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Domenica scorsa la Messa di inizio
del ministero episcopale di Mons. Guido Marini

«Tortona sarà
la mia Sposa»,

TORTONA - "Loda il Signore a-
nima mia": le parole del versetto
del Salmo della XXXII Domenica
del Tempo Ordinario esprimono
bene i sentimenti di quanti hanno
preso parte domenica 7 novembre
alla cerimonia di inizio del mini-
stero del nuovo vescovo di Torto-
na. Alle ore 16 in punto Mons.
Guido Marini è uscito dall'Episco-
pio, accompagnato dall'ammini-
stratore apostolico Mons. Vittorio
Viola, dal metropolita della Re-
gione Ecclesiastica Ligure Mons.
Marco Tasca, dal cardinale Angelo
Bagnasco, arcivescovo emerito di
Genova, da Mons. Martino Canes-
sa, vescovo emerito di Tortona, dai
vescovi delle Diocesi della Ligu-
ria, da quelli di Pavia, di Alessan-
dria, di Vigevano e di Acqui Ter-
me, dal vicario generale, dai vicari
episcopali, dai Canonici, dal Col-
legio dei consultori, dai diaconi
Ernesto Stramesi e Mario Meren-
di, dal parroco greco ortodosso di
Pavia e da quello ortodosso rume-
no di Tortona e da Mons. Andrés
Ferrada Moreira suo compagno di
ordinazione episcopale. Sul sagra-
to della cattedrale, in mezzo a ulivi
secolari, simbolo della sua terra li-
gure, è stato accolto dal sindaco
Federico Chiodi che, a nome di
tutti i sindaci della Diocesi, gli ha
rivolto un caloroso e deferente sa-
luto. «Siamo felici di poterla acco-
gliere tra di noi — ha detto Chiodi
— e non vediamo l'ora di collabo-
rare con lei per rinsaldare ancora
di più quel già forte legame con la
Diocesi, che si esprime innanzi-
tutto nelle attività sociali e di soli-
darietà, ma anche nella cultura e
nell'arte. Ci sono tanti impegni e
tante sfide che ci attendono, alcune
molto difficili, ma crediamo che
con lei al nostro fianco, avremo un

alleato e un sostegno in più per af-
frontarle». Poi il vicario generale,
mons. Mario Bonati, ha presentato
al vescovo Marini il Crocifisso per
il bacio. Entrato in cattedrale, ha
attraversato la navata centrale a-
spergendo i fedeli con l'acqua be-
nedetta sulle note dell'Ecce sacer-
dos magnus intonato dalla Cappel-
la Musicale della Cattedrale diretta
da Enrico Vercesi. Prima di recarsi
in sacrestia, Mons. Marini è andato
all'altare del Santissimo Sacra-
mento e ha sostato alcuni istanti in
preghiera, in un silenzio assoluto e
commovente.
Dopo aver indossato i paramenti,
prelati e presbiteri hanno compo-
sto la processione di ingresso per
iniziare la celebrazione eucaristica.
Dopo il segno della croce, ha preso
la parola l'amministratore aposto-
lico Mons. Vittorio Viola che ha ri-
volto al confratello Guido parole
di affetto e di augurio.
Lo ha ringraziato per aver accolto
la chiamata alla guida della Chiesa
tortonese, «bella perché guidata
dallo Spirito» e gli ha augurato di
poter sempre «cogliere gli sguardi
di speranza e di futuro che la Dio-
cesi saprà donargli».
Terminato il suo intervento, anche
Mons. Marco Tasca ha espresso
sentimenti di stima e di saluto a
nome dei vescovi della Regione
Ecclesiastica Ligure e ha ricevuto
dalle mani di Mons. Marini la Let-
tera Apostolica di nomina del San-
to Padre che è stata letta e mostrata
ai fedeli dal cerimoniere mons.
Mario Balladore.
Mons. Tasca ha solennemente pro-
nunciato la formula di insedia-
mento del nuovo vescovo al quale
ha consegnato il pastorale, invitan-
dolo a prendere il suo posto sulla
cattedra di San Marziano. Quindi

