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Orario estivo di apertura e chiusura 
delle Celebrazioni Liturgiche 

 
 
 
 
Apertura del Santuario         ore 06,45   
Chiusura pomeridiana          ore 12,45  
Apertura pomeridiana           ore 14,30  
Chiusura serale                  ore 20,00 
 
CELEBRAZIONI delle Sante MESSE 
Ore  07,30 - 09,00 -10,00 - 11,00 -12,00  

17,00 - 18,00 - 19,00  
 
Preghiera del Santo Rosario Ore 16,30 
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arissimi Fedeli, 

Sono veramente lieto di 
rivolgere un saluto a voi numerosi 
pellegrini e devoti, che 
celebrerete la Festa della 
“Bella Maria” presso il 
Santuario del Tindari. 

Come Vescovo della 
Chiesa di Patti ho l’onore e la 
gioia di celebrare per la 
prima volta la Festa della 
Madonna del Tindari; un 
evento di fede e di 
comunione ecclesiale 
percepito da me come un 
grande dono, che mi aiuterà 
a conoscere ancor di più il 
forte legame di fede e di 
intensa devozione alla 
Vergine Madre che il nostro 
popolo da sempre testimonia. 

Il Santuario del Tindari è 
la casa della Madre che 
accoglie teneramente i suoi 
figli e parla al loro cuore; 
una comunità di amore dove 
seguendo l’esempio della Madre ogni 
credente è ascoltato per risanare le ferite 
del cuore; un porto nel mare della vita 
per i tanti che hanno un’esistenza 
duramente provata o spezzata; un centro 
di spiritualità capace di indicare il 
cammino della santità a quanti vogliono 
realizzare umanamente e cristianamente 
la loro vita; un faro di luce che orienta il 

cammino di tanti cristiani sfiduciati e 
smarriti.  

La Madre ci attende per ripetere a 
tutti lo stesso invito che Ella ha rivolto a  

Cana di Galilea: 
«Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela» (Gv 2,5). Maria 
Santissima rimane sempre 
punto di riferimento 
perché Lei è modello di 
fede vissuta; è la donna 
del silenzio e dell’ascolto 
docile; è l’esempio 
perfetto di amore verso 
Dio e verso il prossimo. 

Auguro a tutti coloro 
che celebreranno la Festa 
della Madonna del Tindari 
di prepararsi a questo 
evento ecclesiale con fede 
rinnovata e generosa 
disponibilità all’azione 
dello Spirito, perché come 
Maria possano 
sperimentare nella propria 
vita la gioia dell’incontro 

con Dio che opera meraviglie in coloro 
che si affidano a Lui con cuore sincero.   

Su tutti i pellegrini e i devoti che 
vivranno la Festa volentieri invoco, per 
intercessione della Vergine Maria del 
Tindari, la benedizione del Signore. 

 
                                  

 Guglielmo Giombanco, Vescovo 
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Un evento storico: 
l’Ordinazione del 
nuovo Vescovo di 
Patti al Santuario 
della Madonna 

 
  
iò che abbiamo vissuto lo scorso 20 Aprile 
2017, giovedì fra l’ottava di Pasqua, merita di 
essere annoverato a giusto titolo fra gli eventi 

memorabili della storia del nostro Santuario.  
I 33 Vescovi, fra cui due Cardinali, un Eparca e un Abate, assisi 

attorno all’altare sotto l’artistico trono della Madonna Nera del Tindari, sono stati 
un’immagine attualizzante del Cenacolo a Pentecoste: allora agli inizi del cristianesimo 
gli Apostoli, accompagnati dalla presenza orante di Maria, hanno ricevuto il dono dello 
Spirito Santo; nella storia odierna della nostra Chiesa Mons. Guglielmo Giombanco è 
divenuto successore degli Apostoli per l’effusione del medesimo Spirito, che lo ha 
consacrato Vescovo della Diocesi di Patti proprio nel Santuario mariano che ne è il cuore 
pulsante. 

Al canto della litania dei Santi il Pastore scelto dal Signore per guidare la nostra 
Diocesi si è prostrato a terra nello stesso punto dove San Giovanni Paolo II si era 
inginocchiato a pregare la Madonna Nera il 12 giugno 1988: non poteva così passare 
inosservata l’intenzione di Mons. Giombanco di porsi sulla scia del grande Papa, 
profondamente innamorato di Maria e della Chiesa.   

Tutti siamo stati consapevoli di assistere ad un evento straordinario, anche se non era 
la prima Ordinazione episcopale celebrata nel nuovo Santuario: già il 22 settembre 
1990 un figlio della nostra Chiesa di Patti, Mons. Giuseppe Leanza, originario di 
Cesarò, era stato ordinato vescovo proprio qui da S. Em. il Card. Agostino Casaroli e 
destinato al servizio di Nunzio Apostolico. Ma stavolta a ricevere il sacro Ordine 
dell’Episcopato in Santuario è stato il nostro Vescovo diocesano. Così, contestualmente 
all’Ordinazione, Mons. Guglielmo Giombanco è divenuto il Pastore della nostra Diocesi, 
succedendo ai vescovi dell’antica Diocesi di Tindari (Severino, Eutichio, Benenato, 
Teodoro, dei quali la storia dei secoli VI-VII ci ha conservato almeno i nomi) e alla 
schiera dei grandi e illustri vescovi pattesi: dal carmelitano S. Pietro Tommaso a Mons. 
Vincenzo Napoli, morto in odore di santità, fino ai grandi pastori del Novecento 
Privitera, Traina, Fiandaca, Mantiero, Ficarra, Pullano e i viventi Mons. Carmelo Ferraro 
e Mons. Ignazio Zambito. 

    La peculiarità di quest’evento motiva il fatto che questo numero del Bollettino gli 
sia pressochè interamente dedicato e giustifica la necessità di ripercorrere la cronaca di 
quella giornata memorabile. 

Anzitutto ricordo la gioia e la gratitudine con cui abbiamo accolto la notizia che 
Mons. Guglielmo Giombanco, eletto vescovo della nostra Chiesa pattese il 1 febbraio 
2017, sceglieva come luogo per il sacro rito di Ordinazione non la sua Diocesi di origine 
(Acireale), ma proprio Tindari. Da quel momento sono iniziati i preparativi di ordine 
spirituale e logistico, sia a livello diocesano (con la costituzione di un’apposita 
commissione) che più specificamente in Santuario. Qui si è cercato prima di tutto di 
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creare le condizioni per l’accoglienza di un numero prevedibilmente elevato di fedeli e 
sacerdoti, provenienti dalla Diocesi di Acireale, dove Mons. Giombanco era stato Vicario 
Generale, e naturalmente dalla nostra Diocesi. Nella piazza del Santuario sono stati 
predisposti 700 posti a sedere per coloro che non avrebbero potuto trovare spazio in 
chiesa e altri 250 nella cripta. Un grande maxischermo in piazza e un collegamento 
video con la cripta assicuravano la comoda partecipazione a tutto il rito. A degli esperti 
di comunicazione televisiva è stato affidato il compito di creare i necessari collegamenti 
per trasmettere in diretta sulle reti locali tutta la celebrazione, che così è stata seguita 
da casa da molti più fedeli dei circa 3000 presenti quel giorno a Tindari. 

