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COMUNICATO STAMPA 
 

Lettera aperta del Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol 
al colonnello David W. Buckingham sull’inaugurazione della Caserma Del Din  

 
 Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha deciso di non presenziare alla cerimonia di 
inaugurazione della nuova Caserma Del Din, avvenuta lo scorso martedì 2 luglio. Ancora in data 23 
giugno egli aveva risposto alla lettera di invito giunta dal Generale Comandante dell’Esercito degli 
Stati Uniti in Europa ringraziando le autorità militari americane, ma annunciando che non sarebbe 
stato presente e che avrebbe successivamente reso note le ragioni di tale scelta. Il Vescovo aveva 
inoltre ritenuto inopportuno delegare altri sacerdoti a rappresentare la diocesi in sua vece in tale 
occasione (alcuni sacerdoti della diocesi erano altresì presenti, ma a titolo puramente personale o in 
quanto rappresentanti di altre organizzazioni civili o militari).  
 Questa mattina – a inaugurazione avvenuta, per evitare ogni strumentalizzazione e sterile polemica 
- è stata consegnata allo Staff del Colonnello David W. Buckingham, la lettera aperta con cui mons. 
Pizziol condivide con le autorità militari statunitensi e con la Chiesa di cui è pastore le motivazioni 
della sua scelta, rinnovando la disponibilità all’incontro e al dialogo sincero con tutti. Con questo 
messaggio il Vescovo di Vicenza intende rivolgere un sentito appello a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà per la costruzione di un mondo più giusto e pacificato.  
 
In allegato il testo della lettera.  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


