
Il Santo Padre Benedetto XVI  ha nominato Mons. Francesco Milito, nuovo Vescovo della Diocesi di 

Oppido Mamertina-Palmi. Nato a Rossano il 7 luglio 1948, Mons. Milito attualmente riveste diversi incarichi 

tra cui quello di vicario episcopale per la cultura e l’ecumenismo e di docente di Storia presso lo Studio 

Teologico S. Pio X di Catanzaro. 

 

 

 

L’annuncio di Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo di Rossano-Cariati, 

durante la Messa Crismale 

 

L’amore del Risorto ci fa oggi un immenso dono, segno della Sua tenerezza e della Sua predilezione per 

questa Chiesa. Un dono che vi annuncio con viva trepidazione, con profonda commozione e con grande, 

grande gioia. 

Il Santo Padre ha nominato Monsignor Franco Milito vescovo di Oppido Palmi!  

La Consacrazione Episcopale avverrà in questa Cattedrale domenica 13 maggio, nella memoria della 

Beata Vergine di Fatima, quando il Crisma che oggi consacrerò ungerà il capo di don Franco, trasformando 

sacramentalmente la sua vita e dando pienezza al suo sacerdozio. 
 

Sapete tutti quello che rappresenta Monsignor Milito per questa Chiesa e cosa significherà, per questa 

Chiesa, venire impoverita della sua presenza e del suo ministero. Ma la gioia è più grande del sentimento che 

provoca in noi questa perdita. È gioia per la Chiesa universale, è gioia per la Chiesa di Calabria, è gioia per 

la sua nuova Chiesa diocesana. È quella gioia incontenibile ed inesprimibile che nasce in noi quando viviamo 

nelle vicende guidate da Dio. 
 

Caro don Franco, ci sarà un momento opportuno, nell’Eucaristia per la tua Ordinazione, nel quale sarà 

possibile esprimere con parole più adeguate questa gioia e meditare sul senso della tua vocazione. Ora 

possiamo solo dirti un semplice ma infinito grazie, per quanto sei stato e sei per questa Chiesa, per i tanti 

servizi che per essa hai svolto, per le tante persone che hai accompagnato. Per come hai saputo stare accanto 

ai tuoi confratelli presbiteri e accanto ai vescovi: per come, in modo delicato e forte, veramente prezioso, hai 

saputo starmi accanto. Un grazie per come hai svolto il tuo ministero: con serietà, discrezione, fedeltà, 

competenza e umiltà; con cura attenta della fraternità, con grande senso di responsabilità, con profonda 

spiritualità. 
 

È bello che l’annuncio del tuo ministero episcopale nasca da una Parola di Dio che ti richiama al senso 

della sponsalità per la Chiesa: vivilo con tutto te stesso, questo amore sponsale, e cresci in esso ogni giorno, 

per far crescere nell’amore i figli che Dio ti dona. 

È bello che la promessa di Dio si annunci in te in questa Messa Crismale, quando hai tra poco 

rinnoverai le tue promesse sacerdotali: sii sempre voce e braccio per la realizzazione delle promesse che il 

Signore ha per il Suo e tuo popolo, affinché esso cammini nella Volontà del Padre. 

Ed è bello, infine, che la tua vita di vescovo inizi nel momento in cui si conclude la mia Vista Pastorale: 

è il segno che questa Chiesa, che ti è Madre, assieme a me ti dice un commosso grazie e, quasi come in un 

compimento, ti consegna ora alla Chiesa che il Signore ha voluto affidarti. 
 

Carissimi fratelli e sorelle, con il cuore colmo di gaudio, di commozione, di gratitudine, diamo lettura 

della Nomina Episcopale e, nella preghiera, ascoltiamo queste parole come sacramento dell’amore di Dio: un 

amore, carissimo don Franco, che da oggi trasfigurerà in modo pieno la tua vita, conformandola ogni giorno 

di più a Cristo Buon Pastore, al cui Cuore da subito ti affidiamo, con autentica fede, con profondo affetto, 

con infinita fiducia. 

 

 

 Santo Marcianò 