La giornata del 20 aprile è iniziata con l’accoglienza nei locali del Santuario dei 
vescovi della Sicilia, che in mattinata si sono riuniti nel salone “Mons. Pullano” e sono stati 
gli ospiti d’onore, insieme ai familiari dell’eletto vescovo, al pranzo preparato nel 
refettorio del Santuario. Quindi, alle ore 16,30 S. E. Mons. Guglielmo Giombanco, 
accompagnato dall’Amministratore Apostolico di Patti, Mons. Ignazio Zambito, è stato 
accolto nella Piazza del Santuario dalle Autorità Civili e militari, presenti quasi tutti i 
Sindaci dei comuni della Diocesi di Patti. A nome di tutti il Sindaco di Patti, Avv. Mauro 
Aquino, ha rivolto il saluto di accoglienza dichiarando la disponibilità delle autorità civili 
a collaborare con il nuovo Pastore e chiedendogli di essere per tutti padre, fratello e 
amico. Mons. Giombanco ha quindi risposto con il primo discorso ufficiale, in cui ha 
richiamato la storica visita di San Giovanni Paolo II al Santuario di Tindari del 12 giugno 
1988 e ha indicato il compito delle istituzioni nel creare condizioni di vita più eque per 
tutti, soprattutto per gli ultimi e svantaggiati. Nell’impegno a vivere accanto alla nostra 
gente sviluppando un clima di solidarietà, Mons. Giombanco ha assicurato la 
collaborazione della Chiesa pattese, la cui missione ha tratteggiato come una rinnovata 
attenzione all’uomo, sulla scia degli insegnamenti del Concilio Vaticano II.  

Dopo l’accoglienza in Piazza, l’eletto vescovo si è recato a indossare i paramenti 
sacri presso l’Istituto delle Sorelle Speranzine, da dove si è snodata la processione 
introitale, aperta dai seminaristi e diaconi, a cui veniva dietro uno stuolo di circa 260 
sacerdoti, al termine dei quali procedeva Mons. Giombanco, affiancato dai due 
presbiteri assistenti Mons. Giovanni Orlando, Delegato ad omnia della Diocesi di Patti, e 
Don Alessandro Di Stefano della Diocesi di Acireale. Avanzavano quindi i vescovi 
concelebranti, la cui provenienza e il numero superiore ad ogni aspettativa hanno reso 
evidente l’universalità del collegio apostolico in cui l’eletto vescovo è entrato con la S. 
Ordinazione. Ne diamo l’elenco perché resti traccia della loro presenza al Santuario in 
questo momento memorabile.   

  
Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania 
Mons. Ignazio Zambito, Amministratore Apostolico di Patti 
Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale 
Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento 
Card. Paolo Romeo, Arcivescovo emerito di Palermo 
Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo 
Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina 
Mons. Vincenzo Manzella, Vescovo di Cefalù 
Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale 
Mons. Giorgio Demetrio Gallaro, Eparca di Piana degli Albanesi 
Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani 



 

 

 Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo 
Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta 
Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone 
Mons. Salvatore Muratore, Vescovo di Nicosia 
Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina 
Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa 
Mons. Carmelo Cuttitta, Vescovo di Ragusa 
Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica 
Mons. Santo Marcianò, Ordinario militare per l’Italia 
Mons. Santo Gangemi, Nunzio Apostolico in Mali e Guinea 
Mons. Giovanni Tani, Arcivescovo di Urbino 
Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria 
Mons. Carmelo Ferraro, Arcivescovo emerito di Agrigento  
Mons. Giuseppe Malandrino, Vescovo emerito di Noto 
Mons. Paolo Urso, Vescovo emerito di Ragusa 
Mons. Pio Vittorio Vigo, Arcivescovo-Vescovo emerito di Acireale 
Mons. Alfio Rapisarda, Nunzio Apostolico emerito 
Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo emerito di Siracusa 
Mons. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale 
Mons. Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova  
Mons. Giuseppe Mani, Arcivescovo emerito di Cagliari 
Dom Vittorio Giovanni Rizzone, Abate di S. Martino delle Scale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ingresso in chiesa si è svolto in maniera solenne, mentre il M°. Salvatore Bonina 

all’organo e la Corale diocesana, appositamente costituita per la circostanza sotto la 
direzione di Don Calogero Tascone, eseguivano il canto d’ingresso. Tutti i vescovi hanno 
preso posto nel presbiterio, mentre due appositi palchetti predisposti ai suoi lati sono 
stati destinati ai sacerdoti, oltre a due tribune. Chierici, diaconi e altri sacerdoti hanno 
occupato anche lo spazio dell’ambulacro retrostante l’altare. 

La celebrazione è stata presieduta da S. E. Mons. Salvatore Gristina che, nella 
qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, ha svolto il ruolo di 
Ordinante principale, affiancato da Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, e da 
Mons. Ignazio Zambito, Amministratore Apostolico di Patti, che all’inizio della S. Messa 
ha rivolto al nuovo Pastore inviato dal Signore e ai vescovi presenti il saluto della 
Diocesi. Il Presule ha presentato la bellezza della nostra Chiesa, insistendo in particolare 



 

 

 

sulla tradizione di santità che custodisce e che trova nella Madonna Nigra sed formosa il 
suo modello: proprio guardando a Lei, nel corso dell’episcopato di Mons. Zambito, ha 
cercato di tracciare il suo cammino nell’ascolto della Parola e nella ricerca del primato 
di Dio.  

Conclusa la Liturgia della Parola del giovedì fra l’ottava di Pasqua, il rito di 
Ordinazione è stato aperto dal Veni Creator e subito dopo il Cancelliere Vescovile Don 
Antonino Gregorio Tenente ha dato lettura della Bolla papale contenente 
l’autorizzazione pontificia a ordinare il nuovo vescovo di Patti fuori della città di Roma. 
All’omelia Mons. Gristina ha rivolto parole colme di stima e affetto nei riguardi di Mons. 
Giombanco, ricordandone le doti umane, intellettuali e spirituali e tracciandone la 
fisionomia di servo della Chiesa nei vari incarichi espletati con zelo e abnegazione nella 
sua Diocesi d’origine accanto ai diversi vescovi succedutisi. Nell’accoglierlo con gioia in 
seno alla Conferenza Episcopale Siciliana, gli ha augurato di essere “umile e semplice 
lavoratore nella vigna del Signore” e di trarre la sua gioia quotidiana dalla fedeltà al 
ministero trasmessogli.  

Terminata l’omelia, si è rinnovato il rito della 
S. Ordinazione con i suoi antichi gesti carichi di 
simbolismo cristologico ed ecclesiologico. Dopo 
aver assunto gli impegni inerenti alla missione 
episcopale, Mons. Giombanco si è prostrato a 
terra al canto delle litanie dei santi, a significare 
la totale disponibilità a seguire Cristo 
sull’esempio degli apostoli. Quindi è stato 
consacrato vescovo con l’imposizione delle mani 
da parte di tutti i vescovi presenti e la preghiera 
di ordinazione: mentre Mons. Gristina 
pronunciava le parole sacramentali, due diaconi 
hanno tenuto aperto sopra il capo 
dell’ordinando il libro dei Vangeli, dato che il 
Vescovo, annunciatore della Parola di Dio, ne è 
anzitutto servo e discepolo. Sono seguiti i riti 

esplicativi: l’unzione del capo con il sacro crisma, la consegna del libro dei vangeli, 
dell’anello, della mitria e del pastorale. Dopo aver ricevuto il simbolo del governo 
spirituale della Chiesa, il pastorale, dalle mani del suo predecessore Mons. Zambito, il 
nuovo vescovo si è seduto sulla Cattedra a significare il suo compito di maestro nella 
fede e ha ricevuto l’abbraccio di pace da parte dei vescovi presenti e la riverenza da 
parte di alcuni rappresentanti della Diocesi, presbiteri religiose e laici. In questo 
frangente la Schola cantorum ha eseguito un canto composto per l’occasione attorno alle 
parole del motto episcopale scelto dal nuovo Pastore: Virtute Evangelii iuvenescere 
(“ringiovanire con la forza del Vangelo”). 

