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L'AFFETTUOSO SALUTO DEL DOMENICANO PADRE GABRIELE GIORDANO 
AI LETTORI DE L'ISOLA DI PATMOS A POCHI GIORNI DALLA SUA               

CONSACRAZIONE SACERDOTALE  

[...] ho pregato per ognuno di voi: Dio, nelle sue missioni trinitarie invisibili, vi doni una    
luce di grazia molto forte per contemplare i misteri contenuti nella sacra pagina e 
incarnarla negli ambienti in cui vivete, nel vostro piccolo quotidiano in famiglia, o per i 
religiosi e sacerdoti che leggono le nostre righe, anche nelle vostre parrocchie e comunità. 
Il Signore ha per ognuno di noi un progetto più grande: iscritto nei nostri cuori, sta a noi 
solo scoprirlo e poi metterci al Suo Servizio. 

. 

 

. 

. 

 

  

  

. 

Carissimi Lettori e amici de L’Isola di Patmos, 

ho espresso il desiderio al Padre Ariel di potervi scrivere 
qualche giorno prima del grande dono della mia consa-
crazione sacerdotale. 

Vi ringrazio per l’affetto che avete avuto nei miei con-
fronti, l’attenzione per i miei scritti, la profonda preghie-
ra con cui mi avete accompagnato fino a questa tappa.  

Il 29 giugno 2019 alle ore 11, nella nostra chiesa ro-
mana di Santa Maria sopra Minerva, dirò definitivamente 
il mio “Eccomi”: con questa parola risponderò quando 
sarò chiamato dal vescovo ordinante. 

Autore: 
Gabriele Giordano M. Scardocci, O.P. 

cliccando sopra questo breve video prodotto 

dalla Provincia Romana Santa Caterina da Siena 

dell'Ordine dei Frati Predicatori, potrete ascolta-

re anche la testimonianza di Padre Gabriele 

Giordano M. Scardocci, O.P. 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2019/01/padre-Gabriele-grande.png
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QbTzz2Q7E_0
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La mia collaborazione con la rivista è iniziata provvidenzialmente grazie anche alla di-
sponibilità e alla stima che da sempre il padre Ariel e Jorge Facio Lince mi hanno espresso. 

Ringrazio il Signore per questi mesi di scrittura, nei vari articoli e 
nell'omiletica e sono sempre più contento di continuare a scrivere a 
cercare di aiutare ogni Lettore, ogni navigante del web, e anche il 
semplice curioso, di attingere a quelle sacre verità insegnate dalla fede 
e trasmesse dalla Chiesa che, ahinoi, sembrano essere un po' tralascia-
te oggi dalla cultura cattolica. 

Qualche giorno fa mi sono recato presso il convento patriarcale di 
San Domenico in Bologna, dove c’è anche la splendida arca, la tomba 
del santo padre Domenico di Guzmàn. Mi sono fermato più di qualche 
momento a pregare a chiedere intercessione al mio affettuoso Padre 
Fondatore per il mio futuro ministero presbiterale. 

Al tempo stesso ho pregato per ognuno di voi: Dio, nelle sue mis-
sioni trinitarie invisibili, vi doni una luce di grazia molto forte per con-
templare i misteri contenuti nella sacra pagina e incarnarla negli am-

bienti in cui vivete, nel vostro piccolo quotidiano in famiglia, o per i religiosi e sacerdoti che 
leggono, anche nelle vostre parrocchie e comunità. Il Signore ha per ognuno di noi un pro-
getto più grande:  iscritto nei nostri cuori, sta a noi solo scoprirlo e poi metterci al Suo Ser-
vizio. 

.Questo progetto non è però un qual-
cosa che genera alienazione da noi stes-
si: anzi è invece ciò che ci rende piena-
mente noi stessi. Ci rende pienamente 
liberati nella libertà; non a caso, la col-
lana delle Edizioni L’Isola di Patmos reca 
come motto «Veritas vos liberat». In que-
sta frase di San Giovanni Evangelista: «conoscerete la verità e la verità vi farà liberi [Gv 8, 
32] è infatti racchiusa la nostra vocazione e la nostra missione apostolica. 

A tal fine, come piccole ghiandaie sulle ali del vento dello Spirito Santo, sta ad ognuno di 
noi fare memoria di quelle sante verità insegnate dalla chiesa e imitare i gesti dei santi che 
ci hanno preceduto. Davvero allora si attuerà il messaggio di Gesù «vi dico queste affinché 
la vostra gioia sia piena». 

Padre Gabriele Giordano in 

visita alla tomba del Santo   

Padre Domingo de Guzmàn 

presso il Patriarcale Convento 

San Domenico di Bologna 

per visitare il sito ufficiale della Provincia Romana dei Domenicani,              

cliccare sopra l'immagine 

http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2019/06/Io-arca-18-giugno.jpg
https://www.dominicanes.it/
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Similmente al Romano Pontefice Francesco, 
Vescovo della mia Diocesi, che da sempre lo 
chiede a tutti, anch'io vi chiedo di continuare 
a pregare per me: perché possa essere, con 
l’aiuto di Dio, un santo sacerdote. Un ministro 
che, al di là dei difetti e limiti personali che 
tornano sempre, sappia essere colui che dona 

il Sacro, da cui l’etimologia della parola stessa 
sacerdote che significa: colui che offre a Dio le 
cose sacre. Quindi colui che sa donare Gesù 

nei sacramenti, in particolare l’Eucarestia e la Penitenza, donando tutta la sua verità nell'af-
fetto agapico più profondo. 

Maria, nostra madre, ci sostenga e ci protegga sempre con quell'amore materno con cui 
da sempre e per sempre, ha custodito la comunità dei credenti. 

Cari Lettori, amici e curiosi, grazie di tutto. 

. 

Vostro 
In Cristo Signore e in San Domenico 

Gabriele Giordano 

. 

Roma 25 giugno 2019 

 

Gesù dolce, Gesù amore [Santa Caterina da Siena] 

 

 

 

la vocazione domenicana e il particolare carisma della predicazione 

del Vangelo [cliccare sopra l'immagine per aprire la                         

pagina vocazionale] 

https://www.dominicanes.it/vocazioni.html

