Saluto al Vescovo
in occasione dello scambio di auguri natalizi con la Curia
Giovedì ore 9 del 23 dicembre 2021
Eccellenza, Arcivescovo nostro, Giampaolo,
carissimi confratelli sacerdoti e addetti laici della Curia diocesana,
ci siamo ritrovati qui questa mattina per vivere un momento di riflessione e preghiera prima della festa
del Natale.
Abbiamo appena terminato lo scorso 8 dicembre l’anno di San Giuseppe.
Nell’udienza generale del 24 novembre scorso così Papa Francesco presentava la sua figura: “… tutti
possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e
nascosta... Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo
senza pari nella storia della salvezza...”.
Nell’omelia pronunciata da V.E. l’8 dicembre scorso a S. Giuseppe della Chiusa alla conclusione dell’anno
dedicato a S. Giuseppe lei diceva: “Nel contemplare la sua santa figura quello che risalta subito è la dedizione,
silenziosa, discreta ma operosissima …”
Essere persone “in seconda linea” “discrete ma operosissime” esattamente come San Giuseppe… Credo
che non ci sia definizione migliore per pensare al servizio, al ministero che ogni giorno svolgiamo qui a
servizio del Vescovo e della nostra chiesa tergestina come persone addette alla curia!
Come San Giuseppe non siamo chiamati a “prenderci la scena”, ma a collaborare fattivamente con il
Vescovo per sostenere gioie e fatiche del camminare quotidiano della nostra diocesi nella storia di questa
città, certi che il vero protagonista del nostro lavoro non deve essere la nostra persona, ma lo Spirito
Santo.
Carissimo Vescovo Giampaolo, a nome personale, dei Vicari episcopali, dei presbiteri e dei laici, tutti
impegnati nella curia, le auguro ogni bene per queste prossime sante feste e nello stesso tempo la
ringraziamo per la fiducia che continua ad accordare a ciascuno di noi.
Buon Natale!
don Pieremilio