Da questo momento Mons. Giombanco, ufficialmente vescovo della Chiesa di Patti, ha 
presieduto lui stesso la celebrazione nella parte della liturgia eucaristica. Terminata la S. 
Comunione, accompagnato da Mons. Zambito e da Mons. Raspanti, il Vescovo è passato 
benedicente in mezzo all’assemblea, al canto del Te Deum di ringraziamento. La 
celebrazione si è chiusa con il tono della gratitudine attraverso le prime parole rivolte 
dal nuovo Vescovo alla Diocesi: nel suo discorso conclusivo, Mons. Giombanco ha 
ringraziato tutti i presenti, i vescovi, i genitori e familiari, i fedeli di Patti e Acireale; ha 



 

 

ricordato il suo percorso umano e spirituale avendo parole 
di commosso ricordo per i suoi formatori e i vescovi che lo 
hanno chiamato a collaborare al servizio della Chiesa 
indicandogli la via concreta della sequela di Cristo. Alla 
“amata Chiesa di Patti” ha rivolto l’esortazione a 
“percorrere le strade indicate dal Vangelo, con l’integrità 
della fede, con la passione degli apostoli, con l’audacia 
della carità e con la fiducia dei figli”. E proprio come un 
figlio, in conclusione, ha voluto affidarsi alla Madonna con le 
parole pronunciate da S. Giovanni Paolo II nella sua visita pastorale al Santuario. La 
gioia per l’Ordinazione del nuovo Vescovo era visibile negli occhi e certamente 
nell’animo di chi ha collaborato attivamente con i Padri del Santuario e le Sorelle 
Speranzine nella preparazione e nell’accoglienza: volontari del Santuario, parrocchiani, 
giovani dell’Azione Cattolica Diocesana e dell’ANSPI, cantori, alunni del nostro 
Seminario. La nostra gratitudine, oltre che a loro, si estende alle Autorità civili e militari 
presenti, alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari che hanno garantito lo 
svolgimento sereno di questa radiosa giornata, in cui il Signore ha donato alla nostra 
Chiesa un nuovo Pastore secondo il suo cuore. 

Sac. Emanuele Di Santo 
 
 
 

 
 

ccellenza Reverendissima, Padre Vescovo Guglielmo, con la voce rotta 
dall’emozione ed il cuore colmo di gioia Le porgo, anche a nome dei 42 Comuni 
della Diocesi di Patti, il più caloroso ed affettuoso benvenuto! 

Ma al di là dell’atto formale, c’è un’intera comunità 
che oggi si stringe a Lei, Eccellenza Reverendissima, e 
che guarda a Lei con fiducia, con speranza e con la 
medesima gioia da Lei più volte richiamata nel Suo 
primo messaggio alla Chiesa di Patti. 

Il Santo Padre Francesco ha voluto donarLa alla 
nostra comunità, così tanto amata dal Suo 
predecessore mons. Zambito, a cui va il nostro più 
riconoscente ringraziamento per il Suo lungo, 
appassionato ed infaticabile ministero pastorale. 

Qui La accolgono, Eccellenza, le nostre famiglie, i 
nostri giovani, i nostri anziani, i nostri bambini, le 
nostre associazioni, le nostre istituzioni. La nostra è 
gente laboriosa, di profondi sentimenti religiosi, 

accomunata da sani valori morali in cui tutti ci riconosciamo. In un momento così difficile, 
in cui questi valori sono messi a dura prova da comportamenti ed impulsi egoistici, tutti 
noi abbiamo un compito urgente e faticoso: far sì che nessuno rimanga indietro, nessuno 
rimanga solo. 

Il Suo esempio e la Sua parola daranno a tutti più forza e ancora più coraggio. Ci 
aiuti, Eccellenza Reverendissima, a spalancare le porte dei nostri cuori, ad essere vicini 
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Il saluto  del Sindaco di Patti  



 

 

 

ai deboli e agli ultimi, che nella nostra società hanno lo sguardo dei poveri, dei 
disoccupati, degli anziani soli, dei malati. Il volto sofferente dei bambini, delle donne e 
degli uomini che, venendo da terre lontane, fuggono da guerre ed orrori e cercano pace 
e libertà. 

“Non lasciatevi rubare la speranza”, dice Papa Francesco. Questo è il messaggio in 
cui dobbiamo e vogliamo riconoscerci, il senso e la direzione del percorso che 
desideriamo compiere insieme con il nostro nuovo Pastore. 

Siamo certi di trovare, in questo percorso, nel Vescovo non soltanto un padre 
affettuoso e premuroso, ma anche - perdoni la mia impudenza, Eccellenza – un amico ed 
un fratello, sempre pronto ad incoraggiare, conoscere, incontrare, dialogare e 
condividere una parte del cammino. Nelle comunità, nelle Amministrazioni locali ed in 
ciascuno di noi troverà dei compagni di viaggio pronti ad intraprendere con Lei questo 
percorso comune, volto alla costruzione di una società più giusta, più solidale e più 
rispettosa dell’altro. 

Grazie infine, Eccellenza Reverendissima, per avere scelto Tindari e la Madonna 
bruna, cui tutti siamo particolarmente devoti, quale punto di partenza del Suo ministero 
episcopale, che – siamo certi – sarà foriero di frutti preziosi. 

A nome di tutti, Le rinnovo il nostro benvenuto. Benvenuto in questa terra, tra questi 
monti e questo splendido mare. Benvenuto in quella che Lei stesso ha voluto definire la 
Sua nuova famiglia. Benvenuto Eccellenza, la comunità tutta L’abbraccia e Le sarà 
sempre accanto.  

Dott. Mauro Aquino 
 
 
 

 
 

 
ratelli ed amici,  
vi sono immensamente grato per il saluto cordiale, la corale accoglienza e la 

stima rivolta alla mia persona, chiamata dal Santo Padre Francesco ad essere 
pastore di questa antica e bella Chiesa di Patti.  

Il dott. Mauro Aquino, sindaco di Patti, interpretando i sentimenti di tutti voi, ha voluto 
dare voce all’intera comunità civile. Lo ringrazio di cuore. Così come ringrazio e saluto i 
Sindaci dei Comuni della Diocesi e tutte le Autorità, civili e militari.  

Il mio primo incontro pubblico con voi avviene in questo luogo assai significativo per 
la fede del nostro 
popolo: il santuario di 
Tindari, che custodisce 
memorie gloriose del 
passato e nutre 
speranze per il futuro. 
Così disse San 
Giovanni Palo II nella 
sua storica visita del 
12 giugno 1988: «Sul 
vostro territorio si sono 

F 
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succedute nel tempo numerose presenze di altri popoli e di altre culture: eppure lo 
spirito e la fede di voi siciliani hanno saputo trionfare su tali “immissioni” estranee 
raccogliendone gli aspetti positivi integrandoli in una sintesi originale che ha sfidato i 
secoli».  

Chiesa e Istituzioni civili abbiamo il compito di promuovere il bene comune. Tutti siamo 
chiamati, ciascuno secondo il proprio ruolo, a costruire una comunità dove la forza della 
verità dell’uomo e della sua dignità, in ambito religioso e civile, permetta alle opere 
buone di realizzarsi e di manifestarsi per l’utilità comune. Il primato della verità esige 
da parte di tutti l’impegno ispirato alla ricerca disinteressata del bene comune, capace 
di ascoltare e coinvolgere i cittadini come portatori di bisogni e di diritti, di proposte e 
di potenzialità.  

