
Eccellenza Rev.ma, 

 

 

la nostra comunità parrocchiale, qui rappresentata oggi da una folla di fedeli, 

operatori pastorali e gruppi parrocchiali, le porge un caloroso ed affettuoso saluto 

e la ringrazia per essere fra noi a condividere, nella gioia e nella preghiera, la 

ricorrenza del 25° anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro parroco, 

Don Antonio Costantino.  

Per tutti noi, che veneriamo la Vergine delle Grazie, questo momento di festa 

rappresenta proprio un segno della Divina Grazia. Quindici anni orsono, infatti, 

l’arrivo del nostro parroco è stato accolto come un segno della benevolenza del 

Signore, e una risposta alle preghiere di una comunità che per molti anni, dopo la 

morte del Rev. Nicola Lo Presti, è rimasta priva della guida di un pastore 

duraturo e permanente. 

L’impegno e la dedizione profusi da padre Antonio sono stati preziosi per la 

crescita umana e spirituale di questa comunità. Il nostro parroco, sin dal suo 

arrivo, aveva ben colto le potenzialità che questa Parrocchia poteva esprimere, ed 

ha lavorato affinché i talenti che il Signore aveva distribuito fra noi, potessero 

essere impiegati per il bene comune ed a servizio dei fratelli e della Chiesa. Padre 

Antonio ha voluto fortemente responsabilizzare i parrocchiani ai bisogni e alle 

necessità della comunità, incoraggiando e sostenendo un loro impegno e 

contributo alla vita della parrocchia. Egli stesso ha individuato e formato 

operatori pastorali, ed assieme ad essi ha consentito la nascita di numerosi Gruppi 

Parrocchiali: Il Gruppo Liturgico, il Gruppo Volontariato Caritas, il Gruppo 

Catechisti, il Gruppo dei Ministri Straordinari della Comunione, il Gruppo 

ricreativo, la Corale parrocchiale, il Gruppo Ministranti, il Gruppo Giovani, il 

Gruppo per la pulizia e il decoro della Chiesa. Ha incoraggiato la costituzione 

delle Associazioni socio-culturali “Domus Mariae” e “Madonna del Boschetto”, 

la nascita del Gruppo Scout “Agesci Milazzo 3” e del Movimento Adulti Scout.  

Padre Antonio ha raccolto una comunità parrocchiale distribuita in un territorio 

molto vasto e frazionato sotto il profilo urbanistico, nel quale sono presenti il 

“Villaggo Grazia”, il rione “Parco” e la zona di Olivarella lato comune di 

Milazzo. Nonostante le difficoltà iniziali, il nostro parroco è riuscito a rendere la 

Chiesa parrocchiale il fulcro di tutte le principali attività pastorali, punto di 

riferimento anche per i fedeli che risiedono nei quartieri più distanti.  



Inoltre l’istituzione di un giornalino parrocchiale e un sito internet consentono di 

far giungere nelle case di tutti noi informazioni e notizie che ci rendono partecipi 

della vita pastorale della comunità. 

Nel corso di questi 15 anni, padre Antonio si è fatto spesso portavoce dei bisogni 

della Parrocchia, attenzionando alle amministrazioni locali le necessità e le 

problematiche del territorio. Ha inoltre profuso un notevole impegno affinché si 

provvedesse alla ristrutturazione della Chiesa e dei locali parrocchiali annessi, 

garantendo così luoghi sicuri e idonei allo svolgimento delle attività pastorali. 

Una grande attenzione è stata infine mostrata nei riguardi dei malati e dei 

bisognosi. Il Gruppo Caritas si è fatto promotore negli anni di diverse attività di 

volontariato: raccolta e distribuzione di cibo e vestiario agli indigenti, eventi di 

solidarietà per anziani e malati, iniziative varie a sfondo benefico. Padre Antonio 

si è inoltre preoccupato di individuare, fra i fedeli, quanti  avessero le qualità 

morali, umane e spirituali idonee a portare l’Eucaristia a coloro che fossero 

impossibilitati a presenziare alla Messa domenicale. Ha rivolto un’attenzione 

particolare ai malati presenti nell’Ospedale ubicato sul nostro territorio 

parrocchiale, dove lo stesso svolge le mansioni di assistente religioso. Si è 

impegnato affinché il nosocomio fosse dotato di una cappella sobria ma idonea a 

garantire una Messa settimanale per i degenti e il personale medico e paramedico. 

Padre Antonio è divenuto dunque una guida spirituale e un sicuro punto di 

riferimento, e si è guadagnato la stima, la fiducia e l’affetto di tutti noi. Siamo 

ben consapevoli che dietro alle opere appena riassunte, non vi è solo il merito di 

un uomo, ma l’agire e l’ispirazione dello Spirito Santo. Ma sappiamo anche che 

padre Antonio ha lasciato che lo Spirito del Signore si servisse delle sue mani, 

della sua mente, del suo cuore. Per questo motivo oggi vogliamo ringraziare 

anzitutto il Padre Buono perché ha donato alla sua Chiesa, e a questa comunità in 

particolare, un pastore come il nostro parroco. Ma vogliamo rivolgere il nostro 

“Grazie” anche a padre Antonio per quanto di buono ha saputo seminare in 

mezzo a noi, e per quanto ancora farà per questa comunità parrocchiale, certi che 

il Signore continuerà ad ispirarlo e accompagnarlo nel suo ministero. Per questo 

noi lo affidiamo all’intercessione della nostra amata Vergine delle Grazie. 

Concludo rinnovando a Sua Eccellenza la gratitudine dell’intera comunità per la 

sua presenza qui in questo giorno speciale. Noi tutti ricambiamo l’affetto che 

mostra nei nostri riguardi, e ci auguriamo di poter condividere con Sua 

Eccellenza altri momenti di gioia fraterna. 


