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Ai Presbiteri e ai Diaconi  
Alle Comunità Religiose  
Alle Aggregazioni ecclesiali laicali 
Ai Fedeli Laici della Diocesi 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: 50° anniversario ordinazione sacerdotale del Vescovo.  
 
 

Carissimi,  
 

il 17 maggio 1970, domenica di Pentecoste, in occasione del Suo 50° anniversario di sacerdozio, il papa 

Paolo VI, conferiva la sacra ordinazione a 278 diaconi di ogni continente, tra cui anche il nostro Ve-

scovo Salvatore. 

In quella circostanza, il Papa rivolgeva queste parole agli ordinandi: 

«Tentiamo di riassumere in una sola parola tutto quello che si può dire e pensare circa l’avvenimento che 
sta per compiersi a vostro riguardo. E la parola è trasmissione. Trasmissione d’una potestà divina, di una 
capacità d’azione prodigiosa, quale per sé solo a Cristo compete. Questo prodigio, ricordatelo sempre, 
avviene in voi, ma non per voi; è per gli altri, è per la Chiesa, per il mondo! La vostra è una potestà di 
funzione, come quella d’un organo speciale a beneficio di tutto un corpo. Voi diventate strumenti, diven-
tate ministri al servizio dei fratelli». 

Rendiamo grazie al Signore per questi 50 anni di ministero del nostro Vescovo, di cui 11 di epi-

scopato nella nostra Diocesi.  

La circostanza attuale, segnata dalla pandemia del Covid-19, ci impedisce di dare la giusta rile-

vanza a questa ricorrenza che è rimandata a data da destinarsi.  

Domenica 17 maggio c.a. invito tutta la Diocesi a pregare per il nostro Vescovo Salvatore 

perché attraverso un’invocazione unanime, “di famiglia”, riceva la benedizione dal Cielo. In tutte le 

Sante Messe – al momento ancora senza concorso di popolo – si aggiunga questa intenzione nella 

preghiera dei fedeli: 

«Per il nostro Vescovo Salvatore che oggi celebra il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale: il Signore, 
che lo ha chiamato ad essere amministratore dei Santi Misteri e Vescovo di Nicosia, lo guidi e lo sostenga 
con la grazia del suo Spirito e gli doni la consolazione che deriva dalla preghiera del popolo santo di Dio 
che è stato affidato alle sue cure pastorali. Preghiamo». 

La grazia di Cristo che è il più grande ed il più prezioso di tutti i doni, accompagni sempre il nostro 

Vescovo Salvatore. 

 

 


