Lettera del Vicario Generale
ai sacerdoti Fidei Donum della Diocesi di Roma
in occasione del Santo Natale
Carissimo,
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”,
sono queste le parole che ascolteremo nella solenne liturgia della Vigilia del Natale.
Niente di più opportuno per introdurci nel mistero della nascita del Signore nella
quale brilla con forza la luce dell’Emmanuele, del Dio con noi. “Dio si è fatto uomo
affinché l’uomo possa diventare Dio” direbbe Sant’Atanasio. Dio si abbassa, si fa
piccolo e povero, mostrandoci il cammino della divinità, insegnandoci che solo
l’uomo umile, che pone totalmente le sue mani nel Signore, trova la vera libertà.
Ho voluto sin dall’inizio del mio ministero, quale nuovo Vicario per la Diocesi
di Roma del nostro Vescovo Papa Francesco, scriverti una lettera in cui farti arrivare
il mio affetto di padre ed assicurarti la mia preghiera. Ti penso, sparso per il mondo e
impegnato nell’annuncio del Vangelo, quale espressione della Chiesa di Roma che
presiede nella carità. Con il tuo apostolato sei testimone della luce di Dio che viene
nel mondo per illuminare quelle periferie geografiche ed esistenziali che più hanno
bisogno di essere raggiunte.
In questi primi mesi dalla mia nomina sono stato molto contento di incontrare
diversi sacerdoti come te nel loro passaggio per la Diocesi. Con loro ho potuto
scambiare esperienze, sfide e grazie che il buon Dio dona nell’esercizio del ministero.
Con questa lettera vorrei consolidare un rapporto materno tra la nostra Diocesi e
ciascuno di voi che disseminati per il mondo portate la buona novella del Signore.
Colgo l’occasione per condividere con te il cammino Pastorale della nostra
Chiesa di Roma e che quest’anno ci vede impegnati nell’esigenza forte della
conversione pastorale al servizio del popolo che ci è affidato. In modo particolare la
nostra attenzione ricade sulle famiglie che si impegnano con energia e con forza per
educare alla fede e trasmettere il tesoro prezioso della Parola del Vangelo ai loro figli.

Inoltre ci sono stati anche alcuni cambiamenti che negli ultimi mesi il Santo
Padre ha disposto per la nostra Diocesi. Mons Filippo Iannone, già Vicegerente, è
stato nominato in data 11 novembre nuovo Segretario Aggiunto del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi. Lo scorso 23 novembre Mons. Lorenzo Leuzzi, già
Ausiliare per la Pastorale Sanitaria è stato designato nuovo Vescovo di Teramo-Atri.
A loro due il nostro sentito e caloroso grazie per l’impegno e la passione con cui
hanno servito la nostra Diocesi. Sempre lo scorso 23 novembre il Papa ha nominato
due nuovi Vescovi Ausiliari per Roma nella persona di Padre Daniele Libanori e Don
Paolo Ricciardi. Il prossimo 13 gennaio, nella Basilica Lateranense presiederò la
solenne liturgia di consacrazione di questi nuovi due vescovi. Ti chiedo la carità di
unirti nella preghiera in ringraziamento al Signore Gesù per il dono del ministero di
questi nuovi due pastori.
Il Natale ormai vicino rinnovi nei nostri cuori la gioia di essere stati visitati da
Dio. Ti auguro che il Salvatore Ti conceda lo spirito contemplativo di Maria e di
Giuseppe sulla tua comunità e chiedo alla Santissima Vergine che la luce di
Betlemme illumini i nostri cuori affinché saldi nella fede, nella speranza e nella carità
sappiamo affrontare con gioia il compito evangelizzatore nell’anno che verrà.
Il Signore Ti benedica.
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