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Prefazione

Dieci anni fa, in una cattedrale gremita, mons. Giuseppe
Zenti veniva ordinato vescovo. L’anniversario coinvolge
dunque a doppia ragione la nostra diocesi: anzitutto perché
qui è nato, cresciuto e diventato sacerdote; in secondo luogo
perché la Provvidenza ha voluto che tornasse nella sua terra
da vescovo residenziale. 

In questi anni abbiamo avuto la possibilità di conoscere
e apprezzare la sua generosità, la sua appassionata disponi-
bilità a tutti, il suo farsi vicino alle diverse situazioni. 

Ha percorso in lungo e in largo il nostro territorio, in-
contrando più volte di persona i sacerdoti, i consigli pasto-
rali, i laici impegnati in parrocchia, i ragazzi della cresima e
i loro genitori, gli studenti, i giovani, i lavoratori, gli anziani,
gli ammalati, i carcerati, il mondo del volontariato e del-
l’associazionismo, i movimenti e le aggregazioni ecclesiali. 

Ogni settimana dalle pagine del quotidiano locale, del
settimanale diocesano o sulle frequenze delle TV non man-
ca di puntualizzare gli aspetti più importanti della vita di fe-
de, in dialogo con la cultura che ci avvolge. 

Con le istituzioni civili e militari della città e della pro-
vincia ha avviato una conoscenza diretta, una collaborazio-
ne schietta, una presenza costante. 

Ha indicato alla diocesi la strada della corresponsabilità
quale metodo pastorale e della comunione quale fine che
trova nell’Eucaristia domenicale il proprio alimento. 

Le zone pastorali alla cui costituzione e al cui cammino
ha dedicato e dedica le proprie energie ne sono un’espres-
sione plastica, radicata lì dove la vita pulsa.
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