Introduzione alla Celebrazione Eucaristica
per il 50° di Ordinazione sacerdotale di Mons. Vescovo
Aosta, 28 giugno 2009 - Cattedrale
Cari confratelli e cari fedeli,
ci troviamo attorno all'altare in questa vigilia della solennità dei Santi Pietro e
Paolo per celebrare il giubileo sacerdotale del nostro Vescovo, Mons. Giuseppe
Anfossi, ordinato a Torino proprio cinquanta anni or sono il 28 giugno 1959. Con lui
ringraziamo il Signore che lo ha scelto e chiamato a seguirLo nella via del ministero
ordinato, per lui preghiamo perché il Signore benedica e renda fecondo il suo lavoro
apostolico.
Accogliamo il Presidente della Regione e il Sindaco di Aosta e le altre Autorità
che rappresentano le Istituzioni pubbliche della nostra Valle e li ringraziamo per la loro
presenza e partecipazione.
Accogliamo con simpatia e gratitudine la Signora Laura, mamma del nostro
Vescovo, le sorelle Renza e Rita, il fratello Domenico e gli altri familiari. È davvero
bello che siate con noi, accanto al nostro Vescovo: con la vostra presenza rendete piena
la nostra e la sua gioia.
Ci aiuta ad entrare nello spirito della celebrazione il Santo Padre che si rivolge
così al nostro Vescovo: «Ti scriviamo con sentimenti fraterni in occasione del giubileo
della tua ordinazione sacerdotale per esprimerti i Nostri auguri ... che, con animo
riconoscente, affidiamo nella preghiera allo Spirito Paraclito, che è Signore e dà la vita,
affinché, per intercessione della Vergine Maria, ti fortifichi con il Suo aiuto, ti conforti
con la Sua divina consolazione e ti arricchisca con i Suoi doni celesti. Sia propiziatrice
di tali doni ... l'Apostolica Benedizione che impartiamo con grande affetto a te,
Venerato Fratello, e, attraverso di te, alla carissima Comunità diocesana di Aosta che
celebra con gioia il nono centenario del transito di Sant'Anselmo, Vescovo e Dottore
della Chiesa, suo figlio illustre e gloria imperitura dell'insigne città di Aosta».
Con questi sentimenti preghiamo!