Per tutto ciò è necessaria un’autentica cultura della gratuità, una capacità di pensare 
in grande, superando i piccoli interessi personali per alimentare il sogno di una comunità 
degna di questo nome, dove ad ogni cittadino vengano riconosciuti i diritti alla qualità 
della vita, al lavoro, al giusto sostentamento, alla 
salute, alla sicurezza, all’integrità fisica e morale e 
soprattutto sia garantita la tutela dei più deboli ed 
indifesi: disabili, anziani soli, ragazzi e giovani 
umiliati da atteggiamenti ciechi e folli di bullismo, 
quanti sono provati da sofferenze e disagi di vario 
genere, persone che agli occhi degli uomini contano 
poco e invece sono preziosi agli occhi di Dio. Viviamo 
in un tempo di crisi economica, ma soprattutto di 
valori, che in molti produce conseguenze dolorose per 
l’aumento dello stato di indigenza e del fenomeno 
dell’esclusione sociale. Cresce tra la gente un clima di 
preoccupazione per il futuro che spesso si traduce in 
senso di sfiducia nelle istituzioni. È urgente un impegno 
di concretezza per trasformare le intenzioni e le 
parole in gesti e in opere. 

Compito delle Istituzioni civili – leggiamo con 
efficace chiarezza nella Carta Costituzionale Italiana – è riconoscere e garantire «i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale» (art. 2).  

A tutti gli uomini di buona volontà è rivolto l’invito a mostrare in maniera chiara e 
convincente che vivere rettamente è non solo giusto, ma anche necessario e utile alla 
crescita del bene comune, alla bellezza e alla dignità della vita. Si situa qui la 
responsabilità storica del credente e la sua obbedienza al Vangelo: il cristiano vive la 
fede immergendosi nella storia e nella sua opacità, nelle sue contraddizioni, nelle sue 
problematiche, e mai evadendo dalla storia che è l’ambito del manifestarsi di Dio. Tutto 
ciò richiede creatività, intelligenza, coraggio e responsabilità. Stiamo accanto alla nostra 
gente! Sosteniamola e incoraggiamola facendo crescere un clima di legalità e di 
impegno per la giustizia. Aiutiamo chi è ancora più colpito dalla crisi economica 
promuovendo la cultura della solidarietà.  

Pur nella distinzione dei ruoli, il Signore chiama anche me a servire e ad amare la 
comunità degli uomini, con dedizione generosa e intelligente, nella chiara 



 

 

 

consapevolezza che la promozione e lo sviluppo integrale di ogni realtà umana, non solo 
sono condizioni necessarie per l’edificazione del Regno di Dio, ma sono anche una via 
concreta per verificare la credibilità della testimonianza cristiana.  

Come Chiesa, per mandato di Cristo, è nostro dovere camminare con il popolo - come 
ricorda il Concilio Vaticano II - per fare nostre «le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono»; perché 
esse «sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e 
nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (GS,1).  

Questo interesse, solo questo e non altro, sollecita la nostra attenzione come Chiesa.  
Le nostre comunità, civili e religiose, hanno un grande passato ricco di storia, di 

cultura, di tradizioni religiose e sociali. Il ricordo di un passato glorioso, luminoso e 
fecondo deve suscitare in tutti il desiderio e l’audacia di costruire un grande futuro.  

Voglio, pertanto, esprimere la mia piena disponibilità e quella della comunità 
ecclesiale a collaborare con tutti, nel rispetto delle legittime autonomie, perché la nostra 
gente possa vivere il presente con dignità e possa guardare al futuro con fiducia e 
speranza.  

Grazie. 
 
 

 
 
 

 
1. La nostra è assemblea di preghiera. Lo dice il 

luogo in cui ci troviamo: la casa della Nigra sed 
Formosa, centro spirituale della Chiesa pattese, con 
le sue mura impregnate della preghiera delle 
migliaia di pellegrini giunti qui da secoli e da ogni 
dove per deporre nel cuore della Madre gioie e 
dolori, angosce e speranze;  

lo dicono i nostri santi: Bartolomeo, Febronia, 
Benedetto il Moro, Cono Abate, Nicola Politi qui pure 
iconograficamente presenti e venerati; 

lo dice la vostra presenza fratelli e sorelle delle 
chiese acese e pattese da oggi unite da un vincolo 
inimmaginato fino al 25 gennaio di quest’anno del 
Signore 2017; 

lo dice la presenza dei venerati eccellentissimi 
vescovi: accorsi e qui plasticamente rappresentanti la 

varietà nell’unità delle nostre chiese, il rapporto comunionale che le lega tra 
di loro e col Santo Padre. 

La nostra è assemblea di preghiera. Lo spiega la ragione specifica 
della nostra presenza e cioè la celebrazione della Santa Eucaristia 
durante la quale la grazia del Santo Spirito, per il ministero dei vescovi, 
darà alla Chiesa pattese il nuovo Pastore e col Pastore una stagione 
nuova della secolare successione apostolica, qui a Patti. 

La nostra è assemblea di preghiera. Essa, per questo, non sarà 

Il saluto  di Mons. Ignazio Zambito  



 

 

disturbata da applausi, ché in Chiesa si applaude a Gesù, vero uomo e Dio vero, 
Crocifisso e Risorto, sempre lo stesso ieri oggi e sempre, capo unico della Chiesa.  

Padre Vescovo Guglielmo, non se l’abbia a male, pertanto, per l’assenza di applausi. 
Noi vogliamo pregare. 
E pregheremo aiutati da religioso profondo silenzio.  
Il nostro silenzio è abitato da viva fede, sicura speranza, calda carità. 
Il nostro silenzio è esplosione di santo desiderio. 
Il santo desiderio che rende possibile la preghiera costante additata dall’Apostolo e 

che riguarda noi tutti, i padri vescovi, la sua persona, Padre Vescovo Guglielmo, e il suo 
incipiente servizio apostolico. 

 
2. Il presbiterio di Patti m’incarica di parlarvi, ed è incarico che 

adempio con grata letizia, cantando di cuore: sii nostro presidio, 
Madre del Tindari, Bella Maria, Beata perché hai creduto; tu che non 
conosci il peso della pigrizia nell’obbedienza alla grazia dello Spirito 
Santo, discepola, orante perfetta, tutta donata, vergine e madre; tu 
che siedi accanto a Cristo sollecita per noi.  

A voi tutti: benvenuti!  
A voi tutti amati da Dio e santi per vocazione: grazia a voi e 

pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.  
Ringrazio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vivacità della 

fede che sempre vi anima, oggi vi ha condotto qui (cf. Rm1,7-8). 
Vi auguro di camminare, sciolti, santi e immacolati al cospetto di Colui che vi ha scelto 

prima della creazione del mondo, predestinandovi a essere suoi figli  adottivi (cf. Ef 1,4). 
Alle gentili autorità: grazie d’essere qui con noi stasera.   
Voi onorate il vostro ruolo di servizio al popolo per garantirlo, orientarlo, perché il 

patto che lo costituisce popolo sia rispettato e fecondo, perché la ricerca del bene comune 
lo qualifichi, perché ognuno, spendendo al meglio i talenti sortiti da natura e sviluppati con 
il personale impegno, abbia concrete opportunità di crescere in età sapienza e grazia. 

