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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO  
A NOSTRA SIGNORA DI FATIMA  

NEL 1°ANNIVERSARIO DELL ’ORDINAZIONE EPISCOPALE  

OPPIDO MAMERTINA  
 CHIESA CATTEDRALE  

13 MAGGIO 2013, 19.00 
 

In quel Vespro mirabile di un anno fa, 

quando una goccia di eternità 

è stata distillata dall’Alto 

per consacrarmi successore degli Apostoli 

del tuo diletto Gesù, 

nell’offrirGli un motivo di gioia 

per il bene che a Te vogliamo, 

ricambiato con materno sguardo di bontà 

per l’amore che portiamo a Lui, 

la promessa di ritrovarci a Fatima, 

nei giorni della Solennità dell’Immacolata 

e nel primo grande pellegrinaggio diocesano 

durante l’Anno della fede, 

come a Maestra eccelsa, 

per ringraziarti di quel giorno da Te scelto per l’inizio di un messaggio di amore  

per le sorti del mondo nel XX secolo e oltre, e scelto per Te, 

per affidarti il mio episcopato e la diocesi di Oppido-Palmi, tutta mariana, 

e per implorare un’efficace radicale conversione interiore per il rispetto della vita umana, 

sempre, nella nostra zona.  

Profumato dal Santo Crisma e invaso dalla grazia sacramentale, ti chiedevo che, come un 

giorno al Pastorello Francesco, rivelasti pensieri di cielo per la salvezza dei fratelli, 

illuminassi e sostenessi un altro Francesco, 

appena costituito pastore  

del gregge di Tuo Figlio in Oppido-Palmi  

per averne come Lui cura grande, sollecita e totale  

fino al compimento del mandato. 
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A Fatima, o Beata Vergine,  

mantenendo la promessa, son venuto con altri Tuoi figli, 

attenti e devoti ad accogliere nell’itineranza dei luoghi,  

da Te benedetti con l’apparizione ai tre Pastorelli,  

la luce e il messaggio riservati ad ognuno. 

Da quella spianata della Basilica,ove riposano i Pastorinhos, e donde lo sguardo 

abbraccia la folla dei Pellegrini, dall’amore per Te uniti nel canto e nella preghiera, al 

Sagrato di questo Tempio, solenne nuova Casa di Nazareth, 

dove, Annunziata, ci insegni la libertà,  

la gioia, l’obbedienza del "Sì” e lo stesso amore che ci ha convocati e riuniti oranti. 

A lto, profondo, commosso, convinto, 

Ti offro, o Maria, il ringraziamento e la riconoscenza per questo primo anno di 

episcopato. 

Vorrei che l’accogliessi come la corsa di un bambino verso sua mamma, 

inghirlandato da tutti i colori della vita 

e dall’olezzo dei fiori in germoglio, 

in dono da un cuore, 

che forte ha avvertito accanto 

il Tuo Immacolato 

in momenti, giorni e circostanze, 

quando l’insidia e l’attacco di mali improvvisi 

avrebbero potuto fiaccarlo e ferirlo, 

debilitandolo in quella energia necessaria 

per proseguire in fedeltà la guida sicura a sostegno della Comunità. 

Tu, saldissima nell’affidamento al Signore, 

mi hai confermato nel non concedere al timore, che assale 

la pace e la serenità, che più pronte rendono il servizio, 

nessun attimo di possesso dopo il disturbo del primo sconcerto. 

Tu, abitata dalle consolazioni della Trinità Santissima 

e ferita dalle apprensioni di un mondo ostile al Tuo Figlio, 

hai indicato nella pazienza silente e operosa l’alba dei giorni 

luminosi, dopo le ombre della sera e il primo buio della notte. 

T i ringrazio per il nostro popolo. 

Porta con dignità ferite che non si vedono 

e ha imparato a vivere e, nello sforzo eroico a non convivere,  

in clima pesante limiti e condizionamenti,spinte all’assuefazione,  

indebolendone la speranza in un futuro migliore. 
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Ma, soprattutto, è depositario e custode dell’opera con cui l’hai plasmato. 

