
Tarquinia 

Insieme per ringraziare il Signore

Anche quest’anno è stata l’antica e splendida chiesa dedicata a San Francesco ad ospitare la 
solenne  Celebrazione  Eucaristica,  presieduta  da  S.E.  Mons.  Girolamo  Grillo,  per  il  consueto 
ringraziamento di fine anno.

Tantissimi i fedeli che sono accorsi (molti quelli, purtroppo, rimasti in piedi) per unirsi al 
presule  e  ai  diversi  sacerdoti  di  Tarquinia  che  hanno  concelebrato,  in  questo  momento  di 
ringraziamento al Signore. 

Il  Vescovo  nella  sua  omelia  ha  inizialmente  commentato  la  prima  lettura  (Nm  6,22-27) 
sottolineando la bellezza e la completezza dell’augurio contenuto: “… Ti benedica il Signore e ti  
protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il  
suo volto e ti conceda pace…”  Ascoltando queste parole – ha proseguito il Vescovo – non si può 
non pensare a tutti quegli auguri “frettolosi”e “vuoti” che abbondano sulle labbra di molte persone 
in questi giorni. Tutto deve essere indirizzato a Dio, pertanto, il nostro desiderio, e di conseguenza il 
nostro augurio, deve essere soltanto quello di piacere a Lui, affinché Egli possa dire bene di noi 
(benedire). 

Al  termine  non  ha  mancato  di  “sorvolare”  questi  ultimi  dodici  mesi  appena  conclusi, 
soffermandosi sugli eventi principali per i quali, per ogni cristiano, è "doveroso" ringraziare Dio.

Un doveroso ringraziamento, a nome suo e di tutta la comunità diocesana, è andato al Santo 
Padre Benedetto XVI che lo scorso 21 dicembre ha nominato il nuovo Vescovo della nostra Chiesa 
particolare: don Carlo Chenis.

Accogliamo dunque l'invito del nostro Pastore a lasciarci  guidare, con umiltà e carità, dal 
Signore, solo così potremo divenire "costruttori" del regno di Dio in terra, solo così Egli potrà dire 
bene di noi.

Il Vescovo ha concluso la celebrazione invocando la materna benedizione di Maria Vergine, 
Madre di Dio e madre nostra, sul Vescovo eletto Carlo e su tutta la diocesi per il prossimo nuovo 
anno.

P.L.
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