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OMELIA  



  Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 

 

celebro con grande trepidazione la mia prima messa crismale 

come vostro Vescovo. A tutti desidero far giungere il mio saluto 

affettuoso, in particolare a voi cari fratelli nel sacerdozio che oggi 

con me ricordate il giorno sublime dell’Ordinazione. 

 

La nostra gioia di popolo raggiunga il cuore dei Vescovi 

che si sono succeduti nella guida di questa Chiesa:,  S.E. Mons. 

Cantisani, S.E. Mons. Sprovieri e il caro Mons. Santo Marcianò, 

mentre sale a Dio la nostra preghiera di suffragio per l’amato 

Mons. Cassone, che tanto bene ha seminato nel cuore di ciascuno.  

 

Desideriamo inviare, come Chiesa di Rossano-Cariati, un 

saluto affettuoso ai Vescovi figli di questa terra e alle loro chiese 

sorelle: S.E. Mons. Lucibello, Nunzio in Turchia, Mons. Ciliberti 

iniseme a Mons. Renzo e Mons. Milito.  

 

Con il cuore vogliamo raggiungere tutti i religiosi e le 

religiose, in particolare i nostri monasteri di clausura, i fratelli laici 

e i sacerdoti impegnati lontano da questa terra ma a noi uniti da 

un profondo sentimento di appartenenza: a tutti l’abbraccio 

cordiale e fecondo, da parte di ciascuno di noi. 

 

Non da ultimo la nostra attenzione si volge premurosa a 

quanti sono impossibilitati a vivere qui con noi questa 

meravigliosa liturgia: i nostri fratelli ammalati e anziani, tra cui 

ricordo con affetto fraterno i fratelli sacerdoti e i degenti in 

ospedale. Una particolare preghiera sale da questa assemblea per 

i fratelli detenuti.  

 

E' motivo di lode a Dio il ricordo dei 25 anni di 

Sacerdozio di don Massimo De Novellis e l’ordinazione diaconale 

di due giovani Domenico Simari e Giovanni Aitollo. Nello stesso 

tempo preghiamo per tutti i nostri seminaristi che si preparano a 



ricevere l’ammissione agli ordini e il ministero del lettorato e 

dell’accolitato, mentre raccomandiamo con affetto alla 

misericordia di Dio don Vittorio Lacenere, sacerdote salesiano 

recentemente scomparso. 

 

Ringraziamo e salutiamo di vero cuore quanti tra 

sacerdoti e religiosi, provenienti da altre diocesi e comunità 

religiose, condividono con le nostre comunità ecclesiali questo 

tempo santo. 

 

Tutto questo è motivo di gioia per noi, Chiesa in cammino e 

desiderosa di crescere nella fede e nella condivisione della grazia 

che il buon Dio semina in mezzo a noi. 

 

Miei cari, l’orazione colletta con cui abbiamo aperto questa 

liturgia pone una chiara sottolineatura al nostro percorso di vita: 

mentre evidenzia la comune consacrazione a popolo sacerdotale, 

ci invita a porre in essere una testimonianza di vita capace di 

consegnare al mondo l’opera di salvezza compiuta da Cristo. 

 

 

1. Resi un cuor solo ed un’anima sola 

Presiedendo questa eucarestia e sentendomi oramai parte di 

voi, con voi voglio fissare lo sguardo, come gli abitanti di 

Nazareth, su Colui che ha posto nella nostra vita la speranza di un 

mondo nuovo segnato dalla presenza di un Dio che consola gli 

afflitti, che restituisce liberazione ai prigionieri, che ridona luce e 

speranza ai ciechi e agli smarriti. 

 

Tutti noi, in virtù dell’unico Sacerdozio profetico e regale 

ricevuto nel Battesimo e confermato nella Cresima, mediante 

l’unzione del sacro crisma, siamo chiamati a partecipare con 

vigore a questo ministero di comunione con un’umanità 

sofferente e bisognosa di intravedere segni di speranza.  

 



Oggi più che mai il nostro essere qui ribadisce con forza la 

bellezza e la necessità di riscoprirci un solo popolo, reso tale da 

quella sorgente di comunione che è Gesù Cristo, morto e risorto.  

