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PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Sabato 10 settembre 2016

Ore 16.00
ORDINAZIONE EPISCOPALE nel duomo di Bergamo 

Domenica 11 settembre 2016

Ore 09.30
Accoglienza a Porta Rocca 
Saluto della sig.a Sindaco 

Corteo per via Rocca verso la chiesa parrocchiale 

Ore 10.15 
Saluto della comunità cristiana in piazza Agliardi

Ore 10.30
CELEBRAZIONE del PRIMO PONTIFICALE

animata dalla Corale parrocchiale
(sospese SS. Messe ore 9.30 e 10.45)

Ore 12.00 
Aperitivo insieme, aperto a tutti, alla Scuola Materna

Ore 20.30
Concerto del Corpo Musicale Città di Treviglio in onore del festeggiato

(in piazza Agliardi oppure in chiesa in caso di pioggia)

Saluto della comunità cristiana in piazza Agliardi

Ore 10.30
CELEBRAZIONE del PRIMO PONTIFICALE

animata dalla Corale parrocchiale
(sospese SS. Messe ore 9.30 e 10.45)

Ore 12.00
Aperitivo insieme, aperto a tutti, alla Scuola Materna

Ore 20.30
del Corpo Musicale Città di Treviglio in onore del festeggiato

(in piazza Agliardi oppure in chiesa in caso di pioggia)



Venerdì 24 giugno 2016, mezzogiorno

Il Santo Padre Francesco ha nominato Amministratore Apostolico del Pa-
triarcato di Gerusalemme dei Latini fr. Pierbattista Pizzaballa, o.f.m. elevan-
dolo in pari tempo alla sede titolare di Verbe con dignità di Arcivescovo.
L’Ordinazione episcopale sarà conferita per la preghiera e l’imposizione 
delle mani di S.E.R. il Signor Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali, coadiuvato da S.B. Fouad Twal, 
Patriarca Emerito di Gerusalemme e S.E.R. Mons. Francesco Beschi, Vesco-
vo di Bergamo, nella Cattedrale di Sant’Alessandro a Bergamo sabato 10 
settembre 2016.

IL PATRIARCATO DI GERUSALMME DEI LATINI estende la sua giurisdizione 
sui fedeli cattolici di rito latino di Israele, Palestina, Giordania e Cipro.
Nasce nel 1099 quando Gerusalemme fu conquistata dai Crociati. Nel 1847 
Papa Pio IX decise di ripristinare il Patriarcato di Gerusalemme dei latini, ma 
con un significato diverso rispetto al Patriarcato crociato e più pastorale. Per 
evitare coinvolgimenti in questioni a carattere nazionale furono nominati solo 
patriarchi italiani fino al 1987, quando il cambiamento di questa politica fu 
segnato dalla nomina di Michel Sabbah, il primo arabo palestinese a portare 
il titolo. La Basilica del Santo Sepolcro fu eretta a Cattedrale del Patriarcato 
latino. Tuttavia, il patriarca latino può celebrarvi solo nei tempi e negli spazi 
assegnati alla comunità francescana della Custodia di Terra Santa dallo Statu 
Quo e secondo gli accordi con la stessa.
Il Patriarca latino è membro di diritto del Consiglio dei Patriarchi cattolici d’O-
riente e della Conferenza dei Vescovi latini nelle regioni arabe. È l’unico tra 
i Vescovi cattolici di rito latino ad avere il diritto di portare il titolo di “sua 
beatitudine”, è anche Gran Priore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme per la Terrasanta.



Papa Francesco nomina il bergamasco padre 

Pizzaballa arcivescovo amministratore 

apostolico del patriarcato di Gerusalemme

Il Vescovo di Bergamo, insieme all’intera Diocesi, alla Parrocchia di Colo-
gno e alla Comunità dei Frati Minori di Baccanello, è particolarmente lieto 
di condividere l’esultanza per l’annuncio dell’elezione di Padre Pierbat-
tista Pizzaballa ad Amministratore Apostolico del Patriarcato di Gerusa-
lemme dei Latini, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Verbe con 
dignità di Arcivescovo.
Abbiamo conosciuto la sua preziosa e prolungata opera di guida della Cu-
stodia di Terrasanta e condiviso la profondità dell’apprezzamento, della 
stima e dell’affetto da parte della Chiesa, delle Istituzioni di quei Luoghi 
Santi e di moltissime comunità e persone. 