Generoso nel sovvenire ai bisogni,  

pronto e disponibile a collaborare per ogni progetto bello e valido, 

affettuoso, sensibile e delicato 

in gesti di rispetto e di amore filiale, 

saldo nella fede e radicato nelle tradizioni dei padri, 

aperto ad un cambiamento radicale e un avvenire virtuoso. 

Fa' che si rafforzi, cresca e diventi stabile 

il rapporto di empatia nella fede che è andato crescendo in questi mesi  

ed insieme, con la grazia del tuo Figlio, nella festa della fede, 

a vivere le nostre gioie terrene orientandole a quelle eterne. 

T i ringrazio per i responsabili della cosa e dell’ordine pubblico: 

i sindaci, i corpi militari; 

per i Dirigenti scolastici e il Personale Docente;  

per il mondo della cultura e delle arti, tutte; 

per tutti gli operatori dei Presidi Sanitari e i medici. 

Gli incontri, le intese, le attese, 

nello spirito del comune servizio al Territorio, 

secondo le specifiche competenze e responsabilità, 

sostienile Tu, che sei Maestra del silenzio operoso e vincente. 

In modo particolare, come Mamma premurosa e attenta,  

trattieni sotto la tua salvatrice prevenzione  

i bambini, i ragazzi, i giovani 

da tutti quei pericoli che l’ingenuità, l’età, i miraggi facili,  

i cedimenti a promesse,immediate ma malvagie, 

predispongono ad una vita confusa e irta di pene per sé e i propri cari. 

Il Tuo Gesù sia la compagnia, l’amico, il sostegno, 

l’angelo custode dei loro giorni e del tempo bello delle giovinezza. 

T i ringrazio dei laici impegnati 

nei Gruppi, nei Movimenti, nelle Associazioni ecclesiali 

 per la responsabilità e la competenza  

nell’espletare i ruoli previsti negli incarichi ricoperti  

o nella gioiosa appartenenza ad una famiglia unita da vincoli di ideali comuni e di 

apostolato. 

Abbi cura speciale 

nell’Azione Cattolica, palestra privilegiata di formazione ecclesiale e sociale, fucina di 

personalità forti e sante;  
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di chi si trova nel Cammino Neocatecumenale, itinerario vero di fede;  

nel Rinnovamento nello Spirito, filtro dei carismi ricevuti;  

nell’AGESCI, sistema armonica di educazione integrale;  

in Comunione e Liberazione, sintesi di studio e di azione; 

nelle Confraternite, protese ad un rinnovamento al passo con i tempi e delle esigenze 

che ne ispirano l’operato. 

A Te, Madre di Gesù Taumaturgo e Maestro, il “grazie”  

per le professioni sociali più cariche di responsabilità:  

i medici del corpo perché vi intravvedino e ne servono l’anima;  

gli uomini del diritto perché difendano la giustizia  

base della legalità e del rispetto di ogni persona; 

i docenti e i ricercatori perché dischiudano le intelligenze  

alla verità e alla passione dell’investigazione,  

faticosa ma necessaria, della complementarietà tra la scienza e la fede. 

Tu, Panaghìa, capolavoro di Dio,  

sii modello agli artisti della penna e del pennello,  

del canto e della musica,  

dell’armonia e della polifonia,  

delle orchestre e delle botteghe d’arte. 

In Te, umana sintesi perfetta del bello di Dio, possa fermarsi e formarsi ogni 

produzione che eleva lo spirito alla bellezza increata fonte di quella sublime, ma 

fugace quaggiù. 

A Te, la Consacrata in origine e dall’Eterno pensata,  

la riconoscenza per i religiosi e le religiose, 

viventi nella Comunità di preghiera, di accoglienza e di servizio per i nostri Paesi,  

per intere generazioni, per il bene silenzioso, discreto,  

di prossimità fraterna e materna,  

di luce e di pace. 

