
 
 
 
 

 
 

DIALOGO DI MONS. GUGLIELMO GIOMBANCO CON I GIOVANI 

Mistretta (Me) - 01/05/2017 

a cura di Nicola Arrigo 

 

Quale emozione ha provato quando le è stato proposto di essere vescovo e quale quando è 
stato ordinato vescovo ?   (Elia di Naso) 

Elia ha fatto una domanda impegnativa; non si possono dire le emozioni se non si vivono le 
emozioni.  

La prima emozione quando mi è stato chiesto di svolgere il servizio episcopale in questa bella 
Chiesa è stata di inadeguatezza. Ho preso coscienza dei miei limiti, perché la proposta era troppo 
grande. Ma subito è subentrata una grande serenità, perché ho rielaborato nella preghiera quello che 
il Signore mi chiedeva. Allora subito ho pensato: La proposta di diventare vescovo s’inserisce nel 
mio cammino umano e cristiano, come tante altre proposte che si sono inserite nel passato. E lì ho 
trovato la serenità, perché ho detto: Se io concentrassi tutto sulla mia persona, non riuscirò mai a 
farlo bene. Allora, ho detto al Signore: Io ti do la mia disponibilità, io sono l’argilla, la pasta, ma tu 
devi essere l’artista che la deve modellare, la deve rendere idonea a quel servizio a cui mi stai 
chiamando. 

Certo, umanamente c’è un po’ di spaesamento, perché inizialmente uno pensa al distacco dalla 
famiglia, dall’ambiente dove sono cresciuto, dove ho maturato la vocazione, dalla mia Chiesa di 
provenienza, dove ho vissuto tante relazioni dal punto di vista di amicizia e di fede. Però posso dire 
che appena sono entrato in diocesi e ho girato le prime comunità, ho incontrato le persone, ho 
incontrato i sacerdoti, non ho più avvertito il distacco e la nostalgia. Io ci sto bene qui e voglio stare 
con voi. 

Per tradizione culturale, per stile di vita che avete, io posso dire che non mi avete fatto sentire un 
estraneo né ho sentito la mancanza della mia Chiesa di provenienza e ho percepito come sia i ricordi 
di affetto e di legami sia i nuovi legami che sto vivendo qua avvengano tutti nella persona di Gesù 
Cristo. In Lui si è veramente felici e io sono felice di stare qua con voi. Ho girato alcune comunità, 
dove ho visto tanto affetto, tanto calore umano, tanta accoglienza; non è scontato e nemmeno si fa 
perché viene il Vescovo, per la figura del Vescovo. Oltre a questo c’è una forza che esprime il cuore 
delle persone e si legge nei volti. E di questo io sono veramente contento, sono felice di stare qui 
con voi. 



L’altra emozione del giorno dell’ordinazione è un po’ forte. Però il mio carattere – qualcuno me lo 
faceva notare – non è facile al pianto. Tutti si aspettavano che io quel giorno piangessi. L’emozione 
la sento forte interiore, però il giorno dell’ordinazione a Tindari io sentivo una grande serenità e ho 
percepito proprio come se fosse il Signore a versarmi l’olio sul capo, ad unirmi ancore di più a Lui 
perché io possa servire questa Chiesa con generosità e amore. Io sentivo più ansia quando facevo gli 
esami che il giorno dell’ordinazione, che è l’esame più difficile della mia vita. Però quel giorno – 
non riesco a spiegarmelo tranne se lo rielaboro poi nella fede, nella fiducia, nella grazia di Dio – ho 
sentito questa grande serenità, questa grande gioia interiore e cercherò di custodirla sempre nel 
cuore, perché quando si custodisce la gioia della chiamata, la gioia di aver detto “sì” al Signore, 
ogni servizio diventa luminoso, diventa fecondo. 

 

Come sono i giovani della sua diocesi d’origine? (Giuseppe di Naso) 

I giovani della diocesi di Acireale sono come voi e voi di Patti siete come loro, bravi, belli, 
entusiasti. Ho voluto bene i giovani di Acireale, con cui ho condiviso molti momenti belli (liturgie 
penitenziali, incontri di catechesi). Oggi è il primo incontro ufficiale; alcuni di voi li ho incontrati 
anche in parrocchia, c’è qualche volto che già ho conosciuto. 

