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Ai Presbiteri e ai Diaconi 

Ai Religiosi e alle religiose, 

della Diocesi 

 

Carissimo,  

ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa e alla solenne concelebrazione della Santa 

Messa Crismale, GIOVEDI’ SANTO 14 aprile 2022 alle ore 9.30 in Concattedrale a 

Pordenone, nel corso della quale rinnoveremo insieme le promesse pronunciate il giorno 

dell’Ordinazione. La messa crismale per noi consacrati ha un grande valore, perché 

riaffermiamo la comunione e l’unità del nostro presbiterio e la fedeltà a Cristo che ci ha scelti 

come suoi ministri. La benedizione dell’olio degli infermi, dei catecumeni e del sacro Crisma 

sono il segno della grazia di Dio che scorre per la vita delle nostre comunità. I giorni che 

stiamo vivendo non sono facili. Talvolta sembra che le lancette del tempo siamo tornate 

indietro! Noi e la nostra gente abbiamo paura di un virus che circola ancora, nonostante 

tamponi e vaccini. Ma la paura è ancora più forte per una assurda guerra che vede coinvolte 

due nazioni cristiane dell’Europa.  La Consacrazione al Cuore immacolato di Maria, voluta 

da papa Francesco, ha coinvolto anche la nostra diocesi e numerose comunità parrocchiali.  

Data la fine dello stato di emergenza, rispettando le indicazioni inviate, vi aspetto tutti 

alla concelebrazione. Non è riservata solo ai preti e diaconi, ma anche ai consacrati e 

consacrate e ad alcuni laici delle nostre parrocchie. Desideriamo sia un autentico e forte 

momento di comunione, di fraternità e di sinodalità.  

Con lo spirito di vicinanza e di prossimità con tutti quelli che soffrono a causa della 

pandemia e della guerra, ti propongo di aderire al gesto di solidarietà che ormai da diversi 

anni viviamo, con un contributo (una mensilità del nostro "stipendio'') da consegnare 

durante la celebrazione del Giovedì Santo oppure da portare in Curia. Il ricavato sarà 

utilizzato dal Fondo Diocesano Straordinario di Solidarietà (gestito dalla Caritas diocesana e 

dalle Commissioni vicariali) sia per famiglie impoverite dal Covid e soprattutto per 

l’accoglienza dei profughi ucraini nel nostro territorio.  

Nel Fondo Diocesano Straordinario di Solidarietà nel 2021 sono arrivate dai sacerdoti 

e diaconi offerte per un totale di euro 56.055.000 provenienti da 105 sacerdoti e diaconi. 

Questi fondi raccolti, aggiunti a quelli pervenuti da altri offerenti, sono stati impiegati per 

aiutare singole persone, famiglie in difficoltà e anziani. Gli interventi effettuati attraverso il 

fondo diocesano tramite la Caritas o in forma diretta dalla Diocesi, hanno riguardato un 

centinaio di nuclei familiari per un totale di 250 persone di nazionalità italiana ed estera. Il 
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sostegno è stato indirizzato all’acquisto di alimenti, al pagamento di affitti e utenze 

domestiche e all’accoglienza di persone in strutture protette. 

Affidiamo al Signore il cammino sinodale di tutta la Chiesa e l’Assemblea che ci stiamo 

preparando a vivere. Vi ringrazio di cuore per aver contribuito in maniera significativa al 

momento dell’Ascolto e alla scelta dei delegati sinodali. Ringraziandovi per tutto quello che 

fate, anticipatamente vi augurio una Santa Pasqua, e vi saluto con affetto.  

 Pordenone, 30 marzo 2022 

 

                                                                                

 
 
 
 

✠ Giuseppe Pellegrini 

Vescovo 
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