
	
	

	
	
	

	
	

Ringraziamento	di	Mons.	Giovanni	Peragine	
Ordinazione	Episcopale	

	
Carissimi,	durante	tutta	la	celebrazione	eucaristica	ho	sentito	forte	la	vostra	preghiera	che,	

come	popolo	di	Dio,	mi	avete	presentato	al	Signore	per	l’ordinazione	sacerdotale.	Ora	vi	chiedo	di	
unirvi	a	me	nel	rendimento	di	grazie	a	quel	Padre	che	ha	tenuto	nascosto	“queste	cose	ai	sapienti	e	
ai	 dotti	 e	 le	 ha	 rivelate	 ai	 piccoli”,	 a	 quel	 Dio	 che	 “ha	 scelto	 ciò	 che	 nel	 mondo	 è	 debole	 per	
confondere	i	forti”.	

Papa	 Francesco	mi	 ha	 scelto	 come	 Vescovo	 dell’Amministrazione	 Apostolica	 dell’Albania	
del	 Sud.	 A	 lui	 va	 il	 mio	 saluto	 e	 ringraziamento	 filiale	 nello	 spirito	 di	 quella	 comunione	 ed	
obbedienza	 che,	 insieme	 a	 tutti	 voi,	 rinnovo	 con	 gioia	 al	 vescovo	 di	 Roma.	 Segno	 di	 questa	
comunione	è	la	presenza	dei	confratelli	vescovi	che	saluto	cordialmente:	ringrazio	l’arcivescovo	di	
Tirana,	Mons.	George	 Frendo	 che	per	primo	mi	ha	 imposto	 le	mani	 sul	 capo	 chiedendo	 il	 dono	
dello	Spirito	Santo,	insieme	ai	confratelli	nell’episcopato	che	hanno	concelebrato.	

Carissimo	Mons.	Frendo	ti	ringrazio	per	le	belle	parole	che	mi	hai	rivolto	durante	l’omelia	e	
anche	 per	 il	 cammino	 che,	 insieme	 abbiamo	 condiviso	 in	 questi	 anni	 di	 servizio	 missionario	 in	
Albania.	 Siamo	 stati	 confratelli	 nel	 sacerdozio,	 per	 tanti	 anni	 collaboratori	 nel	 servizio	 alla	 vita	
religiosa	 e	 ancora	 sei	 stato	 mio	 vescovo,	 prima	 ausiliare	 e	 poi	 titolare	 nella	 diocesi	 di	 Tirana.	
Adesso	siamo	confratelli	nell’episcopato.	Carissimo	George	-	così	mi	hai	detto	di	chiamarti	d’ora	in	
poi	-	grazie	soprattutto	del	cammino	di	amicizia	e	di	stima	reciproca	di	questi	anni	che	sicuramente	
continuerà	nel	futuro.	

Insieme	a	tutti	i	miei	parenti	che	sono	qui	presenti,	i	miei	fratelli	e	la	mia	sorella	e	insieme	
ai	miei	genitori	che	sicuramente	dal	cielo	mi	stanno	accompagnando	in	questa	nuova	tappa	della	
mia	vita,	vorrei	salutare	e	ringraziare	la	mia	famiglia	religiosa	dei	PP.	Barnabiti	qui	rappresentata	
dal	Rev.mo	P.	Generale,	dal	P.	Provinciale	e	da	numerosi	confratelli	venuti	dall’Italia,	ma	anche	dal	
Brasile	e	dalla	Polonia.	Ho	incominciato	a	fare	i	miei	primi	passi	nella	famiglia	religiosa	dei	Chierici	
regolari	di	san	Paolo	quando	avevo	appena	undici	anni.	 I	primi	sacerdoti	che	ho	 incontrato	sono	
stati	 per	 me	 “padre”	 e	 “madre”.	 Mi	 hanno	 guidato	 e	 curato	 come	 un	 figlio;	 mi	 hanno	
accompagnato	 nella	 ricerca	 della	 volontà	 di	 Dio	 sulla	mia	 vita;	mi	 hanno	 sostenuto	 nelle	 scelte	
apostoliche	e	nei	diversi	impegni	pastorali	e	nelle	responsabilità	che	nel	corso	degli	anni	mi	sono	
stati	affidati.	Carissimi	Padri,	oggi	la	Chiesa	non	affida	solo	a	me	questo	nuovo	servizio,	ma,	nella	
mia	 persona,	 chiede	 ancora	 una	 volta	 alla	 Congregazione	 il	 sacrificio	 per	 un	 nuovo	 impegno	
ecclesiale.	 Sono	 un	 barnabita	 e,	 in	maniera	 un	 po’	 diversa	 continuerò	 ad	 essere	membro	 della	
famiglia.	San	Antonio	M.	Zaccaria	“guardi	dal	cielo”	questa	sua	famiglia	e	interceda	presso	il	Padre	
per	questo	dono	alla	sua	Chiesa.	