 

Siamo unificati dalla forza dello Spirito e i nostri cuori e nostri 

corpi si aprono ad accogliere lo stesso sangue da Lui effuso nel 

sacrificio d’amore sulla croce, divenendo un cuor solo ed 

un’anima sola.  

 

 

2. Unti e profumati dallo Spirito per essere mandati. 

Questa liturgia degli oli, quindi, non è solo un’occasione 

celebrativa per ritrovarci e constatare quanto è bello essere in 

tanti, bensì è un’opportunità salvifica per edificare ancora una 

volta un ponte di vita verso il mondo. 

 

Sì, miei cari fratelli e sorelle, lo Spirito che fra poco scenderà 

in mezzo a noi ci rapisce alla nostra vita e, come proclamato nella 

Parola di Dio (cf. il profeta Isaia e il brano di Luca), ci manda, ci 

invia, per essere strumento di misericordia e di salvezza per i nostri 

fratelli, per profumare il mondo del soave odore di Cristo. 

 

Oggi, com’è scritto nella Parola risuonata in questa assemblea, 

lo Spirito torna a comunicare la verità della nostra liberazione: è 

l’amore totale e generoso del Cristo che libera dall’antica 

menzogna e ci reintegra nell’amore del Padre.  

 

   Come assetati di vita vera, attingiamo a questa sorgente e 

saremo capaci di abbandonare ogni forma di autoreferenzialità; 

eviteremo ogni forma di chiusura in piccoli schemi esistenziali; 

abbandoneremo il rischio di coltivare anguste prigioni dorate o 

maschere adornate da futili e banali realtà.  

 

  E’ solo attingendo al Risorto, vera sorgente di vita nuova, che 

i nostri percorsi possono unirsi nell’unico intento di restituire il 



cielo alla terra, di offrire speranza a chi è sotto il giogo della 

disperazione e consegnare libertà a chi è oppresso. 

 

Ogni credente, ed ancor più il consacrato mediante la scelta 

religiosa e sacerdotale, è chiamato ad attestare con la 

testimonianza della propria esistenza un ministero di comunione 

e solidarietà, una vicinanza liberante e feconda. 

 

 

3. Dal Battesimo la grazia di essere “pane” e pane spezzato per il 

mondo. 

Il mondo in cui vi viviamo ci rimanda segni di morte: guerra,  

violenza, sopraffazione, schiavitù, ingiustizia!  

Il dolore e la disperazione entrano nelle nostre case, non 

lasciandoci tranquilli e provocando le nostre esistenze. Siamo 

chiamati a dare nutrimento al senso della vita di molti, di tanti. 

 

S. Agostino, grande padre della Chiesa d’occidente, usa 

un’ immagine divenuta a noi cara in quest’anno pastorale: 

l’immagine del pane. Rivolgendosi a coloro che si preparavano 

alla vita cristiana, affermava che con il Battesimo si è come 

impastati con l’acqua per prendere la forma del pane 
1
… la forma 

di Cristo. 

 

Lasciandoci plasmare e impastare dall’Amore veniamo, 

come Gesù, offerti al mondo per essere segno efficace, tangibile 

della Sua presenza che dà vita alla storia di ogni uomo.  

Oggi più che mai siamo chiamati a riappropriarci della 

dignità battesimale in cui affondano le radici del nostro sacerdozio 

regale e profetico e la consacrazione di ogni presbitero. Così 

possiamo tornare ad essere, con piena consapevolezza e 

trasporto, risposta alle inquietudini del mondo. 

                                                           
1 Agostino d’Ippona, Discorsi 227,I, a cura di P. Bellini, F. Cruciani e V. Tarulli, 
Roma 1984, vol . IV, p.387 



 

Cari e amati fratelli nel sacerdozio ministeriale,  

che mi edificate con la vicinanza e il vostro esempio, vi esorto a 

non tergiversare in comportamenti poveri dell’Assoluto di Dio, 

che non rendono libera e autentica la nostra esistenza. Invidie, 

gelosie, affettività disordinata, come anche la mancanza di 

sobrietà sono attentati alla nostra vita di pastori. 

Riappropriamoci di spazi di maggiore intimità con il Signore, 

perché trasfigurati dal Suo sguardo possiamo essere accanto alle 

povertà del mondo con attenta vicinanza. L’umanità che serviamo 

ha bisogno di coerenza e autenticità per credere. 

