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Memoria riconoscente 

1.   Un caldissimo elettrizzante pomeriggio, percorso da fremiti e sentimenti e di gioia e di pensieri 

di attesa, ci ha visti riuniti esattamente un anno fa per l’ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo, qui 

a Oppido, casa del primo incontro con la sua Sposa. Un tripudio di volti, una città vestita a festa per 

le strade e nelle case, una marea di popolo, un corteo lungo di presbiteri, la comunione episcopale 

espressa dalla partecipazione dei confratelli della Metropolia o legati alla prima Chiesa Madre.  

La solennità dei riti e l’esplosione del Coro, la preghiera composta, in questa Cattedrale, troppo 

piccola pur nella sua ampiezza, per raccogliere e offrire al Signore l’inno di ringraziamento e le 

prime suppliche per l’inizio del servizio episcopale, posto al sicuro sotto la custodia del Signore 

Gesù, Sommo Pastore, e l’affidamento totale a Maria, Madre sua e degli Apostoli del Figlio. 

Una cornice e un avvio, rivelatisi al di là di ogni aspettativa e di ogni merito, nulla potendo 

desiderare se non un affetto come in famiglia e lo scambio di fiducia e di amore, com’è nella Chiesa 

che vive unita nello Spirito che l’anima e la sostiene.  

 

2.   Un clima, non meno caloroso di affetti e di auspici, attraversa quest’ultimo Vespero di fine 

giugno, tinto di rosso per la memoria dei martiri formidabili riproposti alla ammirazione 

culminante, ieri nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo ed oggi nella memoria di quella multitudo 

ingens, di cui ci parlano fonti pagane che rendono prima incomparabile testimonianza alla Chiesa di 

Roma sul Colle Vaticano, sede di spettacoli cruenti di imperatori indispettiti e sospettosi per la fede 

di un popolo nuovo così diverso da quello che le legioni sottomettevano. 

Lo è caldo, questo clima perché tre nostri diaconi – don Domenico Loiacono, don Antonio 

Nicolaci, don Giuseppe Papalia – saranno ordinati presbiteri nel segno di due note uniche finora: 

sono i primi sacerdoti diocesani che elevo a questo ministero e che, «nella partecipazione alla 

missione di Cristo, capo e pastore» associo come cooperatori del ministero episcopale nel giorno 

anniversario del mio avvio in questa Santa Chiesa di Dio, e come innesto di freschi germogli ad un 

unico tronco, perché la linfa di questo alimenti i nuovi ramoscelli e il loro fiorire produca nuovi, 

frutto nell’interscambio di grazia. 
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3.   Al ringraziamento al Dio di ogni bene, che opera tali prodigi, unisco, quello altrettanto vivo e 

riconoscente a tutti coloro che nei Seminari di Oppido, Catanzaro e Reggio hanno operato il 

discernimento e accompagnato il cammino fino a questo momento. Sono qui, tra noi, venuti a 

condividere quest’ora solenne di grazia i Rettori che si sono avvicendati in un delicatissimo ma 

impagabile servizio: del “S. Pio X” di Catanzaro, don Dino Piraino e mons. Rocco Scaturchio,  del 

Pio “XI” di Reggio Calabria, don Demetrio Sarica e mons. Salvatore Santoro. 

 

Ai docenti che, esperti nei saperi delle scienze dell’uomo e di Dio, hanno giorno per giorno, per 

anni, contribuito ad aprire l’intelligenza all’illuminante mistero trinitario, fornendo fondamenti 

solidi alla fede in crescita, premessa insostituibile per una vita spirituale solida e nuova, libera da 

incrostazioni tradizionaliste o da mentalità paesane o comportamenti paraliturgici, così tenaci da 

non esserne profondamente scalfiti e, perciò, opportunamente corretti o definitivamente eliminati, 

con quel che ne deriva poi nell’esercizio del ministero. 

Per la condivisione nell’équipe educativa pari pensiero va, a uno a uno, ai Direttori spirituali, ai 

Vice Rettori e agli Animatori presenti. Con sfumatura diversa, ma grata, a tutti i compagni di 

Seminario e di classe, nonché a tutte quelle figure, che, nel lavoro quotidiano, spesso nascosta, 

rendono possibile una ordinata e serena convivenza in Seminario.  

Ma è evidente che se ricordiamo quanti vi hanno seguiti nella formazione strutturata, a maggior 

ragione va fatta grata memoria di chi vi ha accolto nel Seminario Diocesano determinando i passi di 

partenza e agendo efficacemente per i successivi. Son sicuro di interpretare non solo i Vostri 

sentimenti, ma quelli più ampi e condivisi se ne nomino solo due, a sintesi di tutti gli altri che hanno 

con loro collaborato, mi riferisco a Mons. Pietro Gallo e don Emanuele Leuzzi, come i più decisivi. 

