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Messaggio di saluto all’Arcivescovo 
 
Ecc.za Carissima, 

siamo grati al Signore e a Maria SS., questa mattina per la Sua 

presenza in mezzo a noi, in questo momento solenne della Festa 

della Natività della Beata Vergine Maria, che in questo Santuario 

di S. Maria in Ognina di Catania, come Lei ben sa, ogni anno 

continua ad essere luogo di appuntamento con la Mamma 

celeste. 

 Giorno di festa grande, non solo per gli abitanti del Borgo, 

del Quartiere di Ognina, ma anche per tutti coloro che, da ogni 

parte della città e degli altri luoghi sparsi nel mondo, da qui sono 

partiti, sono passati e continuano a ritornarci. 

 Quest’anno, è qui a celebrare non davanti alla chiesa, sul 

sagrato, all’aperto della piazza, come negli anni precedenti, a 

motivo delle ristrettezze delle misure anti-covid, ma dentro 

questa antica chiesa parrocchiale, che nello scorso mese di agosto 

ha celebrato il suo 75° di Parrocchia. 

 Le suddette difficoltà, però, anche se non ci hanno 

permesso di festeggiarla con le caratteristiche processioni a mare 

e per le strade del territorio, non ci hanno fatto escludere la 
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possibilità di far giungere, a più persone possibili, “la Svelata” di 

questo giorno, il Volto Soave della Madonna di Ognina, la Parola 

del Signore, e il dono della Celebrazione Eucaristica, fin dentro le 

case di tutti coloro che sono collegati attraverso la rete televisiva 

e digitale. 

 La ringrazio di cuore, per continuare ad avere fiducia su di 

me, ed avermi nominato, come suo principale collaboratore, 

parroco di questa parrocchia-santuario (quest’anno il Santuario 

ha compiuto 30 anni dalla sua erezione), per la guida pastorale di 

tutta la comunità. 

 
Messaggio di saluto e di annuncio alla Comunità 
 
Adesso, dico proprio a tutta la Comunità di S. Maria in Ognina: 

so che sono chiamato a guidare una comunità che è cresciuta, sui 

solchi del Vangelo incarnato nella storia e con la bussola del 

Concilio Vaticano II e proprio per questo ne sento tutta la 

responsabilità pastorale, specialmente perché ho fatto la scelta di 

una consacrazione di vita all’interno, della Famiglia Ecclesiale 

Missione Chiesa-Mondo, a cui è affidata la cura pastorale di 

questa parrocchia. 
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Ma, chiedo di poter essere aiutato: 

- nel saper ascoltare, insieme con voi, la Parola del Signore, 

come ha fatto Maria; 

- per sapere discernere, insieme con voi, 

la sua volontà, e rispondere come la Madre del Signore 

“Eccomi”; 

- nel riuscire a vedere, insieme con voi, i nuovi segni del 

tempo, in questo territorio, per magnificare come Maria il 

Signore, “Grandi cose ha fatto, e vuole continuare ancora a 

fare, in me l’onnipotente e Santo è il Suo nome”; 

- nel saper camminare, insieme con voi, con la vicinanza di 

Maria che intercede per noi come a Cana, ma che continua 

a dirci “qualsiasi cosa vi dica fatela”, 

per poter riportare la gioia tra i più poveri, che 

specialmente in questo tempo di incertezze e di paure, non 

sanno più come attingere alle sorgenti della salvezza. 

 

Mi è stato detto in questi giorni: “mi raccomando, stai 

attendo a quello che ci deve dire il Signore e la Madonna, 
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ascoltali bene, perché noi vogliamo sapere quello che loro 

desiderano, che facciamo in questo nuovo anno”. 

 

Si, questo è il frutto dell’ascolto della Parola del Signore e 

della preghiera, alla scuola di Maria, che ho cercato di 

vivere, e che vi condivido. 

 

- Ascoltare insieme la Parola del Signore 

- Discernere insieme la sua Volontà 

- Vedere insieme i nuovi segni del tempo 

- Camminare insieme per portare gioia ai poveri 

Affidiamo il cammino di questo nuovo anno e tutte le 

nostre preghiere a Lei che è Madre di tutti e Nostra 

Signora di Ognina mentre adesso c’è la sua “Svelata” 

 

p. Angelo Mangano 

 

 

Catania, 8 settembre 2020 

Natività della Beata Vergine Maria 


