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“Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. 
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme” (Sal. 122) 

 
Carissimo don Franco, 
Carissimi fratelli e sorelle, 
 
in questo salmo 122, il salmista pellegrino, giunto davanti a Gerusalemme, 
manifesta la sua estasiata meraviglia per la struttura architettonica della città, 
ma soprattutto perché questa è punto di comunione, di convergenza di tutte le 
tribù, è il luogo legittimo del culto, sede della dinastia davidica e fonte di giustizia. 
A essa l’orante augura la pace. 

Permettetemi questa mattina di cantare con il salmista e insieme a voi la 
gioia e lo stupore davanti alla nostra Cattedrale rinnovata, che era divenuta 
muta a causa delle gravi ferite inferte dal dissesto geologico e che ora torna ad 
essere un corpo vivo e quindi a parlare e a vivere la vita per la quale è stata 
voluta da San Gerlando. 

La riapertura al culto della Cattedrale manifesta quanto sia importante 
per la Chiesa agrigentina e per la collettività disporre nuovamente di questo 
antico tempio, testimone dei principali avvenimenti ecclesiali, luogo della 
memoria e della celebrazione, dove tante generazioni di fedeli hanno imparato a 
conoscere, ad amare e pregare il Signore. 

Qui noi percepiamo che la nostra chiesa locale è strettamente unita alla 
chiesa universale e apostolica. La Cattedrale è davvero la casa del popolo di Dio, 
la dimora dove si celebra l’unità della Chiesa locale, raccolta attorno al suo 
pastore.  

Qui torneremo a vivere e celebrare, come stiamo facendo questa 
mattina, gli avvenimenti più qualificanti della nostra vita ecclesiale. Avranno luogo 
le celebrazioni presiedute dal Vescovo, che segnano l’annuale cammino liturgico, 
le Ordinazioni, presbiterali e diaconali. Si continuerà così a sottolineare che dalla 
Cattedrale parte il cammino dell’annuncio e dell’evangelizzazione, il dinamismo 
destinato a raggiungere capillarmente tutte le nostre comunità e soprattutto il 
cuore della nostra gente. 

Qui la cattedra, l’altare e l’ambone, anche al di fuori delle celebrazioni, 
rimarranno solido, silenzioso e permanente rimando all’Origine, alla predicazione 
apostolica della morte e risurrezione di Gesù Cristo, Signore della storia e del 
mondo, alla celebrazione della Salvezza, resa accessibile, nello spazio e nel 
tempo, a tutti coloro che vi si avvicinano per accoglierla; alla predicazione, alla 
testimonianza dei santi vescovi agrigentini: dal proto vescovo Libertino e 
Gregorio I, Potamione ed Ermogene, a Gerlando di Besancon che ha voluto ed 
edificato questo tempio. 

Anche la stessa collocazione della nostra Cattedrale ha una sua 
eloquenza. Essa guarda dall’alto il mare africano e la valle dei templi, i monti 

sicani e il centro storico arabo-normanno-chiaramontano, le strade, le case e le 
piazze, dove ci muoviamo ogni giorno. Da secoli, ci parla di un altro punto di vista 
possibile, più chiaro, semplice e vero, sulle cose del mondo, sulle nostre relazioni, 
sulle problematiche di questa terra agrigentina e sulle nostre potenzialità di 
rinascita. C’è davvero da augurarsi che i contenuti di storia, di arte, di devozione 
e di vita, di questo edificio a noi tanto caro, facciano risuonare nel nostro cuore il 
forte richiamo a rendere sempre più leggibile, eloquente e vigorosa la 
testimonianza della Chiesa di pietre vive, che siamo noi, Popolo di Dio, fatto di 
peccatori salvati, rimessi in piedi e inviati dalla misericordia del Signore. In questo 
modo, continuerà a essere per tutti, dopo la riapertura delle sue porte, fonte 
sicura di vera e sincera gioia, respiro di bellezza e motivo di consolazione e di 
speranza. 

 
Essere ritornati in Cattedrale per la messa crismale e per tutte le 

altre celebrazioni della settimana santa e dell’anno liturgico è per tutti noi motivo 
di gioia e di gratitudine. E’ bello vedere tanti presbiteri e diaconi permanenti 
attorno al proprio Pastore in un’epifania di comunione. Ed è bello sentire anche 
la presenza spirituale dei confratelli assenti per età o per motivi di salute ai quali 
va il nostro pensiero. 

 
Questa comunione è ulteriormente arricchita dai seminaristi, dai 

Religiosi e Religiose, dai catechisti e cresimandi, da appartenenti a gruppi, 
associazioni e movimenti e da tanti fratelli nella fede che hanno scelto di 
condividere la gioia di questo giorno altamente significativo per noi sacerdoti. 

 
Tra poco rinnoveremo gli impegni presbiterali. Un momento che ci 

porta al giorno dell’Ordinazione, che molti sacerdoti hanno ricevuto proprio in 
questa Cattedrale. Non vuole essere un ricordo carico di sola emotività, ma un 
rivivere un momento fondamentale della nostra vita. In quel giorno il Signore ha 
preso sul serio la nostra vita trattandoci da uomini adulti in grado di assumerci 
le responsabilità. Ha avuto fiducia, pur conoscendo la nostra debolezza. Anche 
oggi ha ben presente ciò che ognuno conserva nel cuore e continua a stimarci 
chiedendoci di appoggiarci a Lui e non sulle nostre forze e capacità.  

 
Ancora una volta ci chiede di rinnovare quel “SI” senza tentennamenti, 

con lo sguardo rivolto al futuro, alle cose nuove che vuole realizzare. E ci invita a 
guardare tutto con i suoi occhi. Uniti a Gesù e, in lui, uniti al nostro Vescovo, 
all’intero Presbiterio e a tutti i fratelli nella fede da amare e da servire.. 

 
Ci aiuti, carissimo don Franco, a mantenere la gioia di essere di Cristo, 

ci aiuti a seguirlo sulla via della croce e a conservare sempre un cuore giovane e 
a stare con questi giovani, che sono il futuro della chiesa. 

 Le chiediamo di continuare a guidarci con semplicità, di essere vicino a 
noi e di aiutarci a rimanere sempre sull'essenziale nella nostra vita di preti e 
diaconi: essere semplicemente servitori fedeli del Signore Gesù e del suo popolo.  

 



L’0ccasione della Messa crismale è l’occasione propizia, carissimo don 
Franco, per rivolgerle un pensiero di gratitudine per gli anni profusi come nostro 
Vescovo e per la lieta ricorrenza del cinquantesimo della sua ordinazione 
sacerdotale, che ricorre il prossimo 8 agosto.  

Ci uniamo a lei per ringraziare il Signore per averla chiamata 
cinquant’anni fa al ministero ordinato e per averla eletta al ministero episcopale 
al servizio della Chiesa diciannove anni fa e in questi ultimi undici anni della 
nostra Chiesa agrigentina. Grazie per la sua presenza e la sua testimonianza. 

Il Signore le dia santità e grazia, le dia salute e la gioia di essere 
coadiuvato da un presbiterio e da una Chiesa pronta a rischiare per il Vangelo. 

L’affidiamo a Gesù buon pastore per intercessione della Maria, nostra 
madre.  

Buona Pasqua! 

 


