
 

 

 

Polistena, 7 settembre 2012 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo! 

E’ con immensa gioia che oggi, per mezzo del mio venerato predecessore e 

vostro Parroco Don Cosimo, vi invio il mio primo saluto di pace nel Signore come 

vostro nuovo Parroco.  

E’ un atto che compio con il nodo alla gola e le lacrime agli occhi, invocando 

su di voi innanzitutto la benedizione del Signore e manifestandovi, fin d’ora, il mio 

affetto e la mia piena disponibilità a mettermi a servizio di tutta la Comunità 

Parrocchiale. 

Permettetemi, prima di tutto, di ringraziare Dio per questo nuovo, grande dono 

che ha fatto alla mia vita dopo quello della Vocazione al Ministero Sacerdotale.  

Ringrazio il nostro Vescovo, S. E. Rev. ma Mons. Francesco Milito, per la 

fiducia che sin dall’inizio ha posto in me, ritenendomi degno e idoneo a questo 

Ministero, e il carissimo confratello Don Cosimo per la stima che da sempre mi ha 

dimostrato e la fraternità sacerdotale che ci lega da qualche anno. 

Saluto tutti voi, carissimi nel Signore, presenti a questa Celebrazione 

Eucaristica in cui viene dato ufficialmente l’annuncio della mia nomina a parroco di 

San Nicola e Maria SS. della Montagna. 

Saluto le Autorità civili e militari; saluto gli anziani e i malati che con le loro 

sofferenze rendono più Santa e forte la Chiesa; saluto i ragazzi del Catechismo e tutti 

i bambini della Comunità che con la loro gioia e la loro innocenza sono la nostra 

forza; saluto i giovani, speranza della Chiesa e della Società, promettendovi che 

quanto prima sarò in mezzo a voi per lodare insieme con voi il Signore per le 

meraviglie che opera nella nostra vita; saluto tutte le famiglie di Galatro che spero di 

poter presto visitare attraverso la benedizione delle case.  

A tutti voi un grande abbraccio, siatemi vicini in questo momento particolare, 

accompagnatemi sempre, viviamo tutti come i primi cristiani che condividevano 

tutto, facciamo nostre le gioie e le speranze di ogni fratello. 

Solo cosi potremo essere veramente Chiesa capace di guidare chi vacilla, 

secondo l’insegnamento del Papa Paolo VI che ci ha ricordato che “il mondo ha 

bisogno non di maestri ma di testimoni”. 

Coraggio!  “Gareggiamo tutti nella stima reciproca”, come ci ricorda san 

Paolo. 

Vi aspetto numerosi per il mio ingresso solenne nella nostra Comunità 

Parrocchiale per rendere lode, onore e gloria a Dio che è nostro Padre e ci dona la sua 

grazia.  

Affido fin d’ora il mio ministero pastorale e tutti voi alla Vergine Immacolata, 

particolarmente venerata sotto il titolo di Beata Vergine Maria della Montagna, e a 



San Nicola Vescovo, nostro Patrono, affinché ci portino a Cristo, fonte della nostra 

Fede, meta della nostra Speranza, ardore della nostra Carità. 

Con la mia benedizione Sacerdotale. 
 

In Cristo 

don Giuseppe Calimera 
 


