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Ripercorriamo i
momenti salienti
dell’ordinazione
presbiterale di don
Cosenza, sabato
27 in Cattedrale
Il desiderio di
vivere le parole
di Gesù: «Il più
grande non è chi
sta a tavola, ma
colui che serve»

DOMENICA 5 LUGLIO 2020

A sinistra, in una
Cattedrale “piena”
secondo le norme
anticontagio
la processione
d’ingresso, senza
la consueta teoria
del presbiterio
(foto Montagna)
A destra, don
Cosenza promette
al vescovo Solmi
filiale rispetto
e obbedienza
(foto Ceresini)

Un prete-pastore
che ha l’odore
delle sue pecore
A sinistra,
terminate le
Litanie con
le invocazioni
dei santi,
il vescovo
Solmi impone
le mani
sull’ordinando
A fianco,
don Daniele
Bonini (rettore
del Seminario)
e don Paolo
Carossa
aiutano nella
vestizione
Sotto, l’inizio
del lungo
abbraccio
finale (foto
Montagna)

DI

MARIA CECILIA SCAFFARDI

R

ipercorriamo i momenti salienti della ordinazione presbiterale di don Marco Cosenza, avvenuta sabato 27 giugno in Cattedrale. Una festa continuata poi la domenica
nella Nuova parrocchia di San Benedetto, dove
ha svolto il suo ministero diaconale.
Così il parroco, don Aldino Arcari, ha presentato alcuni tratti caratteristici: «Don Marco ha sempre dimostrato una grande attenzione ai rapporti umani e alle relazioni. Grazie anche al suo
carattere cordiale e aperto, ha curato molto il
dialogo e il confronto con i presbiteri della Nuova parrocchia, con i catechisti, gli operatori pastorali, i giovani e le famiglie. Per dirla con papa Franceso: “Un pastore, non che sta in ufficio,
ma che ha l’odore delle pecore”, perché si preoccupa di loro, le va a cercare, le conosce, e si mette al loro servizio». Poi «L’amore per la Parola di
Dio e l’approfondimento della Sacra Scrittura.

Fin da subito Marco con preso in mano con
competenza e buoni risultati un gruppo biblico
già esistente, manifestando una grande cura e
premura nel presentare i vari testi della Parola
di Dio. E tutto questo non per fare sfoggio di una cultura fine a sé stessa, piuttosto per suscitare in tutti una bella passione nel meditare e contemplare i testi Sacri, al fine di metterli in pratica nella vita di tutti i giorni».
Infine, «Il desiderio di mettersi al servizio della
comunità cristiana in tutti i possibili e svariati
ambiti e bisogni. Questo per vivere appieno l’insegnamento di Gesù “il più grande non è chi sta
a tavola, ma colui che serve” e anche il conformarsi all’immagine sempre cara e attuale del
buon pastore che dà la vita per il suo gregge».
Tratti che ben si addicono all’inviato del Signore, descritto nella pagina del vangelo e dove – ha
ricordato il vescovo – la sua accoglienza rappresenta il «riconoscimento, la partecipazione e
il rendimento di grazie» per la sua missione.

Sopra,
la consegna
della patena
col pane e del
calice col vino
«Ricevi
le offerte del
popolo santo
per il sacrificio
eucaristico...»
Accanto,
don Cosenza,
distribuendo
la Comunione,
raccoglie
i sorrisi
e il sostegno
di tanti amici
(foto Ceresini)

Davanti all’altare, tempo di congratulazioni e saluti, prima della festa “in famiglia” (foto Montagna)

