
 

INDIRIZZO DI SALUTO AL VESCOVO 

 

 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! 

 

Le parole che le folle di Gerusalemme rivolsero a Gesù, il Messia di Israele, inviato 

dal Padre a redimere il suo popolo e salvare l’umanità, sono in questa festa così cara 

al cuore di tutti noi le parole che sentiamo di rivolgere a Lei da parte della nostra 

comunità. 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! 

Sono parole di accoglienza del progetto di Dio, che passa attraverso le decisioni che il 

Santo Padre Francesco ha preso come successore di Pietro per la nostra Diocesi.  

Sono parole di speranza! Chi viene non a nome suo, ma a nome di Dio, porta con sé 

la grazia che viene dall’essersi reso strumento docile dell’azione salvifica di Dio. Noi 

abbiamo sempre guardato al Vescovo, in questa nostra comunità come a Colui che il 

Signore ci pone accanto (qui è topograficamente evidente), per guidarci, per ravvivare 

la nostra fede, per crescere nella speranza, per servire nella carità. 

La nostra comunità è abbastanza grande per le nostre proporzioni (circa 5000 ab.) e 

antica. Ha una sua data di erezione precisa il 24 febbraio 1417 (604 anni fa). Ha subito 

tante trasformazioni, ma è restata legata alle sue caratteristiche storiche: la 

dimensione popolare (infatti insiste su un territorio vasto, ma soprattutto abitato da 

persone semplici, a volte anche con tanti problemi) e la venatura mariana. Sin dalla 

sua fondazione e poi a partire dal 1700 con la diffusione del culto all’Immacolata 

Concezione, ha vissuto la devozione a Maria, articolata nella preghiera, nell’assiduità 

ai sacramenti e nella testimonianza della carità (come attesta l’Ospedale vicino). 

Certo oggi i tempi non sono facili, l’esperienza che stiamo vivendo mette in 

discussione tante cose il senso dell’appartenenza e della fedeltà, il tessuto familiare 

che si sta sfilacciando, la lontananza dei giovani, ma la volontà, come disse mons. 

Valentino di tenere insieme cose antiche e nuove, ha fatto di questa nostra comunità 

una piccola luce sempre viva, anche di fronte al terremoto che ci ha provato (nel 2013) 

e nell’attuale crisi pandemica, un luogo in cui tutti sono accolti.  

La visita per certi versi imprevista del Vescovo, in questo giorno così ricco di attese e 

di speranze, ci invita a raccoglierci di nuovo intorno al Pastore della Diocesi di Alife-



Caiazzo, unita nella sua persona a quella sorella di Teano-Calvi, per rigenerarci alla 

speranza. 

Il nostro cuore questa sera batte all’unisono con quello degli ammalati che ci stanno 

seguendo via streaming, con gli emigrati per lavoro, con tutti coloro che seguono le 

nostre iniziative di riflessione e di preghiera anche da lontano.  

Mi ha scritto un giovane prete di Teano per augurarmi una bella domenica delle 

Palme. 

“Questa sera la tua parrocchia sarà il centro della diocesi!”.  

Parole belle, dense di comunione vera. Si, Ubi Episcopus ibi Ecclesia, “Dov’è il Vescovo, 

c’è la Chiesa”, ossia la comunione con il Papa e con tutta la Chiesa universale. 

E mi verrebbe da aggiungere: ubi ecclesia ibi spes. “Dov’è la Chiesa lì è la speranza” di 

un’umanità nuova rinnovata nell’amore. È quella verso la quale noi vogliamo 

camminare oggi, col suo aiuto di Padre e di Maestro. 

La affidiamo alla Vergine Maria, regina di Piedimonte, sua vicina. 

I vescovi, alcuni dei quali hanno voluto farsi qui seppellire per la loro devozione 

mariana, ad es. mons. Luigi Noviello, distintosi per la vicinanza alla gente durante la  

guerra e per l’aiuto prestato agli Ebrei durante le persecuzioni, hanno sempre avuto 

la Vergine Immacolata come sentinella che vegliava su di loro, sulle loro ansie e sulle 

loro speranze.  

La affidiamo sin da questo momento a Lei, Madre della Chiesa.  

Come già a Mons. DI Cerbo avremmo voluto consegnarle la stella matris, la 

riproduzione di una stella dello stellario della statua della Vergine, che del resto si 

trova anche nel suo stemma. Lo faremo nel mese di maggio durante la festa 

dell’incoronazione. 

Nel frattempo le assicuriamo la nostra preghiera e le diciamo ancora: 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

 

 

 

 

Piedimonte Matese 28 marzo 2021 