Voi onorate il comune Battesimo che vi fa parti vive del popolo di Dio. 
Voi onorate la Chiesa pattese in uno snodo particolarmente significativo della sua 

storia e cioè nell’inserimento di Mons. Guglielmo Giombanco, 102° vescovo di Patti, nel 
servizio pastorale. 

A voi il cordiale benvenuto, il sentito ringraziamento, l’augurio di ogni bene per il vostro 
lavoro, per le vostre famiglie, per le vostre persone. 

Accompagniamo benvenuto, ringraziamento e augurio con la preghiera. 
Che dire ai venerati vescovi? Comprendete la mia emozione perché, vescovo da 28 

anni, è la prima volta che mi 
accade di parlare dinanzi a voi. 

Per conto mio e per conto del 
buon popolo nebroideo vi dico 
che riteniamo grazia la vostra 
presenza.  

La vostra presenza è dono; 
dono grande; dono unico, dono 
fonte di grazia.  

E’ gioia grande avervi qui!  



 

 

 

La Chiesa Pattese, grata, ricorderà la vostra 
presenza, in questo giorno, come garante e 
portatrice di divina benedizione. 

Benediteci, sì, benediteci! 
Dal Signore della Chiesa, da Colui che tiene 

le sette stelle nella sua destra e cammina in 
mezzo ai sette candelabri d'oro, dal Santo 
Verace (cf. Ap2,2-7), chiedete per questa 
Chiesa che siano sue le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
che nulla resti senza eco nel suo cuore di quanto 
vi è di genuinamente umano. 

Che bruci dell’urgenza di portare a tutti, insieme, uniti in Cristo, guidati dallo Spirito 
Santo, il messaggio di salvezza che è la ragione della sua esistenza. 

 
3. E ora a lei mi rivolgo, Eccellenza Reverendissima, Mons. Giombanco.  
Il mandato del Santo Padre col quale lei si presenta è garanzia che lei viene nel nome 

del Signore: sia benedetto. Sempre. Sempre. 

Sempre: in questo giorno santo.  
Sempre: in tutti giorni che le sarà dato di essere con noi. 
Sempre: nell’eternità di Dio che per grazia è la mèta del nostro progettare, parlare, 

agire. 
Nel rito dell’ordinazione in uso fino agli anni sessanta dello scorso secolo, il vescovo 

novello, appena ordinato, per tre volte, genuflettendo, cantando ringraziava il vescovo 
ordinante augurandogli “ad multos, ad multos annos, ad multos annos!”   

Fratello, Don Gugliemo, pure noi le diciamo: ad multos, ad plurimos annos. 
Ad multos annos! per annunciarci il vino della gioia del regno come a Cana. 
Ad multos annos! per farsi voce del Maestro che lì, sulla montagna, fa beati i poveri, gli 

afflitti, i miti, gli assetati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i 
perseguitati per causa della giustizia, gli insultati e perseguitati per causa sua. 

Ad multos annos! per riempire Patti da Oliveri a Floresta, a Cesarò e S. Teodoro, a 
Tusa e Milianni non appena di umana dottrina ma del dinamismo che si sprigiona 
dall’unica Tomba che è ricordata e venerata perché vuota. 

Ad multos annos! Per individuare, valorizzare e suscitare carismi e doni. 

Eccellenza Giombanco, le posso assicurare che la Chiesa di Patti le vuole bene. 
Essa le è accanto, l’accoglie sulla base della fede nell’una santa cattolica e apostolica, 

l’accoglie cordialmente, l’accoglie vogliosa di fare e, per questo, aspetta di ascoltarla, 
seguirla e coadiuvarla. 

Don Gugliemo, grandi cose Patti si aspetta da lei. 
Padre Vescovo, angelo della Chiesa Pattese, mi pare di sentire la voce di questa 

Chiesa alla quale, da stasera, lei appartiene.  

Io, mi lasci dire, ben ne conosco la voce e sento che le dice: non è merito mio se sono 
stata buona. 

È stato Cristo Gesù a farmi bella, è lui il segreto del mio nome e della mia vita. 
Io sono semplicemente un tralcio attaccato alla vite vera: Gesù Signore, autore e 

perfezionatore della fede. 



 

 

Omelia di mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania  
e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana 

 

Io, pallida, devo scomparire come luna dinanzi a lui “sole che sorge per rischiarare 
quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della 
pace” (Lc1,18-1). 

Io, abbarbicata alla sua Parola, ne sarò eco per leggere e servire l’oggi con le sue 
meraviglie e le sue tragedie. 

Attaccata alla Croce, sarò sacramento del suo servizio regale.  
Io, Chiesa di Patti, sento la voce dell’angelo che, come a Elia, dolcemente suadente 

“Alzati, dice, e mangia! Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino.  
Con la forza di quel cibo, camminerò fino al monte di Dio, l'Oreb” (cf. 2Re 19,5-8).  
“Tu, davanti a me, tu apparecchi una mensa” (Sal 23,5) e sulla mensa è il tuo corpo e, 

con te, Gesù, mio Signore, “mi lancerò contro le schiere, scavalcherò le mura. 
Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei 

luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre” (Sal 17,28-30). 
 
Ecco è questo il segreto della Chiesa di Patti e di tante come lei.  
Se qualcosa, Eccellenza carissima, se poco o tanto, lei troverà di meno bello e buono – 

potrebbe mai essere tutto buono e bello? – sono sicuro che lei  
con la sua conoscenza delle cose umane e divine la illuminerà;  
col suo cuore saprà comprendere e riscaldare; 
il suo zelo apostolico, reso forte dalle energie giovanili, convocherà a 

servizio, indicherà la rotta, precederà, gusterà e condividerà, nella 
speranza prima e nella realtà poi, la gioia della mèta: la visione di Dio 
nella sua casa di Padre. 

Accetti che noi cantiamo, pregando: “Grande è la sua gloria per la 
salvezza, lo avvolgi di maestà e di benedizioni per sempre, lo inondi di 
gioia dinanzi al tuo volto” (Sal 21, 6-7). 

“Dio riserva ai giusti la sua protezione, è scudo a coloro che agiscono 
con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei 
suoi amici” (Pro 2,7-8). 

Da un uomo, da lei, Padre Vescovo, “nascerà e crescerà una discendenza numerosa 
come le stelle del cielo” (Eb11,12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ratelli e sorelle nel Signore risorto,  
1. la grazia del Signore nostro 

Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e 
la comunione dello Spirito Santo si sono 
riversati in abbondanza su tutti noi, 
facendo entrare in questa solenne liturgia 

e rendendo santa assemblea quanti 
gioiosamente, con il canto iniziale ci siamo 
definiti "Chiesa di Dio, popolo in festa".  
Il canto, da tutti eseguito perché è ben 
conosciuto, ha egregiamente evidenziato i 
motivi della nostra gioia: siamo scelti e 
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chiamati dal Padre, che ci vuole con sé, ci 
guida e nella sua fedeltà ci nutre con la 
Parola e nella Mensa eucaristica.  

Ci siamo, pure, detti l'un l'altro 
come rispondere a tanto amore: 
rendiamo grazie al Padre, 
restiamo con Lui, non 
chiudiamoGli il nostro cuore, 
diventiamo sempre più 
testimoni di Gesù crocifisso e 
risorto e del suo Vangelo. E 
così, operando insieme come 
"Chiesa in uscita", apriremo le 
porte ad ogni uomo e donna 
affinché, nella condivisione, 

nella speranza, nella preghiera 
e nella libertà diventiamo in 
Cristo la nuova umanità.  