Come sono i giovani ? i giovani sono giovani; quando si sta con i giovani si sperimenta la 
giovinezza della vita, la freschezza, l’entusiasmo. I giovani danno una carica di entusiasmo, di 
bellezza. 

Io riformulerei la domanda: Come vorrei i giovani della diocesi di Patti. 

Li vorrei giovani entusiasti di vivere la vita, pur in mezzo a tante difficoltà. Lo so che voi giovani 
guardare al futuro un po’ con preoccupazione perché il futuro non offre tante prospettive di vita. 
Però questo non significa che ciascuno, nel proprio piccolo, non possa dare ragioni di vita, pur nelle 
situazioni difficili. Perché quando si hanno ragioni di vita, si ringiovanisce. 

Vorrei giovani di fede, di una fede che non si alimenta solo a livello esteriore, ma di una fede che è 
alimentata dalla preghiera, dall’ascolto della Parola. Ogni tanto – o se potete ogni giorno – leggete 
anche un grano del Vangelo, leggete un brano della Parola di Dio, in mezzo a tante letture, perché 
l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, ci aiutano non solo a conoscere meglio noi stessi, ma 
anche ad interpretare tutti gli eventi che accadono in noi e attorno a noi.  

E poi anche interrogarsi: “Che cosa il Signore mi cihede ? Che cosa vuole ?” 

Cioè lasciamoci condurre da Lui, senza opporre resistenze. E il Signore può chiamare in tutti i 
modi, può chiedervi qualsiasi tipo di vocazione. E vocazione significa dare una risposta. Ma le 
risposte si danno con la vita, con le domande di vita, perché quelle stesse domande diventino la vita 
stessa. 

Vi può chiamare al matrimonio, vi può chiamare alla vocazione alla vita sacerdotale, alla vita 
consacrata, perché non è passato di moda diventare prete o consacrarsi al Signore. le mode passano, 
ma il Signore chiama sempre. E’ importante aprire il cuore e ascoltarlo. 



Io vi auguro che da voi possano nascere vocazioni sotto varie forme, però persone belle, persone 
capaci di esprimere la positività della vita, persone che esprimono con la propria vita che è bello 
servire il Signore, non è impoverire la propria esistenza, non è espropriarla dalle proprie risorse e 
prerogative. Tutt’altro ! se seguiamo Lui, come ci dice il Concilio Vaticano II, “l’uomo perfetto”, 
diventeremo sempre più omini, raggiungeremo sempre più la pienezza della nostra umanità, non 
vivremo la vita da persone trascinate, supine, ma da persone che, veramente protagoniste, vivono il 
cammino della propria vita umana come una maturità di pienezza di senso. 

E io vi auguro questo: di provare sempre più questa emozione, perché le emozioni sono espressioni 
del cuore, del sentimento. Le emozioni esprimono cose che le parole non riescono ad esprimere. Io 
vi auguro veramente di poter provare queste emozioni da cui poi far dipendere scelte che danno 
consistenza alla vostra vita. 

 

Cosa si può fare per avvicinare di più i nostri compagni a queste iniziative e alla Chiesa ?  
(Salvatore di San Fratello) 

Innanzitutto, per avvicinare i coetanei bisogna essere convinti della fede che viviamo e che diciamo. 
Per un semplice motivo: oggi non è agevole testimoniare la fede in Cristo. Non ci illudiamo se le 
nostre chiese sono piene perché c’è la festa patronale o perché ci sono altre ricorrenze. Quelle sono 
forme emotive, espressioni di religiosità esteriore, ma non sempre toccano il cuore. Perché oggi 
parlando di Gesù Cristo, come per certi aspetti lo è stato sempre, anche agli inizi del Cristianesimo, 
si va contro corrente. Si rischia l’impopolarità, si rischia di essere derisi, di essere emarginati, 
perché, purtroppo, almeno prima, dal punto di vista di pensiero, le persone se lo ponevano il 
problema “Dio esiste ? Gesù Cristo esiste ?”, c’era un dibattito tra la cultura cristiana e le altre 
culture non cristiane, espressione di ateismo. Ma oggi ci troviamo in una situazione che con un 
termine più tecnico possiamo definire di ateismo semantico: nemmeno si parla di Gesù, nemmeno 
ci si pone il problema e un’eventuale proposta cristiana non è più una che coinvolge tutte le altre e 
fa da riferimento come una volta, ma solamente o è alternativa o non viene considerata.  

