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DAL SALUTO DEL VESCOVO GIULIODORI 
 

“Al Santo Padre Benedetto XVI, che oggi, nella significativa festa della 
Cattedra di San Pietro Apostolo, mi chiama a collaborare alla missione del-
la Chiesa universale assumendo la guida pastorale della diocesi di Macera-
ta - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia, esprimo filiale gratitudine per la 
fiducia accordatami e assicuro la mia dedizione a servizio della comunica-
zione del Vangelo, nella fedeltà al Magistero e in sintonia con il cammino 
della Chiesa di Dio che è in Italia. Nel solco di questo cammino, che mi è 
particolarmente caro anche per gli anni trascorsi a servizio della Conferen-
za Episcopale Italiana, sarà orientato ogni mio sforzo perché trovino piena 
e ampia attuazione le parole del Santo Padre a Verona, quando ci ha inco-
raggiato a rendere visibile il grande “sì” della fede affinché emerga soprat-
tutto “quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha detto all’uomo e alla sua 
vita, all’amore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza”.  
Abbraccio spiritualmente i confratelli sacerdoti con i quali mi sento di con-
dividere sin d’ora la premura pastorale per le parrocchie, le aggregazioni 
ecclesiali e le altre realtà pastorali; i missionari che generosamente annun-
ciano il Vangelo in luoghi lontani ma che sentiamo vicinissimi nel nostro 
cuore; i diaconi permanenti, segno del primato del servizio; i religiosi e le 
religiose, i membri di istituti secolari e dell’ordo virginum, che costituisco-
no il richiamo costante ad una vita offerta per il Regno; i tanti laici operosi, 
molti dei quali attivi nelle associazioni e nei movimenti presenti in diocesi, 
testimoni del Vangelo nella concretezza della vita quotidiana e costruttori 
della civiltà dell’amore. Tra di essi mi sia permesso rivolgere un particola-
re saluto alle famiglie, da cui dipende, come sappiamo, il futuro della Chie-
sa e della società. Il Signore mi ha fatto il dono di incontrarne molte e di 
condividere con loro momenti di vera grazia, di fatica e di gioia pastorale. 
Spero di poter continuare con voi, care famiglie, questo fecondo cammino 
che tanto mi ha insegnato e a cui tanto devo. Con voi giovani carissimi, 
cuore e speranza della Chiesa, desidero incontrarmi presto e confrontarmi, 
per crescere nella fede e per seguire insieme il percorso che ci guiderà, nel 
contesto dell’Agorà dei giovani della Chiesa italiana, all’incontro con Be-
nedetto XVI a Loreto il prossimo 1 e 2 settembre. Un pensiero speciale va 
ai giovani che stanno verificando la loro vocazione e si stanno formando 
per il ministero sacerdotale a servizio della diocesi e della Chiesa universa-
le. Da ultimi, ma in quanto sono sempre i primi per il Signore e per la 
Chiesa, saluto tutti colori che vivono nella sofferenza fisica e spirituale 
chiedendo di offrirla al Signore anche a sostegno del ministero episcopale 
che mi attende.  
Ricevo una eredità preziosa e ben custodita dai pastori che mi hanno prece-
duto, dai primi secoli del cristianesimo ai nostri giorni.  
Affido alla sguardo amoroso e alla vigile premura di Maria “Mater Miseri-
cordiae”, patrona della Diocesi, la preparazione e l’inizio del ministero epi-
scopale. Invito tutti ad invocare la Sua materna protezione sul cammino 
che ci attende affinché sappiamo essere davvero, nel tempo presente, testi-
moni di Gesù Risorto, speranza del mondo”.  
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LUTTO 
E’ mancato a Torino lo zio pa-
terno di S.A.R. la Principessa 
Eleonora di Jugoslavia, Consorte 
del nipote di Re Umberto II. 
La redazione porge le sue più 
commosse condoglianze.   
 

EUROPA PEI I GIOVANI 
La Commissione Europea orga-
nizza un concorso nell'ambito 
della recente pubblicazione del 
Libro Verde relativo all'applica-
zione delle regole di navigazione 
satellitare. Il programma Galileo 
è un sistema di navigazione sa-
tellitare, avviato con un accordo 
tra l'UE e l'Agenzia spaziale eu-
ropea. Il sistema europeo sarà 
utilizzato da civili e militari e 
conterà su 30 satelliti orbitanti. 
La Commissione europea pro-
muove il concorso video Trova 
la tua strada: creare un video da 
1 a 3 minuti, in formato .MPEG, 
in qualsiasi lingua dell'Unione 
europea, che presenta idee inno-
vative sull'uso dei servizi o delle 
tecnologie di navigazione satel-
litare; deve essere accompagnato 
da una pagina in cui si descrive 
l'idea, i processi e i servizi pro-
posti, preferibilmente in inglese, 
francese o tedesco. Partecipanti: 
giovani tra i 15 e i 25 anni; sin-
goli o gruppi. Il video insieme ai 
dati dei partecipanti (nome, età, 
indirizzo, e-mail, numero di tele-
fono e titolo del lavoro) devono 
essere inviati entro il 6 aprile a:  

tren-galileo@ec.europa.eu  


