
In dono dalla Chiesa di Sassari
Mons. Piemontese e mons. Soddu insieme a metà novembre scorso a Terni (foto E. Lomoro)

TERNI-NARNI-AMELIA 
Mons. Soddu si prepara 
all’ingresso in diocesi

“Quella di mercoledì 5 gennaio 
sarà per me una nuova e bella 
nascita da Vescovo di Terni, 

Narni e Amelia, perché ordinazione epi-
scopale e ingresso nella comunità saran-
no una cosa sola. Mi sto preparando, con 
il cuore sempre rivolto alla Chiesa che 
presto sarà la mia sposa”. Raggiungiamo 
il Vescovo eletto della diocesi ternano-
narnese-amerina, mons. Francesco Sod-
du, mentre continua i preparativi per la 
sua consacrazione e per l’ingresso nella 
nuova comunità umbra, dopo quasi dieci 
anni alla guida di Caritas italiana.

Mons. Soddu, qualche curiosità dal die-
tro le quinte. Com’è arrivata la ‘chia-
mata’ per diventare pastore e quali i 
primi pensieri che ha avuto?
“Quando la nunziatura apostolica mi ha 
chiamato, la telefonata lasciava già pre-
sagire il contenuto del successivo collo-
quio con il nunzio apostolico, un paio di 
giorni dopo. In un primo momento ho ac-
cusato il colpo. La proposta, anzi la scel-
ta già preparata per te dal Santo Padre 
lascia quasi spiazzati. Il nunzio chiede 
subito ‘Accetti?’ e io in quel momento ho 
risposto che al Papa non si può dire di no. 
Mi è passata davanti la scena del giovane 
ricco che, di fronte allo sguardo amoroso 
del Signore e alla proposta di seguirlo, 
rispose ‘Non me la sento’ e se ne andò 
via triste. Io non voglio essere triste, non 
lo sono mai stato nella mia vita e quindi 
ho risposto ‘sì’. Un ‘sì’ che sono pronto a 
ripetere il giorno della mia ordinazione 
che avverrà per imposizione delle mani 
del mio predecessore, mons. Giuseppe 
Piemontese”.
Un ‘eccomi’ che, al momento di rende-
re ufficiale questa chiamata, ha voluto 
vivere nella cattedrale di Sassari, ac-
canto alla sua Chiesa diocesana…

“Per dire la verità, pensavo che la diocesi 
di Sassari si risentisse un po’ perché non 
avevo scelto la mia Chiesa madre per 
l’ordinazione episcopale, ma invece han-
no ben compreso il mio stato d’animo e 
anche la mia scelta, che è la scelta della 
Chiesa di Terni di avere il Vescovo che 
nasce lì. Per questo ho voluto il gesto 
pubblico del primo annuncio nella catte-
drale dove sono stato consacrato sacer-
dote e che mi ha visto come parroco per 
quindici anni. L’abbraccio della mia gen-
te e della mia diocesi è stato veramente 

affettuoso, caloroso e incoraggiante”.
Partendo dalla Sardegna e prima di ar-
rivare in Umbria, ci fermiamo a Roma. 
Che anni sono stati quelli in Caritas?
“Davvero un periodo di benedizione da 
parte del Signore: ogni giorno, ogni i-
stante vissuto in Caritas italiana è stato 
un dono che è passato attraverso il volto 
e il cuore della infinità di persone che ho 
potuto incontrare in questo tempo, non 
soltanto a Roma o in Italia, ma nelle varie 
parti del mondo dove sono stato e dove 
abbiamo potuto indirizzare la solidarietà 
di molte persone che si sono fatte presen-
ti. A tre mesi dal mio arrivo, l’esperien-
za del terremoto dell’Emilia Romagna 
è stata molto importante e mi è servita 
tantissimo per poter impostare un lavoro 
e una struttura quanto più agile possibile 
per fronteggiare molte altre emergenze 

successive. Infine, il Signore mi ha dato 
la possibilità di vivere il cinquantesimo 
anniversario di Caritas davvero come un 
tempo di grazia, presentando tutto questo 
cammino al Santo Padre”.
E arriviamo al 5 gennaio prossimo. Co-
me si sta preparando a quella giornata?
“Sto pensando alle mie parole. Sarà pro-
prio una ‘consegna’: dalla Chiesa di Sas-
sari a quella di Terni. Io mi sento già ora 
ternano. Accoglietemi come un fratello 
e, dal momento della mia ordinazione 
episcopale, sarò anche padre e pastore 
di questa Chiesa. Chiedo di poter essere 
accolto e camminare insieme con voi, co-
sì come ci chiede di fare Papa Francesco 
con il cammino sinodale che la Chiesa di 
Terni, Narni e Amelia ha già iniziato con 
mons. Piemontese”. 

D. M.

Una benedizione e una grazia 
il periodo vissuto in Caritas 
italiana, con lo sguardo aperto 
all’Italia e al mondo intero

Il 5 gennaio in cattedrale

L’ordinazione episcopale e l’inizio del 
ministero pastorale di mons. Francesco 

Antonio Soddu come vescovo di Terni-Narni-
Amelia sono fissati per mercoledì 5 gennaio, 
alle ore 10.30 nella cattedrale di Santa Maria 
Assunta. Oltre a mons. Giuseppe Piemontese, 
che presiederà l’ordinazione, ci saranno 
l’arcivescovo di Sassari mons. Gian Franco Saba 
e il segretario generale della Cei, mons. Stefano 
Russo, come vescovi ordinanti. Presenti anche 
una ventina di altri pastori delle Chiese italiane, 
come i cardinali Bassetti e Montenegro, molti 
vescovi dell’Umbria e della Sardegna. Diretta 
streaming su Youtube e Facebook della diocesi 
ternano-narnese-amerina.
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