Tarquinia

Celebrato il sessantesimo di sacerdozio di monsignor Carlo Pileri
Monsignor Carlo Pileri ha celebrato nella ricorrenza annuale della Madonna di Valverde
(sabato 5 maggio), nella chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista, i suoi sessanta anni di
sacerdozio, scanditi da un fecondo ministero esercitato a servizio della città e dell'intera
comunità diocesana, coronati dal riconoscimento pontificio che lo ha elevato a Protonotario
Apostolico s.n. nel 1997.
Don Carlo, nato a Tarquinia nel 1922, dopo la formazione filosofica e teologica compiuta
nei seminari di Montefiascone e Viterbo, è stato ordinato sacerdote da monsignor Giulio
Bianconi il 3 maggio 1947 nella cattedrale cornetana ed il giorno seguente ha celebrato la sua
prima Santa Messa nel santuario di Valverde, avendo come padrino il Cardinal Sergio Guerri. Ha
donato le primizie del suo ministero sacerdotale nella parrocchia della cattedrale di
Tarquinia, ma già dal 1948 don Pileri ha iniziato a ricoprire una lunga serie di incarichi pastorali:
Direttore Diocesano delle Pontificie Opere Missionarie, assistente diocesano CIF (Centro Italiano
Femminile),Vice Parroco di don Draghi al Duomo, Cancelliere Vescovile, Presidente
dell'Orfanatrofio Barbarigo e dell'Asilo di Vecchiaia, Delegato Vescovile e nel 1984 Vicario
Generale della Diocesi. A ciò va aggiunto che ha fatto sempre parte di tutti gli organismi
diocesani; è stato inoltre Presidente della Faci, assistente dei Coltivatori Diretti, cappellano
dell'Ente Maremma, Presidente dell'Associazione dei "Fratelli del Cristo Risorto ".
Ma il nome di don Carlo è legato soprattutto alla parrocchia Maria SS. Stella del Mare al
Lido di Tarquinia, comunità che ha guidato dal 1971. Dalla piccola cappella-tettoia innalzata da
don Angelo Casonato e dal ministero svolto nella chiesina dell'ospizio marino, monsignor
Pileri in 30 anni consecutivi di ministero ha tenacemente fatto crescere tutto il complesso
parrocchiale, dalla casa canonica alla funzionale e vasta chiesa, dando vita a tutte le
organizzazioni della parrocchia del Lido.
La ricorrenza del suo sessantesimo di sacerdozio è stata un'occasione privilegiata per
esprimere a don Carlo la riconoscenza di tutta la Chiesa diocesana di Civitavecchia Tarquinia che lo ha visto collaboratore fedele di sette vescovi. Di ciò si è fatto qualificato interprete
il 5 maggio, monsignor Carlo Chenis che ha presieduto le solenni celebrazioni organizzate dalla
parrocchia di San Giovanni, sotto la regia di monsignor Cono Firringa. Alla concelebrazione,
aperta dal commosso saluto del festeggiato, si sono uniti numerosi sacerdoti, parenti e amici,
autorità civili e militari, mentre la Corale diretta dal maestro Costanzo Bernacchia faceva
riecheggiare cantici mariani e inni di ringraziamento per il giubileo sacerdotale di diamante. A
coronamento del rito, ricco di momenti di sincera emozione, il vescovo diocesano ha letto un
gradito messaggio augurale per monsignor Pileri, giunto con la firma autografa del Segretario di
Stato, Cardinal Tarcisio Bertone e recante la benedizione apostolica di Benedetto XVI.
Non resta che augurare al nostro don Carlo: AD MULTOS ANNOS , mentre lo ringraziamo
della testimonianza di fedeltà al sacerdozio e del suo amore alla chiesa diocesana .
Il sacerdozio di diamante di don Pileri, celebrato nella festa patronale di Valverde, è uno dei
gioielli preziosi che oggi brillano nella corona della Regina di Tarquinia che guarda con amore di
predilezione a questo suo figlio sacerdote.
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