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Eminenza carissima, 

grazie per aver accolto l’invito a celebrare la santa Eucaristia in questo giorno in cui 

celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria, Regina di tutti i Santi, a cui il popolo 

anconetano e l’intera arcidiocesi sono tanto devoti. 

Nel suo stemma c’è questa scritta, sub lumine matris, sotto la luce, sotto gli occhi della 

Madre, non ci poteva essere ricorrenza più bella per celebrare il suo 25° di episcopato in 

questa nostra Chiesa locale.  

Venticinque anni fa, San Giovanni Paolo II, il 14 giugno del 1994 la nominava arcivescovo 

metropolita di Chieti-Vasto. L’otto gennaio 2004, poi, veniva trasferito dallo stesso papa 

alla sede metropolitana di Ancona-Osimo. Il 4 gennaio 2015, dopo 

l’angelus domenicale, papa Francesco annunciava la sua intenzione di 

crearla cardinale nel concistoro che si svolse presso la Basilica di San Pietro il successivo 14 

febbraio, in cui le vennero conferiti l’anello, la berretta cardinalizia e il titolo cardinalizio dei 

Sacri Cuori di Gesù e Maria a Tor Fiorenza, istituito nello stesso concistoro.  

Per me è stato un momento commovente il 24 aprile dello scorso anno quando ha donato 

al nostro museo diocesano, insieme ad altri doni significativi, il suo anello episcopale e la 

croce pettorale, a significare il rapporto sponsale di arcivescovo metropolita con questa 

Chiesa che lei ha amato, ama, ha servito e continua a servire. Ha lavorato nella vigna del 

Signore con dedizione grande e umile servizio e i frutti si vedono. Oggi rendiamo grazie per 

il dono dell’episcopato che il Signore ha fatto alla Sua Chiesa, ed eleviamo fervida preghiera 

affinchè doni alla sua vita tanta serenità e gioia. Ci stringiamo a lei e le facciamo i più vivi 

Auguri per i venticinque anni di episcopato, dicendole con affetto e gratitudine: ad multos 

annos. 

 