 

Solo se naufragheremo nella misericordia di Dio potremo 

esprimere con verità una vita capace di farsi carico, come il buon 

Pastore, di quanti in questo mondo hanno smarrito la strada… 

Solo se radicati in Lui diventeremo pane di vita per i fratelli, che 

protendono la loro esistenza verso di noi. 

 

Vi invito dunque, fratelli amati, a pronunciare quest’oggi, 

con rinnovato entusiasmo, le promesse sacerdotali e, il “Sì, lo 

voglio” che udremo risuonare, sia per tutti la nostra esaltante 

dichiarazione d’amore a Dio, alla Sua Chiesa e al mondo. 

 

Per voi, carissimi religiosi e religiose, desidero chiedere 

una maggiore capacità di aprirvi al gioco della Provvidenza.  

Come lo furono i vostri Santi fondatori, siate per tutti noi “pane 

di speranza” e, centrati in Cristo, spezzate la vita a favore di quei 

deboli e di quei poveri che avete scelto come orizzonte del vostro 

esistere. 

Solo così ci aiuterete a mettere le ali alla vita, divenendo segno di 

quei cieli nuovi e terra nuova a cui tutti siamo chiamati. 

 

A voi, amatissimi laici, speranza della Chiesa tutta, chiedo 

maggiore coraggio nel solcare le vie aperte dal Concilio. Siate 

nutrimento e sapore per il mondo in cui vivete. 



Non ammalatevi di clericalismo, ma orgogliosi della 

dignità battesimale guarite le ferite del mondo versandovi il 

balsamo della vostra testimonianza. Anche per ciascuno di voi c’è 

l’appello a divenire pane, nutrimento, condiviso e donato, perché 

questa nostra umanità, ferita e lacerata, possa tornare a rialzarsi e 

ritrovare il sentiero perduto. 

 

Viviamo dunque insieme questa Eucarestia, ridando 

respiro ad una sintonia e ad una vera comunione tra noi. 

Fermiamo ogni tentativo di essere liberi battitori e guardiamo alla 

capacità di continuare ad edificare una comunione vera come 

orizzonte permanente, nei progetti, nei metodi, nei tempi. 

Nessuno perde la propria dignità, ecclesiale e umana, se in nome 

della comunione, misura il proprio passo su quello dei propri 

fratelli. 

 

Se non vogliamo una Chiesa dal grembo sterile, consolidiamo 

intorno al Vescovo e insieme con lui, una comunione sempre più 

sentita e condivisa con cui: annunziare la Parola, celebrare la fede, 

vivere la carità.  

 

Solo in questo modo il nostro assumere la forma di pane 

diverrà piena e le nostre vite saranno capaci di … spezzare e 

offrire il pane della speranza, ridando vigore alla solidarietà 

semplice e vera, senza deleghe o fughe, condividendo quello che 

si è, quello che si ha e non il superfluo. 

 

Solo allora saremo capaci di … spezzare e donare il pane 

della fiducia, dando credito alla Provvidenza che predilige chi si 

apre all’inedito di Dio e assaporando la certezza di una presenza 

che non delude e sempre si attesta come compagnia vivificante 

nel cammino. 

 

Solo così diverrà possibile … spezzare e condividere il 

pane della gioia, rivestendo di bellezza la vita di chi è sopraffatto 



dai mali del mondo, mediante sguardi ricchi di dolcezza, abbracci 

colmi di tenerezza e spazi di stupore.  

 

E’ per questa strada che le nostre stanche e, troppo spesso, 

rassegnate esistenze, personali e comunitarie, potranno contattare 

la forza della Risurrezione, vivendo sussulti di gioia e nuovi fremiti 

di vita. 

 

  Auguri miei amati fratelli e sorelle e, mentre vi assicuro la 

vicinanza orante del cuore, chiedo a ciascuno di pregare per Papa 

Francesco, a noi tutti tanto caro, ed anche per me e per l’arduo 

ministero affidatomi. 

 

La Vergine Achiropita ci accompagni e interceda per noi. 

 

Dio, Padre di misericordia, abbia pietà dei nostri peccati e ci doni 

una vita bella e buona. 

 

Buona vita a tutti e Buona Risurrezione ! 

  

Così sia. 

 

 

   don Giuseppe 

                       Arcivescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