Ma il loro abbracciamo l’intero presbiterio, venuto così numeroso e gioioso a condividere con Voi 

la memoria della loro ordinazione. 

Perché è sempre così: nei Presbiteri “fatti” si rinnova sempre l’iter compiuto un tempo perché 

rivisto nei presbiteri da fare, come questa sera. 

Grazie per questa testimonianza di fraternità sacerdotale. 

Compleanni: S.E. Mons. Luciano Bux (1936) vescovo della prima accoglienza e della 

conferma, Don Vittorio Castagna (1976). 

Ordinazioni: Don Giuseppe Acquaro (1962), Don Alfonso Franco (1962), Don Carmelo 

Ascone (1964), Don Marco Larosa (2011), Don Salvatore Fotia (1961), Don Antonio Iamundo 

(1965), Don Giovanni Pellizzeri (1963), Don Luigi Ragione (1969), Don Antonio Siciliano (1965), 

Don Salvatore Tucci (1991). 

Onomastici: Mons. Pietro Gallo, Don Paolo Martino. 

Oggi – ma già da ieri sera – è stato solennizzato il 50° di don Benedetto Ciardullo in una 

Rizziconi tutta riconoscente e festante. Abdisquinquaginta don Benedetto. 

 

 

Varietà delle vocazioni 

4.   “Ungerai Eliseo (…) come profeta al tuo posto”, ed Elia “passandogli vicino, gli gettò addosso 

il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro ad Elia (1
a
 lettura). Poi si alzò e seguì Elia, 

entrando al suo servizio”. 
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C’è un primo spiraglio su quanto stiamo per compiere: una traiettoria che parte ispiratamente 

dall’alto e, attraverso una mediazione investa una persona specifica, che è certa della chiamata 

perché compiuta da figura autorevole. Nelle previsioni di Dio si inserisce normalmente un suo 

inviato. Affidarsi a questi significa non autoilludersi di una presunta chiamata, fatta da sé a sé, tipo 

self service, ma affidarsi all’autorevolezza di mediatori. Questa considerazione e questo rispetto 

delle regole rende interiormente sereni dinanzi a dubbi, incertezze, ambiguità insorgenti che ben 

conoscono i vocati. 

 

Voi, cari Domenico, Antonio e Giuseppe, siete passati attraverso questo vaglio, pubblicamente 

espresso dinanzi alla Comunità chiesa con l’attestazione di dignità a tanta attenzione divina. Certo: 

occorre lasciare qualcosa e qualcuno, e a che questo Voi avete fatto. Le promesse, dunque, sono 

assicurate e assicurano le comunità di chi Vi guarda. 

Da questo “sì” nella libertà, ulteriore passo nella verità: “la ferma decisione – come Gesù – di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme oggi, è questa area absidale e presbiterale 

sulla quale vi trovate elevati in alto , perché culmine del vostro viaggio verso il Tempio del Signore. 

Avere incontrato ostacoli e rifiuti dalle tante Samarie che potevano impedirne il prosieguo, 

come Gesù e con Gesù, deviando altrove pur di arrivare alla meta. Ma, entrati in Gerusalemme, 

tutto comincia come nuovo, come inedito, come fortemente provocatorio. Nella Città Santa, nello 

stato di vita raggiunta, non c’è pace, ma una serie incalzante di prove, tali da bloccare la generosità 

e la gioia dell’approdo.  

Le chiamate che il Maestro fa all’interno della chiamata base sono senz’altro più esigenti delle 

precedenti perché esigono la conferma di un taglio netto, deciso, irreversibile, non condizionato da 

riserve, seppur momentanee e umanamente ragionevoli: i mori e i vivi – quelli di casa – gli affetti 

devono dissolversi. La sequela sincera non ammette remore. L’unica consegna da fare è un 

affidamento senza condizioni: “Ti seguirò, Signore, dovunque tu vada”. Occorre che si sia 

consapevoli di questa resa totale. Perché come si fa a condividere la vita con uno che, per tutta 

risposta, si presenta di una povertà assoluta: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 

nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. 

E l’accettazione è resa ancora apparentemente più scoraggiante da una sentenza finale. 

“Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio”. 

Irreversibile, dunque, l’accettazione della sequela. L’aratro, simbolo precedente e del nuovo 

stato di vita deve ora aprire solchi soli in avanti. 

