
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

APERTURA PORTA SANTA 

 

Rossano, 12 Dicembre 2015 

 

Saluto dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe SATRIANO  

a  S. Em.za il Cardinale Fernando FILONI 

 

 

Eminenza Reverendissima, 

carissimi sacerdoti, fratelli e sorelle tutti, 

autorità civili e militari convenute, 

 

avverto gioia e commozione profonda per quanto 

stiamo vivendo. 

Grazie all’intuito di Papa Francesco, con questo anno 

giubilare siamo stati proiettati tra le braccia di un Dio 

che ci ama con viscere di misericordia e desidera 

salvarci dal vuoto di scelte di morte che spesso 

abitano la vita di ciascuno. 

 

Eminenza carissima, è per noi un grande onore 

averla qui, non solo per i sentimenti di affetto che mi 

legano a Lei, nutriti da stima e dall’ammirazione, ma 

soprattutto per quanto ha realizzato nel suo servizio di 

Nunzio in Iraq e per quanto continua a offrire con la 

sua vita nel coordinare e promuovere la cura e 

l’evangelizzazione dei popoli fratelli dell’Africa, 

dell’Asia e non solo. 

Testo sotto embargo 

sino alle ore 18 del 12 Dicembre 2015 



Il suo essere a capo della Congregazione per 

l’Evangelizzazione dei Popoli la conduce a vivere, in 

stretta vicinanza al Santo Padre quella sfida, 

missionaria e conciliare, che vede la Chiesa protesa a 

rompere gli ormeggi, per solcare con fiducia le strade 

del mondo ed attestare la bellezza di un Dio che non si 

dimentica dei suoi figli. 

 

In quest’amata Cattedrale, Lei trova oggi 

radunata tutta la Chiesa diocesana nelle sue varie 

declinazioni; abbiamo tra noi anche la presenza 

straordinaria delle monache di clausura, parte 

integrante e vitale del nostro essere Chiesa, tutti e 

ciascuno con il cuore desideroso di aprirsi alla 

riconciliazione con Dio e i fratelli.  

 

Come affermavo, poc’anzi, averla qui con noi è un 

grande onore, poiché la Sua presenza ci aiuta a 

comprendere l’universalità dell’amore di Dio, che in 

Gesù Cristo suo Figlio, vuole abbracciare ogni uomo 

della terra, soprattutto quelli più schiacciati e 

mortificati. Desideriamo unirci al Suo cuore e con Lei 

sentire vicini i cristiani che stanno soffrendo le 

persecuzioni non solo in Medio Oriente ma, 

potremmo dire, in diverse parti del mondo, pregando 

anche per i loro carnefici. 

 

In questa sera di grazia affidiamo al Signore la Sua 

persona, perché il ministero che vive sia sempre ricco 



di fede e di entusiasmo apostolico, e Le chiediamo il 

dono della Sua intercessione orante per la conversione 

di tutti noi, per un pieno ritorno all’amore di Dio, nel 

desiderio di poter divenire autentico segno di speranza 

per chi accostiamo, luce e consolazione per chi ci è 

stato affidato. 

 

Grazie ancora Eminenza e a tutti una celebrazione 

feconda e ricca dell’incontro con la grazia di Dio. 

 

    

    + Giuseppe SATRIANO 

           Arcivescovo 