2. Certamente ben sappiamo 
e ne abbiamo fatto già 
esperienza, che tutto ciò, onori e 
doveri connessi, costituisce 
perennemente la nostra identità 
e vita cristiana. È pur vero, 
tuttavia, che le sante giornate 
dell'ottava di Pasqua motivano 
ancor più la verità di queste 
affermazioni gioiose ed 

impegnative. Infatti, siamo Chiesa di Dio e 
popolo in festa perché, ripetutamente 
durante l'ottava possiamo proclamare 
"Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo". 

La nostra esultanza pasquale, fratelli e 
sorelle, è ulteriormente arricchita dalla 
felicissima grazia che oggi il Padre, il 
Figlio Risorto e lo Spirito Santo da loro 
effuso concedono alla Chiesa, e in 
particolare a quella di Patti, con 

l'ordinazione episcopale di Mons. 
Guglielmo Giombanco. 

Questa grazia ci giunge tramite la 
designazione di Papa Francesco, che 
sentiamo spiritualmente presente e a noi 
vicino e per il quale si innalzerà grata e 
beneaugurante la nostra preghiera. 

3. Questa Chiesa di Dio e popolo in 
festa è costituita anzitutto da voi, fratelli 
e sorelle della diocesi di Patti. E voi avete 
un motivo speciale per cantare la vostra 
gratitudine al Padre perché ha condotto 
questa Chiesa attraverso i tempi sotto la 
guida dei Vescovi che si sono succeduti 
perché Egli stesso li ha eletti vicari del Suo 
Figlio e li ha costituiti pastori (Pref. Ap. I). 
Gli ultimi due sono qui con noi: il venerato 
Mons. Carmelo Ferraro, vostro vescovo 
per 10 anni e qualche mese (1978 - 
1988) e, soprattutto, il carissimo Mons. 
Ignazio Zambito che ha svolto, con 
l'amore generoso che tutti conosciamo, 
l'intero suo ministero episcopale (28 anni) 
in questa diocesi. Ad entrambi, 
l'affettuoso grazie da parte di tutti noi. 

Con l'odierna ordinazione di Monsignor 
Giombanco, il Padre dimostra che non 
abbandona il santo suo gregge che siete 
voi, ma, affidandolo al nuovo vescovo, lo 
custodisce e protegge sempre. 

 4. Vivono in modo speciale questo 
giorno fatto dal Signore i carissimi e 
fortunati genitori dell’ordinando, il sig. 
Carmelo e la signora Vincenza con i loro 
figli Nuccia e Tullio e i congiunti che 
salutiamo cordialmente congratulandoci 
con loro. 

Anche per i formatori di Monsignor 
Giombanco oggi è un giorno speciale 
perché il Signore concede loro la grande 
gioia di vedere il frutto dell'impegno 
educativo profuso. 

Tra queste persone, vorrei citare S. Ecc. 
Monsignor Giuseppe Malandrino che 
seppe intravedere i doni che il Signore 
aveva elargito al seminarista Guglielmo, 
che egli, perciò opportunamente, inviò al 



 

 

Seminario Romano, di cui era allora 
Rettore S. Ecc. Monsignor Giuseppe Mani 
qui presente e che ha avuto sempre 
particolare stima per 
Guglielmo.  

È giorno di festa anche 
per i sacerdoti di Acireale 
e per tanti altri che 
vedono un loro confratello 
chiamato all'episcopato e 
lo accompagnano con la 
preghiera e con una 
buona testimonianza presso di 
voi, carissimi presbiteri 
di Patti, e, tramite voi, 
presso le vostre comunità.  

5. Questo è un giorno 
particolare anche per noi 
vescovi qui presenti e 
chiamati a trasmettere a 
Monsignor Giombanco il 
ministero, a noi affidato 
dagli Apostoli, mediante 
l'imposizione delle mani 
con la grazia dello Spirito 
Santo.  

Siamo onorati di essere 
ministri di questa grazia 
con cui il Padre 
arricchisce la sua santa 
Chiesa di Patti e colui che 
con l'ordinazione ne 
diventa pastore. Tanti di 
noi conosciamo, a diversi 
titoli, Monsignor Giombanco e 
condividiamo, perciò, i sentimenti e la 
fiducia espressi da Mons. Zambito nei 
riguardi del suo successore. 

Noi vescovi, siamo qui, carissimo 
fratello Guglielmo, per importi le mani e 
per invocare su di te lo Spirito che regge 
e guida. Con la consacrazione episcopale 
riceverai la pienezza del sacramento 
dell'ordine, e gli uffici di santificare, 
insegnare governare che eserciterai con 
noi che qui rappresentiamo il Collegio 
Episcopale e nella comunione gerarchica 

che unisce tutti i vescovi con il capo del 
Collegio, il nostro amato Papa Francesco. 

Noi vescovi di Sicilia siamo molto lieti 
di accoglierti nella nostra Conferenza 

Episcopale Regionale e di 
poter così beneficiare del 
prezioso apporto della tua 
esperienza. Anche per la 
tua competenza teologica 
e canonistica in particolare, 
tu, carissimo Guglielmo, 
conosci bene la dottrina 
della Chiesa sul santo 
ministero, ed hai avuto la 
possibilità di seguire da 
vicino la vita e il ministero 
episcopale dei tuoi vescovi, 
il già ricordato Mons. 
Malandrino, il sottoscritto, 
Mons. Vigo e ultimamente 
Mons. Raspanti. Se 
qualche beneficio hai 
potuto ricavare dalla 
vicinanza con noi, chiedi al 
Signore di benedirci. E, se 
in qualcosa ci hai trovati 
manchevoli, implora per 
noi la misericordia di Dio e 
fai meglio di noi. 

6. Adesso sei qui pronto 
ad accogliere il modo ancor 
più pieno con cui il Signore 
Gesù ti mostra la sua 
predilezione. Per questo 
oggi è anche per te giorno 

fatto dal Signore, e quindi di 
esultanza che condividi con noi, ma anche 
di grande trepidazione che tutti, 
specialmente noi vescovi, possiamo bene 
immaginare e che motiva l'ardente 
preghiera che rivolgiamo per te al 
Signore.  

Carissimo Guglielmo: accogli la 
domanda del Signore "Mi ami?" che è 
esplicitata dagli impegni su cui ti 
interrogherò davanti al popolo che il Buon 
Pastore ti affida. Abbi tanta fiducia nel 



 

 

 

Signore: il "sì, lo voglio" che 
pronunzierai, si fonda 
certamente sul suo aiuto, ma 
anche sulla tua serena 
coscienza di aver già dato 
prova di fedeltà alle 
promesse fatte in occasione 
dell'ordinazione sacerdotale.  

Assumi perciò, l'"Officium 
amoris" (S. Agostino, In Jo. 
Evang. Tr. 123,5) che il Signore ti affida e 
che potrai svolgere "con i presbiteri e 
diaconi tuoi collaboratori nel ministero". Al 
riguardo, voglia il Signore rendere 
efficace la speciale richiesta a tuo favore 
che Gli rivolgerò nella preghiera 
consacratoria: “con la forza dello spirito 
del sommo sacerdozio disponga i ministeri 
della Chiesa secondo la sua volontà”.  

7. Ed infine, carissimo Guglielmo, 
vogliamo formulare tre auguri che ci 
vengono suggeriti dalla Parola che oggi 
abbiamo ascoltato (At 3,11-26; 2Tim 1,6-
11; Lc 24,35-48).  