sono andati a rendergli omaggio i
vicari episcopali (mons. Marco Da
niele, don Maurizio Ceriani, don
Francesco Larocca e don Gian Lu-
ca Vernetti), il superiore provin-
ciale della Famiglia Orionina don
Giovanni Carollo, le rappresen-
tanti delle tre famiglie di religiose
della diocesi (Suore Benedettine di
Voghera, Suore Orionine e Suore
del Sacro Cuore di Sale), Armanda
Sano presidente del M.L.O., Giulia
Silla presidente dell'A.C., Anna
Bisio rappresentante del Cisom
(Corpo italiano Soccorso dell'Or-
dine di Malta), Eugenio Presciutti
presidente della Casa di Acco-
glienza, Carlo Cebrelli presidente
dell'O .F.T.A .L., Alessio Rebellato
in rappresentanza dei ministranti
dell'Unità Pastorale "San Marzia-
no" che prestano servizio in catte-
drale e i coniugi Paolo ed Elena
Arpe per le famiglie.
La Messa è proseguita con la litur-
gia della Parola. Dopo la procla-
mazione del passo evangelico di
Marco (12,38-44) sulla povera ve-
dova che fa la sua offerta al tem-
pio, è seguita la prima omelia di
Mons. Marini che si è rivolto con
tono paterno ai 200 fedeli rappre-
sentanti i 10 vicariati diocesani,
alle numerose autorità civili e mi-
litari e alle migliaia di persone col-
legate in streaming attraverso i
media diocesani (Radio PNR, Il
Popolo e Diocesi di Tortona).
Ha subito espresso un desiderio:
«La Parola di Dio ascoltata possa
divenire la radice viva del nostro
modo di pensare, del nostro modo
di parlare, del nostro modo di vi-
vere e amare». «In Cristo Gesù è
la "pienezza dei tempi", in Lui il
tempo si è compiuto. Nulla ormai
abbiamo da attendere, da cercare,
da sperare, se non un nostro pro-
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gressivo inserimento nel Suo mi-
stero di amore, in virtù dell'opera
instancabile, dolce e forte, dello
Spirito Santo». E ha ribadito que-
sto concetto citando i santi Ignazio
di Antiochia, Ambrogio, Agostino
e Luigi Orione.
Potente la sua esortazione a diven-
tare «trasparenza di Cristo» e a te-
mere mai «la nostra povertà».
«Non è mai la piccolezza, infatti,
— ha aggiunto — che impedisce l'a-
gire dello Spirito Santo, dono del
Risorto». Ha lodato il Signore per-
ché gli ha donato «questa Chiesa
come Sposa. Tortona, da questa se-
ra, è il regalo stupendo che il Buon
Pastore fa a me, chiamato a essere
Sua presenza in mezzo a voi».
La celebrazione è continuata con
la liturgia eucaristica.
Prima della solenne benedizione
finale, il vescovo Guido ha di nuo-
vo preso la parola per ringraziare
Mons. Viola e il card. Bagnasco, il
vescovo Canessa e tutti i confra-

telli vescovi presenti, i sacerdoti e
i diaconi «primi collaboratori e
amici del vescovo», i religiosi e le
religiose, le autorità militari e civili
e tutta la diocesi. «Questo grande
ringraziamento, — ha concluso —
vuole essere anche un abbraccio a
tutti e singolarmente, spero con
l'affetto e con l'amore del cuore
del Signore. Aiutatemi perché que-
sto lo si possa sentire sempre, at-
traverso le mie parole e attraverso
la mia vita, pregate perché io possa
realmente essere il segno vivo del
Pastore Buono che è Gesù, il tutto
della nostra vita». Al termine, do-
po la foto ricordo con tutti i ve-
scovi concelebranti, Mons. Marini
ha voluto salutare singolarmente
quanti sono intervenuti. Molte le
autorità presenti, tra cui il senatore
Massimo Berutti, gli onorevoli
Rossana Boldi, Elena Lucchini,
Federico Fornaro e Cristian Roma-
niello, i vice prefetti di Alessandria
e di Pavia, Paolo Ponta e Lucrezia

Loizzo, Alessio Sarais del Mini-
stero degli Interni, i questori di A-
lessandria e di Pavia, Sergio Mo-
lino e Gerardo Acquaviva, i presi-
denti delle Province di Alessandria
e di Pavia Gianfranco Baldi e Vit-
torio Poma, la Fondazione Comu-
nitaria di Pavia con il presidente
Giancarlo Albini, la Fondazione
CR Tortona con il presidente Pier-
luigi Rognoni e la sua vice Claudia
Balduzzi e la Fondazione CR A-
lessandria con il presidente Lu-
ciano Mariano, la presidente della
Croce Rossa di Tortona Patrizia
Mauri e il presidente della Miseri-
cordia di Tortona Antonio Dal Tor-
rione, Paolo e Nicola Affronti, Fa-
brizio Palenzona e Carlo Varni, de-
legato degli Ordini equestri ponti-
fici. L'assemblea, accompagnata
dal canto Te Deum, si è congedata
con un "arrivederci" al vescovo
Marini che sarà per tutto il suo po-
polo «evidenza dell'amore provvi-
dente di Dio».

Daniela Catalano
Tutte le foto sono di Luigi Bloise
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