Prospettiva dura, ma vincente, perché solo così lo splendore della verità di Dio, che è libertà 

nell’amore, libero da ogni compromesso con il peccato, come ammonisce san Paolo, vince, sempre. 

 

 

Dono e Mistero  

5.    In questo binomio il DNA dell’identità del presbitero, premessa alla radice sacramentale quali 

si realizza nell’ordinazione Dono il Sacerdozio ministeriale «elargito alla Chiesa nel ministero di 

alcuni suoi fedeli», «grande Mistero», l’altissima vocazione del Sacerdote «anche per questi 

l’abbiamo ricevuto in dono». Dono alla persona, dono per la persona. 
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Mistero alle origini, mistero per i fini supremi: perché questa gratuità senza meriti personali?  

Perché una predilezione-elezione, non costrittiva, se pur ab aeterno, pensata, ma aperta e 

subordinata a libera accettazione o rifiuto?  

Se dono: l’ammirazione permanente e stupita: «Eterna è la sua misericordia». Se mistero, la 

tensione continua d’amore per scoprire e riscoprire il posto preciso nel piano di Dio: l’essere nel 

tempo e nello spazio, qui, ora, dove si vive, strumento dell’eterno nelle vicende della storia. 

 

Se dono: da accogliere e custodire; mistero di restarne circonfuso, come se esposto a un clima a 

tratti cocenti come la temperatura del Sinai, con Mosè in preghiera e la brezza lieve di Elia nella 

caverna del rifugio di riposo. 

Il dono può essere dimenticato, non curato, addirittura barattato o venduto e, a volte, svenduto 

per un tornaconto di facile introito e di basso livello, che fa passare dalla sua rinunzia al pratico 

disinteresse per il donante. Simbolo e realtà alto, dunque, il dono, ma delicato da rispettare e 

salvaguardare sempre, difenderlo da tutto ciò che lo potrebbe renderlo inutile e quasi inesistente. 

Anche il mistero può subire una sorte analoga alla dissoluzione del dono. Un abbandono, 

infatti, della sua inesauribile ricchezza porta ad un impoverimento sempre più diradante della luce 

che ha in sé; e una comprensione adattata al proprio sistema di vivere e di pensare finisce in 

decisioni che si tramutano in eresie, e cioè a visioni parziali e devianti dalla verità vera. 

Se non rispettate nella loro natura e nella ricchezza, il dono e il mistero della vocazione 

sacerdotale possono andare soggetto a tale avarie dal rendere, alla lunga, incomprensibile il 

soggetto a se stesso. È il fondo di una crisi che può degenerare in percorsi tortuosi e non virtuosi. 

Come tornare al centro, come riposizionare il dono e il mistero all’altezza loro propria ? I nostri 

neo presbiteri dimostrano di avere colto l’essenza di questa natura tra dono e mistero ricevuto e 

dono e mistero da vivere quando hanno scelto come logo del futuro tenore di vita le consegne avute 

dal Vescovo nel movimento delle mani. 

 

 

Mani sante e venerabili 

6.   Mani che protendono e che ricevono un calice in gesto di trasmissione, anello di quella catena 

continua che dal dito di Dio Creatore tesa a quella di Adamo continua a comunicare un flusso 

divino di vita, che rende le mani dell’uomo strumenti delle mani di Dio. Le mani del Sacerdote sono 

questa sintesi che porgono all’umano il divino. Nelle sue mani la nuova materia creativa non è più 

il limo della terra ma il pane ed il vino che, trasformati nel Corpo e Sangue del Signore, diventano 

materia della nuova creazione. 

Torna il Crisma: un giorno sul petto bambino al momento del Battesimo; nell’età matura sulla 

fronte adulta alla Cresima, ora spalmato su mani per consacrarle e profumarle e abilitarle a 

strumento dell’amore di Dio per:  

- ungere chi nasce alla vita Trinitaria o, come figlio provato e stremato da mali fisici, si avvia 

a rinascere alla vita eterna; 

- invocare l’effusione dello Spirito Paraclito; 

- riconciliare il figlio pentito con il Padre misericordioso;  
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- congiungere le mani degli sposi in un patto indissolubile; 

- benedire, sempre, tutti gli invocanti l’aiuto del Signore; 

- consacrare: rendere celeste nei disegni di Dio ciò che è terrestre. 

Tutti i Sacramenti passano attraverso le mani consacrate. Facendo della propria vita una 

eucaristia continua come Gesù, nel momento supremo del dono di sé, prendendo «nelle sue mani 

sante e venerabili» la vita e la morte dei fratelli, le trasforma in sacrificio perfetto.  

