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COMUNICATO STAMPA 
 

Gioia della Chiesa vicentina per la nomina di mons. Parolin a Segretario di Stato 
 

 Molte campane della diocesi hanno suonato a festa nella Diocesi di Vicenza poco dopo 
mezzogiorno. La notizia della nomina di un sacerdote vicentino a Segretario di Stato è stata salutata 
con grande gioia dalla Chiesa berica, soprattutto per la stima e l’affetto di cui mons. Pietro Parolin – 
seppur lontano dalla diocesi fin dai primi anni Ottanta – ha sempre goduto da parte del clero e dei 
fedeli che hanno avuto modo di conoscerne la grande umanità, la profonda fede e la fine 
intelligenza.  
 Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol – seppure oggi fuori città – ha subito inviato una 
lettera gratulatoria a mons. Parolin (attualmente Nunzio Apostolico in Venezuela) manifestando la 
gioia della Chiesa vicentina per questa nomina che ritiene un “onore” per tutta la Diocesi, ma 
assicurando soprattutto al confratello vescovo la vicinanza e la preghiera per il delicatissimo 
incarico che gli è stato affidato.  
 Nonostante i diversi incarichi ricoperti a servizio della Santa Sede a Roma e in diverse parti del 
mondo  in oltre trent’anni di servizio, mons. Parolin ha sempre mantenuto il legame con la propria 
comunità parrocchiale di origine (Longa di Schiavon) e con la diocesi berica. Ora clero e fedeli si 
stringono idealmente a lui nella preghiera e attendono una sua visita nella nuova veste di Segretario 
di Stato, che sicuramente ricoprirà con l’affabilità, la semplicità e la competenza per cui è sempre 
stato conosciuto e stimato e che tanto lo avvicinano allo stile pastorale di papa Francesco. 
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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  


