Eb 5,1-3). C’è dello straordinario in questa 

mediazione tra l’Agente, che solo può darla, e noi soggetti che ne abbiamo bisogno non meno e, 

talvolta forse, più degli altri.  

3. «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14) Non c’è un 

cambiamento, una trasformazione della natura divina in quella umana: il Verbo resta nella Trinità 

e assume l’umanità per elevarla nella sua sfera divina.  

 Chiediamoci ora: è possibile all’uomo compiere il processo inverso? In ogni ordinazione 

presbiterale si avvia questo processo di cui l’unzione si pone come grazia performante. Si potrebbe 

e si dovrebbe di un consacrato presbitero dire: «la sua carne si è fatta Verbo», cioè, pur rimanendo 

nel frale della condizione umana, egli si è trasformato in Parola vivente del Dio vivente. E poiché 

del Verbo si dice che «venne ad abitare in mezzo a noi», nella carne del presbitero che diventa 

Verbo è insito il radicamento nella comunità dei fratelli.  

La Parola per essere pronunziata ha bisogno di una terra, di un territorio dove abitare e in 

cui relazionarsi. Questa carne che diventa Verbo non può che parlare la lingua del suo popolo, 

della sua gente. Non può che entrare nella sua cultura, cioè nel modo di pensare e di essere, per 
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tonificarla nei valori, sostenerla nei limiti di debolezza, purificarla e restaurarla da sedimentazioni 

alteranti la primitiva e genuina bellezza. Per ciò deve porsi come Vangelo della gioia, annunzio di 

una presenza vivificante e matrice di storia nuova.  

Un presbitero, pienamente radicato, parla la lingua della sua gente, e alla gente parla con 

Parole di Dio.  Sentir dire di lui: «È uno di noi, vive con noi, vive per noi» è l’apprezzamento più 

alto che si possa registrare perché espressione di una incarnazione radicata – non sinonimo di 

attaccamento irremovibile, ciò che può capitare quando assente o quasi è la libertà interiore come 

spiritualità di servizio –, capace di essere entrata nella mentalità, di averla assunta e fatta propria, 

considerandosi membro non di passaggio o appena attento, ospite di riguardo al quale, in fondo, 

non interessa più di tanto la storia a cui è stato inviato dallo Spirito.  

Una presenza sopportata solo o soprattutto per dovere, in attesa di aure ritenute migliori, 

è una presenza peso, che fa invocare al Signore che dia tutto quel supporto di grazia perché si 

colga come via provvidenziale di santità la situazione in cui ci si trova. 

Il riconoscimento che «la carne si fece Verbo» deve poter essere confermato anche a 

distanza di anni e di tempo, quando il pastore o i pastori avuti nelle proprie comunità furono visti 

e vengono ancora ricordati, come guide preziose, padri e maestri di un cammino di fede, 

protagonisti prima che personaggi di una storia di salvezza che ha lasciato il segno e inciso in 

profondità, avendo seminato e piantato frutti di fecondità. 

4. “Lo chiamerai Gesù” così Gabriele a Maria (Lc 1,31), così un angelo a Giuseppe (cf Mt 

1, 20-21.25). A questo comando essi obbediranno: «Quando furon passati gli otto giorni 

prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo 

prima di essere concepito nel grembo» (Lc 2,21). 

Chissà quante volte Maria e Giuseppe si sono rivolti a Gesù con questo nome nella quiete 

silenziosa operosa della casa di Nazaret, con fremiti interiori al ricordo di una consegna avuta e 

per la missione che significava! Chissà quante volte dai suoi coetanei Gesù è stato chiamato così! 

Sappiamo anche, da episodi del Vangelo, come con tale nome a lui si sono rivolti gli invocanti 

aiuto, o interlocutori provocatori, ma anche come la fede della Chiesa nascente l’ha completato 

con: “Cristo è (il) Signore”, espressione della fede pasquale che permetterà di confessare, ormai 

senza ombre di dubbio, non esservi «sotto il cielo, altro nome dato agli uomini nel quale è stato 

stabilito che noi siamo salvati» (Mt 4,12).  

In forza di questo nome Pietro compirà il suo primo prodigio, la guarigione di uno storpio 

presso la porta del Tempio: «non possiedo né argento, né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome 

di Gesù il Nazareno, alzati e cammina» (Mt 3,6). Sarà fonte di gioia per gli apostoli andarsene 

«via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù» (At 5, 

26-28. 40-41). Saranno «tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù 

Cristo Signore nostro e loro» i destinati a Corinto delle prime premure di Paolo (1Cor 1, 1-3).  
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Nella grazia di questo nome sarà indicata la norma della vita cristiana: «e qualunque cosa 

facciate in parole e in opere tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo 

di Lui a nome di Dio Padre» (Col 3,17). C’è un fondamento sconvolgente in tutto questo: 

l’umiliazione di Gesù nell’abbandono fino alla morte e a una morte in croce: «per questo Dio lo 

esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni 

ginocchio si pieghi nei celi, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è il 

Signore!”, a gloria di Dio Padre» (Fil 2, 6-11). 

C’era stata l’assicurazione di Gesù «E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, 

perché il Padre si è glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome io la farò» 

(Gv 14, 13-14), ripresa nella preghiera sulle offerte nella Messa votiva di oggi. Tutta questa 

ricchezza ci è ricordata nelle orazioni della Messa che stiamo celebrando. 

