Giovanni Giudici
Vescovo di Pavia

Ai sacerdoti, ai religiosi,
alle religiose e a tutti i fedeli
della Diocesi di Pavia
_______________________
Carissimi,
si sta avvicinando il giorno del nostro Patrono san Siro: mercoledì 9 dicembre celebreremo
solennemente il ricordo di colui che per primo ha portato a noi il Vangelo.
Sono lieto di invitarvi a prendere parte al Pontificale che presiederò in santa Maria del
Carmine a Pavia alle ore 18.00 insieme a tutti i sacerdoti.
Nella celebrazione di quest’anno sono presenti due speciali motivi che devono rendere la
ricorrenza ancor più sentita e partecipata:
- il primo: la celebrazione eucaristica sarà un momento di significativa condivisione con tutti
coloro che hanno dato la loro disponibilità per la Missione Popolare Diocesana. Nella
realizzazione della Missione noi siamo consapevoli che ci siamo assunti un impegno
notevole, ma abbiamo anche fiducia che essa ci aiuterà a riscoprire la nostra appartenenza
ecclesiale e la responsabilità di tutti nell’accogliere, meditare e testimoniare la Parola di
salvezza.
- Il secondo: quarant’anni fa proprio nel giorno di san Siro concludeva la sua vita terrena
mons. Carlo Allorio che fu mio predecessore su questa Cattedra dal 1942 al 1968. Sento
spesso parlare con affetto e gratitudine di lui: del suo zelo, della sua passione pastorale, di
come sapeva farsi umanamente vicino a tutti in momenti delicati. Non dobbiamo
dimenticare che arrivò a Pavia negli anni difficili della seconda guerra mondiale!
Pregheremo per lui certi di averlo intercessore in cielo.
Questo momento di preghiera sarà preceduto dal ricordo che di mons. Allorio faremo in
Seminario, nella festa di sant’Andrea, il 30 novembre p.v. Siamo invitati a partecipare alla
Messa che lì sarà celebrata alle ore 10.00; ad essa seguirà una conferenza nella quale
saremo invitati a fare memoria dell’episcopato di mons. Allorio.
Come dice l’autore della lettera agli Ebrei: il ricordo di coloro che tra noi hanno annunziato
la parola di Dio e la memoria della loro esistenza ci sollecitano a imitarne la fede nella
consapevolezza che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. La nostra fedeltà a lui ci aiuti a
scegliere sempre il suo Vangelo di salvezza (cfr. 13, 7-9).
In attesa di incontrarvi, di cuore vi benedico
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