Allora, cosa fare ? 

Innanzitutto, essere convinti che la fede che vivo da senso e pienezza alla mia vita, perché chi mi 
osserva o mi ascolta si dovrà chiedere, anche se non mi segue, “Perché questa persona vive e parla 
così ? Perché si comporta così ?” Perché ha un valore dentro.  

Poi questa fede convinta dobbiamo riporla nel Signore, avere fiducia, come i primi apostoli, che non 
hanno avuto tempi facili all’inizio del Cristianesimo, però avevano forza nello Spirito Santo. Gesù, 
prima di tornare al Padre, disse: “Vi donerò lo Spirito Santo. Non vi dovete preoccupare di cosa fare 
o di cosa dire. Io vi suggerirò al momento opportuno quello che dovete fare”. Questo significa che 
non dobbiamo vivere la fede limitandola con i nostri schemi (“Per forza deve essere così”), non 
regimentando l’azione dello Spirito: lasciarla camminare e poi lasciarci condurre da esso.  

Però per ascoltare lo Spirito bisogna anche pregare, parlare con Dio per parlare di Dio agli altri. 

Terzo: non dobbiamo mai assumere un atteggiamento di imposizione (“La fede, bisogna fare così”). 
Anziché imporre, dobbiamo proporre. E si propone quando io entro nel vissuto esistenziale 



dell’altro. Diceva don Mazzolari, un sacerdote a me tanto caro – ho letto molte delle sue opere - , 
che era parroco in un pese di campagna nel cremonese: “Qui la gente muore di fame. Io prima di 
parlargli del Vangelo, le devo dare il pane. Perché se io le parlo e le do il Vangelo, restano sempre a 
stomaco vuoto”. Cioè, entrava nel vissuto, qual’era il problema.  

Se tu a scuola vedi un compagnetto che è più emarginato, vedi una persona anziana sola e ha 
bisogno di compagnia, allora ti accorgi del bisogno di quella persona, vieni incontro a quella 
situazione, e lo fai non solo per buona volontà, ma perché sai che Gesù Cristo avrebbe fatto così. 

Così la fede contagia; magari non vedrai subito i risultati, però è un modo di testimoniarla. Perché e 
si comincia solo a parlare, parlare, e dopo le parole non c’è nulla, meglio starsene zitti. 

Questo è importante. Quindi, anche se oggi è difficile, pure per le famiglie, parlare di Gesù Cristo, 
aiutare a crescere nella fede, se apprendiamo con convinzione che vivere la fede è qualcosa che 
arricchisce la nostra vita, sappiamo anche arricchire gli altri. Però dobbiamo fare il passaggio da 
una fede creduta a una fede vissuta, perché se la fede non si vive attraverso gesti concreti, non porta 
frutti in noi e nemmeno per gli altri. Poi il resto lo fa Dio, il Signore lavora. Noi non dobbiamo 
cadere nella tentazione di sostituirci a Dio, perché se ci sostituiamo a Dio otteniamo già l’effetto 
contrario. 

Tu, quindi, continua a vivere bene la tua fede, come quella di tutti gli altri. però alimentatela, anche 
se è una piccola fiamma, perché la avvertite dentro di voi; fate in modo che non si spenga, perché 
da una piccola fiamma, quando noi meno ce lo aspettiamo, può scaturire un grande incendio. 