Le sue parole e le sue azioni in quella parte di mondo così importante e inquieta sono 
state all’insegna della testimonianza evangelica, della cura per l’unità tra i cristiani, 
della promozione di ogni sforzo di pace. 
Lo abbiamo visto ultimamente impegnato sia nella visita del Santo Padre ai Luoghi 
Santi, sia nella preparazione e nello svolgimento dell’incontro del Papa con i presi-
denti Simon Peres e Abu Mazen.
Ora il Signore, attraverso la scelta del Santo Padre che ringraziamo ancora una volta 
con tutto il cuore, lo chiama ad un rinnovato e delicato servizio alla Chiesa che vive la 
testimonianza della fede e la vita nella carità in contesti assai diffi cili e signifi cativi per 
la fede dei cristiani e le grandi esperienze religiose dell’Ebraismo e dell’Islam.
Assicuriamo a lui la nostra preghiera, il nostro affetto, la nostra vicinanza, particolar-
mente lieti della sua scelta di celebrare tra noi il rito dell’Ordinazione episcopale, il 
giorno 10 settembre in Cattedrale.

+ Francesco Beschi

«È stato proprio durante gli ultimi giorni di permanenza a Cologno, il 18 giugno, che 
mi fu comunicata la decisione del mio ritorno a Gerusalemme, come Amministratore 
Apostolico.
Mi ero già messo in animo che mi dovevo preparare a cambiare vita e prospettive, 
senza il Medio Oriente come orizzonte ed ero anche curioso di capire cosa avrei do-
vuto attendermi. Il Signore, invece, non cessa di sorprendere: si ritorna a Gerusalem-
me, ma in una nuova veste (in tutti i sensi!), con altre prospettive.
Dovrò amministrare una diocesi in un con testo ecclesiale vivace, ricco di attese, ma 
anche di diffi coltà. 
Ringrazio fi n d’ora la comunità di Cologno per il sostegno con la preghiera, per l’ami-
cizia e la vicinanza che mi ha sempre dimostrato e che sono certo continuerà ancora.
Ci vedremo a Bergamo per l’ordinazione episcopale e a Cologno per la mia prima 
messa da vescovo a settembre. Vi chiedo di accompagnarmi in questo periodo con 
una preghiera particolare. In Cristo».

Pierbattista



PADRE PIERBATTISTA PIZZABALLA

Nasce a Cologno al Serio il 21 aprile 1965. Da ragazzo intraprende il percorso di for-
mazione presso il Seminario dei Frati Minori. Nel ragazzo intraprende il percorso di 
formazione presso il Seminario dei Frati Minori. Nel 1990 viene ordinato sacerdote. 
Viene inviato a Gerusalemme presso lo Studium Biblicum Franciscanum. 
Dopo aver trascorso un periodo di studi in ebraico moderno e lingue semitiche pres-



so la Hebrew University di Ge-
rusalemme, nel 1998 diviene 
professore assistente di Ebrai-
co Biblico e Giudaismo presso 
lo Studium Biblicum Franci-
scanum e lo Studium Theolo-
gicum Jerosolymitanum. 
Nel 1995 ha curato la pubbli-
cazione del messale in lingua 
ebraica ed ha tradotto vari 
testi liturgici in ebraico per le 
comunità cattoliche in Israele. 
Nel 1999 entra in servizio ef-
fettivo della Custodia di Terra 
Santa.
Nel 2004 è nominato Custode 
di Terra Santa. 

Il Custode della Terra Santa, Guardiano del Santo Monte Sion e del Santissimo Sepol-
cro è il Ministro Provinciale (cioè il superiore) dei Frati Minori Francescani che vivono 
in tutto il Medio Oriente. Egli ha giurisdizione sui territori di Israele, Palestina, Giorda-
nia, Libano, Egitto (parzialmente), Cipro e Rodi. Coordina l’accoglienza dei pellegrini 
che arrivano in Terra Santa (da qui il termine antico “custode”). Ha poi la responsabi-
lità sugli scavi archeologici nei luoghi sacri e delle pubblicazioni soprattutto di studi 
della Bibbia attraverso la geografi a e la storia degli stessi posti in cui gli eventi hanno 
avuto luogo. Un altro importante compito del Custode è di prendersi cura e soste-
nere la presenza cristiana in Terra Santa. Infi ne è responsabile dello “Status quo”, un 
antico insieme di regole e consuetudini che regolano la convivenza. È stato riconfer-
mato alla guida più volte, divenendo la sua custodia la più lunga dal 1946. 
Ha terminato il suo incarico il 20 maggio 2016.
L’azione pastorale di padre Pizzaballa si è contraddistinta per equilibrio e spiccata 
capacità strategica e diplomatica; nella complicata mediazione tra lo stato d’Israe-

le e le autorità palestinesi. La 
sua voce è stata una delle più 
ascoltate nell’intricato mondo 
politico religioso della Terra 
Santa. 
Nel maggio 2014 Papa Fran-
cesco ha affi dato a padre Piz-
zaballa l’incarico di organizza-
re l’incontro di preghiera tra il 
presidente d’Israele Shimon 
Perez, il presidente dell’Au-
torità Palestinese Abu Mazen 
e il Papa stesso alla presenza 
del Patriarca di Costantinopo-
li Bartolomeo I, incontro svol-
tosi effettivamente l’8 giugno 
2014.