L'invito di Gesù ai discepoli, spiazzati 
dalla testimonianza dei due amici ritornati 
da Emmaus e dalla Sua presenza in 
mezzo a loro, "toccatemi e guardate" 
esorta tutti noi ad amare maggiormente 
la Santissima Umanità del Signore Risorto 
e glorificato. Egli non era un fantasma e 
non lo è nemmeno per gli uomini di oggi. 

A te che divieni vescovo, auguriamo un 
contatto sempre più vitale con il Risorto 
perché tu sei chiamato a guidare i fedeli 
a "toccare" Gesù. E questo deve avvenire 
con la coinvolgente spiegazione che la 
Chiesa ha sempre illustrato e che Papa 
Francesco ogni giorno rende più urgente e 
vuole più operativa anche a motivo delle 
circostanze in cui ci troviamo: dobbiamo 
toccare Gesù risorto nel suo vero corpo, 
cioè nelle persone ferite e umiliate nella 
loro dignità, come pure nei fratelli e nelle 
sorelle ammalate, abbandonate, nei 
minori a rischio e negli immigrati che ogni 
giorno incontriamo. Guardandoli ed 

accogliendoli con rispetto 
ed amore, essi ci offrono 
la possibilità di un vero e 
salvifico incontro con Lui.  

Ti auguriamo, inoltre, 
un lungo e fecondo 
ministero episcopale 
svolto con la esemplare 
signorile umiltà di Pietro 
che disse al popolo: 

"Uomini di Israele, perché vi meravigliate 
di questo e perché continuate a fissarci 
come se per nostro potere o per la 
religiosità avessimo fatto camminare 
quest'uomo?". Voglia il Signore concedere 
a te, carissimo Guglielmo, e a tutti noi 
vescovi e sacerdoti suoi ministri, di 
chiudere le nostre laboriose giornate con 
lo stupore riconoscente di chi sa di essere 
umile e semplice lavoratore nella vigna 
del Signore.  

E così sarai pure fedele alla consegna 
di Paolo all'amato Timoteo: "... ti ricordo 
di ravvivare il dono che è in te per 
l'imposizione delle mie mani".  

Mantieni, perciò, sempre vivo il legame 
con l'odierna ordinazione che segna 
anche l'inizio del tuo ministero nella 
Chiesa di Patti. Ed è assai significativo 
che, ad ordinazione avvenuta, assumerai 
la presidenza di questa santa assemblea 
che alla fine sarà da te benedetta 
durante il canto del Te Deum e alla quale 
ti rivolgerai con le parole che tutti da te 
attendiamo.  

La Santa Vergine nostra Madre, "del 
Tindari la bella Maria", e i Santi che 
adesso invocheremo intercedano per noi 
affinché si realizzino le aspirazioni e 
buoni propositi che questa liturgia 
pasquale suscita in noi.  

In tal modo non mancherà mai ai 
pastori la docilità dei fedeli, e ai fedeli la 
sollecitudine dei pastori.  

Così sia a gloria della Trinità 
Santissima. 

 



 

 

Ringraziamento del novello vescovo al termine della celebrazione 
 

ratelli ed amici,  
al termine della suggestiva e 

commossa celebrazione, esprimo il 
mio vivo ringraziamento innanzitutto a Dio, 
datore di ogni bene, per il dono della vita, 
della fede, del presbiterato e adesso 
anche dell’episcopato. È Lui che, 
tramite la benevolenza del 
Santo Padre Francesco, al quale 
va il mio grato pensiero, mi ha 
chiamato al servizio episcopale 
in questa Chiesa di Patti, che ho 
già iniziato ad amare.  

Grazie a voi tutti qui presenti, 
popolo santo di Dio.  

Ringrazio di cuore gli 
Arcivescovi e Vescovi che hanno 
invocato lo Spirito ed hanno imposto le 
mani sul mio capo, e con la loro presenza 
hanno testimoniato la fraternità apostolica.  

Grazie alle Autorità qui presenti e a 
tutti coloro che hanno offerto il loro 
generoso e cordiale contributo per 
l’organizzazione di questo momento 
importante della nostra storia ecclesiale.  

Rendo grazie a Dio per la Chiesa di 
Patti, che ha ricevuto ottimi semi nei solchi 
della sua storia, anche per l’infaticabile 
zelo di ottimi Pastori. Dobbiamo essere 
grati a mons. Carmelo Ferraro e a mons. 
Ignazio Zambito, per il servizio episcopale 
esercitato con generosità e passione. 
Rendo grazie a Dio per il presbiterio di 
questa Chiesa: unito da vincoli di cordiale 
e sincera fraternità e dedito al ministero 
con grande disponibilità. Rendo grazie a 
Dio per le persone consacrate, per i cari 
seminaristi e per il laicato generoso, ricco 
di fantasia evangelica e impegnato nel 
servizio dell’evangelizzazione e nella 
collaborazione alla edificazione della 
comunione.  

Permettetemi di ringraziare la Chiesa di 
Acireale, nella quale sotto la guida di 
testimoni credibili, di pastori appassionati, 
di maestri veri, ho imparato ad amare la 

Chiesa. Sono grato ai Vescovi che mi sono 
stati padri e mi hanno aiutato a crescere 
come uomo e come sacerdote: Mons. 
Giuseppe Malandrino, che mi ha ordinato 
presbitero, ha accompagnato i primi anni 
del mio cammino sacerdotale e mi ha 
chiamato a svolgere il compito di suo 

segretario; mons. Salvatore 
Gristina, l’ordinante principale, 
che mi ha conosciuto giovane 
presbitero e con il quale ho 
condiviso momenti belli del mio 
ministero come suo segretario e 
cancelliere della Curia; mons. 
Pio Vittorio Vigo, per l’affetto e 
la benevolenza che sempre mi 
ha manifestato; mons. Antonino 

Raspanti, per la fraterna amicizia, la 
fiducia e la stima accordatami 
chiamandomi ad essere suo primo 
collaboratore. Ringrazio i confratelli 
presbiteri, che in vari modi mi sono stati 
sinceramente amici, le persone consacrate 
e i tanti laici, che ho incontrato in questi 
anni e con i quali abbiamo condiviso 
l’esperienza di essere Chiesa.  

Grazie ai confratelli presbiteri, ai 
diaconi, ai seminaristi di altre diocesi che 
hanno voluto condividere la mia gioia e 
con me rendere lode a Dio.  

Rendo grazie al Signore per la 
parrocchia di Piedimonte Etneo, che ha 
visto nascere la mia vocazione e mi ha 
sostenuto con la preghiera e l’affetto. 
Ringrazio il parroco, il Sindaco, le Autorità 
e tutta la comunità parrocchiale. Ricordo 
con gratitudine don Rosario Micceri, il 
parroco che mi aiutò a leggere i segni 
della vocazione. Sono certo che dal cielo 
mi sorride!  

Con immensa gratitudine ricordo gli 
anni di formazione al Seminario diocesano 
e al Pontificio Seminario Romano 
Maggiore: anni intensi e fecondi, sotto la 
guida di sacerdoti esemplari e di maestri 
di vita che mi hanno insegnato ad amare 
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la Chiesa nella verità, nella libertà, nella 
gioia. Rileggendo il cammino percorso 
posso affermare, senza ingenui ottimismi, 
che il Seminario è stato una palestra che 
ha forgiato la mia esistenza. Attraverso la 
formazione umana, spirituale, culturale e 
pastorale, mi ha insegnato a credere negli 
ideali alti che danno senso alla vita.  