 

In che modo Lei ha maturato la sua vocazione ?  (Antonio di Patti) 

In effetti non c’è un momento quando io ho avvertito espressamente la chiamata, la vocazione, 
perché sin da piccolo, quando ero ministrante, ero affascinato alla figura del mio parroco. Ma ero 
piàù affascinato dal suo modo di celebrare, dalla liturgia, lo guardavo nelle processioni, però, al 
tempo stesso, sentivo un’attrazione particolare verso il Signore Gesù. il mio parroco è stato una 
figura di forte riferimento, non solo per me, ma anche per tanti altri compagni che oggi sono bravi 
papà e mamme di famiglia, nella formazione. Ci ha educato alla preghiera sin da piccoli; io ho 
cominciato a fare il chierichetto a 5 anni (allora avevo una tunicella che si legava) e pian piano ho 
maturato la vocazione. Crescevo sempre in parrocchia, seguivo tutte le attività. Da piccolo, come si 
dice tra virgolette, giocavo “a fare il prete”: io dicevo la messa, mio fratello e mia sorella me la 
servivano. Però era un gioco da bambino. Avvertivo, pian piano, segni di vocazione. Dico segni 
perché quando si è piccoli non si può fare un discernimento. 

Però devo dire che non è stato solo il mio parroco; anche altre figure mi hanno aiutato a maturare la 
vocazione. Ad esempio, la mia maestra. Erano altri tempi, io sto parlando di 40 anni fa. La mia 
maestra della scuola elementare era una mamma di famiglia, non era una donna che frequentasse 
molto la chiesa. Era una persona di fede, con una formazione cristiana, andava a messa ogni 
domenica. Ricordo che il sabato (allora c’era la cartella con i libri, due libri, il sussidiario e il libro 
di lettura….ora alla scuola elementare hanno dieci-dodici libri…) ci diceva all’una meno un quarto 
(si usciva all’una): “Adesso posate tutti la cartella sul tavolo. Io vi leggerò il Vangelo che domani 
voi ascolterete a messa”. E ci mandava preparati alla messa della domenica. Ci leggeva ogni sabato 



il Vangelo e poi ci diceva qualche parola. C’era il Vangelo della chiamata dei discepoli: “Vedete: il 
Signore ha chiamato i discepoli, può chiamare ciascuno di voi”.  

Poi nella scuola media cercavo, anche con l’aiuto del parroco, di discernere, di capire cosa il 
Signore mi volesse dire. Io da piccolo dicevo: “Sì, mi piacerebbe diventare prete”. Poi, arrivato in 
terza media, già pensavo di andare in seminario ed entrai in seminario a 13 anni. Li ho maturato la 
vocazione. 

Però devo dire che ogni vocazione non nasce per generazione spontanea, ma è frutto di un cammino 
e c’è un momento ben preciso che segna questo cammino. 

E’ importante incontrare in questo cammino persone che piano piano ci costruiscono. E tutto sta 
nella fortuna di incontrare persone positive, persone belle, persone che aiutano a crescere, a 
maturare, che stanno accanto con discrezione e ti aiutano a capire che cosa veramente il Signore 
vuole. Purtroppo, a volte, si ha la sfortuna di incontrare persone che non ci aiutano a crescere. 

A noi ci fanno crescere le persone che incontriamo. E se abbiamo fortuna, incontriamo persone che 
nella loro umanità, nella loro spiritualità ci aiutano a crescere in umanità ma anche a livello 
interiore.  

Poi, certo, qualcuno si meravigliava perché non ero così calmo quando ero piccolo, ero un po’ 
vivace, ne combinavo di tutti i colori. 

E poi nella mia vocazione mi ha aiutato l’esempio della mia famiglia, dei miei familiari, delle 
persone vicine, ma sempre con molta discrezione. 

Una vocazione anche un po’ messa alla prova dalle ragazze, perché quando ero più giovinetto non 
ero così: avevo i capelli biondi, gli occhi azzurri e qualcuno mi diceva: “Ma perché ti devi fare prete 
? Chi te lo fa fare ? Ma guarda quante ragazze ci sono….” 

Allora io ho pensato una cosa. Vedete: diventare prete non è in opposizione alla vita matrimoniale, 
ma tutti e due sono una scelta d’amore. Anzi, solo chi è capace di sposarsi e realizzare una famiglia 
è capace di diventare prete. Perché se non ha le attitudini ad amare una famiglia, come può amare 
una comunità più grande ? 