 Per questo sono mani di distribuzione; cioè, non mani incollate che trattengono per 

ingordigia o avarizia i beni ricevuti e che deve condividere; 

- mani bucate, attraverso cui far scivolare quanto è stato dato come in una partita di giro e        

     perciò generose; 

- mani aperte, pronte all’accoglienza e all’abbraccio, come quelle di Gesù; 

- mani di pastori digitali, cioè di testimoni digitali che fanno della rete per i nativi digitali uno  

     strumento per il Vangelo e non una trappola di doppi giochi o di doppie identità; 

- mani che non firmano deleghe in bianco per lo scarico delle proprie responsabilità;  

- mani pulite di ogni uso peccaminoso e perciò vuote perché compromesse con il male. 

Tutto ciò – c’è bisogno di ricordarlo? – si comprende e si vive solo nell’ottica della fede, e 

quest’Anno che l’ha al centro, coincidente per Voi con l’Anno dell’ordinazione, resti a richiamo 

permanente di autenticità di ogni gesto o azione.  

 

 

Uomini di comunione 

7.   La dimensione trinitaria, cristologica, pneumatologica ed ecclesiologica per l’identità del 

presbitero (cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri, 

nuova edizione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013) fonda ed apre a quella 

comunionale. 

Domenico, Antonio, Giuseppe: in perfetta coerenza con questo flusso di grazia siate – ve ne 

prego – uomini di perfetta comunione, con tutti: 

 – con i confratelli nel Sacerdozio – molti dei quali un tempo compagni di Seminario: non 

restino mai residui di incomprensioni, non costruite, non raccogliete pretesti per difendere o 

affermare pretesi privilegi o supremazie; abborrite confronti di gerarchici o di pole position 

positive, avviati a tradursi in virus di carriera. Se non potete sempre seminare grani di incenso, 

perché ne verrebbe lesa una verità oggettiva, neanche seminate ciottoli d’inciampo o modica 

quantità di zizzania, quanto basta per rovinare un raccolto. Liberatevi subito da pietruzze, che 

rendono doloroso e faticoso l’incedere nella vita di ogni giorno  

– con coloro che il Signore porrà sul vostro cammino:  mai biliosi, rancorosi, vendicativi, 

settari, superficiali, pesanti nei giudizi e, a secondo delle circostanze, partigiani, schierati da 

avversari per motivi spesso così futili quanto dannosissimi per una paternità spirituale aperta e 

accogliente verso tutti. 

Siate, in una parola, uomini di pace perché anzitutto in pace con Voi e con Dio e, di 

conseguenza, con tutti i suoi figli, buoni o cattivi che sembrino. La benevolenza non si dissolve in 
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buonismo, sempre e a tutti i costi, bensì in capacità di rapporti di una relazionalità prudente e 

equanime. 

 Di tali presbìteri ha bisogno la nostra Diocesi nella continua purificazione da ogni 

compromesso – passato, o recente, o attuale – con le opere del male. Di questa testimonianza ha 

necessità urgente la nostra Piana per i suoi sommersi e tormentati problemi affinché la conoscenza 

di quel che si vede e di ciò che di sommerso si conosce, al di là delle apparenze, assorba motivi di 

diffidenza, e la credibilità di ciò che annunziamo o compiamo nel nome del Vangelo passi 

attraverso la credibilità di ciò che siamo chiamati ad essere: lampada che arde sul moggio. 

8.    Ne avete tutti gli agganci per essere così. Partiti vocazionalmente agli inizi del Terzo Millennio 

– siete i primi eredi delle consegne che i Poi hanno affidato alla Chiesa del nostro tempo. Già Paolo 

VI e dal Beato Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI, a Francesco uno stimolo, una spinta, quasi un 

obbligo è venuta alla dimensione più estroversa e sicura del sacerdozio ministeriale: la 

«missionarietà per una Nuova Evangelizzazione» nelle tre corsie preferenziali: «nuova nel suo 

ardore, nei nuovi metodi e nelle sue espressioni» (p. 34). Chi meglio e più di Voi non si trova nelle 

condizioni ottimali per realizzare ciò realizzare? Chi di può dire di non sentirsi infiammato dal 

sacro fuoco della meta raggiunta, dal desiderio di mettere in pratica quanto appreso negli anni di 

Seminario, di lasciare esplodere i tratti caratteristici dei talenti affidati dal Signore proprio nella 

prospettiva del Regno? 

