
Roma, 22 febbraio 2008 
Festa della Cattedra di San Pietro Ap. 

 
 
 
Carissimo don Loreto, 
 
 nel giorno in cui viene resa nota la notizia che il Santo Padre Bene-
detto XVI ha voluto nominarmi Nunzio Apostolico in Bolivia e, nel con-
tempo, elevarmi alla dignità arcivescovile assegnandomi la sede titolare di 
Amiterno, il mio pensiero va a te e alla mia amatissima comunità d’origine. 

Puoi ben immaginare cosa passa nel mio animo e nel mio cuore in 
queste ore! Per un disegno misterioso di Dio e per il tramite del Successore 
di Pietro, sono chiamato ad entrare a far parte del Collegio apostolico ed a 
vivere in modo più radicale e totalitario la sequela di Gesù Cristo. Umana-
mente, il solo pensiero di ciò che comporta l’essere Vescovo e per di più, 
Rappresentante del Papa presso la Chiesa e il Governo di una Nazione, mi 
spaventa e mi fa esclamare: Signore, non ne sono degno! Ma poi, 
l’abbandono fiducioso alla Volontà di Dio mi fa dire con fede: Eccomi, Si-
gnore! 

Carissimo don Loreto, la comunità parrocchiale di San Leucio mi ha 
visto nascere e crescere, ha accompagnato i miei primi passi nella fede ed 
ha sostenuto con la preghiera il cammino verso il sacerdozio. Ho poi avuto 
la gioia di esercitare il ministero presbiterale ad Atessa per un anno circa, 
un tempo che ricordo con infinita gratitudine a Dio. I sentimenti di affetto e 
di riconoscenza non sono venuti meno, anzi si sono consolidati sia negli 
anni di studio e di preparazione alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, sia 
in quelli di servizio nelle Rappresentanze Pontificie della Costa d’Avorio e 
della Svizzera, come pure nei quasi tredici anni nella Segreteria di Stato e 
nella Nunziatura Apostolica in Italia.  

…/… 
__________________ 

Reverendo Signore 
Don Loreto GROSSI 
Parrocchia San Leucio  
A T E S S A 



 
 
 
Proprio quest’ultimo lungo periodo romano ha rappresentato una ve-

ra grazia del Signore che mi ha permesso di sentirmi particolarmente e fre-
quentemente vicino al mio Paese e alla mia parrocchia di origine, parteci-
pando a molti dei suoi eventi più significativi e mantenendo rapporti di ve-
ra fraternità spirituale con tutta la comunità parrocchiale, in particolar mo-
do con tante famiglie e con quella porzione che vive nella contrada di Aia 
Santa Maria. Per questa ragione, sento il desiderio di vivere con te e con 
tutta la comunità atessana anche questa nuova tappa del santo viaggio della 
mia vita. 

Attraverso di te, infine, voglio fin d’ora abbracciare tutti ed ciascuno 
chiedendo preghiere e accompagnamento spirituale. Ti prego di estendere 
ad ognuno anche l’invito a partecipare, qualora fosse possibile, al rito 
dell’ordinazione episcopale che si terrà nella Cattedrale di Chieti, nel po-
meriggio di sabato 26 aprile prossimo, e sarà presieduto dall’Em.mo Cardi-
nale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità. 

  Nell’attesa di incontrarti ed abbracciarti ti saluto con affetto. 

          Fraternamente tuo 