Permettetemi	adesso	di	 rivolgere	un	saluto	alla	comunità	parrocchiale	e	all’intera	città	di	
Milot.	Sono	arrivato	a	Milot	circa	20	anni	fa.	Ero	un	giovane	sacerdote	e	avevo	solo	pochi	anni	di	
esperienza	pastorale.	Soprattutto	negli	anni	iniziali,	sono	state	tante	le	difficoltà	che	insieme	ai		

	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
miei	confratelli	abbiamo	affrontato.	Ma	le	tante	e	diverse	sfide	pastorali	sono	state	per	me	

una	 palestra	 dove,	 insieme	 a	 voi,	 carissimi	 fedeli	 di	 Milot,	 sono	 cresciuto	 innanzitutto	 come	
cristiano	e	maturato	come	sacerdote.	In	tanti	anni	sicuramente	ho	commesso	alcuni	errori,	ma	nel	
chiedervi	 perdono	 vi	 chiedo	 anche	 di	 accettare	 i	 miei	 ringraziamenti	 per	 tutto	 quello	 che	 ho	
ricevuto	da	voi.		

Un	carissimo	saluto	va	a	tutta	l’amministrazione	apostolica	del	Sud	dell’Albania.	Vi	confesso	
che	fin	dal	giorno	della	mia	nomina,	avvenuta	proprio	qui	a	Lushnjë,	mi	sono	sentito	subito	a	casa.	
Saluto	e	ringrazio	il	vescovo	Mons.	Hill	Kabashi	per	il	servizio	compiuto	in	questa	amministrazione	
per	20	anni,	affrontando	non	poche	difficoltà.	Saluto	e	ringrazio	tutti	i	sacerdoti	e	religiosi	che	con	
amore	 e	 dedizione	 continuano	 a	 svolgere	 il	 loro	 servizio	missionario	 umile	 e	 prezioso	 in	 questa	
amata	terra	albanese.	Carissimi	fedeli	di	questa	amministrazione,	voi	siete	il	“piccolo	gregge”	che	
da	Dio	mi	viene	affidato;	voi	siete	la	parte	più	preziosa	che	il	Signore	mi	raccomanda	perché	“siete	
stati	comprati	a	caro	prezzo”	(1Cor	7,23).	Venendo	in	mezzo	a	voi	mi	vengono	in	mente	le	parole	
di	Pietro	nella	sua	prima	lettera	“Pascete	il	gregge	di	Dio	che	vi	è	affidato,	sorvegliandolo	non	per	
forza	ma	volentieri”	(1Pt	5,2).	Sono	consapevole	che	siete	un	dono	per	me	che	devo	accogliere	con	
amore	e	con	carità	per	mettermi	al	vostro	servizio.	L’amministrazione	apostolica	ha	un	territorio	
molto	vasto	e	contiene	molte	ricchezze	sia	naturali	che	umane	tra	le	quali	sottolineo	la	“fratellanza	
tra	le	diverse	comunità	religiose”.	Vorrei	rivolgere	quindi	un	saluto	alla	comunità	musulmana,	alla	
comunità	dei	begtashi	e	alla	numerosa	comunità	dei	nostri	fratelli	Ortodossi.	Mi	impegno	a	creare	
con	 voi	 rapporti	 di	 fraternità	 sempre	 più	 solidi	 in	 modo	 da	 poter	 diventare	 tutti	 un	 dono	 per	
l’intera	nazione.	Carissimi,	accoglietemi	come	persona	anche	con	 le	mie	debolezze,	accoglietemi	
come	 cristiano	 per	 condividere	 con	 voi	 lo	 stesso	 cammino	 di	 fede,	 accoglietemi	 come	 pastore	
messo	dal	 Signore	 in	mezzo	 a	 voi	 per	 insegnare	 con	 la	 forza	della	 sua	Parola,	 santificare	 con	 la	
grazia	dei	sacramenti	e	guidare	con	la	disponibilità	e	il	servizio.	

Carissimi,	 voglio	 affidare	 l’inizio	 del	 mio	 servizio	 episcopale,	 insieme	 all’intera	 Chiesa	
Albanese,	 che	 con	 l’ordinazione	 di	 tre	 nuovi	 vescovi	 sta	 vivendo	 un	 nuovo	 tempo	 di	 grazia,	
all’intercessione	dei	 Beati	martiri	 albanesi	 che	 in	 un	passato	 non	molto	 lontano	hanno	bagnato	
questa	terra	con	il	proprio	sangue	a	causa	di	Cristo.	Essi	ci	insegnano	ad	essere	cristiani	innamorati	
di	Cristo	e	testimoni	di	questo	amore.	

Tante	 persone	 attendono	 oggi	 questo	 annuncio	 di	 amore	 e	 di	 speranza,	 in	 modo	
particolare	qui,	nella	terra	del	Sud,	che	è	una	terra	di	missione.	In	questa	circostanza	invito	laici,	
religiosi	 e	 sacerdoti	 albanesi	 a	 venire	 nella	 nostra	 amministrazione	 come	 missionari	 per	
sperimentare	 la	 gioia	 dell’annuncio	 dell’amore	 di	 Dio:	 è	 ormai	 giunto	 il	momento	 che	 la	 stessa	
Chiesa	albanese	diventi	missionaria	in	Albania.		

Carissimi,	affidiamo	tutto	a	Maria	Madre	del	buon	Consiglio,	madre	di	Dio,	madre	nostra	e	
madre	della	Chiesa.	Dandovi	la	mia	benedizione	vi	chiedo	di	pregare	incessantemente	per	il	Papa,	
per	la	Chiesa	universale,	per	questa	giovane	Chiesa	in	Albania	e,	se	potrete,	anche	per	me.	

	
Lushnjë,	7	settembre	
	 	 	

✠	GIOVANNI	PERAGINE	CRSP	
Vescovo	di	Fenice	e	
Amministratore	apostolico	dell’Albania	meridionale	

	


