SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
PRESIEDUTA DA
S. E. REV.MA MONSIGNOR JÓZEF DĄBROWSKI

Domenica 6 settembre, una Basilica di san Giuseppe gremita di fedeli ha accolto con gioia
Monsignor Józef Dąbrowski, neoeletto Vescovo Ausiliare della Diocesi di London Ontario in
Canadà e membro della Congregazione di San Michele Arcangelo .
Presenti alla Concelebrazione: P. Bogdan Kalisztan, Mons. Tymon Chmielecki, P. Giorgio
Kołodziej, p. Giuseppe Fila, p. Giorgio Mogielski, don Giacinto Kurczynski.
Tra i fedeli presenti anche le autorità locali di Castel Sant’Elia: il Sindaco Rodolfo
Mazzolini, il Vice Sindaco Elvio Parmeggiani, il Luogotenente della stazione dei Carabinieri
Davide Querci, Marta la sorella di Mons. Józef con la sua famiglia.
All’inizio della Celebrazione ha preso la parola P. Bogdan Kalisztan, Superiore della
Provincia Italo-Elvetica della CSMA, per manifestare gioia e gratitudine per il ritorno di S.E.
Monsignor Józef Dąbrowski e ne ha tracciato brevemente la biografia sottolineando che il neoeletto
Vescovo ha seguito il suo percorso formativo di seminarista presso il Pontificio Santuario Maria
SS. “ad Rupes” ed è stato ordinato sacerdote per imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria di S. E. Rev.ma Mons. Divo Zadi, il 4 maggio 1991 proprio nella Basilica di San
Giuseppe.
Ha poi preso la parola il Vescovo Józef che, dopo aver parlato della sua vocazione
sacerdotale maturata sotto lo sguardo di Maria a Miejsce Piastowe in Polonia e poi al Santuario di
Castel Sant’Elia, compiaciuto e grato di rivedere tanti visi conosciuti, ha fatto un accenno ai
“bellissimi ricordi che lo legano alle persone del posto, al lavoro con i giovani dell’oratorio, alle
esperienze del lavoro pastorale, alla passione condivisa con molti per la squadra della Roma”.
Nella sua omelia p. Pietro ha tentato di interpretare i sentimenti di Mons. Józef - dopo 24
anni presente in Basilica per la sua Prima Messa in “veste nuova”, da Vescovo – ed anche i
sentimenti dei sacerdoti concelebranti e dei fedeli presenti: gioia e gratitudine. “Per noi motivo di
gioia è proprio la presenza di mons. Giuseppe in mezzo a noi, è motivo di gioia e di gratitudine
verso il Signore per il dono di cui è stato rivestito: il dono dell’episcopato, terzo grado del
sacramento dell’ordine”.
Dopo aver parlato del grande dono della dignità episcopale, che fa di ogni Vescovo un
successore degli Apostoli, p. Pietro ha attirato l’attenzione dell’assemblea sullo stemma di Mons,.
Dąbrowski, uno stemma che parla di passato, presente e futuro. “Carissimi vi invito oggi a
guardare bene e a leggere bene insieme ciò che rappresenta lo stemma ufficiale di Mons.
Giuseppe. Una missione che parla della centralità del mistero di Cristo, espressa attraverso il
segno della croce, centralità che è il mistero della sua passione, morte e risurrezione, il mistero
della Misericordia di Dio, rivelato a noi attraverso il dono supremo del suo Figlio. Il motto scelto
da Mons. Giuseppe “Gesù confido in Te” ci parla proprio di questo”. Poi il Rettore ha proseguito
la sua omelia dicendo: “E’ la missione che diventa un servizio (nodi e il cingolo), un servizio
espresso attraverso un triplice munus, un triplice impegno. Ogni vescovo è chiamato, in forza del
dono ricevuto, a vivere questa missione essendo maestro, pastore e sacerdote. E’ questa triplice
missione che Cristo stesso ha esercitato e che continua ad esercitare per il suo popolo, mediante gli
Apostoli e i loro successori”.

Al termine della Celebrazione, Monsignor Dąbrowski si è intrattenuto amabilmente sul
sagrato della Basilica per salutare tutti i fedeli presenti.
A Monsignor Józef auguriamo con tutto il cuore entusiasmo, forza e tanto amore
misericordioso nel servizio a Dio e alla Sua Chiesa.
Da tutti noi: BUON CAMMINO EPISCOPALE!
Marina SPINOSA

