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DIOCESI TERNI. Il saluto di mons. Giuseppe Piemontese

“Grazie di tutto.
Siate sempre forti!”
“P

orterò con me la simpatia, la bellezza e la ricchezza della gente,
l’amicizia di tante persone, la
cordialità che ho potuto sperimentare durante la visita pastorale, l’ospitalità delle
persone e la disponibilità ad accogliere
il messaggio di Gesù”. Con emozione e
commozione il vescovo Giuseppe Piemontese ha salutato la comunità diocesana raccolta nella cattedrale di Terni per la
celebrazione di ringraziamento al Signore
al termine del ministero episcopale in
diocesi.
La risposta delle gente in un lungo e caloroso applauso, oltre alle tante attestazioni di stima e di affetto arrivate in questi
giorni da sacerdoti, diaconi, religiosi, rappresentanti di associazioni e movimenti
ecclesiali, fedeli delle varie parrocchie.
Padre Giuseppe ha ringraziato anche per
l’accoglienza da subito ricevuta “per aver
accettato con docilità e benevolenza il
mio ministero, guida e testimonianza” e
in particolare per la simpatia dimostrata
al suo presentarsi sempre da frate francescano nei modi e negli abiti, “ahimè,
più con l’abito che con la testimonianza
della vita”.
“Ho sfogliato l’album delle fotografie di
questi anni – ha detto poi nell’omelia –,
l’annuario dei vivi e dei defunti, gli atti
della visita pastorale, ho richiamato alla
memoria i fatti, i visi, le particolarità e i
doni di quanti ho conosciuto e frequentato. A tutti e a ciascuno rivolgo oggi un
pensiero di amicizia e di gratitudine, accompagnata da una preghiera e anche da
una richiesta di scusa o di perdono. Sette

anni e mezzo non è un tempo lungo per
un mandato episcopale in una diocesi.
Guardando indietro, mi rendo conto di
quante iniziative avviate sono rimaste a
metà, in corso d’opera. E tuttavia questi
sette anni, con tutte le difficoltà e criticità
ricevute in consegna all’inizio, sono stati
anni benedetti, tempo di Dio, spazio di
grazia, fecondato dallo Spirito santo. Nel
binomio comunione e missione è l’alveo, il
percorso, i contenuti e lo stile per gli anni
del mio ministero nella Chiesa diocesana.
Un programma scaturito dalla urgenza
di superare la stato di frammentarietà,
divisione e autoreferenzialità delle varie
realtà diocesane, e declinato e modulato nei varie circostanze temporali fino
a imboccare decisamente l’alveo della
sinodalità, secondo l’incoraggiamento di
Papa Francesco”.
Il Vescovo ha quindi ricordato i momenti più significati per la comunità diocesana: l’anno santo della Misericordia con il
giubileo di tutte le categorie sociali, civili
e religiose, la preparazione e la realizzazione della visita pastorale (2017-2019);
le feste dei santi patroni e in particolare
quella di san Valentino; gli ultimi anni
caratterizzati dalla pandemia, il 40° anniversario della visita di Giovanni Paolo II a
Terni e alle Acciaierie.
Infine l’esortazione a volgere sempre lo
sguardo alla stella di Maria: “Con un po’
di presunzione, parafrasando l’apostolo
Paolo, con buona coscienza, ardisco affermare di essermi sforzato di farmi tutto a
tutti. Come ho detto ai ternani, così ripeto
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alla Chiesa diocesana: sii te stessa, volgi lo
sguardo alla stella, che è Cristo, la stella
polare, la stella cometa che ha guidato i
magi, la stella di Maria. Continuate a essere forti in questo tempo di pandemia, di
trasformazioni, di ripresa e di rinascita”.
Hanno portato il saluto della comunità sacerdotale don Salvatore Ferdinandi
vicario generale, suor Roselene per i religiosi, il segretario del Consiglio pastorale diocesano Francesco Meschini, per le
associazioni Luca Diotallevi (presidente
dell’Ac diocesana) e il sindaco di Terni
Leonardo Latini a nome di tutti gli amministratori della diocesi. Presente anche la
nuova presidente della Provincia, Laura
Pernazza, e autorità civili e militari.
Sono stati certamente anni di grazia, pur
in una situazione tutt’altro che facile.
“Vogliamo ringraziare per la sua stabile
presenza in mezzo a noi – ha detto don
Ferdinandi -. Ci ha fatto percepire il suo
interessamento, la sua attenzione e cura.
Anche la sua semplicità francescana nel
rapportarsi con noi, facendosi chiamare
padre Giuseppe, ci ha fatto percepire un
clima di vicinanza e di familiarità. Così

anche il metodo di lavoro usato nel ripensare e riprogettare scelte pastorali e di riorganizzazione del territorio della diocesi,
attraverso una consultazione dal basso”.
Sulla stessa linea l’intervento di Luca
Diotallevi: “La memoria che abbiamo in
comune è anche quella di tanti gesti di cui
ancora ci chiediamo come sia stato possibile avere la forza. Mentre compivamo
alcuni di questi gesti, l’abbiamo trovata
accanto a noi: penso alle opere di carità e
di amicizia che abbiamo condiviso, penso
a tutte le volte in cui abbiamo provato a
elaborare agende civili all’altezza della
crisi delle nostre città. Noi non l’abbiamo
‘sentita’ vagamente vicino a noi, abbiamo
trovato il vescovo fisicamente vicino a
noi”.
Infine il saluto del Sindaco, che ha ringraziato per la testimonianza concreta: “Con
la presenza e azione ha saputo ben rappresentare i valori cristiani nelle nostre
comunità. E se la città non ha smarrito la
capacita di vivere insieme come comunità, il ringraziamento va anche a lei e alla
rete associativa cattolica che opera per
bene comune della cittadinanza”.
Elisabetta Lomoro