Un grazie e una grazia di specialissima intensità 

per i Confratelli presbiteri e per tutti gli Alunni dei nostri Seminari. 

Tu, Madre del Sommo Sacerdote e Apostolo del Padre, Gesù, 

ne conosci l’intimo, le aspirazioni, i desideri alti, 

l’intima sofferenza quando l’incorrispondenza al dono ricevuto 

o all’amore offerto è trattenuto dal limite e dal peccato, 

che tarpano le ali e predispongono a stili e atteggiamenti, 

dal più profondo non voluti e sofferti. 
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Ti ringrazio dell’affetto, della fiducia, della stima, della collaborazione,  

dell’intesa, della sintonia spirituale e pastorale  

progressivamente cresciute e maturate già dai primi confidenti incontri a Rossano,  

a pochi giorni dalla nomina a Vescovo, ininterrottamente continuati e alimentati e 

programmati e anche ritardati in attesa del giorno possibile. 

Lo zelo e 1’inventiva apostolica per le loro comunità,  

la confidenza e la cordialità, 

stile nei nostri rapporti per l’edificazione per il Regno,  

sono fasci di luce per il mio servizio episcopale. 

Sostienici nelle difficoltà, e talora nelle violenze,  

da fronteggiare per comportamenti di frontiera  

nel richiamo permanente all’unione delle forze ed alla fiducia in colui che ci dà forza. 

A Te, salute degli infermi e aiuto dei cristiani,  

affido i Confratelli malati e anziani,  

provati nel fisico ma non piegati nello spirito  

perché vivano questo presente  

nella luce della sofferenza redentrice. 

Si sentano, in tale stato di precarietà e di dolore,  

vicini a quanti nelle case, negli ospedali, 

nelle case di cura, nella solitudine di un aiuto che manca e che attendono invano,  

Grazie per tutti gli Alunni dei nostri Seminari: Tu che hai allevato Gesù  

per i futuri compiti della missione, accompagna tutti i passi dell’itinerario formativo  

per un discernimento chiaro e sicuro,  

il “Sì”, convinto e senza riserve, l’intenzione pura, il cuore limpido. 

Per figli e fratelli deviati, 

per quanti, nel labirinto del male e nel groviglio di reti ingannevoli  

si trovano coinvolti su strade sbagliate e che conducono alla morte,  

se non in tempo abbandonate e, nel pentimento e nella conversione sincera,  

non ne invertono e abbandonano la rotta,  

ti pregheremo alla fine di questa Veglia con un Rosario di pausa,  

al ricordo della preghiera e della raccomandazione 

fatta a Giacinta, Francesco e Lucia per i peccatori. 

I Fanciulli di Fatima ci ricordano la santità delle loro famiglie,  

che ci spinge a pregare per le nostre; 

la loro carità che ci riporta all’opera splendida, permanente, esemplare  

svolta dalle nostre Caritas; 

al dono del Diaconato permanente,  

che della carità è segno e profezia nell’azione liturgica e nelle azioni di bene;  
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ai fratelli immigrati, provvidenza impegnativa  

ma reale offerta ai nostro compito di samaritani. 

Di tutto questo mondo, vario, complesso ma bello,  

di questi figli e fratelli, 

Ti ringrazio al volgere di questo primo anno di episcopato. 

Lo sentivo già forte il 13 maggio del 2012, unitamente alla mia Chiesa Madre di 

Rossano e dei Confratelli nell’Episcopato di Calabria e di altre Chiese. 

L’avverto più poderoso in questo 13 maggio 2013 con il vigore di un altro Francesco,  

grande Pastore e non pastorello, a cui va, come appello di unione di intenti e di preghiera, 

l’ultimo pensiero di questo ringraziamento  

perché diventi il primo nell’orizzonte della Nuova Evangelizzazione,  
campo di un servizio che vuole continuare, sotto il tuo presidio, o Maria, Madre e 

speranza, Maestra di preghiera nel Cenacolo di noi Apostoli. 

 
Amen.  

� Francesco MILITO  

         Vescovo 


