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Beata Vergine Maria Addolorata 

Prot. n. 816 

 

 

S. E. R. vescovo eletto,  

Mons. Massimiliano PALINURO 

 

 

Eccellenza reverendissima, 

  

con gioia e gratitudine abbiamo appreso la notizia della Sua nomina quale Vicario 

Apostolico di Istanbul da parte del Santo Padre, il Papa Francesco. 

 

Con viva e fraterna cordialità vorrei porgerLe il benvenuto nel Collegio episcopale della 

Santa Chiesa, come pure tra i vescovi della Turchia. A nome dei sacerdoti, dei religiosi, delle 

religiose e consacrate, come pure dell'intero Popolo santo di Dio che vive in questa terra desidero 

augurarLe ogni bene nel ministero che si accinge ad iniziare. 

 

Per Lei si apre un nuovo cammino non ancora completamente conosciuto. Si tratta tuttavia 

della via tracciata davanti a Lei dal Signore che La chiama a seguirlo sulle strade del mondo, alla 

ricerca del cibo vero per saziare il gregge che Le viene affidato. Questo nutrimento Lei, come il 

profeta Isaia, lo ha già gustato nella sua dolcezza, ma tutti siamo consapevoli che tante volte può 

diventare amaro quando si tratta di incarnarlo nella vita quotidiana (cf Ez 3, 1-11). 

 

È la Parola di Dio quel cibo di cui Lei si è già nutrito nel corso di tutta la vita e che ancora 

sarà la Sua forza e la Sua luce nel guidare il Popolo di Dio a Lei affidato nella gioia del Vangelo. 

 

A nome della Conferenza episcopale della Turchia Le auguro che il Signore Gesù Cristo La 

colmi della Sua grazia, La investa del Suo Spirito e la aiuti ad essere sempre coraggioso pastore 

secondo il Suo Cuore. 

 

L'intercessione della Madre amatissima Addolorata sia il suo continuo incoraggiamento ed 

aiuto. 

 

Profitto della circostanza per confermami con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza 

Vostra Reverendissima dev.mo. 

 

 
+ Martin Kmetec 

Arcivescovo di Izmir 
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