Da questi intrecci, la prospettiva cui tendere: preti nuovi a servizio della Nuova 

Evangelizzazione per una Piana nuova nella luce radiosa del Lumen Christi attraverso il Lumen 

Ecclesiae, che così, veramente risplende Lumen Gentium, come il Concilio, permanente scuola di 

formazione pastorale, ricorda. Insomma: parta con Voi una nuova generazione di sacerdoti modello, 

cioè di santi. 

9.   In quest’Anno Cantiere – a cui, a vario modo e titoli, avete collaborato egregiamente, – siete in 

tre ad essere accolti e a far parte pienamente nel Presbiterio diocesano. È un trio che richiama 

quello che Gesù s’è riservato e ha preso con sé, testimoni di eventi, che un giorno, avrebbero potuto 

raccontare a prova previa, pur se non compiutamente compresa – e diventare forza di amore 

maggiore: Pietro, Giacomo e Giovanni. Preavvertiti e fatti esperti della predilezione unica, ma 

anche dei limiti non riassorbiti da tale rapporto speciale, cogliete la grazia dell’essere stati insieme 

nel cammino verso Gerusalemme, e nel giorno, oggi, della Vostra Pentecoste, di essere partiti 

insieme per l’avventura del Vangelo. L’amicizia che già vi lega, sia amicizia di autentico sostegno 

fraterno nel Signore.  

10.   Alla costruzione e costituzione di uomini nuovi, quali diventerete tra poco, hanno contribuito i 

vostri genitori e le vostre comunità parrocchiali, di origine e/o di primo tirocinio pastorale, per cui 

veramente può dirsi che ogni presbitero è sì dono del Signore, ma in certo modo dono «ottenuto», 

da tanti collaborazioni: il papà e la mamma, che l’hanno generato alla vita e ne hanno seguito lo 

sviluppo, la crescita, la prima formazione, imprimendo quel tocco che resta, per tanti aspetti 

indelebile e tipico, insieme ad altro respirati nell’ambito degli affetti familiari più stretti: fratelli, 

sorelle, nonni, zii. 

Restano i primi biografi di un itinerario vocazionale e perciò i destinatari del “grazie” che, a 

nome della Chiesa, rivolgo loro in questo momento. L’ accolgano anche quelli che il Signore ha 
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chiamato a sé prematuramente: dal Cielo sono associati in modo splendido a questa liturgia e nella 

visione contemplante di Dio portano i loro cari in un rapporto specialissimo di amore e protezione. 

Un pensiero ai Vostri Parroci: nella storia di un nuovo Presbitero ce n’è sempre (più di uno), il 

cui contatto ha rappresentato il primo riferimento di figura sacerdotale. Quanto questa, poi, abbia 

influito o rappresentato anche una presenza determinante ed esemplare, è custodito nel segreto del 

cuore e nel grado di riconoscenza meritato. 

 

Ma, a collaboratori di quest’ora, vanno anche ricordati tutti quei fedeli, che nella preghiera, e 

con sacrifici, talora con generosità silenziosa, hanno accompagnato la vostra ascesa al Sacerdozio 

nella previsione paziente e gioiosa del giorno di grazia, oggi arrivato a compimento. 

Com’è vero, che ogni presbitero è sempre intreccio di un mistero di forze terrene lanciate verso 

il cielo e come tutto ciò non può che tradursi in un permanente spirito di servizio generoso e aperto. 

11.  Le nostre considerazioni meditative cedono, ora, il posto ai gesti eloquenti, ai testi chiari e alti 

della Liturgia dell’Ordinazione e ai riti esplicativi. È questa ricchezza della Chiesa madre a cui 

Domenico, Antonio e Giuseppe dovranno ritornare con il pensiero e la preghiera, sempre, in tutta la 

loro vita perché ne sia fedelissima e splendida testimonianza. Li segue, vigile e materna, la Beata 

Vergine del “Sì”, l’Annunziata, ancora una volta madre accogliente in questa sua casa, che per ciò è 

casa nostra.  

Accanto a Lei, il grande Giuseppe, custode della Chiesa e modello esemplare dell’attenzione 

vigile, silenzioso, sollecita, operosa. Accanto a loro, nello splendore della Trinità, i Santi tutti del 

Paradiso, in particolare quelli che abbiamo perché più cari In questa luce di grazia entriamo anche 

noi, rapiti dallo Spirito che sta per scendere su questi fratelli eletti da sempre e, da oggi, per sempre 

consacrati alla sua opera nel mondo.  

 

Oppido Mamertina, 30 Giugno 2013 

Chiesa Cattedrale, I anniversario  

dell’inizio del Ministero pastorale in Diocesi. 

 

 

 Francesco MILITO 

            Vescovo 
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