Torino, 11 marzo 2021
Carissimo confratello presbitero e diacono,
il solenne Triduo pasquale, con il quale celebriamo il mistero centrale
della nostra fede, si svolgerà anche quest’anno avendo sullo sfondo la pandemia ancora in corso. Non viene però ovviamente meno il desiderio di
rinnovare la nostra personale partecipazione al mistero pasquale come ministri ordinati e di ringraziare il Signore per questo grande dono che ci ha
fatto.
Pertanto, ti invito a partecipare, nel limite del possibile e secondo le tue
condizioni di salute, alla celebrazione della santa Messa Crismale
il Giovedì Santo 1° aprile 2021 alle ore 9,30
nella chiesa del Santo Volto in Torino.
Sarà bello ritrovarci insieme a concelebrare l’Eucarestia in cui, oltre a
benedire i Santi Olii, rinnoveremo le nostre promesse sacerdotali. Ti invito
a portare con te sia il camice sia la stola bianca e a indossare la mascherina. I posti a disposizione in chiesa saranno 300, nel rispetto del distanziamento fisico necessario. Chi non trovasse posto potrà concelebrare
occupando gli ulteriori 50 posti disponibili nella cappella feriale. Converrà
giungere per tempo, per entrare con ordine e calma.
Certo non tutti potremo essere presenti. Tuttavia, nella celebrazione ricorderemo gli anniversari dei sacerdoti e diaconi che ringraziano il Signore
per la loro ordinazione, in particolare nei giubilei del 25° e del 50° anno,
come pure tutti i sacerdoti e diaconi ammalati, tribolati o sfiduciati, che
stanno vivendo un momento di particolare prova nella loro vita. Pregheremo gli uni per gli altri, a sostegno del nostro ministero e come segno concreto di unità del presbiterio attorno al vescovo.
Ti segnalo infine che i Santi Olii non saranno distribuiti al termine della
Messa Crismale, ma in Curia e solo successivamente. Daremo a suo tempo
apposita indicazione.
Ti saluto e benedico insieme a te anche tutti i fedeli della tua Comunità,
a cui ti chiedo di far giungere i miei auguri pasquali più sinceri.
 Cesare Nosiglia
Vescovo, padre e amico