Da nome comune – diffuso ancora nei paesi la lingua spagnola – a nome unico nella vita 

della Chiesa e dei santi, itineranti e instancabili predicatori della salvezza: si pensi a san 

Bernardino da Siena che ha fatto del tetragramma JHS, il vessillo, l’emblema, il timbro 

onnipresente nei luoghi di missione, o a sant’Ignazio di Loyola. 

Da battezzati, tutti portiamo un nome rivelato prima all’anagrafe, poi comunicato al parroco. 

Negli ultimi decenni – con scelte di sradicamento di prassi di secoli, in cui si amava perpetuare il 

casato, riproponendo in genere i nomi dei congiunti più prossimi – è invalso il gusto di mettere 

nomi ispirati a star dello spettacolo, dello sport, della politica, addirittura di divinità pagane, senza 

alcun riferimento ai santi che pur si invocano patroni di affidamento nella piccola litania del 

battesimo. 

I vostri nomi sono di calibro: di san Giuseppe andiamo ammirando la statura gigantesca 

in queste settimane; di san Pasquale, è noto, tra l’altro, il suo amore per l’Eucaristia: siete 

davvero ben protetti. 

Ma da oggi il vostro nome passerà di bocca in bocca, come di una presenza particolare, 

più di prima. Diventate il "don" per tutti. Che significa, propriamente?  

Che questo titolo onorifico, premesso al vostro nome e cognome ecclesiastico – come 

anche titolo di onore anteposto a nomi di principi e nobili di origine spagnola o portoghese o 

di persone di riguardo o tali ritenute nei nostri ambienti – vi colloca in posizione di rispetto in 

quanto unti del “Signore”, non già di appartenenza ad un ceto nobiliare al quale nessuno di voi 

appartiene: ma “don” significa semplicemente “signor”, non “padrone”: nella Chiesa di Dio 

signori siamo tutti, ma padroni nessuno e di nessuno. 

Nella memoria collettiva resterete il "don" di turno, riverito, rispettato, ricordato con 

devozione, ammirazione e in benedizione, se lascerete una memoria cara di voi, come è dato 

di cogliere in tanti presbiteri perno delle nostre comunità e segno della presenza benedetta del 

Signore, protagonisti della storia di un paese, di una città, di un popolo: il fratello, il sacerdote, 

l’amico indimenticato e indimenticabile, quasi uno di famiglia, l’esempio di uomo retto e santo.  
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Abbiate presente questa responsabilità che associa al nome un volto, al volto una 

persona, ad una persona l’uomo di Dio. Curate che il vostro nome resti benedetto non per 

malcelato orgoglio, ma perché rinviante e associato al nome di Gesù, come continuatori della 

sua opera. Dovrebbe far sussultare di gioia sempre il sentirlo pronunciare, così vivo ed amato 

da portarlo sempre nelle proprie orazioni, magari in modo sotteso al momento delle preghiere 

di intercessione, nella santa Messa, dopo quello del Papa e del Vescovo. Se al nome di Gesù 

resta legata la potenza divina, a quello nostro resti legato un pensiero dolce di pace e di fiducia, 

di amore e di affetto sincero. “Don” è anche termine fonosimbolico, che ricorda il rintocco 

delle campane: possa risuonare dolce e potente insieme che richiama alla presenza di Dio in 

voi fatta visibile a tutti.  

5. È verissimo tutto ciò, e proprio oggi ne abbiamo conferma con un "don" della nostra 

Calabria. Precisamente 119 anni fa nasceva a Tropea, un bambino a cui venivano dati i nomi 

di Francesco Gaetano Umberto. Da prete – e da allora – verrà conosciuto, chiamato e ricordato 

solo come “Don” Mottola, “Don” Francesco Mottola. 

Nell’omelia dell’ordinazione presbiterale di Don Francesco Muratori e diaconale di voi, 

i due Giuseppe (29 giugno 2019), nel giorno del dies natalis al cielo di don Mottola vi 

consegnai la sua immagine della «povera lampada che arde, che arde ancora, e arderà finché 

l’alimenterete: e finché vorrà il padrone arderà perdutamente...». 

Oggi, nel ricordo del suo genetliaco su questa terra e della vostra nascita al sacerdozio, 

rafforzo quella consegna: accendete le lampade della vostra vita a questa fiamma, tutta pasquale, 

e fatela risplendere di più vivida luce con un sacerdozio santo, perché aumentino in Calabria i 

santi sacerdoti.  

Così facendo sarete missionari per la rinascita della nostra terra, in quell’instaurare 

omnia in Christo di san Pio X, perché la Chiesa sia sempre più bella come sposa adorna per il 

suo sposo (cf Ap 21, 1-5), e per il futuro della nostra Diocesi, che ama e si attende dai suoi 

sacerdoti fedeltà di quotidiana testimonianza al Signore. 

6. Voi siete anche presbiteri dell’ “Anno cardine 3”, incentrato sulla Parola con la  Lectio 

Divina come scuola di preghiera per la nostra diocesi, e del nuovo Messale. 

Accanto alla Parola di Dio, ponete il Messale: l’una porta all’altro, ambedue alimento e 

ossigeno del presbitero. Non saltate mai l’appuntamento a questo convito, né, sciaguratamente, 

astenetevene a lungo: sarà l’inizio della fine del vostro sacerdozio.   

Tutto nel nome di Gesù e della Santissima Trinità, fonte del nostro credere, amare, agire. 

Amen.   

 Francesco MILITO 

Vescovo 


