
Messaggio augurale del Vicario Generale 
 
 
Carissimo Vescovo Giampaolo, 
 
a nome della comunità diocesana porgo gli auguri più sentiti per il XX di 
Ordinazione episcopale, che ricorre oggi 19 marzo. 
 
Stiamo vivendo da un anno le ristrettezze e i problemi legati alla pandemia che 
hanno completamente stravolto e ridimensionato le attività pastorali e 
comunitarie della nostra Diocesi. È un momento decisamente difficile per la 
situazione sociale e per la vita concreta delle famiglie. 
 
Tuttavia celebrare insieme qui nella nuova cappella la Solennità di San 
Giuseppe, in cui ricorre il giorno della Sua Ordinazione Episcopale, ci fa 
ricordare che non siamo soli nel cammino. Non siamo soli: oltre a S. Giuseppe 
siamo sotto la protezione della Madonna che tanti anni or sono ha salvato 
Trieste dalla distruzione. 
 
Il ministero del Vescovo – e Vostra Eccellenza ce lo ha ricordato nel messaggio 
che ha inviato alla diocesi l’altro ieri! – è legato strettamente alla paternità di 
San Giuseppe, perché custodisce ogni giorno la Chiesa-Sposa di Cristo anche 
in questi tempi in cui la storia dell’uomo è come una barca nella tempesta. Ma 
sappiamo che il Signore è con noi, non dobbiamo disperare. 
 
Vogliamo ringraziare il Signore per questi anni di cammino fatto insieme, per 
il pezzo di strada che insieme ancora ci attende. 
Ci sarà molto da lavorare per guarire la comunità cristiana e la società tutta 
dalle ferite inferte da questo tempo così drammatico e costruire insieme una 
società che possa imparare da quanto successo a fondarsi attorno al valore 
della persona umana. 
 
Anche se distanti, siamo tutti attorno allo stesso sacrificio di Cristo, clero e 
popolo di Dio, per invocare la benedizione sul Suo ministero in mezzo a noi: 
possiamo insieme Pastore e gregge andare verso Cristo, l’Unico necessario. 
 
Auguri e “ad multos annos”! 
 

Don Pier Emilio 
 
Trieste, 19 marzo 2021 


