Presentazione del nuovo Vescovo di Lugano
Messaggio del Vescovo di Lugano Mons. Pier Giacomo Grampa

Diocesani carissimi,
il 4 novembre di due anni fa, compiuti i 75 anni, prendevo il treno per Berna, nel giorno
della festa del patrono della diocesi San Carlo Borromeo ed anniversario del mio
battesimo, per presentare la rinuncia al ministero episcopale come richiesto dalla legge
della Chiesa. Oggi, 4 novembre 2013, due anni dopo, finalmente la comunicazione tanto
attesa è arrivata. Al termine della normale procedura di consultazione prima, di
discernimento e valutazione poi, la Santa Sede ha comunicato il nome del nuovo Vescovo
di Lugano, nella persona del canonico prof. dr. mons. Valerio Lazzeri.
Tutti conosciamo la preparazione teologica, la finezza spirituale, la bontà di questo nostro
sacerdote, che ha avuto modo di fare esperienze in diocesi e a Roma, sul quale è caduta la
scelta.
Ringraziamo il Santo Padre per questa nomina, ringraziamo don Valerio che ha avuto la
generosità di accettare. Ci disponiamo ad accoglierlo e ad offrigli tutta la nostra preghiera,
il nostro sostegno, il nostro aiuto e la collaborazione più piena e generosa.
Per quanto mi riguarda avevo detto all’inizio del mio episcopato che sarei partito da
Gerusalemme. Ho la gioia di poter comunicare che lo concludo anche a Gerusalemme. Dal
6 al 13 del corrente mese infatti guiderò l’ultimo pellegrinaggio nella terra di Gesù,
concludendo il mio ministero là dove ho voluto iniziarlo.
Ringrazio il Signore per questa esperienza che mi ha concesso di fare e confido nella sua
misericordia per tutte le insufficienze e limiti di questi anni.
Ringrazio i presbiteri, i religiosi e le religiose, le persone consacrate, i diocesani tutti che mi
hanno accolto e seguito con simpatia, fedeltà e corrispondenza.
Ringrazio gli uomini di buona volontà che mi hanno dimostrato rispetto, considerazione e
attenzione, ma soprattutto ringrazio i miei collaboratori più vicini, specialmente il
personale della Curia: dal Vicario generale, al Pro Vicario, al Cancelliere, alle segretarie, a
tutti i collaboratori, alle Suore. In particolare devo esprimere gratitudine e riconoscenza al
mio segretario.
Ringraziamo la Madonna delle Grazie a cui affidiamo il nuovo pastore e la Chiesa che è a
Lugano.
Per lui la nostra preghiera; a lui il nostro fraterno, filiale augurio di essere il Buon Pastore
atteso secondo le indicazioni di Papa Francesco.
L’ordinazione episcopale dell’eletto avverrà sabato 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio,
nella Basilica del Sacro Cuore a Lugano, con inizio alle ore 9.30. Lo stesso giorno mons.
Valerio prenderà possesso della Diocesi ed il suo nome verrà inserito nel Canone della
Messa.

