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Perugia, 15 luglio 2014
Care amiche, cari amici,
desidero innanzi tutto ringraziare ciascuno di voi dei sentimenti di vicinanza che mi avete
manifestato e delle preghiere con cui avete voluto accompagnarmi nella circostanza della mia
nomina a vescovo ausiliare di Perugia - Città della Pieve e titolare di Termini Imerese. Ho potuto
sperimentare l’affetto di tante persone, conosciute o meno, che si sono fatte presenti in molti
modi per felicitarsi e incoraggiarmi in questo passaggio lieto, ma certamente impegnativo.
Vi comunico che l’ordinazione episcopale verrà celebrata a Perugia domenica 10 agosto,
alle ore 18, nella Cattedrale di San Lorenzo. Confido nella vostra partecipazione e nella vostra
preghiera, certo che, ove la prima dovesse mancare, non verrà meno l’altra. Chi avesse speciali
necessità logistiche (parcheggio, pernottamento, posti particolari in cattedrale, accesso disabili…)
può rivolgersi alla Segreteria Generale della curia.
Non desidero ricevere regali di alcun genere per la mia ordinazione: rimarrò a lavorare e a
vivere a Perugia e non ho necessità particolari, anche grazie alla generosità del Card. Bassetti. Mi
piacerebbe molto, invece, associare un gesto di carità alla festa di quel giorno. Ho pensato quindi
di chiedervi un’offerta per la Cooperativa “Centro Studi Don Bosco” ONLUS, che da alcuni anni
porta avanti, con fatica e generoso impegno, l’Istituto scolastico “Donati-Ticchioni”. Nel mezzo
del decennio che la CEI ha dedicato all’educazione, incoraggiare l’opera di una scuola - e di una
scuola cattolica - mi sembra un bel segno di speranza per il nostro Paese, di amore per le nuove
generazioni, di consapevolezza dell’importanza di una presenza cristiana in questo campo così
decisivo.
Coloro che volessero contribuire direttamente, possono farlo servendosi dell’IBAN della
Confraternita, altrimenti le offerte saranno raccolte direttamente da Carlo Prepi (347.3363768) il
10 agosto. Vi ringrazio sin d’ora per quanto avrete la bontà di fare.
Vi attendo tutti per gioire insieme e per chiedere la misericordia e l’aiuto di Dio per il mio
servizio alla bella e amata Chiesa di Perugia-Città della Pieve, che mi ha generato alla fede e al
ministero.
Un caro saluto nel Signore.
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