SALUTO DI MONS. GIUSEPPE BETORI AI MEMBRI DELLA C.E.I. E AI VESCOVI EMERITI
LETTERA INDIRIZZATA AI MEMBRI DELLA C.E.I.
Eminenza/Eccellenza,
ieri Sua Santità Giovanni Paolo II ha voluto nominarmi Segretario Generale della Conferenza Episcopale
Italiana. La gratitudine al Santo Padre per questo segno della sua benevolenza si unisce a quella verso la
Presidenza e il Consiglio Permanente della C.E.I. che hanno voluto propormi per tale incarico.
Un pensiero grato va a tutti i Segretari Generali, defunti e viventi, che mi hanno preceduto e di cui raccolgo
una ricca eredità, frutto di intelligenza e operosità; un grazie particolare a S.E. Mons. Antonelli che con
tanta amabilità mi ha concesso di vivere in questi anni una significativa esperienza di cooperazione e
amicizia.
In lunghi anni di collaborazione e poi di responsabilità negli Uffici della Segreteria Generale della C.E.I. ho
potuto tessere rapporti di stima e di amicizia con tutti i Vescovi. Sono fiducioso che ciò potrà agevolare il
compito che mi è stato affidato, a servizio della crescita dello spirito collegiale e della comunione pastorale
tra le Chiese in Italia, nel rispetto della responsabilità di ciascun Pastore nella propria Diocesi.
Ci attendono anni di grande impegno a sostegno delle nostre Chiese locali, chiamate ad un rinnovato
slancio missionario per la comunicazione e l’inculturazione della fede in una società che sperimenta rapide
e profonde trasformazioni. Assumo questo incarico confermando filiale obbedienza al Santo Padre e
assicurando l’impegno, con l’aiuto di tutte le componenti della Segreteria Generale, per la piena e fedele
attuazione delle indicazioni che verranno dall’Assemblea dei Vescovi, dal Consiglio Permanente e dalla
Presidenza. Mentre affido allo sguardo amorevole di Maria l’inizio di questo ministero, confido nella più
ampia e fraterna collaborazione con ciascun Vescovo, pronto ad accogliere ogni consiglio e suggerimento e
chiedo di accompagnarmi in modo particolare con la preghiera. La saluto con viva cordialità
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