Stemma di S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, o.f.m.
Arcivescovo Titolare di Verbe

Am ministratore Apostolico

del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini

Nello stemma arcivescovile 
adottato da S.E. Mons. Pier-
battista Pizzaballa appare la 
città di Gerusalemme così 
come nel Medioevo era tra-
dizionalmente raffi gurata sui 
sigilli del regno latino (cfr. S. 
De Sandoli, Corpus Inscrip-
tionum Crocesignatorum Ter-
rae Sancte, 1974, 128-140), 
ovvero come una città con 
mura e porta, da cui si alza-
no la cupola a cono dimez-
zato del Santo Sepolcro, la 
Torre di Davide e la cupola 
tonda dell’attuale Moschea, 
stilizzazione a cui era abbi-
nato il motto Civitas Regis 
Regum omnium. 
Anche oggi Gerusalemme 
mantiene la vocazione ad 
essere casa di preghiera per 
tutti i popoli (Is 56, 7) e i tre 
luoghi simboleggiati nello 

stemma medievale sono anche un rimando alle differenti tradizioni religiose che 
in essa convivono e per la cui pacifi cazione è chiamato ad impegnarsi anche il 
Vescovo.
Gerusalemme è il luogo del compimento del mistero della salvezza in Cristo, rap-
presentato nel Chrismon posto sul rotolo della Parola. Esso è posto in alto, quasi a 
illuminare la città e insieme la custodisce ed è pronto a discendervi. Dio, che sostiene 
il suo servo con la sua grazia, in questa città ha portato a pienezza quanto promesso 
al profeta Geremia nella visione del ramo di mandorlo: io vigilo sulla mia parola per 
realizzarla (Ger 1, 11). In essa è infatti nato Cristo, la Parola vivente, Colui che ha fatto 
dei due un popolo solo, prefi gurato e annunciato nei due Testamenti. 
Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la Parola del Signore (Is 2,3 // Mic 4,2). 
Ancora oggi, ci ricordano i profeti, la Chiesa in Gerusalemme ha la particolare voca-
zione di testimoniare in un contesto particolare la vigilanza sulla Parola del Signore e 
di realizzarla. 
Nel capo dello stemma sono raffi gurate le braccia incrociate di N.S. con quelle di 
S. Francesco, simbolo dell’Ordine Francescano, così come è d’uso per i vescovi 
appartenenti all’Ordine.



Lo scudo ovato in questa versione è quello che l’araldica defi nisce “a mandorla”, 
forma elegante che si abbina in modo armonico ai consueti elementi distintivi 
dell’emblema arcivescovile. Lo stemma, infi ne, è completato dai consueti contras-
segni arcivescovili: la croce astile a due braccia su cui è posto lo scudo e il galero 
verde con 20 fi occhi, disposti 10 per lato.

Spiegazione 
La Terra Santa è crocevia di diffi coltà e divisioni di ogni genere: tra le Chiese, tra le 
fedi monoteiste e tra i popoli che la abitano. Le diffi coltà sembrano sempre enormi 
e insormontabili. 
La Chiesa apparentemente sembra sempre essere schiacciata da tutte queste situa-
zioni. Altri invece potrebbero cadere nella tentazione di pensare di essere chiamati 
a portare nei drammi di quella Terra la “loro salvezza”, basata su propri mezzi e stra-
tegie. Ebbene, in queste circostanze, la Parola di Dio ci ricorda che solo alla Grazia 
dobbiamo affi darci e a nient’altro. La Chiesa di Terra Santa non ha mezzi e non ha 
potere. Ha solo Cristo e la sua Grazia. “Pietro gli disse: «Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cam-
mina!»” (At 3,6).  Nel giorno in cui mi fu comunicata la decisione del Santo Padre, 
quest’espressione è stata anche il riferimento biblico dal quale si è partiti. È dunque 
questo il motivo della scelta: avere la coscienza che la nostra missione altro non è che 
testimoniare la Grazia che per primi ci ha toccato e da questa solamente partire.

(2Cor 12, 9)