Sono sinceramente grato allo Studio 
Teologico “S. Paolo” di Catania dove sono 
stato alunno e docente. Ringrazio i presidi 
che si sono succeduti, per l’amabilità con la 
quale mi hanno accolto e incoraggiato 
nelle attività formative, i docenti, il 
personale non docente, gli alunni. Tutti mi 
hanno aiutato ad allargare gli orizzonti.  

Un grazie speciale rivolgo ai miei 
familiari: i miei genitori, mio fratello e mia 
sorella e i parenti tutti che mi hanno, 
affettuosamente e con discrezione, 
accompagnato nel ministero; e a quanti mi 
hanno voluto e mi vogliono bene.  

In questi giorni, più volte e con intima 
commozione, mi sono chiesto quali devono 
essere i tratti essenziali del Vescovo. Mi è 
stato molto utile un bellissimo discorso di 
Papa Francesco alla Congregazione per i 
Vescovi, pronunciato il 27 febbraio 2014. 
Il Vescovo deve essere:  

- Testimone del Risorto: «La sua vita e il 
suo ministero devono rendere credibile la 
Risurrezione. Unendosi a Cristo nella croce 
della vera consegna di sé, fa sgorgare per 
la propria Chiesa la vita che non muore»;  

- Kerigmatico: «per affascinare il 
mondo, per incantarlo con la bellezza 
dell’amore, per sedurlo con l’offerta della 
verità donata dal Vangelo». L’annuncio del 
Vangelo rende luminosa la vita e fa 
ringiovanire la Chiesa; 

- Orante: «La stessa parresia che deve 
avere nell’annuncio della 
Parola, deve averla nella 
preghiera, trattando con 
Dio nostro Signore il 
bene del suo popolo, la 
salvezza del suo 

popolo... Il Vescovo dev’essere capace di 
“entrare in pazienza” davanti a Dio, 
guardando e lasciandosi guardare, 
cercando e lasciandosi cercare, trovando e 
lasciandosi trovare, pazientemente davanti 
al Signore»;  

- Pastore: che ha a cuore «l’assidua e 
quotidiana cura del gregge» (LG, 27). Il 
pastore buono, ci ha detto Gesù, conosce 
le sue pecore, cioè le ama perché sono sue, 
perché gli appartengono, e offre la vita 
per loro. Il gregge deve trovare spazio nel 
cuore del pastore, per sentirsi accolto, 
voluto bene e guidato verso gli orizzonti 
sconfinati della verità e dell’amore. 

Amata Chiesa di Patti, andiamo insieme 
lungo i sentieri della storia e percorriamo 
le strade indicate dal Vangelo, con 
l’integrità della fede, con la passione degli 
apostoli, con l’audacia della carità e con la 
fiducia dei figli, perché il mondo veda e 
creda.  

A Maria, nostra Madre, affido il nostro 
cammino, con le parole di San Giovanni 
Paolo II: «A te, Madre degli uomini, affido 
la Chiesa di Patti, con i suoi generosi 
impegni, le sue cristiane aspirazioni, i suoi 
timori, le sue speranze. Non lasciarle 
mancare la luce della vera sapienza. 
Guidala nella ricerca della libertà, della 
giustizia per tutti, della santità. Fa’ che le 
nuove generazioni di questa meravigliosa 
isola incontrino Cristo, via, verità e vita. 
Sostieni, o Vergine Maria, il cammino della 
fede di questo tuo popolo ed ottieni per 
tutti la grazia della salvezza eterna» 
(Incontro con i sacerdoti, le religiose e i 
membri del sinodo diocesano, Santuario 
della Madonna di Tindari, 12.6.1988).  

Mater mea, Fiducia mea!  
Grazie.  
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 dal 25 luglio ogni martedì alle ore 19,00  I ”SETTE MARTEDÌ” IN PREPARAZIONE ALLA FESTA:
Predicati da Don Giuseppe Agnello – Don Adriano Agnello – Don Francesco De Luca 
  

CONFERENZA DEL PROF. ROBERT  (Docente della Pontificia Università Gregoriana – Roma) CHEAIB

"CREATI PER DIVENTARE MARIA". UNO SGUARDO ORIENTALE SULLA VERGINE SANTISSIMA 
11 agosto, ore 21,00 (Cripta del Santuario) 

  

 introdotto e commentato da PROIEZIONE DEL FILM “TERRA DI MARIA” DON CIRINO VERSACI 
23 agosto, ore 21,00 (Cripta del Santuario)  

  

CONFERENZA DI DON EMANUELE DI SANTO 
“MARIA MODELLO DI VITA CRISTIANA NELL’INSEGNAMENTO DEI PADRI D’OCCIDENTE” 
29 agosto, ore 17,00  (Istituto Sorelle Speranzine)  
  

  venerdì 28 agosto dalle ore 08,00 alle ore 21,00: Adorazione Eucaristica   GIORNATA EUCARISTICA:
(Cappella dei Santi Diocesani con accesso dal Belvedere) 

 

 dal 29 agosto al 6 settembre, ore 19,00 NOVENA DI PREPARAZIONE:
S. Messa animata dalle seguenti comunità:   

29 agosto: Religiose della Diocesi di Patti  

30 agosto: Parr. S. Nicolò di Bari in Gioiosa Marea 

31 agosto: Parr. Cattedrale S. Bartolomeo in Patti  

1 settembre: Parr. S. Maria in S. Angelo di Brolo  

2 settembre: Parr. SS. Andrea e Vito  in Barcellona P. G.  

3 settembre: Seminario diocesano di Patti  

4 settembre: Parr. SS. Salvatore  in Acireale  

5 settembre: Parr. S. Caterina  in Patti Marina  

6 settembre: Parr. S. Nicolò e Maria SS. Annunziata  in Caronia  
  

 lunedì 4 settembre, ore 21,00: partenza da Locanda S. ROSARIO CON FIACCOLATA:
 

 giovedì 7 settembre: PROCESSIONE DEL SIMULACRO DI MARIA SS. DEL TINDARI:
 Sante Messe: ore 6.30-7.30-9.00-10.00-11.00-12.00-15.30-16.30–17,30-21.00 

 Ore 18,30: Supplica in onore di Maria SS. del Tindari in Santuario 

 Processione del Simulacro della Madonna a partire dal Santuario 

   Al rientro della Processione: Preghiera di Affidamento a Maria SS. del Tindari 

   Ore 21,00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Guglielmo 

Giombanco,  

Vescovo di Patti 

 Ore 23,00: Sparo di giochi pirotecnici  

 Ore 23,30: Recita del S. Rosario 

 Ore 24,00: Celebrazione Eucaristica della Natività di Maria SS. 
 

 venerdì 8 settembre: SOLENNITÀ DI MARIA SS. DEL TINDARI:
 Sante Messe: ore 6.30-7.30-8.30-9.30-17.00-18.00-19.00 

 Ore 11,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma  Mons. Guglielmo 

Giombanco, Vescovo di Patti e offerta della lampada votiva da parte del Comune di 

Castel di Lucio (ME) 
 

 La Sacra Effigie della Vergine uscirà dal suo Santuario, percorrerà la Strada 

Provinciale fino al parco “S. Giovanni Paolo II” e farà ritorno in chiesa. 

 Tutti i giorni nella Cappella delle Confessioni saranno a disposizione i Sacerdoti 

per l’amministrazione del sacramento della Riconciliazione. 

 L’emittente Radio Tindari trasmetterà tutte le celebrazioni (Fm 87.750, 

102.200) 
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