Allora ci fu un sacerdote che mi seguiva in Seminario che mi disse: “Diventare prete è dieci, 
sposarsi è pure dieci. Non è zero. Tu devi capire qual è il di più che riempie di senso la tua vita”.e 
quel di più per me è stato Gesù Cristo e l’amore alla Chiesa e così l’ho seguito. 

Io posso dire che sono felice di essere sacerdote. Certo, ci sono state strade in salita, strade 
pianeggianti e strade in discesa, più tranquille, però sono veramente felice e se ci penso, dopo 26 
anni di sacerdozio, rifarei lo stesso percorso che ho fatto perché ho sperimentato la bontà di Dio che 
nel suo amore ha seguito i passi del mio cammino. 

 

Quali sono i suoi progetti di collaborazione con le varie parrocchie e all’interno di questi 
progetti che ruolo vuole dare ai giovani ? (Lucia di Mistretta) 



Se non cìè speranza, non c’è vita, non c’è progettualità innovativa, non c’è fantasia creativa. Spesso 
noi diciamo: “La speranza è l’ultima a morire”; invece, io dico: “La speranza è la prima a non 
morire”. Perché anche nei momenti difficili, la speranza immette una forza che permette di andare 
avanti, anche se non sai dove vai, dove sei diretto; però, vai avanti e finchè si cammina c’è vitalità.  

Io non ho un progetto mio per adesso, per un semplice motivo: perché i progetti si fanno insieme, i 
progetti non si calano dall’alto. Questo è un aspetto su cui vorrei insistere con forza, coinvolgendo 
tutte le realtà espressive del popolo di questa Chiesa: fratelli consacrati, i tanti fedeli laici, la parte 
più numerosa del popolo di Dio, e, soprattutto, voi giovani. E vedo che ci sono gli organismi di 
partecipazione che sono organismi di responsabilità.  

Allora, qual è il progetto, la linea unica che io intenderei seguire ? 

Se sono organismi di responsabilità….Il termine responsabilità deriva dal latino “rispondere”, dare 
risposte. Noi dobbiamo dare risposte alle comunità, alla gente, ma per dare risposte bisogna 
ascoltare, perché se io non ascoltassi, non potrei conoscere la realtà. E l’ascolto implica un 
atteggiamento di umiltà.  

Qui, nella diocesi di Patti, tutti sapete più di me, io sono l’ultimo arrivato. La diocesi non è iniziata 
il 21 aprile 2017,, ma c’è stato un cammino, ci sono persone che hanno lavorato. Io mi inserisco in 
questo cammino, camminando si apriranno nuove strade. Facendo questo cammino insieme a voi, 
poi sarà mio compito dire: “Prendiamo a destra, a sinistra, andiamo dritti”. Però ci vuole una meta, 
perché la meta da senso al cammino. Se non c’è una meta, non ha senso il cammino. Noi come 
Chiesa (Vescovo, presbiteri, ma anche tanti laici generosi, impegnati) dobbiamo essere elementi di 
riferimento, perché in un contesto odierno, dove c’è un clima di smarrimento dal punto di vista 
sociale, di sfiducia, precarietà economica, anche se non possiamo risolvere i problemi, sapere che 
c’è una persona che ti ascolta, che ti aiuta ad avere coraggio, che è riferimento, questo è già un aiuto 
importante. Allora, come Chiesa dobbiamo sforzarci tutti ad essere come la luce di un faro: chi si 
trova disorientato o si trova nel vasto mare della propria esistenza e ha bisogno di un riferimento, i 
senta attratto da questa luce. Ma se noi, cominciano da me Vescovo, dai presbiteri o anche da voi 
giovani, siamo persone spente, non riusciamo, però, si può essere persone capaci di portare luce, se 
questa luce abbia come sorgente Colui che è la luce del mondo. E Gesù ce l’ha detto: “Chi segue me 
non cammina nelle tenebre, perché io sono la luce del mondo”.  

Allora, in sintesi: il mio primo progetto è ascoltare, ascoltare tutti; dopo che ascolto e conosco, 
inzieme si stabilità il cammino, perché quando un cammino si stabilisce insieme, già per metà è 
accolto da tutti; se è calato dall’alto, può essere anche disatteso, perché non risponde alle vere 
attese, ai bisogni delle persone. 

 


