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TESTAMENTO SPIRITUALE

Io Mons. Domenico Crusco, scrivo nella pienezza delle mie facoltà e con animo grato, 
ringrazio innanzitutto il Signore per il dono grande del sacerdozio e dell'Episcopato.

Signore, io non lo meritavo ma hai voluto essere buono con me e Ti ringrazio con tutto il mio 
cuore. Con immensa gratitudine esprimo la gioia dell'incontro con Te, o Signore, e mi tornano in mente 
le parole del salmo: " è dolce Signore abitare nella Tua casa”. Signore quando vuoi, sono a tua 
disposizione. Anche per me è una delizia abitare definitivamente nella tua casa.

La prima grazia che ho ricevuto da Te Signore è l’essere stato scelto e prediletto. Ho risposto 
con gioia e ho cercato di impegnarmi con tutto me stesso. Non so se ho corrisposto bene e se ho 
collaborato con la grazia che Tu hai effuso nell'animo mio. I doni di cui Tu mi hai riempito sono i doni 
che mi hanno accompagnato e sostenuto durante il servizio nella Santa Chiesa e ai due popoli che mi 
hanno accolto come loro pastore.

Porto nel mio cuore le due diocesi: quella di Oppido Mamertina - Palmi perchè è stata la mia 
prima esperienza di pastore, e poi anche quella di San Marco Argentano - Scalea. Ringrazio le due 
Chiese che mi hanno accolto e mi hanno seguito.

Nella mia vita ho sempre amato i sacerdoti, ho lavorato per le vocazioni. Mi sono sempre 
preoccupato della loro formazione spirituale e culturale perchè motivassero meglio la loro esistenza 
sacerdotale.

Le due comunità sacerdotali, quella di Oppido e quella di San Marco, le ringrazio e le porto 
sempre nel mio animo e nel mio cuore per le loro premure e la loro disponibilità ad accogliermi e a 
seguirmi.

Ai sacerdoti, dico con tutto il mio cuore che vi amo e siete tutti presenti nel mio animo. Ho 
pregato sempre per voi anche quando ho lasciato la guida delle due Diocesi e non vi ho mai 
dimenticato. Vi ringrazio perchè mi avete seguito negli insegnamenti, nelle esortazioni, e vi chiedo 
scusa se qualche volta non ci siamo ben intesi.

Ringrazio tutte le Suore che ho conosciuto e guidato nella mia vita sacerdotale. Ringrazio i 
Seminaristi e tutte le persone che mi hanno voluto bene.

Dopo la mia morte desidero essere seppellito nella Cattedrale di San Marco, perchè San Marco 
è la mia Chiesa. Non desidero formalità, ma voglio che tutto avvenga nella semplicità assoluta secondo 
il mio stile di vita. Desidero che le mie esequie siano celebrate nella Chiesa Cattedrale e subito dopo il 
mio corpo possa riposare in una delle cappelline delle cripte che io stesso ho preparato quando ho 
restaurato la stessa Cattedrale. E’ mio desiderio che tutto si svolga in modo molto semplice e dopo la 
proclamazione del Santo Vangelo non segua alcuna omelia ma siano osservati alcuni minuti di silenzio 
e di preghiera per la remissione dei miei peccati.

Ringrazio i miei amati familiari per le loro cure e per aver accolto con piacere la mia scelta 
vocazionale. Saluto tutti i miei cari e le mie suore che mi hanno sempre seguito con molta amore. 
Continuerò ad amarle e resterò loro sempre vicino.

Ringrazio tutti e porto tutti nel mio cuore. La Madonna del Pettoruto mi accompagnerà nel mio 
incontro col Padre.

Benedico tutti con grande affetto.

Grisolia, 08 agosto 2013 -  ore 04,00
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